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E D I T O R I A L E

L’EVOLUZIONE
DEL CALORE
Quarant’anni di esperienza: dalla BMC
alle nuove premiscelate ecologiche
con sistema Hydroplus
La vita di Cosmogas vista attraverso i prodotti che hanno fatto la
storia del settore: con un occhio all’ecologia e l’altro alle rese,
l’azienda ha studiato e realizzato, completamente
al proprio interno, le caldaie del futuro
di Maurizio Alessandrini

P

erché un magazine
tutto nostro? Domanda
legittima e risposta
pronta: per poter comunicare
con i nostri interlocutori, ovvero
i nostri clienti, in maniera ancor più completa di quanto
avvenga ora. Una rivista, ogni
rivista, serve per informare il
lettore ed è questo che
noi di Cosmogas vogliamo fare: informare il
nostro lettore sulle novità del settore, sugli
sviluppi della ricerca,
sul futuro, ma anche
sul presente. Far conoscere, sin nei più
piccoli dettagli, il lavoro
che sta a monte di una
gamma di prodotti
all’avanguardia. Un
prodotto semplice, ma
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al tempo stesso estremamente
complesso, che costruiamo
interamente al nostro interno,
dalla progettazione alla realizzazione dei singoli pezzi, creati
in maniera professionale, con
l’ausilio di apparecchiature
altamente specializzate.
Quarant’anni di esperienza
È necessario un doveroso
sguardo al recente passato.
Lo scambiatore di calore è alla
base di ogni caldaia e quello
a fascio tubiero ha da sempre
contraddistinto Cosmogas: tale
scambiatore è ancora il cuore
di ogni caldaia, anche se, naturalmente, tutte le altre componenti sono state via via aggiornate con il tempo. Il punto
di partenza di Cosmogas è la
BMC, ovvero bitermica-

La BMC del 1972.

murale-chiusa, una caldaia a
tiraggio naturale con fiamma
pilota che rappresentava una
vera rivoluzione per il 1970,
anno della sua creazione. Infatti, non aveva necessità di
un locale tecnico apposito ed
era utilizzata per riscaldamento
e acqua calda sanitaria, situazione decisamente innovativa
per l’epoca. Un’altra pietra
miliare della Cosmogas è il

w w w. c o s m o g a s . c o m
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Lo stabilimento di produzione Cosmogas a Meldola (FC).

modello BMS, bitermicamurale-stagna. Il bruciatore
atmosferico, inserito nella
camera di combustione
completamente chiusa, combina aria e gas in modo appropriato per scaldare l’acqua
contenuta nel fascio tubiero.
Un funzionamento, detto
on/off, poiché si accende
quando necessario, altrimenti
si spegne: con gli anni la ricerca ha ottimizzato le prestazioni,
controllando il quantitativo di
gas immesso nella camera di
combustione.
Il bruciatore premiscelato
L’attenzione di Cosmogas per
la salvaguardia dell’ambiente
– da sempre una delle nostre
priorità – ha portato a ricerche
sui materiali con cui costruire
i bruciatori: si è passati da
speciali acciai inossidabili, a
fibre di carbonio, per giungere
a fibre di metallo. Queste ultime hanno offerto i migliori
risultati. Sono stati, poi, costruiti e immessi in camera di combustione bruciatori ecologici
in fibra di metallo premiscelati,
così chiamati perché la misce-
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la aria/gas è realizzata prima
di essere immessa nel bruciatore. È nato quindi, dopo anni
di studi e prove, un prodotto
di grande successo: la caldaia
AXIA, sul mercato dal 1995.
Questo tipo di caldaia può ridurre la potenza senza
che vi siano cali di
rendimento – anzi vi
è un aumento del
rendimento stesso –
ed AXIA ha ottenuto il
prestigioso marchio Angelo Blu (vedi logo a fianco),
una certificazione tedesca di
qualità ecologica. Cosmogas
è tra le poche aziende, in Italia,
a poterlo vantare, a conferma
della sua crescente dimensione internazionale. Da anni,
infatti esportiamo in vari paesi
del mondo: dagli Stati Uniti
alla Francia, dalla Repubblica
Ceca alla Romania, dal Portogallo alla Grecia, alla Polonia.
Il futuro è adesso
Un’ulteriore evoluzione è arrivata con Hydroplus, una scheda elettronica a microprocessori che ottimizza la potenza
della caldaia in base alle ne-

cessità: con questo sistema la
caldaia si adegua immediatamente alla richiesta di acqua
calda sanitaria e mantiene la
temperatura giusta in ogni momento. Con Cosmogas non
c’è attesa: aperto il rubinetto
dell’acqua calda,
quest’ultima esce
immediatamente.
Grazie ad Hydroplus,
ventilatore e bruciatore si adeguano
all’istante alla quantità
di calore richiesta. Con la
nuova generazione di caldaie
premiscelate ecologiche AXIA,
INKAS, ECOPIÙ, ECOBI, oggi,
si risparmia rispetto al recentissimo passato, mantenendo
l’aria sana e respirabile.

Il bruciatore premiscelato in funzione.
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NOVAdens:

MADE IN COSMOGAS
La rivoluzione del caldo
ecologica ed a basso consumo
Il Centro Ricerche e Sviluppo Cosmogas ha studiato, brevettato e realizzato
l'ultima nata in linea con il settore del riscaldamento che ha raggiunto un
punto di svolta: la tecnologia a condensazione ha fissato nuovi standard,
che parlano di rendimento, tecnologia e, soprattutto, di rispetto ambientale
di Ugo Bentivogli

I

nnovazione, esperienza
e tecnologia messe al
servizio del prodotto: in
una parola sola NOVAdens, la
nuovissima caldaia creata da
Cosmogas, interamente nei
propri stabilimenti. Una caldaia a condensazione, tecnologia
che consente di ridurre i consumi e aumentare il rendimento, pur nel pieno rispetto
della natura.
Perché a condensazione?
Il principio su cui si basa la
nuova nata in casa Cosmogas
è la condensazione. Si riesce,
cioè, a portare a condensazione il vapor acqueo contenuto
nei fumi e nei gas di scarico,
mantenendo lo scambiatore
principale della caldaia freddo,
o comunque ad una tempera-
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Gli studi
Dopo questa doverosa premessa, è interessante comprendere il percorso progettuale svolto da Cosmogas per
arrivare alla nuovissima NOVAdens. La costruzione e
l’impiego dei bruciatori premiscelati hanno consentito lo
sviluppo delle caldaie a condensazione: si trattava di ap-

w w w. c o s m o g a s . c o m
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tura tale che il vapore in questione possa diventare liquido.
Da tale trasformazione, si recupera una buona parte del
calore latente (nascosto), contenuto nel vapor acqueo, e lo
si può sfruttare per l’acqua
che va all’impianto termico.
Come detto, per ottenere questo risultato, è fondamentale
che lo scambiatore lavori ad
una temperatura media di 4045 °C. Grazie a questa importantissima innovazione, oggi,
è possibile ottenere rendimenti
delle caldaie superiori al
100%, poiché viene recuperata una percentuale di calore
che, in precedenza, era considerata persa con i fumi. Una
doverosa precisazione va fatta
sulle percentuali del rendimento: in Europa, per convenzione, si considera il potere
calorifico inferiore del combustibile impiegato da una caldaia, escludendo già la dispersione dei fumi. Dunque,
recuperando una parte del
calore – grazie alla condensazione – il rendimento sale oltre
il 100%: per NOVAdens arriva
esattamente al 108,2%.

O N

n°1 _ Settembre 2006

Il Centro Ricerche e Sviluppo di Cosmogas.

parecchi studiati appositamente per impianti a bassa
temperatura, ovvero a pannelli
radianti. Correva il 1998, era
nato il modello KONDENS, in
pratica, piccole centrali termiche ad alto contenuto tecnologico. Seguendo le continue
esigenze del mercato e la maturata esperienza nel campo
della condensazione e della
combustione premiscelata, il

Centro Ricerche e Sviluppo di
Cosmogas, si è dedicato ad
un nuovo prodotto, per ideare
una caldaia a condensazione
ancor più evoluta. Sempre
rispettando il concetto base
di Cosmogas, ovvero la produzione interamente controllata
all’interno dell’azienda. L’idea
che ha guidato gli studi progettuali è stata quella di realizzare una caldaia a conden-

Le dimensioni
Cosmogas ha prestato
grande attenzione anche
alle dimensioni di NOVAdens, decisamente contenute: 410x345x775 millimetri di altezza, e questo
permette grande versatilità di installazione, con notevole risparmio di spazio
all’interno delle abitazioni.
Tutto ciò consente di proporre all’utente finale un
prodotto adatto ad ogni
esigenza.
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La nuovissima caldaia made in Cosmogas: NOVAdens,
a condensazione premiscelata, ecologica e a basso
consumo.

sazione, dotata di grande produzione di acqua
calda sanitaria, che potesse esprimere i migliori
rendimenti e risparmi, non solo in impianti a bassa
temperatura (pannelli radianti) ma anche in quelli
a radiatori o a ventilconvettori. Sono stati necessari
tre anni di ricerche e lunghe prove sotto stress ma
il risultato è stato ottimale, grazie alla costruzione di
un nuovo scambiatore in acciaio inox, con funzionamento a tubi d’acqua e circolazione ripartita: così
si è elevato il punto di condensazione fino a 55 °C,
praticamente il massimo possibile. Poiché il tutto
è stato totalmente studiato e progettato in Cosmogas,
questo scambiatore è stato anche brevettato e gli
studi per la realizzazione di NOVAdens hanno portato
al deposito di altri due brevetti, come meglio illustrato
nell’apposito box di pagina 7: il sistema di premiscelazione Cosmomix e il semiaccumulo di acqua
calda Acquajet. Forte dell’esperienza conseguita,
Cosmogas ha concentrato l’attenzione su tre punti
essenziali: la potenza della caldaia, il risparmio
energetico e l’aspetto ecologico. La potenza è fondamentale: un impianto deve adeguarsi velocemente
alle necessità dell’utente, dall’acqua calda per
riempire la vasca da bagno, al riscaldamento di un
piccolo monolocale. Il tutto con il massimo risultato,
ma senza il minimo spreco.

Il bruciatore premiscelato
Il cuore di tutte le caldaie Cosmogas di
ultima generazione è il bruciatore premiscelato ecologico a forma cilindrica, interamente costruito in azienda con una
speciale fibra a microfessure. Il bruciatore
è denominato anche premix, poiché la
miscela aria/gas viene preparata e inviata
da un ventilatore, nelle opportune proporzioni, prima di arrivare al bruciatore. Per
ottenere elevati rendimenti e basse emissioni inquinanti, la combustione del gas
– che avviene sulla superficie esterna del
bruciatore – con fiamme corte perfettamente carburate, è controllata.
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I brevetti

Il brevetto numero 1, lo scambiatore
a circolazione ripartita, CRR.

Il brevetto numero 2, il sistema di
premiscelazione Cosmomix.

Il brevetto numero 3, il sistema di poduzione
A.C.S. con semiaccumulo Acquajet

w w w. c o s m o g a s . c o m

La nuova caldaia NOVAdens è figlia del Centro Ricerche e Sviluppo di Cosmogas: in seguito al lavoro
svolto sono state depositati
anche tre brevetti di grande
importanza. Il primo è lo
scambiatore a circolazione
radiale ripartita, CRR: lo
scambiatore primario a
condensazione è costruito
in acciaio inox AISI 316L
ed è costituito da una camera di combustione a bagno d’acqua e da una serie
di tubi d’acqua, avvolti in
tre gruppi di spire con differenti diametri. Per la sua
realizzazione, Cosmogas si
è basata anche su alcuni
studi universitari dedicati
all’impiego di acciaio inossidabile nello scambiatore.
Il secondo brevetto riguarda il sistema di premiscelazione Cosmomix, decisamente innovativo, che
permette un campo di modulazione notevolissimo,
con un rapporto di 1:5. Il
terzo brevetto riguarda l’acqua calda e il sistema di
produzione con semiaccumulo Acquajet.
Quest’ultimo sposa appieno la filosofia Cosmogas:
acqua calda immediata e
a temperatura costante,
con circa 210 litri a disposizione nei primi dieci
minuti (Novadens 34 DT
25 °C.).

F O C U S

Made in Cosmogas
NOVAdens è una caldaia innovativa che strizza l’occhio al
futuro, realizzata interamente
in Cosmogas, pezzo per pezzo,
e non solo assemblata. Ad
esempio, lo scambiatore è saldato per il 95% a raggio laser,
completamente in azienda.
Questo aspetto fondamentale
rende NOVAdens diversa da
ogni prodotto presente attualmente sul mercato: la sua
grande flessibilità, consente
all’installatore di creare quasi
un abito su misura, sulla base
delle necessità dell’utente finale. Tra l’altro, la temperatura di
uscita dei fumi è al massimo
di 80 °C e dunque i condotti
possono essere anche in materiale plastico: consigliato il
polipropilene, che resiste fino
a 120 °C. Tuttavia la stessa
caldaia, se la temperatura dei
fumi dovesse superare i 95 °C,
si bloccherebbe per motivi di
sicurezza. Una sicurezza che
permea tutti i prodotti Cosmogas, perfettamente a norma,
come del resto l’intera produzione aziendale.

O N
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FORMAZIONE
CONTINUA
Cosmogas si impegna costantemente
a fare cultura nel settore

Nella cura del post vendita è fondamentale l’attenzione all’aggiornamento
costante di assistenti e installatori
di Arturo Alessandrini

are cultura per il
settore: questo è
l’impegno che Cosmogas si è assunta, organizzando, sin dal 1985, corsi
di formazione e aggiornamento per i propri installatori
e per coloro che devono effettuare assistenza nel post
vendita. La formazione occupa un posto prioritario
nella strategia della nostra
azienda. Le considerevoli
risorse che investiamo ogni
anno nei corsi rappresentano una scelta praticamente
obbligata, poiché è indispensabile spiegare le singole caratteristiche e i vantaggi dei nostri prodotti
ecologici AXIA, INKAS,
ECOPIÙ, ECOBI e NOVAdens, che sono differenti

F
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Nella sala tecnica, in Cosmogas, sono disponibili ben 27 prodotti funzionanti.
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Lezioni teoriche nella nuova sala tecnica.

dalla maggioranza di quelli
proposti dal mercato.
Corsi periodici
La richiesta di formazione
si è moltiplicata negli ultimi
anni sotto la spinta dell'evoluzione normativa e proprio
le normative, oltre alle tecniche di installazione e manutenzione, sono i principali
argomenti trattati durante le
due giornate del corso, che
integra teoria e prove pratiche.
Il numero dei partecipanti è
ristretto a un massimo di
10-15 persone. Ciò permette a tutti di essere seguiti
individualmente e di effettuare le prove nella nuovissima sala tecnica, appositamente creata a Meldola, in
cui sono disponibili ben 27
prodotti Cosmogas perfettamente funzionanti. Altre sale
tecniche sono state realizzate anche a Caserta, Catania,
Napoli e Roma.

w w w. c o s m o g a s . c o m

Soddisfare il cliente
Giampaolo Casadei (nella
foto sopra a sinistra), lavora
da oltre vent’anni in Cosmogas e da dieci coordina i
corsi tecnici: “L’azienda
considera prioritaria la soddisfazione del cliente finale
che si ottiene mettendo a
disposizione dell’utente una
rete nazionale di oltre 400
CAT, sempre aggiornati e
preparati. Il buon lavoro di
un Centro Assistenza Tecnico è di fondamentale importanza: per questo motivo
dedichiamo grande attenzione alla formazione dei
nostri CAT. Durante il corso
vengono mostrati i principi
di funzionamento delle caldaie, le caratteristiche tecniche, il controllo e la verifica degli schemi elettrici.
In questo modo abbiamo
una rete di Centri Assistenza Tecnica autorizzati altamente qualificata ed aggiornata”.

Le opinioni
Giancarlo
Raggi
Forlì

“È indispensabile seguire
l’evoluzione tecnologica
dei prodotti: si parla tanto
dei pericoli legati all’inquinamento ed è necessario
installare caldaie che garantiscano un maggior rispetto dell’ambiente e risparmio energetico”

Sergio
Barbero
Cuneo

“I corsi Cosmogas abbinano pratica e teoria in
maniera efficace: li frequento circa una volta
all’anno: le caldaie vengono modificate e ritengo
giusto essere in grado di
riconoscere tutti i componenti”
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CALIDARIO
CHE PASSIONE!
A Venturina, vicino Livorno, è stato realizzato
un impianto su misura e all’avanguardia

G

ià i romani avevano
scoperto le qualità
rilassanti e corroboranti delle terme e
dell’acqua. Oggi, con lo
stress della vita moderna, è
fondamentale ritrovare il proprio equilibrio: non vi è luogo
migliore di un centro termale
per farlo, magari con annesso un Calidario.
È quanto accade a Venturina, vicino Livorno, dove ditte
installatrici qualificate, hanno
realizzato, con il fondamentale ausilio di caldaie Cosmogas, un centro benessere,
grazie alla Agenzia di zona
Data Rappresentanze.
L’agenzia è andata al di là
della semplice vendita ed ha
fornito un vero e proprio servizio di consulenza tecnica

Particolare dell’impianto a pavimento.
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sui prodotti Cosmogas, in
linea con la filosofia di qualità
totale del prodotto-servizio
che Cosmogas può offrire. Il
progetto termotecnico di Ro-

Scheda tecnica
Agenzia
Data Rappresentanze
di Montacchiello (PI)
Progetto tecnico
Roberto Simoncini
di Piombino (LI)
Progetto
Studio Sei
di Piombino (LI)
Architetto Renzo Petrai
Acqua piscina 36 °C
Ambiente piscina 29 °C
Spogliatoi 20-22 °C
Umidità 55%
Aria immessa 3.000 mc/h

berto Simoncini – il progetto
è dello Studio Sei di Piombino, curato dall’architetto
Renzo Petrai – ha tenuto in
considerazione le esigenze
del cliente, ovvero l’integrazione in una struttura antica,
con la necessità di lavorare
a temperatura (36 °C quella
dell’acqua) e umidità costanti (55%): dunque era necessaria una grande adattabilità
dei prodotti utilizzati, perciò
l’unica scelta era Cosmogas.
L’impianto è a pavimento ed
è alimentato da una delle
quattro caldaie Cosmogas,
due delle quali con accumulo di 1.500 litri.
Una caldaia, collegata al
BWR, viene utilizzata anche
per il riscaldamento degli
spogliatoi.

Le due caldaie e i due bollitori Cosmogas dell’impianto di Venturina.

w w w. c o s m o g a s . c o m
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ACQUA CALDA
ECOLOGICA?

Con il bollitore BWR-S a doppio serpentino, in abbinamento
ai pannelli solari SOLARplus, si può realizzare

È

difficile pensare ad
una produzione di
acqua calda ecologica? No davvero: Cosmogas
propone l’unità di produzione
di acqua calda BWR-S in grado di fornire da 400 a 4000
litri a 40 °C. I bollitori BWR-S,
combinati con le caldaie ed
i nuovi pannelli solari SOLARplus, costituiscono un gruppo
integrato e preassemblato di
semplice installazione, che
può essere messo in funzione
in breve tempo.
Soluzioni infinite
Innumerevoli, e molto utili,
sono le soluzioni proposte da
Cosmogas: BWR-S può esse-

re combinato con le caldaie
BS, AXIA, NOVAdens con i
pannelli solari piani SOLARplus o sottovuoto ad alta efficienza (HEAT PIPE). La caldaia di cui è dotato BWR-S,
ha una potenza massima di
32,5 Kw (28.000 kcal/h) e,
quindi, restando al di sotto
dei 35 Kw di potenza (30.000
kcal/h), se dotata di camera
stagna, può essere installata
in qualsiasi locale, vedi UNI
7129. La soluzione proposta
è ideale per tutti gli impianti
che devono fornire grandi
quantità di acqua calda,
a costi contenuti: abitazioni residenziali, seconde
case, camping, palestre,
alberghi, agriturismo,
campi sportivi.

gas entra automaticamente
in funzione per sostituire il
pannello solare e produrre
acqua calda o, a scelta, riscaldamento. La caldaia Cosmogas è fornita separatamente, completa di kit di
collegamento idraulico ed
elettrico: inoltre può essere
agganciata direttamente al
boiler - già dotato di apposito
supporto - oppure a parete,
nei pressi del bollitore.

I pannelli solari
BWR-S è dotato di centralina differenziale che,
appena rileva una certa
quantità di calore nel
pannello solare, attiva la
pompa per trasferirlo nel
bollitore. Quando manca
il sole, la caldaia CosmoLo schema del bollitore BWR-S
a doppio serpentino (a destra)
e i pannelli solari SOLARplus
(a sinistra).
w w w. c o s m o g a s . c o m
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Questa pagina di Conoscere Insieme è
riservata al dialogo con i lettori: chiunque
volesse porre domande di natura tecnica
può farlo inviando il suo quesito
per lettera, fax o mail a:
Cosmogas S.r.l.
Via Leonardo da Vinci, 16
47014 Meldola (FC)
Fax 0543.49.84.81
conoscereinsieme@cosmogas.com
a cura di Giampaolo Casadei
Quale pressione idrica?
Devo installare una caldaia modello BMS
10/20E: vorrei sapere qual è la pressione
idrica minima di rete richiesta e il prelievo
minimo in litri/min per l'attivazione della
produzione dell'acqua calda.
La semplicità è da oltre trent’anni la principale
politica dell'azienda e questo consente un
utilizzo delle caldaie Cosmogas in condizioni
per altre impossibili. Tutte le caldaie Cosmogas,
e quindi anche il modello BMS 10/20E, funzionano con una pressione bassissima, che è
di soli 0,05 bar, mentre per la richiesta di
acqua calda sanitaria non è richiesto un quantitativo minimo.

a seconda del tipo di caldaia: è possibile,
quindi, rispettando la norma UNI10845, passare in vecchie canne fumarie o passaggi
ristretti.
Impianto di ricircolo
Devo realizzare un impianto idrico con una
distanza considerevole fra i servizi e la caldaia, è possibile realizzare un impianto di
ricircolo?
Certo, su qualsiasi modello di caldaia Cosmogas è possibile collegare l'anello di ricircolo.

Condotti di scarico fumi
Devo intubare una vecchia canna fumaria e
nel vostro catalogo ho letto che le caldaie
Cosmogas possono essere collegate con i
condotti di scarico fumi di 60 mm di diametro: fino a quanti metri questo è possibile?
Il diametro 60 millimetri si può impiegare su
tutti i nostri modelli a camera stagna e le
lunghezze utilizzabili vanno dai 3 ai 20 metri,

Sei un CAT Cosmogas
e vuoi personalizzare
il tuo automezzo con
le scritte COSMOGAS?
Chiedi alla tua agenzia
di zona per prendere
accordi

Per maggiore
chiarezza, ecco
uno schema del
collegamento
idraulico.
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NOVAdens?

Tutti i vantaggi della tecnologia applicata all’ultima nata made in Cosmogas
• 3 BREVETTI esclusivi Cosmogas
• MODULAZIONE TOTALE: campo di modulazione 1:5
• ACQUA CALDA A VOLONTÀ: grazie al semiaccumulo
ACQUAJET
• RENDIMENTO 108,2%
• L’ECOLOGICA: NOx a 9 p.p.m., CO a 10 p.p.m
• IMPIANTO A RADIATORI: elevati rendimenti e basso
consumo anche in impianti a radiatori
• LAVORA ANCHE A 0,05 bar: NOVAdens non ha
limitazioni di pressione e di portata minima al
sanitario
• INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PIÙ SEMPLICE:
semplicità e razionalità per facili e veloci operazioni
di installazione, regolazione e manutenzione
• DIMENSIONI COMPATTE: 410x345x775h
• GRANDE AFFIDABILITÀ: La caldaia è nata da 12
anni di esperienza nel campo della CONDENSAZIONE
• 2 POTENZE: NOVAdens 24 con potenza da 5,2 a 26,2kw
e NOVAdens 34 con potenze da 8,3 a 36,2kw

P L U S

PERCHÉ UNA CALDAIA

