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TUTTE LE NOVITà
DI COSMOGAS

Studio continuo e prodotti all’avanguardia dal Centro Ricerca e Sviluppo
di Ugo Bentivogli

I

l momento difficile dell’economia mondiale non frena
il desiderio di Cosmogas di
mettersi al servizio del settore,
presentando novità e prodotti
all’avanguardia, ideati e realizzati
dal Centro Ricerche e Sviluppo
dell’azienda romagnola. Un impegno importante dal punto di

vista progettuale ma anche economico. Dal 1 al 4 aprile Cosmogas ha presentato a installatori,
progettisti e addetti ai lavori tutti
i nuovi prodotti a Padova, dove
si è tenuta – come sempre negli
anni dispari – Termoidraulica
Clima, Salone del riscaldamento,
climatizzazione, refrigerazione,

idrosanitaria, vero e proprio
punto di riferimento per l’intero
settore.

Collabora con il sole
Una fra le tante novità presentate
alla fiera di Padova è quella che
riguarda il generatore termico
per riscaldamento autonomo

Lo stand Cosmogas, alla fiera Termoidraulica Clima di Padova.

2
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SOLARdens, composto da caldaia a condensazione, bollitore
200 litri per pannello solare, accessori e dispositivi di sicurezza
per il collegamento al pannello
solare, possibilità di alimentare
fino a tre circuiti di riscaldamento a bassa o alta temperatura.
Oggi le leggi volte al risparmio
energetico hanno introdotto l’obbligatorietà
di produrre almeno
il 50% del
fabbisogno
annuale di
acqua calda
sanitaria con
fonti rinnovabili, per quanto riguarda le
nuove strutture, oppure
quelle sostanzialmente ristrutturate. In
quest’ottica,
Il modulo
e per facilitare
SOLARdens.
sempre più
il lavoro di progettisti e installatori,
Cosmogas ha ideato e realizzato SOLARdens un generatore semplice e
compatto. Il vantaggio per i fruitori
è evidente: un solo referente, senza
contare che tutti i circuiti elettrici
e idraulici sono già cablati e predisposti, quindi l’installatore in pochi
minuti riesce ad installare, collegare
il prodotto, garantendo velocemente
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria direttamente dal
sole oppure dalla caldaia. SOLARdens viene proposto nelle tre versioni, da interno, da esterno e da incasso, nelle potenze 15, 24, 34, 45 kW,
dimensioni 830x400x2000 mm.

w w w.cosmogas.com
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Arriva DUALdens

TOPdens di Cosmogas.

Ecco TOPdens
TOPdens la caldaia a condensazione ecologica con rendimento del 110,1% con boiler
incorporato da 80 litri. La decennale esperienza sulle caldaie a condensazione e sulle unità di produzione di acqua calda
ad accumulo ha permesso a
Cosmogas la costruzione di
questo prodotto, ideale, per le
esigenze di grande produzione
di acqua calda da preferirsi in
villette abitate da 4-6 persone
con tre o quattro bagni con alte
contemporaneità di prelievo,
dove non devono essere tralasciati il rendimento e l’ecologia
dell’impianto. Alloggia al suo
interno un bollitore da 80 litri in
acciaio inox AISI 316L, una caldaia a condensazione e tutta
una serie di accessori per il regolare funzionamento e installazione. Le potenze disponibili
per TOPdens saranno 15, 23,
34, 45 kW costruite nella versione per interno e per esterno
con comando remoto di serie,
dimensioni 830x400x980 mm.

Uno dei prodotti più interessanti
che Cosmogas ha presentato a
Padova è certamente DUALdens.
Si tratta di un generatore di calore a condensazione ecologico
murale che arriva fino a 93,6 kW
di potenza utile, partendo da 34
e disponibile anche nelle potenze intermedie di 50, 65, 75 kW.
Il generatore è composto da due
scambiatori di calore Cosmogas C.R.R. a condensazione, in
cascata, completi di bruciatore,
ventilatore, pompa e centralina
elettronica, collegati fra loro ad
un unico collettore di mandata.

Il modulo DUALdens.
Si è ottenuto così un generatore
che risponde alle reali e moderne
esigenze impiantistiche ossia altro
rendimento, ecologia e soprattutto
grande banda di modulazione. Ad
esempio DUALdens 90 riesce a
ridurre la potenza utile a bruciatore
acceso fino a 8,3 kW con una
rapporto di modulazione 1:11,2
o DUALdens 65 che modulando
fino a 4,8 kW ha un rapporto di
1:14. Un prodotto importante (da

3
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centrale termica le versioni 50,
65, 75, 90 kW) che può servire
un impianto di riscaldamento centralizzato per più abitazioni di uno
stesso stabile. In una struttura moderna e ben coibentata può tranquillamente coprire il fabbisogno
di 10-12 o più appartamenti. Il
grande vantaggio è, appunto, l’interessantissima banda di modulazione, il suo rendimento, l’ecologia
di combustione, le dimensioni
contenute: 830x400x980 mm e
la possibilità di poterlo installare sia
all’interno che all’esterno.

BIBOX per COMBIdens
Cosmogas presenta anche ulteriori accessori realizzati per rendere
COMBIdens sempre più ricco e
veloce nell’installazione. Il genera-

collaudato, contenente un termoregolatore, due circuiti DN 40 di
riscaldamento a bassa o alta temperatura e collettori di raccordo.
BIBOX è perfettamente modulare
e gli attacchi di mandata e ritorno,
sono realizzati per collegare fra
loro un massimo di 3 BIBOX e
quindi 6 circuiti di riscaldamento
termoregolati. Ogni circuito, attraverso il termoregolatore, dialoga
con COMBIdens così da ottenere
una modulazione di potenza in
base all’effettiva richiesta di calore.
Quando i circuiti DN 40 sono soddisfatti COMBIdens è in stand-by. I
BIBOX possono essere posizionati
sia a destra, sia a sinistra di COMBIdens, così da rendere l’installazione senza vincoli di ogni genere.
Attraverso il termoregolatore di
ogni BIBOX, è possibile anche
collegare e comandare circuiti di
pannelli solari termici e circuiti di
ricircolo per acqua calda sanitaria.
BIBOX può essere dotato anche di
modem con scheda gsm e dunque già predisposto per un’eventuale teleassistenza. Dimensioni
1030x400x1800 mm.

Geotermico presente

Il modulo BIBOX.
tore modulare a condensazione
COMBIdens potrà essere dotato
di BIBOX, un box per interno ed
esterno, perfettamente cablato e
4

Uno degli angoli più interessanti
dello stand Cosmogas in fiera a
Padova, è stato certamente quello
riservato al sistema geotermico
GeoCosmo di Cosmogas. Attività
per ora di nicchia ma ritenuta
sempre più interessante, specie in
alcune zone d’Italia, per il ricorso
all’acqua di falda o al calore disponibile nel terreno – quando si
inseriscono sonde di profondità
a circa 100 metri e oltre – per
offrire tramite le pompe di calore
Fryo SCA riscaldamento e acqua
calda sanitaria. Una valida al-

Uno dei componenti di GeoCosmo.

ternativa come fonte energetica
rinnovabile che permette di ridurre
i consumi e preservare la natura
senza impatti estetici ambientali.
Già da diversi anni l’azienda di
Meldola si è dedicata allo studio
e alla produzione di pompe di
calore geotermiche e da tempo
ha messo a disposizione dei suoi
clienti una gamma di prodotti che
oggi si arricchisce di ulteriori due
potenze, da 8 e 9 kW resi sempre
con alimentazione 230V. Prodotti
oggi sempre più attuali, stante
l’obbligo della produzione di acqua
calda sanitaria con fonti rinnovabili
come, appunto, l’acqua o il calore
del sottosuolo.

Moderni accumulatori
Moderni accumulatori energetici:
così può essere denominata la
serie di accumulatori Puffer BWX
di Cosmogas che riescono a raccogliere il calore da più fonti energetiche: caldaia a legna, pannelli
solari termici, caldaia per integrazione a gas o gasolio e altri ancora.
Cosmogas BWX sono accumulatori costruiti con uno scambiatore
a serpentino in acciaio FE 360 e
uno in acciaio INOX AISI 316 per
acqua calda sanitaria oppure con
w w w.cosmogas.com

due scambiatori a seracciaio inox AISI
pentino in acciaio FE
316 che permette
360 e uno in acciaio
elevati scambi
INOX AISI 316 per
termici e grandi
acqua calda sanitaria.
portate. Dunque
I puf fer BW X che
accumulatori di
verranno presentati
energia che forniin fiera sono quelli
scono acqua caldell’ultimissima geneda in accumulo
razione, costruiti con
e istantanea per
una serie di diaframmi
ogni genere di neinterni per sfruttare al
cessità, abitazioni,
meglio la stratificazioindustrie, alberghi
ne e ottenere scambi
e spogliatoi per
termici di alta effiimpianti sportivi.
cienza. Le capacità
Grandi vantaggi,
IL Puffer BWX di Cosmogas.
disponibili sono: 600.
uno su tutti è il
800, 1.000, 1.500 litri. Particolare
sistema dello scambiatore inox a
da sottolineare la grande superficie “bagno maria” che ha il pregio di
di scambio e il diametro di 1”1/4
non soffrire il problema della legiodello scambiatore a serpentino in
nella come i grandi accumuli di ac-
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qua sanitaria che settimanalmente
devono esser portati a temperature
sopra i 65°C per la sterilizzazione e
disinfezione. Ciò permette quindi,
un grande risparmio sui consumi e
sui costi di gestione. I Puffer BWX
accumulatori di energia Cosmogas sfruttano la stratificazione e
per questo motivo sono realizzati
con una molteplicità di attacchi
per collegare all’impianto di riscaldamento la porzione di circuito a
temperatura più favorevole. Pertanto se il circuito è del tipo a bassa
temperatura, mandata e ritorno saranno collegati sulla mezzeria dove
vigono temperature più consone a
questa tipologia di riscaldamento.
Se si riscalda tramite radiatori si
collegheranno mandate e ritorni
leggermente più in alto.
1 Centralina differenziale
2 Impianto a radiatori
3 Impianto a pannelli
4 Manometro
5 Vaso d’espansione
6 Valvola di sicurezza 6 bar
7 Termometro
8 Flussimetro
9 Coibentazione 100 mm
10 Valvola di carico solare
11 Valvola di regolazione
12 Pompa pannelli solari
13 Valvola di chiusura
14 Pompa termocamino
15 Termocamino (scambiatore)
16 Valvola scarico termico
17 Termocamino
18 Vaso aperto
19 Alimentazione acqua fredda
20 Ingresso gas
21 Caldaia Cosmogas
NOVAdens
22 Pannello solare
23 Puffer
24 Pompa radiatori
25 Pompa pannelli
26 Valvola miscelatrice
27 Scambiatore inferiore (S1)
28 Scambiatore inox per acqua
calda sanitaria
29 Scambiatore superiore (S2)
30 Serbatoio FE 360
31 Miscelatore termostatico
32 Tubo di troppo pieno
33 Vaso espansione
circuito sanitario

Figura 1. Lo schema di funzionamento del gruppo BWX.

w w w.cosmogas.com
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CLIMATIZZARE
AL MEGLIO
Oggi è un’esigenza fondamentale e con Cosmogas si può
di Maurizio Alessandrini

C

limatizzare nel modo migliore, con un occhio al risparmio ed uno all’ecologia è indispensabile. Senza dimenticare
l’aspetto estetico: una macchina
esterna integrata nell’edificio è
preferibile a tante posizionate
nei punti più disparati dell’abitazione. Per superare brillantemente tutti questi problemi,
Cosmogas ha creato FRYO ATP,
un unico gruppo da esterno che
racchiude quattro grandi funzioni: pompa di calore, refrigeratore, produzione di acqua calda
sanitaria e riscaldamento.

Ecologia e qualità
FRYO ATP – P per pompa di
calore, ma esiste anche la versione solo freddo denominata
AT – presta molta attenzione ai
problemi ambientali, tanto che
al suo interno utilizza solo gas
ecologico R410. Inoltre il gas
refrigerante risiede unicamente
nell’unità esterna e non circola
mai all’interno degli ambienti,
offrendo importanti garanzie di
sicurezza nelle abitazioni.
Il gruppo completo comprende
un refrigeratore d’acqua, perfettamente integrato con una
6

caldaia ecologica AXIA E 0253
fitto, AGUA SPLIT a parete, o
o CLS Ei: viene utilizzato un
FANNY a terra – oppure ad
unico circuito idraulico all’inter- un impianto misto a radiatori e
no del quale scorre solo acqua
ventilconvettori.
che porta caldo o freddo nei
Un sistema intelligente
vari ambienti. Il passaggio da
una modalità di funzionamento
La pompa di calore di FRYO
all’altra è controllata da una
ATP è intelligente, o meglio
centralina di commutazione
lo è tutto il sistema collegato.
estate-inverno. Grazie alla sua
Durante le giornate temperate,
ver s atili t à e
alla sua qualiIMPIANTO A ZONE FRYO CON AGUA SPLIT
tà, FRYO ATP
rappre s ent a
SCHEMA 1
la soluzione
ideale per la
climatizzazione totale degli
ambienti, sia
in caso di ristrutturazioni
sia nelle nuove costruzioni.
È p os sibile,
infat ti, collegare il gruppo
F RYO AT P
ad un unic o impianto
a ventilconvet tori – sia
che si trat ti
A) Caldaie COSMOGAS B) FRYO 5 AT
di UFO a sofC) AGUA SPLIT
w w w.cosmogas.com

sarà possibile riscaldare la casa
sfruttando sempre l’energia più
conveniente. Infatti fino a quando la temperatura esterna resta
sopra i 7°C, funziona la pompa
di calore elettrica, mentre entra
in funzione la caldaia a gas
quando la temperatura scende
sotto i 7°C. Tale commutazione

Con AGUA SPLIT si può
La diffusione del caldo o del
freddo all’interno degli ambienti
è affidata a ventilconvettori Cosmogas del tipo, AGUA SPLIT,
FANNY, UFO. Gli eleganti AGUA
SPLIT murali sono dotati di batteria alettata ad alta efficienza

SCHEMA 1

SCHEMA 2

I terminali non sono
dotati di valvola a 4
o a 2 vie, per tanto
la por tata di targa
della mac china fr i gorifera si divide in
parti uguali nei vari
rami dell’impianto. La
portata di acqua nominale di 390 l/h che
attraversa ogni AGUA
SPLIT risulta ridotta.
Nel caso l’impianto
funzioni “in freddo”
tale portata, essendo
più piccola di quella
nominale determina
un funzionamento con
temp e r atur e me die
più alte. Infatti l’acqua che entra ad una
temperatura di 7°C ne
uscirà notevolmente
riscaldata e con un
conseguente calo del
potere deumidificante.

I terminali sono dotati
di valvola a 2 vie, la
portata totale del FRYO si
ripartisce in modo uguale
fra i due AGUA SPLIT
accesi, negli apparecchi
spenti la circolazione
d’acqua é bloccata dalla
valvola a due vie (chiusa).
Risultato la circolazione
d’a c qua n e gli A G U A
SPLIT é corretta pertanto
sarà garantito un buon
raffreddamento e altrettanta deumidificazione.
Notare la valvola differenziale che ricircola 80
l/h e garantisce comunque la circolazione d’acqua anche quando tutti i
terminali sono spenti. La
posizione di tale valvola é
nel punto più distante dal
FRYO per aumentare la
massa d’acqua circolante
dal punto di BY-PASS.

O N

dove circola l’acqua riscaldata
o raffreddata rispettivamente da
caldaia o FRYO. La circolazione dell’acqua fra l’apparecchio
esterno e terminali interni è garantita dalle pompe di FRYO o
caldaia. In questo modo è possibile climatizzare completamente
l’abitazione adottando il sistema
a zone – zona giorno, zona notte
– con piccole potenze elettriche
assorbite: FRYO 5 ATP assorbe
circa 1,6kW. Molto importanti
sono i collegamenti e gli accessori per AGUA SPLIT quando
si prende in considerazione la
climatizzazione a zone. L’impiego
di valvole a quattro vie e le meno
conosciute due vie all’interno
degli AGUA SPLIT aumentano
la deumidificazione e il confort
ambientale. Negli schemi qui
riportati è possibile conoscere in
concreto tali utilizzi.

F O C U S

Il FRYO ATP installato sul terrazzo di
un appartamento.

viene gestita automaticamente
da una sonda esterna. In estate
grazie all’azione del circolatore,
l’acqua fredda può essere convogliata alle unità interne anche
quando si trovano a distanze
notevoli, senza penaliz zare
l’efficienza della macchina. Un
vantaggio che si aggiunge a
quello dello spazio: l’installazione all’esterno, infatti, in luoghi
parzialmente protetti – come
balconi o pensiline – permette
di non sottrarre spazio all’interno delle abitazioni.

IMPIANTO A ZONE FRYO CON AGUA SPLIT
CON VALVOLE A 2 VIE E VALVOLA DIFFERENZIALE
SCHEMA 2

A) Caldaie COSMOGAS B) FRYO 5 AT C) AGUA SPLIT
D) Valvola A 4 VIE E) Valvola DIFFERENZIALE

w w w.cosmogas.com
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V I T A D ’A Z I E N D A

LA FORMAZIONE
CONTINUA
Il C.A.T. Mobile di Cosmogas: un valore aggiunto per tutto il settore
di Arturo Alessandrini

L’

impegno continuo e
concreto di Cosmogas
per la crescita del settore e per la
formazione continua e costante
degli operatori non conosce sosta.
L’azienda romagnola prosegue negli investimenti per offrire a clienti
e potenziali tali tutte le conoscenze necessarie per installare e utilizzare i prodotti made in Cosmogas. È aumentato decisamente
l’impegno verso meeting, visite
e corsi, da sempre seguitissimi,
perché nelle sale adibite, sparse
per l’Italia, ma anche in azienda a
Meldola, è possibile toccare con
mano i prodotti perfettamente
funzionanti, imparando a conoscerne ogni segreto.

clienti e svolge indubbiamente una
doppia funzione: una sala corsi
con tutti i requisiti necessari ma al
tempo stesso una vetrina molto importante che consente di mostrare
e provare dal vivo i nostri prodotti

facendo aumentare lo spazio all’interno e permettendo ad una decina
di persone di prendere agevolmente posto. L’atmosfera è resa ancora
più gradevole grazie al sistema di
climatizzazione estate/inverno mini

Competenze a domicilio
Uno degli strumenti più interessanti utilizzato da Cosmogas è il
C.A.T. Mobile, una vera e propria
università su quattro ruote. Si tratta di un automezzo accuratamente predisposto con le attrezzature
necessarie ed allestito per accogliere i partecipanti alle visite o ai
corsi tecnici che si tengono al suo
interno. Spesso il C.A.T. Mobile viene posizionato all’esterno di rivenditori autorizzati o di ditte di nuovi
8

Il C.A.T. Mobile di Cosmogas.

e le loro qualità. Uno strumento
estremamente utile, dunque, al
servizio della qualità Cosmogas.
Per rendere l’ambiente particolarmente comodo ed accogliente
con l’aiuto di un sistema idraulico
i lati dell’automezzo si estendono,

FRYO, con ventilconvettore AGUA
SPLIT, di Cosmogas. All’interno
vi sono le caldaie premiscelate
ecologiche a basso consumo più
recenti di Cosmogas, compresa la
NOVAdens a condensazione: tutte
perfettamente funzionanti.
w w w.cosmogas.com
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UNA DELLE TANTE
STELLE DI COSMOGAS
La BME Ei è l’unica a tiraggio naturale a tre stelle e soddisfa ogni esigenza
di Ugo Bentivogli

È

uno dei gioielli di casa
Cosmogas con qualità
decisamente interessanti e in
grado di rientrare ampiamente
nei parametri richiesti dalla
legge. BME Ei è fra le pochissime caldaie in commercio a
tiraggio naturale a tre stelle di
rendimento e può – anzi in molti
casi deve – essere utilizzata
ovunque sia obbligatorio tale
tipo di generatore: con questo
prodotto l’installatore ha la possibilità di realizzare un impianto
perfettamente in regola con le
normative vigenti, senza perdere in qualità e prestazioni.
Un esempio pratico è, senza
dubbio, un condominio che ha
un unico condotto di scarico
fumi, tipo shunt. In questo sistema i fumi emessi si mescolano
solo dopo un certo percorso e si
possono utilizzare unicamente
caldaie a tiraggio naturale.Un
proprietario che, oggi, debba
quindi sostituire una caldaia con
una dal rendimento certificato,
che risponda ai requisiti richiesti dalle normative vigenti può
tranquillamente impiegare BME
Ei e vedrà soddisfatta ogni sua
esigenza e necessità.

w w w.cosmogas.com

Qualità assoluta
Punti di forza di BME Ei sono
indubbiamente il controllo di
regolazione, completamente affidato ad un dispositivo elettronico: dunque con informazioni
in tempo reale sulla temperatura, eventuali blocchi o allarmi.
Inoltre lo sblocco pompa automatico, la possibilità di un collegamento seriale con il pc, per la
diagnosi immediata e l’immediata soluzione delle problematiche
eventualmente insorte. Infine la
possibilità di collegare un cronocomando e una sonda esterna
della temperatura.

Acqua sempre calda
BME Ei è una caldaia Cosmogas in tutto e per tutto, dunque
a fascio tubiero: non esistono
quindi problemi di acqua calda sanitaria, anche grazie alla
funzione Ottimax. Grazie alla
scheda elettronica è notevole
la stabilità della temperatura
dell’acqua calda e tramite il
semiaccumulo di 25 litri permette di fornire circa 40 litri di
acqua a 40°C, senza l’accensione del bruciatore.

I plus di BME Ei
• Funzione Ottimax automatica
• Fascio tubiero
• Grande produzione di A.C.S.
• Grande affidabilità
• Funziona a bassa pressione idrica
• Collegabile a impianto a vaso aperto e/o

pannelli solari
• Predisposta per impianto di ricircolo
• Funziona in qualsiasi impianto
• 3 stelle di rendimento
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SODDISFATTE

LE NECESSITà

Un esempio di moduli COMBIdens installati in Piemonte, a Ivrea
di Ugo Bentivogli

L

a necessità primaria era
quella di realizzare un
impianto a bassa temperatura
che riuscisse a riscaldare gli
ambienti di lavoro. In Piemonte,
a Ivrea, un capannone di 1.000
metri quadrati con un impianto
a pavimento, nessuna centrale
termica e la necessità di installare
all’esterno dell’edificio un generatore modulare a condensazione
di dimensioni ridottissime, ma
con elevate prestazioni. Proprio
per questo motivo è stata scelta
COMBIdens di Cosmogas, in
grado di soddisfare pienamente
le esigenze del cliente. “Si tratta

di un’azienda che lavora per il
settore automobilistico – spiega
l’ingegner Giovanni Rosso, che ha
progettato il tutto – e devo dire che
l’utente è soddisfatto degli ottimi
risultati ottenuti. I moduli termici
corrispondono perfettamente ai
requisiti richiesti, senza contare
che dovevano soddisfare anche le
norme dell’antincendio. E COMBIdens è stata pienamente in grado
di superare ogni problema”.

Ottima pompa primaria
Non ci sono state difficoltà di
sorta sia in fase progettuale, sia
in fase di installazione: “Uno

dei grandi vantaggi ad utilizzare
COMBIdens – prosegue Rosso
– è stato indubbiamente quello
di non dover far riferimento a
più di un fornitore, ma a trovare
nell’azienda di Meldola un partner in grado di offrire un servizio
completo”. Situazione, del resto,
simile per tutti gli altri prodotti
Cosmogas, ormai semplicissimi
da installare anche dal punto di
vista elettrico, oltre che idraulico:
“COMBIdens – spiega l’installatore
Remigio Borin – è un prodotto
all’altezza di ogni aspettativa,
molto semplice da installare e
mettere in funzione”.

I moduli COMBIdens posizionati all’esterno del capannone.

Scheda tecnica
Agenzia: A.V.I.C.

di Davide Zucca - Torino.

Progetto: STUDIO INGEGNER
GIOVANNI ROSSO - Ivrea (TO).
Installazione: REMIGIO BORIN
Ivrea (TO).

Fornitore: FIR

di MARIO BARCAROLO
Ivrea (TO).
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SOTTO il sole

DEL trentino

Due collettori, con un’AXIA e boiler installati in una casa d’epoca
di Ugo Bentivogli

U

na casa storica di Cardolo di Trento, in pietra
vista, con tutti gli annessi e
connessi di una zona piuttosto
fredda, nella quale la temperatura media invernale è praticamente sempre attorno ai -6°C,
quest’anno anche - 8°C. Inoltre
la ristrutturazione dell’abitazione,
una decina d’anni fa, aveva comunque portato all’installazione
di un impianto tradizionale con
generatore e radiatori. “Il
locale caldaia a disposizione
– spiega Massimiliano Berti,
che ha curato progetto e
installazione con la Impianti
Termosanitari – era piuttosto piccolo, circa 1,5 x 1,5
metri quadrati, dunque
la soluzione Cosmogas
era ottimale con un’AXIA
murale perfetta per lo spazio. Il
desiderio poi, per la produzione
di acqua calda sanitaria, di ricorrere a fonti rinnovabili, ha portato alla decisione di installare due
collettori HEAT Pipe 20 con un
bollitore da 500 litri. L’abitazione,
è unifamiliare, piuttosto ampia,
con oltre 220 metri quadrati di
superficie abitabile: in condizioni
simili il ricorso a pannelli solari
w w w.cosmogas.com

Scheda tecnica
Agenzia: AGENZIA CHINI SAS

Trento

Progetto e Installazione:

IMPIANTI TERMOSANITARI SNC
di Berti S. & M.
Rovere della Luna (TN).

L’AXIA murale (sopra) installata nel
locale caldaie. A sinistra il tetto
dell’abitazione con i due HEAT Pipe.

sotto vuoto
rappresenta il miglior bilanciamento qualità prezzo”.

Consumi ridottissimi
L’installazione dell’intero impianto, tutto made in Cosmogas,
non ha riservato nessun tipo di
sorpresa: “Tutto è perfettamente cablato – prosegue Berti – e
dunque anche la parte elettrica

non crea davvero problemi. Il
buon posizionamento dei pannelli solari, illuminati tutto l’anno
a meno che non piova o non
nevichi, ha portato alla riduzione
dei consumi di circa il 40%, tanto che l’azienda che fornisce il
gas ha mandato un controllo per
accertare di persona che non ci
fossero difetti di funzionamento
del contatore”.
11

S
W

PROSEGUE
IL 55 %

E

Sarà sempre possibile detrarre le spese relative, ma in cinque anni
di Enrico Galato

N

E

rano sorte tante polemiche negli ultimi mesi che
sono state in qualche maniera
affrontate e superate. Infatti
l’entrata in vigore della Legge
n. 2 del 28 gennaio 2009 di
conversione del DL 185/2008,
il cosiddetto anticrisi, chiarisce
definitivamente la questione
delle modifiche alla disciplina
della detrazione del 55% per la
riqualificazione energetica degli
edifici, introdotte dall’articolo 29
del Decreto Legge. Anche se nel
detto articolo è stato tolto il riferimento alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica, non c’è stato il tanto temuto
taglio, come non ci sono stati i
tagli retroattivi che tanta tensione
avevano creato. I lavori effettuati
nel 2008, con il bonifico dei
pagamenti effettuato entro il 31
dicembre, verrà trattato come
prescriveva la Finanziaria 2008
e dunque con le medesime
modalità, anche se le operazioni
vengono effettuate nel 2009. Diverso, invece, il discorso relativo
alle spese effettuate nel biennio
2009-2010. Sostanzialmente,
però, le novità rilevanti sono due:
è necessario inviare una comu-
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nicazione scritta per
sola conoscenza all’Agenzia
delle Entrate, inoltre la
detrazione
non sarà più in tre –
fino dieci anni – bensì è fissata
in cinque anni.

L’articolo 29
In sintesi le differenze sostanziali
rispetto al quadro precedente
riguardano unicamente le spese
sostenute a partire dal 2009.
Come detto, la novità più importante riguarda il periodo di
ripartizione della detrazione: per
le spese sostenute a decorrere
dal 1 gennaio 2009 la detrazione
dall’imposta lorda deve essere
ripartita in cinque rate annuali di
pari importo e sarà necessario
inviare una comunicazione, per
sola conoscenza, all’Agenzia
delle Entrate. Dunque restano
confermati tutti gli altri adempimenti per poter usufruire della
detrazione del 55%: acquisire
l’asseverazione di un tecnico abilitato, inviare all’Enea l’attestato di
qualificazione energetica, inviare
all’Enea la scheda informativa

dell’intervento e
conser vare
traccia dei pagamenti, ov vero
effettuarli unicamente
attraverso bonifico bancario.
Per quanto riguarda le spese sostenute a cavallo tra il 2008 e il
2009, va inviata comunicazione
all’Agenzia delle Entrate solo per
la parte di spese relative al nuovo
anno e questa parte va detratta
in cinque anni, sempre da tre a
dieci, invece, quella relative alla
prima parte delle spese documentate entro il 31 dicembre.

Le incognite
Entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di
conversione 2/2009, cioè entro
fine febbraio, doveva essere
pubblicato un decreto di natura
non regolamentare di modifica
del DM 19 febbraio 2007. Tuttavia, al momento della stampa di
questo numero della rivista, ciò
non è ancora accaduto e dunque
non sono ancora certi i tempi di
comunicazione all’Agenzia delle
Entrate e le relative modalità.
w w w.cosmogas.com

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

Caldaie a camera aperta
Dovrei smantellare una vecchia centrale termica e
vorrei istallare al suo posto 2 COMBIdens Cosmogas
accoppiati, naturalmente con il relativo disconnettore
idraulico. Avrei anche la necessità di conoscere le
dimensioni di tali componenti, dove posso trovarle?
Lettera firmata
Intanto mi complimento con lei per l’ottima scelta:
oggi COMBIdens rappresenta un importante passo in
avanti per quanto riguarda la tecnologia legata a riscaldamento per le grandi prestazioni, l’assoluto rispetto
per l’ambiente ed il risparmio energetico. Le comunico che le indicazioni da lei richieste sono presenti nel
manuale tecnico di istallazione che accompagna ogni
nostro prodotto. Per poter consultare i manuali non
avendo ancora fisicamente il prodotto, deve collegarsi
al nostro sito internet www.cosmogas.com all’interno
del quale è possibile trovare tutte le informazioni sui
prodotti made in Cosmogas. È sufficiente accedere

Il sito
www.cosmogas.com
è un fondamentale
strumento di lavoro
per gli operatori.

all’apposita area riservata, all’interno della quale sono
inseriti manuali tecnici e d’installazione, listini, depliant,
certificazioni di tutti i prodotti Cosmogas, consultabili
in qualsiasi momento. Al primo accesso è necessario
registrarsi, inserendo tutti i propri dati anagrafici, una
username ed una password, cliccando sulla parte sinistra del sito dell’azienda alla voce del menu area riservata – download documenti. L’ufficio marketing di
Cosmogas (tel. 0543.49.83.83) è a completa disposizione per qualsiasi tipo di aiuto nel momento in cui si
compiono le operazioni per la prima volta.

Se vuoi ricevere tutte le novità via sms su prodotti, normative
e promozioni, invia a Cosmogas il tuo numero di cellulare tramite:
e-mail marketing@cosmogas.com - Fax 0543.49.84.81

w w w.cosmogas.com

Sei un CAT Cosmogas e vuoi
personalizzare il tuo automezzo
con le scritte COSMOGAS? Chiedi
alla tua agenzia di zona per
prendere accordi o contattaci
al: Tel. 0543.49.83.83

L A

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:
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