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E D I T O R I A L E

EXTRA RISPARMIO

CON NOVAdens K

ERS

Alte prestazioni e un EXTRA RISPARMIO fino a 100 Euro
sulla bolletta del gas grazie al KERS.
di Alberto Alessandrini

S

iamo quasi alla fine
del 2011, molti stanno
pensando di cambiare la vecchia
caldaia con una a condensazione
perché ecologica; caratterizzata da
rendimenti elevati, riscalda risparmiando sui consumi di gas.

K, il
“ NOVAdens
prodotto di punta
dell’azienda
di Meldola,
innovativo e
unico.

”

Tra le c aldaie a condensazione oggi in commercio, la
NOVAdens K, il prodotto di punta dell’azienda di Meldola, è un
prodotto innovativo e unico nel
suo genere che, grazie al KERS,
permette di risparmiare oltre
che sul riscaldamento anche
su ogni prelievo di acqua calda
sanitaria.

Ma quanto fa EXTRA
risparmiare il KERS?
La caldaia a condensazione
N OVAdens K adot t a un
2

La caldaia NOVAdens K di Cosmogas con il KERS.

w w w.cosmogas.com
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RISPARMIO MEDIO ANNUO (€) OTTENUTO DALLA SOSTITUZIONE DI CALDAIA
STAGNA O APERTA CON CALDAIA A CONDENSAZIONE NOVAdens P o K
SOSTITUZIONE con
caldaia a condensazione
NOVAdens P (senza KERS)

SOSTITUZIONE con
caldaia a condensazione
NOVAdens K (con il KERS)

ABITAZIONE (m²)

CALDAIA
DA SOSTITUIRE

Da 80 a 150

STAGNA

fino a

210€

fino a

310€

> 150

STAGNA

fino a

250€

fino a

350€

Da 80 a 150

APERTA

fino a

430€

fino a

530€

> 150

APERTA

fino a

470€

fino a

570€

innovativo sistema brevettato di
microaccumulo che consente
di fornire una più veloce
erogazione di acqua calda e nel
contempo risparmiare energia.
Infatti, dopo la chiusura del
rubinetto sanitario, il bruciatore
si spegne, ma il calore, ancora
presente nello scambiatore
primario, pari a circa 220 kcal,
anziché disperdersi nel camino
viene trasferito nel microaccumulo che produce acqua calda
(sistema KERS).
Alla successiva apertura del
rubinetto, l’acqua sanitaria, già
calda, arriva immediatamente
ai servizi, senza tempi di attesa.

A questo punto calcolare
l ’ E X T R A R I S PA R M I O
COSMOGAS è semplice:
normalmente, in un ambiente
domestico, il rubinet to
dell’acqua calda viene aperto
e chiuso in media 10 volte al
giorno. Rapportata ad un anno
(3.650 ipotetiche aperture del
rubinetto), la quantità di calore
che, grazie al sistema Kers,
viene accumulata e riutilizzata,
corrisponde quindi a 800.000
kcal circa, pari a 90 m³ di gas.
w w w.cosmogas.com

In bolletta, risparmiare 90 m³
di gas si traduce in un EXTRA
RISPARMIO di circa 100 euro
all’anno.
Oltre al risparmio economico, è
doveroso sottolineare che un
minor consumo di combustibile
significa anche minor dispersione
di fumi nell’atmosfera. Per questo
la NOVAdens K si posiziona tra
le caldaie a condensazione più
ecologiche.

“ ACQUAJET
è in grado di

recuperare
l’energia che
altrimenti
andrebbe
perduta.

”

Ai tecnici della COSMOGAS
abbiamo chiesto: cos’è il sistema
KERS e perché simula quello che
viene utilizzato nelle auto di F1?
“L’acronimo KERS significa Kinetic
Energy Recovery System ovvero Sistema di Recupero dell’Energia Cinetica.
Con il KERS le auto di F1, anziché
disperdere l’energia cinetica in forma

di calore durante la frenata, la recuperano parzialmente sotto forma di
energia elettrica.”

E nella caldaia NOVAdens K
come funziona?
“La NOVAdens K è dotata di
ACQUAJET, il microaccumulo brevettato da COSMOGAS in grado
di recuperare l’energia, in questo
caso sotto forma di calore, che
altrimenti andrebbe perduta come
accade nelle caldaie a condensazione di altri produttori.
Alla chiusura del rubinetto, dopo un
prelievo di acqua calda, una post circolazione della pompa trasferisce il
calore non utilizzato dello scambiatore primario C.R.R. (Circolazione
Radiale Ripartita) nel microaccumulo ACQUAJET, riscaldando l’acqua contenuta al suo interno. Senza

ACQUAJET il calore nel C.R.R.
e quello dei fumi andrebbero
completamente dispersi. È un
sistema che offre importanti vantaggi
e aumenta le prestazioni di questa
caldaia a condensazione; il recu-

pero di energia avviene, infatti,
senza alcun tipo di consumo
o costo aggiuntivo e permette
una drastica riduzione dei
consumi.”
3
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WEEKEND

CALDISSIMA 2011
Ospiti di COSMOGAS 400 persone in quattro località incantevoli.

di Barbara Mancini

S

i riconferma il grande
successo della promozione Caldissima, la raccolta
punti che premia la fedeltà
dei clienti COSMOGAS. Un
successo indiscusso che ha
indotto l’azienda, a causa delle
numerose richieste – 20 0 i

ha tardato ad andarsene, sono
stati giorni pieni di relax e sole
a contatto con la natura, le
bellezze e le attrazioni locali.
L’atmosfera amichevole che ha
accompagnato tutti i clienti ha
fatto il resto.
In queste occasioni il relax è d’ob-

Weekend Peschiera 16-18 settembre.

clienti che hanno partecipato
con i loro accomp agnatori
per un totale di 400 persone
- ad organizzare sette diversi
appuntamenti nelle località
scelte: Sabaudia, Peschiera
del Garda, San Felice del Benaco e Riva del Garda. Luoghi
unici immersi in una natura
suggestiva con panorami mozzafiato. Complice l’estate che
4

bligo e lo staff di COSMOGAS si
è ritagliato solo un piccolo spazio
per salutare i clienti e parlare
brevemente delle caldaie a condensazione, in particolare della
Novadens K, il modello di punta
in questo momento, ricordandone peculiarità e potenzialità.

Weekend Peschiera 23-25 settembre.

stati
“ Sono
giorni pieni di
relax e sole a
contatto con
la natura e
le attrazioni
locali.

”

Durante il fine settimana che
si è svolto a Peschiera del
Garda, nel bellissimo Park Hotel Italia circondato dai verdi
campi da golf, l’accoglienza è
stata perfetta: il fine settimana è risultato particolarmente
divertente.
L a strut tura, d’altronde, si
prestava a rendere piacevole e
w w w.cosmogas.com

Weekend Sabaudia 16-18 settembre.

rilassante il soggiorno dei partecipanti con diverse piscine
e una SPA molto curata e ben
attrezzata. Le località del Garda si distinguono per le loro
at trazioni turistiche: Gardaland, il Parco Sigurtà e il Parco
del Mincio, solo per citarne
alcune delle più conosciute.
Non sono state da meno le
altre località. Sabaudia, per
esempio, ha un mare cristallino e trasparente e il vicino
Parco Nazionale del Circeo
- la riserva nata per tutelare
un ricco mosaico di ambienti
caratteristici - si è rivelato un
luogo immerso nella natura
incontaminata in cui trascorrere un fine settimana davvero speciale. Nel caso di San
Felice del Benaco, che dista
circa 35 chilometri da Brescia
e si trova sulla costa ovest del

Weekend San Felice del Benaco 30 settembre - 2 ottobre.

Lago di Garda, vi sono diverse
possibilità di visite culturali.
Anche a Riva del Garda gli
ospiti alloggiati all’Hotel Astoria sono stati accolti con molta
c o rdi ali t à e d h ann o av u t o

i clienti che
“ 200
hanno partecipato
ai weekend
di Caldissima
con i loro
accompagnatori,
per un totale di
400 persone.

”

modo di utilizzare la SPA annessa. Ed anche a Riva, la
vicinanza di borghi d’interesse
storico e paesaggistico e di località ricche di svaghi ha arricchito la breve vacanza con la

Weekend Riva del Garda 30 settembre - 2 ottobre.

w w w.cosmogas.com
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possibilità di approfondire la
conoscenza del “Bel Paese”.

In tutte le altre date e nelle diverse località scelte,
per queste importanti occasioni per l’azienda e per
i suoi clienti, ogni aspetto
dell’iniziativa “Caldissima
2011” è stato curato nei
minimi dettagli e la COSMOGAS ha cercato di
accontentare le esigenze
di tutti.
I weekend di Caldissima
sono un modo per stare
insieme e per premiare la
fedeltà dei clienti, ma sono
anche un’occasione per conoscerli meglio e acquisire
elementi utili per far fronte
ad eventuali loro specifiche
esigenze.

Weekend Peschiera 30 settembre - 2 ottobre.
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CENTRALI
TERMICHE

A confronto due generatori di calore: modulare a condensazione
COSMOGAS / singolo generatore a bruciatore soffiato.
di Giampaolo Casadei

I

generatori di calore modulari a condensazione
COSMOGAS sono divisi in due
famiglie: le versioni a basamento tipo COMBIdens e le
versioni murali tipo DUALdens.
Sono: ecologici, per interno e
per esterno e per le loro caratteristiche innovative di combustione, realizzano forti riduzioni
sulla formazione di CO 2 e sui
consumi di gas.
A dif ferenza dei DUALdens
i generatori a basamento
COMBIdens possono essere
velocemente collegati fra loro
perché all’interno incorporano
anche i collettori flangiati coibentati di mandata e ritorno ed
il collettore gas. Grazie ad una
serie di accessori come le curve
flangiate è possibile disporre i
moduli COMBIdens in diverse
combinazioni, uno a fianco
all’altro a 90° oppure schiena a
schiena a 180°.
COMBIdens e DUALdens sono
generatori di alta potenza ma
piccoli nelle dimensioni, le caratteristiche principali sono: la

6

modularità e l’adattabilità alle
esigenze termiche dell’impianto, oltre ad un rendimento utile
fino al 110,1%.

“ COMBIdens
può soddisfare

le esigenze di
riscaldamento
più svariate, dal
piccolo impianto
alla centrale
termica di alta
potenza.

”

COMBIdens e DUALdens sono
capaci di soddisfare potenze
da 35 a 720 kW, per qualsiasi
impianto di riscaldamento, a
radiatori, a pannelli radianti e
a ventilconvettori. Ogni modulo
ha una potenza di 90 kW. Ogni
modulo è costituito di due elementi termici (caldaie) a condensazione C.R.R., ognuno da
45 kW di potenza (per DUALdens 34, 50, 70 gli scambiatori
di calore interni hanno potenza
rispettivamente di 15 kW, 25

Il generatore di calore
COMBIdens da 8 a 720kW.

kW, 35 kW), che funzionano in
cascata, in base alla potenza
richiesta.
Gli elementi termici sono dotati
ognuno di: bruciatore premiscelato ecologico in fibra di metallo,
pompa a tre velocità, (a richiesta
a velocità variabile) e centralina
elettronica che controlla la regolazione e la modulazione totale
per ogni scambiatore.
Dal funzionamento in cascata
in combinazione con la modulazione totale scaturisce una
w w w.cosmogas.com

banda di lavoro eccezionale,
per COMBIdens fino 1:40, per
DUALdens fino 1:12. COMBIdens e DUALdens sono consegnati con sonda esterna di
serie con la quale si ottiene il
funzionamento in temperatura “scorrevole” che permette,
nelle stagioni intermedie, di
ridurre l’erogazione di potenza
a quella unicamente necessaria all’impianto, con evidente
risparmio energetico e minor
inquinamento.
Per consentire il massimo rendimento gli elementi termici
si accendono tutti al minimo
e poi, in modo graduale,
aument ano la p otenz a p er
raggiungere quella richiesta
dall’impianto.
COMBIdens e DUALdens sono
dotati di quadro elettrico dove
trova allog gio, la centralina
elettronica 0-10 V per il dialogo con termoregolatore Tutor,
la morsettiera di bassa tensione, la morsettiera di alta tensione per i vari collegamenti
fra cui i dispositivi di sicurezza
I.S.P.E.S.L.

I rendimenti dei generatori
di calore, confronto fra generatore modulare e generatore singolo
Le norme di sicurezza e antincendio per gli impianti termici
alimentati da combustibili gassosi
di potenza superiore a 35 kW
aggiornate dal D.M. 12/04/96 e
Raccolta R 2009 riportano nuove

moduli
“ ICOMBIdens

e DUALdens
sono installabili
anche all’esterno
o in luoghi
parzialmente
protetti.

”

disposizioni che permettono al
tecnico progettista di considerare
“generatore di calore” una pluralità di caldaie o moduli. Di seguito
riportiamo un caso che spesso
i tecnici incontrano durante la
progettazione degli impianti, per
chiarire quale potrebbe essere
la soluzione migliore dal punto di

COMBIdens e DUALdens
si distinguono per le loro
piccole dimensioni e peso
contenuti e sono molto
impiegati per sostituzione di
vecchi generatori e in tut ti
quei casi in cui l’accesso alla
centrale termica presenta delle difficoltà quali scale, spazi
ristretti, dove non è possibile
rispet t are le dist anze di sicurezza, oppure dove solai o
pavimenti non garantiscono
la portata di peso di altri generatori.
w w w.cosmogas.com

Il generatore di calore
DUALdens da 8 a 90 kW.
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vista del rendimento, del risparmio energetico e del servizio reso.
Supponiamo di dover progettare
un impianto e relativa centrale
termica da 150 kW e che l’attenzione per la scelta del generatore
ricada su due soluzioni tecniche
possibili:
un generatore da 150 kW con
bruciatore bi-stadio con cambio di potenza al 50%;
un generatore di calore modulare da 150 kW costituito
da due generatori DUALdens
6/70.
Nel grafico di fig. 1 è rappresentato l’andamento della curva di
rendimento di un generatore di
calore a camera stagna tradizionale o a condensazione installato
in un impianto termico; la curva
è molto vicina alla realtà perché
tiene conto delle dispersioni di
calore al variare del carico.
Nella fig. 2 è rappresentato il
rendimento, al variare del carico,
del generatore da 150 kW con
un bruciatore bi-stadio preso in
considerazione per il progetto
della centrale termica; l’andamento della curva indica con
buona approssimazione il rendimento globale del generatore al
variare del carico prima e dopo
il 50% della potenza nominale (due gradini di potenza). Si
nota un rapido decremento del
rendimento per carichi termici
inferiori al 40%
Nella fig. 3 è rappresentato il
rendimento, al variare del carico,
del generatore modulare a condensazione DUALdens. È evi7
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Figura 1
Rendimento di un generatore di calore
installato in un impianto termico.

dente il miglioramento ottenuto
dato dalla regolazione di cui
sono dotati i generatori DUALdens del tipo a modulazione
totale e controllo della combustione che segue fedelmente
l’esigenza di potenza dell’impianto termico e dal fatto che
ogni generatore DUALdens è
costituito da 2 elementi termici
da 35 kW, in totale 4 elementi
termici, gestiti dall’elettronica
di cui sono corredati di serie
tali generatori.

Figura 2
Rendimento di un generatore singolo con
bruciatore bistadio al variare del carico.

Come funziona la
centrale termica con due
DUALdens
Nel momento in cui si aziona il
generatore il primo dei quattro
elementi si attiverà alla minima potenza a seguire saranno
gli altri moduli ad accendersi,
anche loro alla minima potenza. Quando tutti e quattro gli
elementi delle due DUALdens
saranno attivi la potenza aumenterà fino al raggiungimento
della richiesta reale. Quando il

Figura 3
Rendimento del generatore modulare DUALdens,
composto da 2 moduli, al variare del carico.

8

carico termico decresce si avrà
la riduzione di potenza, dall’ultimo fino al primo elemento

i quattro
“ Quando
elementi delle due

DUALdens saranno
attivi, la potenza
aumenterà fino al
raggiungimento
della richiesta
reale.

”

Figura 4
Andamento del carico dell’impianto
nella stagione di riscaldamento.

w w w.cosmogas.com

termico acceso, il quale potrà
mantenere una potenza minima di 8 kW che, rapportata
alla potenza massima di 150
kW, equivale ad un campo di
modulazione fino al 5%.
Nel grafico di fig. 4 è possibile
visualizzare il funzionamento
dell’impianto realizzato in zona
climatica “C” (vedi art. 9 del
DPR 412 1993) l’accensione
dell’impianto di riscaldamento
è previsto per il 15 novembre e
lo spegnimento per il 31 marzo.
La stagione di riscaldamento
è particolarmente lunga ed è
contraddistinta da un autunno
ed una primavera miti, quindi
un carico termico dell’impianto
molto basso per un periodo
lungo, mentre la curva vede al
centro il periodo invernale, durante il quale si raggiungono le
temperature esterne più basse
a cui corrisponde un carico
termico dell’impianto molto
alto, ma per un periodo breve.

Figura 5
Area di massimo rendimento con
generatore DUALdens da 150 kW.

w w w.cosmogas.com

Da metà novembre, carico
fino al 25%.
Da metà dicembre carico
fino al 40%.
Da fine dicembre e metà
gennaio carico fino al 80%.
Da metà gennaio a inizio
febbraio carico fino al 40%.
Da metà febbraio a fine
marzo carico del 25%.

“

Il generatore
DUALdens a
modulazione
totale mantiene
un rendimento
costante fino al
5% del carico.

”

L’area interna del “cuneo” rappresenta il periodo di riscaldamento effettivo e da l’idea di
come sono distribuiti i carichi
nella stagione di riscaldamento.
Riprendendo le curve di fig. 2 e

P R O D O T T I
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fig. 3 si nota che il generatore
singolo con un bruciatore bistadio mantiene un rendimento
massimo, più o meno costante,
fino al 40% del carico, mentre
il generatore DUALdens a modulazione totale mantiene un
rendimento costante fino al 5%
del carico.
I grafici di fig. 5 e fig. 6 riportano le curve dell’andamento del
carico termico stagionale, con
l’area evidenziata corrispondente alla capacità del generatore di
adeguarsi ai carichi termici.
L’area più grande (Fig. 5) appartiene al generatore che riesce a
mantenere rendimenti alti anche
a bassi carichi e sarà tanto più
grande quanto più larga è la
base del “cuneo”.
Vale a dire che, tanto più la
zona presenta stagioni miti prolungate, maggiore è l’esigenza
di frazionare la potenza del
generatore di calore per riuscire
a coprire una “superficie” più
ampia possibile.

Figura 6
Area di massimo rendimento di un
generatore bi-stadio da 150 kW.
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I SAT

MODULI DI UTENZA SATELLITARI
COSMOGAS referente unico per produzione, distribuzione e controllo del calore.
di Maurizio Alessandrini

I

l tema energia è sempre
più la chiave, il punto
principale nelle grandi scelte
strategiche sociali ed economiche, per quanto riguarda sia la
salvaguardia dell’ambiente, sia
la qualità dello sviluppo. È così
che la pensano in molti in Italia,
in particolare i governi di alcune
regioni italiane, che, negli ultimi
anni, hanno imposto un certo
numero di regole e di restrizioni
nel campo del consumo di energia primaria per il riscaldamento

degli ambienti e dell’acqua
sanitaria. In queste regioni infatti esiste la regola che per le
unità immobiliari con quattro o
più unità abitative è necessario
avere una centrale termica di
produzione del calore.
In questi casi, per rendere ogni
appartamento del condominio
indipendente nella scelta della
temperatura e nel controllo dei
consumi, sono necessari dispositivi all’interno delle singole unità
immobiliari e collegati a valle

della centrale termica, strumenti
che permettano autonomia e
ripartizione delle spese.
Rispondono a queste esigenze i
moduli di utenza satellitari SAT di
COSMOGAS che contabilizzano
il calore e il consumo di acqua
calda o fredda all’interno delle
singole unità abitative o commerciali. Inoltre possono essere
collegate al termostato ambiente
per regolare la temperatura desiderata. COSMOGAS dispone
di quattro modelli diversi per rispondere alle specifiche esigenze impiantistiche e di comfort.

SAT R : Questo modello, nel

SAT R.

10

quale la R sta per riscaldamento, è il dispositivo satellitare per
impianti di riscaldamento centralizzato, che ha come caratteristica principale la regolazione
e contabilizzazione del calore.
La circolazione dell’acqua nelle
tubazioni è data esclusivamente dalla pompa di centrale. È
dotato di gruppo multifunzione
con valvola a 3 vie, modificabile
a 2 vie; inoltre dispone di valvola
di regolazione, valvola di bypass,
filtro, contabilizzatore di calore e
w w w.cosmogas.com
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quadro elettrico di accensione/
spegnimento e collegamento
del dispositivo di regolazione
della temperatura ambiente. A
richiesta si possono aggiungere
il contabilizzatore volumetrico di
acqua calda e/o acqua fredda.
SAT RD.

Nel modello SAT RD dove
la D sta per un circuito diretto
oltre agli elementi del SAT R, è
presente un separatore idraulico
e circuito diretto con pompa
di rilancio, che rappresenta la
differenza sostanziale rispetto al
modello precedente.

Il modello SAT RM dove la
M sta per un circuito miscelato
oltre agli elementi del SAT R, è
presente un separatore idraulico

e circuito miscelato con valvola a
3 vie e pompa di rilancio.

SAT RDM è il modello più completo, inglobando tutte le caratteristiche dei modelli precedenti;
in aggiunta al gruppo multifunzione e vari contabilizzatori, è
dotato di un circuito diretto e di
un circuito miscelato completo
di pompa.

Il controllo elettronico
Grazie al controllo elettronico
con sonda di mandata ed even-

SAT RM .

w w w.cosmogas.com
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Sat RDM.

SAT RDM è dotato di un circuito miscelato e di un circuito
diretto. Può essere utilizzato in
appartamenti con impianti di
riscaldamento misto a temperature di funzionamento diverse,
per esempio in appartamenti
dotati di un impianto a pannelli
radianti e radiatori termo-arredo
oppure a pannelli radianti e ventilconvettori.
tuale sonda esterna, di cui sono
dotati SAT RD, SAT RM e SAT
RDM, è possibile impostare il
funzionamento dei vari circuiti
in “temperatura scorrevole” e
controlli differenziati a zona. Per
“temperatura scorrevole” si intende la temperatura di mandata
che il dispositivo riesce a regolare a seconda della temperatura
esterna. Conseguentemente,
con il clima mite delle stagioni
intermedie (primavera-autunno),
la temperatura del radiatore sarà
più bassa rispetto a quella necessaria nei mesi invernali. Così
anche la centrale termica, grazie
al funzionamento in “temperatura scorrevole”, si autoregola
adattandosi alla richiesta dei
dispositivi.

Dove e come vengono utilizzati i vari modelli di SAT
Il più diffuso è il SAT R, viene in12

stallato in impianti classici a radiatori o a ventilconvettori.

SAT RD può essere utilizzato
in appartamenti di dimensioni
rilevanti dotati di un impianto che
deve garantire una distribuzione
del calore precisa e costante, per
questo motivo dispone di una
pompa di rilancio.

SAT RM, dotato di valvola miscelatrice a 3 vie, è specifico per impianti dove la temperatura nell’appartamento o nell’ambiente da
riscaldare è differente dalle colonne di distribuzione. Supponiamo,
ad esempio, che l’acqua proveniente dalla centrale termica sia
più calda rispetto alla temperatura
che deve circolare nei radiatori; in
questo caso, la valvola miscelatrice
provvederà ad abbassare la temperatura dell’acqua che alimenta
l’impianto di riscaldamento.

I quattro moduli satellitari di
utenza possono essere impiegati sia in strutture residenziali sia
in strutture commerciali.

I vantaggi di SAT
SAT è un dispositivo che si inserisce nell’impianto termico a
valle del generatore di calore:
nella centrale termica la caldaia
produce calore, le pompe inviano l’acqua negli impianti di ogni
appartamento e il dispositivo SAT
ha la funzione di contabilizzare il
calore e l’acqua calda e/o fredda
in ogni unità.
Con i SAT, progettisti, installatori
e utenti finali beneficiano del
grande vantaggio di avere in
COSMOGAS il referente unico
per le fasi di produzione, distribuzione, controllo, contabilizzazione ed eventuale ripartizione
del calore.
w w w.cosmogas.com
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UNA CENTRALE PER

HOTEL NATURA
Attenzione al comfort degli ambienti e al risparmio energetico.
Scheda tecnica
Agenzia:

Angelucci Alessandro
(CH)

Ing. Chiaverini.

Installazione:

Sig. Ricchiuti.

RCR snc di
Ricchiuti Bruno (IS)

Progetto:

Ing. Conocchia
Marcello
L’Hotel Natura a Castel di Sangro.

I

n un’incantevole posizione, a
pochi km dal Parco Nazionale d’Abruzzo, sorge l’Hotel
Natura, una prestigiosa struttura
curata nei particolari, realizzata
con ogni accorgimento volto al
comfort degli ospiti e un’atten-

zione particolare verso l’impianto di riscaldamento e la
produzione di A.C.S., per i
quali la proprietà e le maestranze hanno scelto due moduli COMBIdens da 90kW.
L’ing. Chiaverini, proprietario dell’albergo, ha valutato diversi aspetti:

l’ampio margine di modulazione della potenza erogata
e l’alta affidabilità sono state
le motivazioni principali che
hanno portato alla scelta di
un prodotto COSMOGAS. A
lui abbiamo chiesto quali erano le
esigenze della sua struttura: “È importantissimo per un albergo avere
w w w.cosmogas.com

il massimo delle garanzie per una
centrale termica che non deve creare disservizi. In questa struttura vi
sono due piscine, di cui una interna riscaldata tutto l’anno, una spa,
la zona fitness oltre a 17 camere.”
All’ing. Conocchia, il progettista,
abbiamo chiesto, invece, quali
erano le esigenze tecniche dell’impianto: “L’impianto di riscaldamento è piuttosto complesso. La zona
giorno è riscaldata a pavimento,
mentre le camere sono riscaldate
con ventilconvettori comandati
attraverso un articolato sistema di
domotica e le fluttuazioni di consumo e di potenza richiesta sono
molto elevate; per questa ragione
la modularità ha una grande importanza. All’interno della centrale
termica sono stati installati due
gruppi COMBIdens da 90 kW,
per un totale di 180 kW con un
bollitore ad accumulo da 1.000 litri.

Il generatore da 90 kW.

Il sistema è collegato anche a pannelli solari inseriti successivamente.”
Il tipo di struttura necessita di una
garanzia totale sulla funzionalità
degli impianti. Con due COMBIdens, dove all’interno sono presenti
4 scambiatori a condensazione da
45 kW l’uno (due per ogni COMBIdens) il rischio è frazionato e nel
caso in cui un bruciatore dovesse
spegnersi sarebbe soccorso dal
secondo. Il costo energetico complessivo non è ancora calcolabile,
ma considerato i costi che sostengono le altre strutture ricettive
della zona, il proprietario si ritiene
soddisfatto perché è già possibile prevedere un considerevole
risparmio. Altro vantaggio è l’assistenza COSMOGAS di zona sempre pronta e preparata. E proprio i
tecnici dell’assistenza indicano un
difetto: “l’unico neo che hanno è
che non si rompono mai!”
13
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SOLARINKAdens

PER DUE VILLE A PADOVA
Villette in zona residenziale a Padova. Risparmiare e tutelare
le risorse ambientali, con SOLARINKAdens è possibile.
Scheda tecnica
Agenzia:

Master Clima snc (PD)

Installazione e
assistenza:

Impianti Idrotermo
Sanitari di Bruno
Silvano & C. sas (PD)

Le villette di Padova dove è stato installato l’impianto.

A

Polverara, una zona residenziale della provincia di
Padova, è stato realizzato
un gruppo di villette bifamiliari con
appartamenti di 120 mq disposti
su due livelli, per le quali sono state
scelte delle soluzioni impiantistiche
di ultima generazione.

Abbiamo chiesto al sig.
Simone Bruno, l’installatore,
perché avesse scelto di
proporre al costruttore
il gruppo termico ibrido
compatto SOLARINKAdens:
“Con SOLARINKAdens sapevo
che avrei dato al costruttore e
ai proprietari un prodotto ottimo,
che garantisce i risultati migliori
in termini di risparmio energetico
e di comfort negli ambienti da
riscaldare.”

questo prodotto sono prima di
tutto la certezza di aver installato
un prodotto sicuro e garantito. Per
noi installatori è importante anche
avere un unico referente sia in fase
di installazione sia per la manutenzione ordinaria dell’impianto. Inoltre
SOLARINKAdens è una macchina
completamente chiusa in un comodo box da incasso coibentato, al
suo interno è già tutto collegato e
collaudato e l’installazione è semplice e veloce.”

Dal punto di vista tecnico quali sono i pregi più importanti?

“Uno dei pregi di SOLARINKAdens
nella versione da incasso è il fatto
che contiene al suo interno un
accumulo solare coibentato da
200 litri in acciaio inox completo
del gruppo di circolazione per panQuali sono gli altri vantaggi nelli solari e centralina elettronica di
che ha avuto durante l’instal- controllo. All’interno del serbatoio
lazione di SOLARIKAdens? “I sono inoltre presenti due serpenvantaggi legati all’installazione di
tine di grande superficie: quella

14

Gli installatori.

inferiore per trasferire il calore prodotto dal pannello solare e quella
superiore per produrre A.C.S.”.

Perché è stato installato questo
gruppo, quali erano le esigenze dell’utente finale?
Il gruppo SOLARINKAdens è stato
valutato come soluzione migliore
sia per la tipologia di impianto di
riscaldamento a pavimento, abbinato all’uso di termo-arredo nei due
bagni, che per la sua capacità di
ottimizzare l’impianto solare stesso.
Il vantaggio di SOLARINKAdens è
il suo serbatoio solare, che viene
sfruttato unicamente quando è
riscaldato dal sole, diversamente
viene escluso, e questo consente
un notevole risparmio di energia
elettrica e gas.
Infine, le dimensioni ridotte hanno
giocato un grande ruolo e SOLARINKAdens è perfettamente
adattabile anche nelle abitazioni
moderne.
w w w.cosmogas.com
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TRE COMBIdens
IN CONVENTO

Tre moduli COMBIdens per un nuovo impianto di riscaldamento
per il convento delle suore Bettine di Campi Bisenzio.
Scheda tecnica
Agenzia:

Magheri snc (PO)

Installazione:

Idraltermica snc
di Doni Alessio & C. (PO)

Progetto:

Studio Tecnico Casini (PO)

Il convento delle suore Bettine di Campi Bisenzio.

L’

impianto di cui vogliamo trattare in questa
occasione è stato installato in un contesto piuttosto
particolare, il convento delle
“Bettine”, che trae il suo nome
dal popolare appellativo dato
alle suore che vi dimorano, a
Campi Bisenzio, nel quartiere di
San Martino.
La ditta installatrice Idraltermica
snc del Sig. Alessio Doni per
riscaldare la parte del piccolo
ospedale e del convento ha
installato un sistema COM-

BIdens a tre moduli (con
5 elementi termici da 45
kW ognuno) per un totale
di 225 kW, in sostituzione di
una centrale termica esterna a
gasolio. L’impianto idraulico è
rimasto invariato perché non era
possibile fare delle opere murarie per via della tutela della soprintendenza dei beni culturali;
w w w.cosmogas.com

è stato necessario però effettuare un trattamento di pulizia
interna delle tubature. Inoltre, il
sig. Doni ci ha spiegato in occasione della nostra intervista: “È
stato aggiunto uno scambiatore
a piastre per evitare che l’acqua
che ricircola nel COMBIdens non
abbia un contatto diretto con
l’acqua sporca dell’impianto”.

L’installatore Doni Alessio.

perfettamente funzionante. Il
COMBIdens riesce a soddisfare
anche la produzione di A.C.S.,
per la parte del piccolo ospedale ad uso esclusivo delle suore
del convento.”

In questo caso specifico vi
sono altre caratteristiche
del prodotto che hanno
portato alla sua preferenza?

Sempre al sig. Doni abbiamo “L’affidabilità, la modularità e
chiesto: quali altre carat- l’assistenza. In una situazione
teristiche tecniche hanno di questo tipo, in cui vi sono più
determinato la scelta?
utenti e più ambienti da riscalda“Essendo lo spazio a disposizione
re era necessario avere una certa
molto piccolo il COMBIdens si
flessibilità ed una capacità di eroè adattato perfettamente ed gare da un minimo di 8 kW ad un
è stato possibile montarlo con
massimo di 220 kW in modo rapido
un angolazione di 90° all’inter- e senza sprecare energia quanno del vano tecnico esistente. do l’uso dell’impianto è minimo,
Essendo un prodotto già pre- per esempio durante certi orari
confezionato e collaudato il del giorno o in occasione della
montaggio è risultato veloce e
semplice apertura di un rubisemplice e già in poche ore era
netto.
15
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IL CENTRO

F O C U S

RICERCA E SVILUPPO
Il fiore all’occhiello di COSMOGAS.

S

empre più installatori
sono alla ricerca di prodotti che garantiscono
alte prestazioni, minor consumo
di energia e attenzione per l’ambiente, per questo COSMOGAS si
impegna da molti anni per intensificare la ricerca, l’innovazione e
lo sviluppo.
Molto è stato investito, sia in
termini economici che di risorse
umane, per realizzare un Centro
Ricerca e Sviluppo all’avanguardia,
diventato ora uno dei principali
punti di forza dell’azienda, anzi si
può dire il cuore dell’azienda.
Il Centro di Ricerca e Sviluppo è il
fiore all’occhiello di COSMOGAS,
dove l’esperienza decennale, le

novità tecnologiche, la ricerca continua e lo sviluppo
di nuovi brevetti e di nuovi
prodotti innovativi si combinano per produrre prodotti di alta
qualità destinati ad una distribu16

zione mondiale, resa possibile
dalle certificazioni CE, CSA
ed ASME.
Il gruppo di lavoro è composto
da dieci persone tra ingegneri e
tecnici costantemente al servizio
delle strategie e delle azioni di COSMOGAS per garantire ai clienti
la massima qualità, efficienza e
sicurezza dei prodotti. Le direttrici,
che il Centro Ricerca e Sviluppo
segue per venire incontro alle
esigenze dei consumatori ed alle
norme vigenti, sono: un numero
crescente di progetti di ricerca,
un consistente numero di brevetti,
nuovi prodotti affidabili e di altissima qualità, un costante aggiornamento dei prodotti a catalogo per
restare al passo con la normativa,
una grande offerta di prodotti
finiti e collaudati pronti per essere
installati.
Il Centro Ricerca e Sviluppo collabora con tutte le divisioni, in parti-

colar modo con i tecnici della sala
prove dove i prodotti, una volta
realizzati in prototipo, sono testati
e sottoposti ad un invecchiamento
precoce attraverso una serie di
fasi di accensione e spegnimento,
di repentini aumenti e diminuzioni
di pressione.
Sono test che servono per migliorare le prestazioni della combustione e del funzionamento
della caldaia in generale e che,
al termine della sperimentazione,
consentono a COSMOGAS di
mettere sul mercato prodotti
unici e garantiti, interamente
progettati e realizzati negli stabilimenti dell’azienda di Meldola.
COSMOGAS si impegna, inoltre,
ad adottare modalità produttive
rispettose dell’ambiente per garantire uno sviluppo sostenibile
che soddisfi i bisogni del presente
senza compromettere quelli delle
generazioni future.
w w w.cosmogas.com

I VANTAGGI di

BME

Caldaia a TIRAGGIO NATURALE con
rendimento certificato a 3 STELLE
collegabile a canne fumarie
collettive ramificate
• Progettata, brevettata e costruita
all’interno degli stabilimenti COSMOGAS
• Funziona anche in assenza di pressione
idrica; collegabile a termocamini o
termocucine
• Scambiatore a microaccumulo primario
da 25 litri: produce tanta acqua calda per
riempire velocemente la vasca o fare 3
docce contemporaneamente
• Disponibile in 2 versioni: solo per
riscaldare o anche per produrre A.C.S.
• Controllo elettronico con autodiagnosi
• 3 stelle di rendimento: maggiore
produzione di A.C.S. con minori consumi
• Collegabile a pannelli solari termici e a
bollitori
• In regola con i D.L. 192/05 e D.L. 311/06

BME

BME

Visita in azienda del 10 Novembre 2011

INSTALLATORI DI SALERNO,
CASERTA
e AVELLINO
INSTALLATORI
di SALERNO
e CASERTA

Agenzia: Antoscia Pietro (CE)

>>FRYO ATP
GRUPPO DI
CLIMATIZZAZIONE

CON POMPA DI CALORE
ESTATE/INVERNO

55%

IA 201
AR

>VANTAGGI:

AIBILE -

AN
FIN ZI

Mantellatura
in acciaio INOX di serie

1 - DETR

DA ESTERNO

>COMBINATO CON LA CALDAIA,
PROVVEDE al riscaldamento in inverno, al raffreddamento in estate e alla
produzione di acqua calda sanitaria
in ogni stagione.
>UTILIZZA un UNICO IMPIANTO a ventilconvettori: Agua Split, U.F.O. e Fanny.
>DI SEMPLICE INSTALLAZIONE in
luoghi esterni parzialmente protetti.
>IN REGOLA con direttiva RES: sfrutta l’energia rinnovabile dell’aria.

... è la q u a lità
c h e fa la
d i f fe r e n z a !
>PER ESTERNO: non sottrae spazio
agli ambienti.
>SILENZIOSO, ECOLOGICO, A BASSO
CONSUMO.
>COMMUTAZIONE AUTOMATICA: per
consumare l’energia più conveniente
(gas o elettricità) è dotato di sonda
esterna che entra in funzione sotto i
7°C, commutando la pompa di calore
con la caldaia.
>POTENZE: da 5 a 8 kW.

