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COSMOGAS

È DI SCENA ALL’MCE
Appuntamento a Milano, al padiglione 7 stand A31 - C40
con l’innovazione targata COSMOGAS.
di Alice Vichi

L

a 38^ edizione di MCE
– MOSTRA CONVEGNO
EXPOCOMFORT 2012, fiera
leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale e della
climatizzazione, presenta la
panoramica completa delle
più avanzate tecnologie per
il comfort, per l’efficienza ed
il risparmio energetico. E su
qu e s t o p al c o s c e ni c o, n o n
potevano di certo mancare i
prodotti studiati e realizzati
rigorosamente all’interno degli

st abilimenti dell’azienda di
Meldola.
Quale occasione migliore di
questa, per poter toccare con
mano la qualità e scoprirne
tutti i segreti, visitando gli spazi
espositivi di COSMOGAS?
Inoltre la novità di questa edizione è rappresentata dai diversi
incontri e meeting organizzati
per gli operatori del settore, con
approfondimenti sui diversi prodotti e le nuove leggi varate dal
Governo Monti.

In attesa di incontrarci in fiera,
ecco di seguito una piccola
anticipazione delle principali
soluzioni che saranno presenti, senza dimenticare i grandi
classici, simbolo della produzione aziendale. Eccone alcuni
esempi: le caldaie e centrali
termiche ad alta potenza fino a
720 kW, le caldaie premiscelate,
i sistemi solari completi, i sistemi geotermici, i pannelli solari, i
bollitori, i refrigeratori e infine i
contabilizzatori di calore.
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COSMOGAS ti aspetta dal 27 al 30 marzo all’MCE,
presso il grande centro espositivo di Fiera Milano
Quartiere Rho, al padiglione 7 stand A31 - C40.

Compila il coupon che trovi in ultima pagina e vieni a trovarci in fiera. Ti aspettiamo!
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NOVAdens KERS
La prima e unica caldaia in grado
di recuperare l’energia che
diversamente andrebbe persa.

C

hi ha detto che le soluzioni migliori e tecnologicamente più all’avanguardia sono
destinate solamente a pochi
fortunati?
NOVAdens K di COSMOGAS è la
rivoluzionaria caldaia in grado di
recuperare una parte di energia
che diversamente andrebbe persa, grazie al sistema che simula
il Kers.
Acronimo dei termini inglesi:
kinetic energy recovery system,
è un sistema molto conosciuto
negli ambienti della Formula 1.
Montato su buona parte delle
vetture, permette il recupero e
stoccaggio dell’energia cinetica
in frenata (che in altro modo andrebbe persa) in un accumulatore. Il pilota si ritrova una potenza
immediata quando “apre” il Kers,
risparmiando carburante.
Ecco come NOVAdens K, promette prestazioni elevate, con
acqua calda immediata e un
considerevole risparmio in bolletta. Infatti ciò che accade al
suo interno è del tutto simile,
dove il calore dello scambiatore,
anziché “buttato” nel camino, in
parte viene recuperato e stoccato nel microaccumulo sanitario.
Così all’apertura del rubinetto,
l’acqua calda, arriva rapidamente ai servizi con un risparmio di
“carburante”.
w w w.cosmogas.com

Ma quanto ca-lore può esse-re recuperato dav vero e
quindi quanto
risparmio garantisce la NO-VAdens K?
Il c alore recupe rato dal “Kers”
d i N O VA d e n s K
avviene dopo una
richiesta di acqua
calda sanit aria.
In quel momento
u n a qu a n t i t à di
c alore viene tra-sferita nel micro-accumulo.

La caldaia NOVAdens K di COSMOGAS.

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

”

Ad esempio, facendo un calcolo ipotetico su un’abitazione
tipo, dove vi abitano 3 persone,
si stima che attraverso i microprelievi (apertura e chiusura
dei rubinetti di acqua calda)
che avvengono in un anno, il
calore recuperato dal “Kers”

di NOVAdens K p os s a raggiungere circa 900 kWh/anno,
corrispondenti a 90 m3 di gas/
anno. Una vera performance
da Formula 1!

Questo speciale sistema ,
studiato e brevet t ato dal
Centro Ricerca e Sviluppo di
COSMOGAS, vero e proprio
fiore all’occhiello di tut to il
comparto aziendale, sarà presentato in dettaglio, attraverso
illustrazioni e animazioni video
in 3D, presso l’area dedicata
allo stand A31 – C40, al padiglione 7 della Fiera.
3

E D I T O R I A L E

MYdens

L’evoluzione della condensazione inizia proprio da qui.

N

on ci si ferma mai in casa
COSMOGAS e dopo 4
anni di studi e test, eseguiti in
parte negli stabilimenti aziendali
e in parte presso le maggiori
università italiane, il 2012 vede la
nascita di una nuova concezione
di caldaie a condensazione.
Con MYdens si inaugura un nuovo corso, fatto di soluzioni termosanitarie uniche nel loro genere,
a testimonianza della capacità,
ma soprattutto volontà di cambiamento ed evoluzione.

Innovazione dentro e fuori
Dalle caratteristiche innovative,
questa caldaia a condensazione
rappresenta il futuro.
Dimensioni contenute, alta affidabilità, potenza e rendimento
unici per la categoria e con
consumi ridottissimi grazie al
nuovo scambiatore di calore,
senza s aldatura, sono solo
alcune delle stupefacenti caratteristiche di MYdens, il tutto in
soli 36 kg di peso.
Nata per stare all’interno degli
ambienti domestici, questa
nuova caldaia, è stata progettata esteriormente, per essere
completamente compatibile
con l’intera estetica della casa.
Dalle forme armoniche e leggere, riesce tranquillamente a
inserirsi in molteplici contesti,
4

diventando parte integrante con
l’intera abitazione. Essere più
belli però, significa essere anche più funzionali, infatti grazie
alle sue nuove forme, MYdens è
estremamente facile da installare e utilizzare, garantendo una
manutenzione semplificata.
Per la costruzione di questo
scambiatore di calore sono

stati utilizzati materiali compositi innovativi, testati e approvati
direttamente dal Politecnico di
Milano. MYdens è il simbolo di
soluzioni termo-sanitarie uniche
nel loro genere.

Scopri tutti i segreti di
MYdens nell’approfondimento a pagina 12.

NOVITÀ

La nuovissima MYdens di COSMOGAS.

w w w.cosmogas.com
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TOPdens

A BASAMENTO
Il top di gamma della famiglia di prodotti a
condensazione firmati COSMOGAS.

C

on TOPdens, l’azienda
di Meldola ha raggiunto
risultati davvero considerevoli,
catturando l’attenzione e l’interesse di molti degli addetti ai
lavori. Modello dalle caratteristiche assolutamente innovative,
si presenta al mercato come
un “all in one”. Infatti TOPdens
è letteralmente più prodotti in
uno.
Si tratta propriamente di una
caldaia a condensazione
NOVAdens (con potenza a scelta fra 15 - 24 o 34 kW), unita ad
un bollitore in acciaio inox AISI
316/L incorporato da 80 litri, per
la produzione di acqua calda
sanitaria.
Il tutto, in un unico mantello
dalle dimensioni ridotte, vista la
notevole capienza del bollitore.
Con dimensioni di 83x40x98
cm, TOPdens è la risposta giusta anche in situazioni con spazi
ridotti.

Ideale in molti contesti
Perfetta per soddisfare esigenze
di grande produzione di acqua
calda sanitaria, è stata pensata
e progettata, proprio per contesti prestigiosi, con 3 o 4 bagni e
alte contemporaneità di prelievo
w w w.cosmogas.com

(ad es.: villette con
vasche idromassag-gio, doccia a pioggia
di grande por tata
ecc.).
TOPdens si pre senta sul mercato
anche in versione
a basamento, oltre
alla murale, per ri-spondere a richieste
specifiche, venendo
incontro soprattut-to, alle esigenze di
tecnici, installatori e
rivenditori.

versione a
“ La
basamento di

TOPdens si
caratterizza per
la semplicità di
montaggio anche
in condizioni
difficili e con
poco spazio.

”

Adatta soprattutto in situazioni
relative a sostituzioni e ristrutturazioni d’impianto, questa
versione si caratterizza per la
semplicità di montaggio anche

La versione a basamento di TOPdens.

in condizioni difficili e con poco
spazio.
Prodotto compatto, facile da
installare, grazie a collegamenti
pronti per la messa in opera. Inoltre è completa di tutti
i dispositivi di sicurezza, vasi
di espansione per i circuiti di
riscaldamento e sanitario e
una gamma completa di accessori, che la rendono il fiore
all’occhiello della produzione
aziendale.
5
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DUALdens
MURALE E A
BASAMENTO
Il generatore di calore ad alta
potenza dedicato ad ampi
contesti abitativi.

D

ai laboratori di ricerca
COSMOGAS, si inserisce
nella vasta gamma di
prodotti, DUALdens, innovativo
generatore a condensazione ad
alta potenza, ecologico e dai consumi ridotti. Disponibile in quattro
versioni da: 34, 50, 70 e 90 kW,
si presenta sia nella variante per
interni che per esterni, con una
destinazione d’uso principalmente
dedicata a grandi contesti abitativi,
come ad esempio i condomini.

6

Il generatore
DUALdens a
basamento di
COSMOGAS.

taggio dei consumi e del risparmio.
Il rendimento di ogni scambiatore associato al funzionamento
a cascata, permette un elevato
risparmio sui consumi di gas.
Inoltre i bruciatori premiscelati
in fibra di metallo, mantengono
basse le emissioni inquinanti e
costante il rendimento del generatore. Dimensioni ultracompatte,
alto campo di modulazione, super
rendimento e alleato dell’ambiente,
sono tutte caratteristiche che fanno di DUALdens, un ottimo alleato
nella produzione di calore.

controllo della temperatura e della
pompa del bollitore e cicli antilegionella. Inoltre è dotato di quadro
per l’alimentazione e i collegamenti
elettrici, per i dispositivi di sicurezza I.S.P.E.S.L.

DUALdens a basamento è
la novità all’MCE
Per questa edizione dell’MCE,
COSMOGAS ha in serbo alcune
novità come la presentazione
della versione DUALdens a basamento. Progettata per risolvere
possibili problematiche di installazione, soprattutto in specifici casi
dove si prevedono ristrutturazioni
o sostituzioni dirette, anche per
questa variante è stata prevista la
versione per interno e per esterno, dove in quest’ultimo caso, è
dotata di mantello coibentato, per
garantire completa impermeabilità
agli agenti esterni.

Ottimi rendimenti in qualsiasi circostanza di funzionamento

Il generatore full optional

Al suo interno sono alloggiati due
scambiatori, dotati di bruciatore
premiscelato ecologico, che lavorando in cascata, in base alla
potenza richiesta, garantiscono
un’ampia banda di modulazione,
nel pieno rispetto delle nuove disposizioni in materia di risparmio
energetico.
Ecco quindi, che la capacità del
bruciatore di mantenersi acceso
anche a piccole potenze termiche,
solitamente richieste all’impianto
durante le fasi primaverili e autunnali, permette a DUALdens di
garantire potenze adatte alle reali
esigenze dell’impianto tutto a van-

COSMOGAS ha previsto una
gamma di accessori completa, per
garantire il massimo delle performance e una maggior facilità d’uso.
DUALdens si presenta quindi
fornito di comando remoto, sonda
esterna e sonda bollitore. La prima
permette l’attivazione del controlDettaglio campo di modulazione
lo climatico senza l’installazione
DUALDENS 2 - 34
modulante da 2,5 kW a 28 kW
di ulteriori terDUALDENS 4 - 50
modulante da 4,4 kW a 51 kW
moregolatori con
sostanziali vanDUALDENS 6 - 70
modulante da 6 kW a 69,6 kW
taggi soprattutto
pratici; la seconDUALDENS 8 - 90
modulante da 8 kW a 90 kW
da permette il

w w w.cosmogas.com
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HPdens

Il sistema ibrido ad alte prestazioni
che piace all’ambiente

C

OSMOGAS da sempre
attenta ai cambiamenti
del sistema legislativo italiano, per
garantire prodotti nel pieno rispetto
delle normative vigenti, ha realizzato presso i suoi stabilimenti produttivi, HPdens, un sistema ibrido
che incorpora una caldaia a condensazione e una piccola pompa
di calore. HPdens è la risposta ai
recenti cambiamenti di legge in
materia di risparmio energetico, i
quali stabiliscono a partire da giugno 2012, che parte del fabbisogno di energia per produrre acqua
calda sanitaria e riscaldamento, sia
prodotta sfruttando fonti di energia
rinnovabile. Ecco che attraverso
la pompa di calore incorporata,
HPdens sfrutta il calore dell’aria e
si propone come valida alternativa
ai sistemi e impianti, realizzati con
caldaia e pannelli solari termici per
integrazione.

Come funziona HPdens?
La pompa di calore sfrutta l’energia termica contenuta normalmente nell’aria, cedendola
al serbatoio di acqua tecnica da
200 litri, producendo così acqua calda sanitaria tutto l’anno,
grazie allo scambiatore a serpentino presente all’interno del
serbatoio, e integrando il riscaldamento nel periodo invernale
con energia rinnovabile prodotta
dalla pompa di calore.
w w w.cosmogas.com

Quali sono i vantaggi?
Il sistema è progettato per rispondere in maniera intelligente alle variazioni di temperatura. Grazie ad
una sonda esterna, se la temperatura scende sotto i 3°C esterni, la
pompa di calore si spegne e automaticamente entra in funzione la
caldaia a condensazione.
HPdens sfrutta l’energia più conveniente a seconda delle condizioni esterne. Inoltre il serbatoio da
200 litri viene utilizzato solo quando è attiva la pompa di calore,
migliorandone così le prestazioni.

Per interno e per esterno
HPdens si presta ad essere installato in qualsiasi locale, è abbinabile
a termocamini, stufe o sistemi a
biomasse in genere. Collocato in
cantina ad esempio, ne mantiene
bassa la temperatura, in quanto l’aria in uscita è fredda e deumidificata. A richiesta, è possibile realizzare
una canalizzazione, tramite condotti coibentati, che porti all’esterno

Il sistema ibrido HPdens.

l’aria di espulsione.
HPdens è la soluzione ideale in
quelle situazioni, dove la produzione di acqua calda sanitaria
attraverso fonti rinnovabili, come
ad esempio i pannelli solari, non è
fattibile a causa dell’impossibilità di
posizionamento dei pannelli solari
stessi, ed è già in linea con le attuali
normative che impongono nell’immediato futuro la copertura parziale
della produzione di calore per riscaldamento da fonti rinnovabili.

HPdens ammessa al Percorso Efficienza & Innovazione
Anche per il 2012, COSMOGAS rappresenterà l’efficienza e l’innovazione all’MCE con HPdens, sistema ibrido che
incorpora una caldaia a condensazione
e una piccola pompa di calore. Simbolo
del percorso di sviluppo ed evoluzione intrapreso dall’azienda di Meldola,
HPdens affronta questa sfida, partecipando al Percorso Efficienza & Innovazione, iniziativa creata da MCE per
mettere in evidenza i migliori prodotti
e le soluzioni più performanti, sottoponendosi alla valutazione del Comitato

Scientifico Next Energy la cui presidenza è affidata ad un partner d’eccezione:
il Politecnico di Milano. COSMOGAS con
HPdens, rafforza la propria leadership
partecipando all’ulteriore selezione
per l’evento “Verso la Classe A 2012”:
dedicato alle migliori tecnologie per
l’efficienza energetica in una logica
d’integrazione tra edificio e impianti.
Attraverso questo duplice riconoscimento, COSMOGAS conferma la strada
intrapresa verso la realizzazione di
prodotti sempre più innovativi.
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SOLARdens
+ FRYO

La soluzione combinata che riduce i
consumi e collabora con la natura.

L

a creatività ed esperienza del Centro Ricerca e
Sviluppo COSMOGAS,
inarrestabile verso la realizzazione continua di modelli innovativi
e tecnologicamente all’avanguardia, ha generato un sistema ibrido “all inclusive”, che si propone
come soluzione unica alle nuove
richieste legislative in materia di
produzione d’energia attraverso
fonti rinnovabili.
Con SOLARdens gruppo termico
ibrido che incorpora un impianto
solare con un generatore di calore a condensazione, abbinato ad
una pompa di calore della linea
FRYO, COSMOGAS si propone
come unico fornitore e referente,
al servizio degli addetti ai lavori.

Calore a portata di mano
In SOLARdens è racchiusa una
vera e propria centrale termica che svolge tutte le funzioni
necessarie, dal riscaldamento
alla produzione di acqua calda
sanitaria, sino allo sfruttamento
dell’energia solare.
All’interno di un unico mantello,
che viene proposto nella variante da interno, da esterno e da
incasso, riunisce: una caldaia
a condensazione, un serbatoio
solare di acqua tecnica da 200
8

litri, un gruppo di circolazione per
impianti solari, un miscelatore
termostatico, la centralina elettronica solare e vasi d’espansione.
Tutti i vari componenti idraulici
ed elettrici di altissima qualità
e tecnologia, sono installati e
collaudati presso gli stabilimenti
COSMOGAS. Il gruppo termico
viene consegnato finito in tutte le
sue parti e perfettamente funzionante, per facilitare al massimo il
lavoro dell’installatore e di conseguenza, ottenere così un notevole risparmio di tempo e quindi di
costi di mano d’opera.

+

Nuove normative
A partire dal 31 maggio del 2012,
le quote di energia rinnovabile subiranno un aumento, ecco perché
dal Centro Ricerche e Sviluppo
COSMOGAS, nasce l’unione fra
SOLARdens e FRYO. La giusta soluzione per rispondere in maniera
efficace, garantendo alte prestazioni e consumi ridotti, alle nuove
esigenze di produttività energetica
direttamente da fonti rinnovabili.
Ma c’è di più. Le risorse dei gruppi
termici ibridi targati COSMOGAS,
sono infinite. Infatti attraverso la
combinazione di ulteriori opzioni, in aggiunta o sostituzione, è
possibile realizzare collegamenti

In alto: il gruppo termico SOLARdens.
In basso: la pompa di calore FRYO.

a termostufa a biomassa (per circuiti a vaso chiuso) o per pompa
di calore. Una vera rivoluzione,
quella messa a punto dagli esperti
dell’azienda di Meldola.
Un unico gruppo, in grado di
sfruttare contemporaneamente
tre diverse fonti di energia rinnovabile: solare, aerotermica e
biomassa.
w w w.cosmogas.com
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SERVIZIO DI

ASSISTENZA TECNICA
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Alessandro Saracco.

Tommaso Altobello.

Giuseppe Lo Prete.

di realizzazione, attraverso un
supporto diretto sui cantieri e sui
luoghi d’intervento.
Un servizio completamente gratuito, per offrire sempre la massima disponibilità. È infatti prassi
aziendale, parlando proprio di
disponibilità, quella di fornire
assistenza 7 giorni su 7.
Il promoter tecnico è una figura
fondamentale all’interno dell’organico, sul quale l’azienda conta
e investe molto: “Siamo persone
scelte per capacità e passione –

dice Tommaso Altobello – siamo
l’interfaccia fra azienda e tecnici,
installatori o progettisti.”
Una figura fortemente specializzata, in grado di offrire il proprio
apporto sia in fase di prevendita,
attraverso la preparazione, organizzazione e coordinamento
per l’installazione e il corretto
collegamento dell’intero sistema
termo-sanitario, sia durante il
post vendita, come ad esempio
il collaudo finale, ultimo test per
garantire il corretto funzionamento dell’intero sistema.
È proprio a lavorazione avviata
che il supporto dei promoter
tecnici di COSMOGAS è più
richiesto: “Fornire risposte
immediate - dice Alessandro
Saracco – eseguire interventi in
affiancamento e offrire consulenza con reperibilità continua,
sono caratteristiche che fanno
del nostro, un servizio unico e
apprezzatissimo.”
Ma non è finita qui. Se il cliente
finale lo necessita, si offre un
servizio di supporto, con consigli
e suggerimenti su come gestire
al meglio il proprio impianto.
Tutto questo in un’ottica allargata
dove, la piena soddisfazione del
cliente finale è e resta comunque
il nostro obiettivo.

N

C

OSMOGAS si propone
ai tecnici specializzati,
installatori, progettisti e clienti
finali, non come un semplice
fornitore, ma come un vero e
proprio partner, in grado di fornire consulenze a tutto tondo. È
prima progettista e poi produttore diretto delle proprie linee
di prodotto, formando al suo
interno un gruppo tecnico capace di fornire risposte efficaci e
soluzioni funzionali alle possibili
problematiche d’installazione e
d’uso.
Non solo, il personale d’assistenza, dislocato su tutto il territorio nazionale, è preparato con
specifici aggiornamenti su ogni
apparecchiatura, sulle norme
tecniche e sulle teorie che disciplinano la termotecnica. Questo
garantisce la preparazione necessaria per eseguire interventi
affidabili, sicuri e garantiti dall’esperienza COSMOGAS.
Avvalendosi inoltre del supporto e collaborazione dei propri
promoter tecnici: Alessandro
Saracco per il Nord e Centro
Italia, Giuseppe Lo Prete e
Tommaso Altobello per il Sud,
COSMOGAS fornisce agli addetti
ai lavori, fondamentale appoggio
sia in fase di progettazione, sia

E

Attenzione dedicata, mirata a garantire un servizio pre e post vendita
capace di dare continuità alla qualità e all’efficienza dei propri prodotti.
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DETRAZIONE

E

FISCALE 55%
Scopriamo tutte le novità della Manovra Salva Italia.

N

di Enrico Galato

L

’

agevolazione fisc ale
del 55% rappresenta
lo strumento più ef ficace e
virtuoso in tema di sostenibilità
ambientale, di sostegno del
mercato dell’edilizia di qualità
e di risparmio di emissioni di
CO 2. Al dicembre 2011, sono
stati contabilizzati 1.400.000
interventi di efficientamento
energetico degli edifici per 17
miliardi di euro complessivi di
investimento.
L’incentivo è proposto come
detrazione fiscale sull’IRPEF
suddivisa in quote annuali (dieci), per un totale pari al 55%
delle spese sostenute. Questo
strumento, introdotto nel 2007,
con la precedente Finanziaria,
avrebbe dovuto concludersi in
chiusura del 2011. Invece grazie al Decreto Anti Crisi firmato
da Napolitano è stato prorogato
fino al 31 dicembre 2012.

Quindi cosa cambia davvero?
Dalla Finanziaria del 2007, caldaie a condensazione, pannelli
solari termici, pompe di calore,
10

godono di agevolazioni fiscali,
come si è detto, pari ad un 55%.
Con il nuovo D.L. 201/2011, è
stata garantita la possibilità di
usufruire di tali bonus fino al 31
dicembre 2012.
Ma l’unica vera differenza, che
rende questa manovra davvero
interessante, è l’introduzione
della detrazione fiscale, sempre
del 55%, anche per interventi di
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa
di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
I requisiti tecnici per accedervi
sono quelli indicati all’art. 9,
c. 2-bis del D.M. 19/2/2007 e
s.m.i. (“decreto edifici”), ossia
principalmente:
- coefficiente di prestazione
(COP), non è stato definito, si ritiene che possa considerarsi valido quanto indicato al punto 3c)
dell’Allegato 2 al D.Lgs. 28/2011,
ossia COP > 2,6 misurato secondo la norma EN 16147.

La risposta di COSMOGAS
S eguendo da vicino que sti
c amb i am e n t i, C O S M O G A S

AguaMax di COSMOGAS.

w w w.cosmogas.com
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CHE COSA DICE LA LEGGE
D.L. 201/2011 Detrazioni per interventi di ristrutturazione,
di efficientamento energetico e per spese conseguenti a
calamità naturali
Art. 1, c. 48, L. 13/12/2010 n. 220 come modificato dal
presente articolo:
Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella
misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il
31 dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma
347 si applicano anche alle spese per interventi di
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a
pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda
sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente
comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma
6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

w w w.cosmogas.com

W

Chi può usufruire della detrazione?
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti che sostengono spese per l’esecuzione
degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità
immobiliari esistenti posseduti
o detenuti. In particolare, sono
ammessi all’agevolazione: le
persone fisiche (compresi gli
esercenti arti e professioni), i
contribuenti che conseguono
reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società
di capitali); le associazioni tra
professionisti; gli enti pubblici e
privati che non svolgono attività
commerciale.

E

AGUAmax la quantità di calore
catturata dall’aria, si somma a
quella prodotta dal consumo
elettrico, a tal punto, da essere
fino a 3,5 volte più efficiente di
un tradizionale boiler elettrico.
AGUAmax viene proposto in
due varianti: da 200 o 300 litri,
in acciaio vetroporcellanato, con
coibentazione esterna e con
una pompa di calore condensata ad aria, canalizzabile tramite
condotti coibentati con un diametro di 160 mm.

N

prontamente offre al mercato
la soluzione perfetta, in pieno
equilibrio fra qualità e convenienza.
AGUAmax di COSMOGAS è la
risposta giusta. Un prodotto altamente performante ed ecologico per la produzione di acqua
calda sanitaria tramite pompa di
calore, in piena sintonia con il
nuovo Decreto ed estremamente vantaggioso. Infatti rispetto
ai tradizionali bollitori riscaldati
con serpentina elettrica, con

Quali sono gli interventi che
possono accedervi?
Sono agevolabili i seguenti lavori:
• interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti, fino ad
un massimo di 100.000 euro di
valore della detrazione;
• Fornitura e posa in opera di tutte
le apparecchiature per la realizzazione a regola d’arte degli impianti
solari termici organicamente collegati alle utenze, fino ad una detrazione massima di 60.000 euro.
• Fornitura e posa in opera di
tutte le apparecchiature per la
realizzazione a regola d’arte degli
impianti (rete e generatore) con
caratteristiche previste dal DM 8
agosto 2009, fino ad una detrazione massima di 30.000 euro.
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti
dotati di caldaie a condensazione
o pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici
a bassa entalpia.
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APPROFONDIMENTO

MYdens
E AGUAdens

IL FUTURO DELL’EVOLUZIONE

Un cuore nuovo, tecnologicamente superiore, per dare più potenza e maggior
rendimento. È iniziata una nuova era per le caldaie e gli scaldabagni.
di Alberto Alessandrini

D

opo quattro anni di studi,
test e controlli eseguiti
all’interno del Centro Ricerche
e Sviluppo COSMOGAS, vera
anima tecnologica aziendale,
nasce il nuovo scambiatore di
calore, CRV (circolazione radiale variabile) cuore pulsante,
dove lo scambio termico “fra
acqua e fiamma” ha raggiunto
un livello di rendimento eccezionale.
Per la costruzione di questo
scambiatore di calore sono stati utilizzati materiali compositi
innovativi, testati e approvati
direttamente dal Politecnico di
Milano, conferendogli garanzia
e riconoscimento. Le soluzioni
innovative applicate sono state
coperte da ben tre brevetti internazionali.
Costruito totalmente in acciaio
inox, è realizzato senza saldature per garantire una maggior
affidabilità e minor impiego di
energia primaria per la costru-

12

è
“ MYdens
il simbolo

di soluzioni
termo-sanitarie
uniche nel loro
genere.

”

zione. Inoltre è stato
costruito rispettando i
canoni dell’eco-design,
dove si prevede il recupero integrale dei
singoli materiali.
È dunque facilmente
comprensibile, come
que s to s c amb iato re
ideato, studiato e costruito
all’interno degli stabilimenti
COSMOGAS, stia spingendo
la gamma in una posizione di
assoluto rilievo nel mercato.

MYdens: innovazione ed
esperienza, tutto in uno
MYdens è il simbolo di soluzioni termo-sanitarie uniche nel

La caldaia a condensazione MYdens.

loro genere, a testimonianza
della capacità, ma soprattutto
volontà di evoluzione aziendale. Questa innovativa caldaia a
condensazione presenta davvero importanti novità, a partire
dal sopraccitato scambiatore di
calore, alle dimensioni contenute per una potenza fino a 60 kW
e rendimento a 110%. La mow w w.cosmogas.com
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Lo scaldabagno a
condensazione AGUAdens
di COSMOGAS.

dulazione del bruciatore e della
caldaia sono stati migliorati
grazie alla nuova gestione elet-tronica a valori di 1:10. Queste
sono solo alcune delle stupefa-centi caratteristiche di MYdens,
il tutto in soli 36 kg di peso.

Cosa cambia al suo interno
Più performante attraverso il
nuovo scambiatore di calore
e più raffinata grazie all’elettronica più avanzata (in linea
con le recenti normative in
merito al controllo dei consumi), questo gioiello, sprigiona
energia senza sosta. Riesce a
gestire facilmente una pompa modulante, in classe A.
Controlla un contatore di litri
a turbina nel circuito sanitario
per garantire il miglior comfort
di erogazione dell’acqua calda
sanitaria. L a turbina infat ti
“dialoga” diret t amente con
il bruciatore e permette una
stabilizzazione veloce della
temperatura dell’acqua calda
sanitaria anche quando vi sono
variazioni di portata per l’apertura o chiusura dei rubinetti
dell’impianto. La presenza di
un pressostato elettronico di
ultima generazione, offre una
gestione facilitata degli allarmi
di pressione della caldaia, attraverso pre-allarmi di avviso
e conseguente spegnimento in
caso di problematiche.

AGUAdens scaldabagno a
condensazione
D all o s v ilup p o di M Yd e n s ,
nasce AGUAdens, lo scaldaw w w.cosmogas.com

bagno a condensazione made
in COSMOGAS. L’innovativo
scaldabagno impiega lo scambiatore CRV brevet t ato, un
cuore in grado di regalare più
efficienza ed ecologia rispetto
ai più tradizionali apparecchi
di questo tipo. Il rispetto per
l’ambiente, in line a con le
principali normative che regolano i consumi, è garantito
soprattutto dal rinnovamento
dell’elettronica, che attraverso
nuovi sistemi, è in grado di
gestire un miglior rapporto fra
consumo e rendimento, con
un basso livello di emissioni
inquinanti.
AGUAdens è la risposta alla
crescente richiesta del mercato, verso modelli più performanti e vicini alle nuove normative in vigore. Premiscelato
a condensazione con erogazione di acqua calda sanitaria
istantanea, AGUAdens ha dimensioni estremamente compat te e si presenta in quattro diverse potenze: 24, 34,

45, 60 kW. Questo
lo rende il modello
adat to per installacivizioni in ambienti civi
li e industriali. Inoltre,
uno degli obiet tivi
dei tecnici sviluppatori di COSMOGAS
è stato fin da subito,
realizzare un prodotto dalla manutenzione semplific at a.
Ecco perché tut ti i
componenti sono
facili da raggiungere.
Dotato di una nuova interfaccia utente, AGUAdens dimostra una grande facilità di utilizzo, maggiori funzionalità e di
conseguenza miglior controllo
dei consumi. Grazie all’elettronica di bordo AGUAdens può
essere installato in cascata,
per raggiungere alte potenze
e produrre grandi quantità di
acqua calda. Al tempo stesso
è in grado di adattarsi, qualora le richieste siano ridotte,
a notevoli variazioni di produzione di acqua calda sanitaria, come capita per: impianti
sportivi, impianti industriali,
palestre, centri benessere,
ecc. In queste strutture infatti,
può capitare che nei periodi di
punta, come ad esempio nelle
palestre, ci sia una richiesta
sup e r i o re di a c qu a c al da,
intervallata da momenti di totale sospensione. AGUAdens
permette di gestire al meglio
questi picchi, garantendo una
continua fornitura di acqua
calda a consumi ridotti.
13

P R O D O T T I

TUTTE LE NOVITÀ SUL

°
D.L. N 28
Esaminiamo il nuovo decreto sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili e i gruppi termici ibridi.
di Maurizio Alessandrini

I

l decreto in vigore dal 26 settembre 2011, in attuazione
della direttiva Europea 2009/28/
CE, oltre ad una serie di importanti
provvedimenti, richiede agli edifici
di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, una
produzione di energia, per la copertura del 50% di fabbisogno di acqua
calda, da fonti rinnovabili. Oltre a tali
valori, sono aggiunte ulteriori quote
di energia, sempre da realizzare
attraverso fonti rinnovabili, quali:
• obbligo di copertura del 20% della
somma dei consumi di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento a partire dal 31 maggio 2012
• obbligo di copertura del 35% della
somma dei consumi di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento a partire dal 1° gennaio 2014
• obbligo di copertura del 50%
della somma dei consumi di acqua
calda, riscaldamento e raffrescamento a partire dal 1° gennaio 2017

Cos’è l’energia da fonte rinnovabile?
Il decreto definisce “energia da
fonti rinnovabili” (art.2), l’energia
proveniente da fonti rinnovabili non
fossili, quali: energia eolica, solare,
aerotermica (energia accumulata
14

nell’aria ambiente sotto forma di
calore), geotermica (energia immagazzinata sotto forma di calore
nella crosta terrestre), idrotermica
e oceanica, idraulica (energia di
fiumi, torrenti, ecc.), biomassa, gas
di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Le soluzioni targate
COSMOGAS
È chiaro che l’energia necessaria a
produrre l’acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento
in quota parte da energie rinnovabili, introdurrà necessariamente
l’abbinamento alla caldaia di adeguati sistemi che possano soddisfare gli obblighi di legge.
COSMOGAS propone già da diversi anni gruppi termici ibridi capaci
di sfruttare l’energia solare, dell’aria
o geotermica, associati a caldaie a
condensazione che bene si prestano a dare la giusta risposta alle
nuove regole riportate nel decreto.
Nella Tabella 1 possiamo notare,
tramite un esempio reale, come
cambieranno le quote di energia
da fonte rinnovabile, applicando il
primo obbligo che andrà in vigore
a partire dal 31 maggio 2012, e
quali le macchine necessarie per

Il sistema ibrido HPdens.

fare fronte alle richieste. Fino al
30 maggio 2012 sarà possibile
realizzare impianti dove la quota di
energia da fonte rinnovabile sarà
prodotta per coprire unicamente il
50% di fabbisogno di acqua calda:
come dall’esempio riportato nella
Tabella 1, 1.440 kWh/anno x 50%
= 720 kWh/anno.
A partire dal 31 maggio 2012, con
l’introduzione dei nuovi coefficienti,
le cose cambieranno drasticamente: la produzione di energia
rinnovabile per coprire il 50% del
fabbisogno di acqua calda sanitaria, infatti, deve essere sempre
garantita, l’esempio sotto riportato
ci spiega come ottenerla:
1.440 kWh/anno x 50% =
720 kWh/anno
A questo valore si deve aggiungere
il 20% della somma del fabbisogno energetico, per la produzione
di acqua calda e riscaldamento ed
eventuale raffrescamento:
(1.440 + 3.760) x 20% =
1.040 kWh/anno
w w w.cosmogas.com

Quindi sommando i due valori, si
ottiene:
720 + 1.040 =
1.760* kWh/anno
* quantità di calore da produrre necessariamente
tramite fonte rinnovabile

1.760 kWh/anno che dovranno
essere prodotti da fonte rinnovabile (quali il sole, l’aria, le biomasse,
ecc.). Si possono ipotizzare quindi
combinazioni di impianti solari e
pompe di calore o caldaie e pompe di calore.
Con molta probabilità saranno
le pompe di calore del tipo aria/
acqua, combinate con caldaie
a condensazione, quindi sistemi ibridi, che potranno dare le
adeguate risposte alle moderne
esigenze.
L’esempio sopra riportato dell’abitazione, potrebbe essere servito
da un sistema HPdens: un gruppo
termico ibrido, composto da caldaia a condensazione e pompa di
calore, entrambi contenuti in un
unico box.

La caldaia entra in funzione solo
quando la pompa di calore è
spenta o per motivi contingenti la
potenza istantanea che deve essere erogata è elevata, ad esempio
nel caso di diverse utenze sanitarie
da servire contemporaneamente.
La potenza della caldaia può essere scelta fra 24 e 34 kW mentre
la pompa di calore assorbe circa
0,9 kW e rende al serbatoio circa
3,3 kW con un COP di 3,6.
Il decreto del 3 marzo 2011 volge
l’attenzione anche al calcolo della
quota di energia, che in realtà
la pompa di calore cattura dalla
fonte rinnovabile, aerotermica,
geotermica idrotermica; nel caso
di HPdens, aerotermica.
Infatti la potenza resa dalla pompa di calore, non può essere considerata tutta rinnovabile, l’energia
assorbita dalla rete elettrica deve
essere scorporata. Seguendo il
punto 4 dell’allegato 1 del decreto
3 marzo 2011 è indicato come
calcolare la quota parte di energia
rinnovabile Eres:

Caratteristiche energetiche del nuovo edificio in classe “C”
preso in considerazione
Località Forlì, gradi giorno

2.087

Rapporto di forma dell’edificio S/V

0,68
(10m x 8m x altezza 3m)

Indice di prestazione energetica

(massimo ammissibile dell’edificio ai sensi
della tabella 1, dell’allegato C, del Dlgs 192/05)

EPLi(2010) ..68,75...
kWh/m2/anno

Classe energetica C
per la climatizzazione invernale

EPi < 68,75 kWh/m2/anno

Classe energetica C
per la preparazione di acqua calda

EPacs 18 kWh/m2/anno

Fabbisogno energetico dell’edificio
per il riscaldamento invernale

47 kWh/m2/anno

Energia necessaria all’anno
per la climatizzazione invernale

3.760 kWh/anno

Energia necessaria all’anno per la
preparazione di acqua calda sanitaria

1.440 kWh/anno
Tabella 1.

w w w.cosmogas.com
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• ERES = Qusable * (1-1/SPF)
• Qusable = potenza della pompa
di calore:
• SPF > 1,15 * 1 / rend. = requisito
minimo della pompa di calore
• SPF = rendimento stagionale
medio della pompe di calore,
(COP medio)
• rend. rapporto tra produzione
lorda di elettricità e il consumo di
energia primaria (0,451)
Pompa di calore HPdens:
COP medio (SPF) = 2,9
Potenza = 3,3 kW
ERES = Qusable * (1-1 / SPF)
= 3,3 * (1-1 / 2,9) = 2,16 kW
(energia catturata dall’aria)
Considerando che la potenza
della pompa di calore potrà
essere impiegata poco nel periodo invernale e quasi sempre
nel periodo estivo, primaverile e
autunnale, possiamo valutare un
funzionamento della pompa di
calore in un numero di ore/anno
di 1.250 per una produzione di
1.250 x 2.16 = 2.700 kWh/anno.

Vediamo come il sistema
HPdens soddisfa le richieste
HPdens, producendo 2.70 0
kWh/anno, da fonte rinnovabile,
soddisfa pienamente l’edificio
preso in esame nella Tabella 1.
Inoltre su un fabbisogno totale
di 5.200 kWh/anno, ha una
copertura di energia da fonte
rinnovabile pari a circa il 52%.
Questo garantisce una copertura totale della percentuale di
energia prodotta da fonti rinnovabili, rispettando sia i limiti
attuali sia già ora quelli futuri
più stringenti che entreranno in
vigore nel 2017.
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VIA LIBERA

ALL’ECO-SOSTENIBILITÀ
SOLARdens più FRYO, la soluzione scelta per un’abitazione nel foggiano.

Scheda tecnica
Agenzia:

Tuttogas di Menduno
Mario (FG)

Installazione:

Tecnology Impianti
di Antonio Preziosa
Stornara (FG)
Da destra: i pannelli solari Solarplus V, l’impianto FRYO 8 e il gruppo SOLARdens.

I

n provincia di Foggia, è
stato realizzato un sistema
termo-idraulico e di refrigerazione che fosse in linea con
le normative vigenti in merito alla
produzione di energia a basso
impatto ambientale. Nel comune
di Stornarella (FG), in un’unità
abitativa dislocata su due livelli di
circa 180 mq complessivi, è stato realizzato un progetto che ha
visto l’installazione di un sistema
ibrido “all inclusive” per rispondere pienamente a specifiche
esigenze d’installazione.

La scelta
Inizialmente il progetto prevedeva la semplice installazione di
una caldaia a condensazione,
abbinata ad una pompa di calore, utilizzata per il solo raffrescamento, senza la produzione
16

di calore per A.C.S. da fonte
rinnovabile, come previsto dalla
legge vigente. L’incontro con il
promoter Tommaso Altobello,
tecnico di COSMOGAS, ha permesso all’installatore di realizzare un impianto più innovativo che
rispondesse appieno alle esigenze della committenza e allo
stesso tempo fosse in linea con
le regole attuali e future. L’alternativa proposta era composta da
SOLARdens, gruppo termico che
incorpora un generatore di calore a condensazione da 24 kW di
potenza con serbatoio da 200
litri, abbinato ad un impianto a
2 pannelli solari Solarplus V e ad
un impianto di refrigerazione con
pompa di calore della linea FRYO
8 P. La soluzione individuata ha
permesso di creare una “macchina multienergy.”

I vantaggi
Collegando la pompa di calore
FRYO al SOLARdens si sono moltiplicati i vantaggi, portando la pompa
di calore a produrre anche acqua
calda sanitaria, oltre che a raffrescare e/o riscaldare l’intera abitazione.
Questa innovativa soluzione porta
notevoli benefici soprattutto nell’ambito del risparmio energetico e di
conseguenza di quello economico
per l’utente finale. Attraverso uno
speciale comando, la commutazione caldo/freddo è istantanea e all’utente finale, basta premere un solo
pulsante, in completa autonomia.”
L’installatore si è trovato di fronte
ad una location stretta, la scelta di
SOLARdens è stata quindi determinante. L’intero sistema è racchiuso
in un unico mantello di dimensioni
ridotte e consegnato finito in tutte le
sue parti, già funzionante.
w w w.cosmogas.com
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L’UNIONE

FA LA FORZA
COMBIdens, soluzione a condensazione per grandi impianti,
riscalda il cuore di un edificio del padovano.
Scheda tecnica
Agenzia:

Master Clima S.n.c. (PD)

Installazione:

ML Impianti di
Menegazzo Luca (PD)

Assistenza:

Marchetti Ivano (PD)

Rivenditore:

Comiter 2 (PD)

Il sistema COMBIdens installato.

C

OSMOGAS approda nel
padovano e lo fa a Monselice con il suo sistema
COMBIdens, generatore di calore modulare preassemblato ad
alto rendimento.

Il progetto
Un edificio di grandi dimensioni,
con una superficie di oltre 1.200
mq su più livelli, è lo scenario
dove l’installatore Luca Menegazzo della omonima ditta ML Impianti, ha realizzato l’impianto termoidraulico targato COSMOGAS,
unito ad unità di trattamento aria.
L’esigenza della committenza era
quella di poter avere un impianto
modulare, capace quindi in un
secondo momento, di essere
ampliato per poter rispondere a
nuove esigenze di riscaldamento
relative ad altre aree dell’edificio.
w w w.cosmogas.com

Inoltre era necessario poter disporre di una soluzione da esterno compatta che rispettasse
spazi e ingombri precisi.

La scelta
Partendo da questi presupposti, il sig. Menegozzo ha optato
per il sistema COMBIdens da 3
moduli da esterno, per una potenza totale di 270 kW. Inoltre è
stata posizionata al primo piano
dell’edificio, una sottocentrale a
pompe che alimenta l’impianto
totale, suddiviso in due UTA e
un impianto a cassette a soffitto,
dedicato agli ambienti dove sono
collocati gli uffici. La superficie
dell’edificio, rispetto all’utilizzo
di altre macchine, avrebbe obbligato l’installatore all’impiego di
potenze maggiori, ma le prestazioni di COMBIdens, sono tali da

L’edificio del padovano.

garantire un ottimo rendimento
anche a kW minori. Infatti il sistema qui adottato, è in grado di
fornire le temperature desiderate
nel minor tempo possibile garantendo un notevole risparmio
economico.
“Grazie ai diversi elementi termici
a condensazione modulare in
sequenza – dichiara Menegozzo - il sistema ha una flessibilità
operativa altissima, mantenendo
un rendimento e un’attenzione
all’ecologia su tutto il campo di
lavoro.”
Inoltre viste le specifiche esigenze di spazio, espresse dalla committenza, COMBIdens, avendo
dimensioni e pesi contenuti, è la
soluzione per spazi ristretti, nei
quali con sistemi tradizionali non
sarebbe stato possibile rispettare
le distanze di sicurezza.
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siamo a MILANO dal 27 al 30 marzo

Partecipa agli INCONTRI TECNICI che si
svolgono quotidianamente alle ore 11,30
e alle ore 15,00 nel nostro stand al PAD. 7
parleremo di:

“ ENERGIE RINNOVABILI:

Decreto n.28 del 03/03/2011

I NUOVI SISTEMI IBRIDI

PARTEcIPA AD UN
INcONTRO TEcNIcO
SULLE ENERGIE
RINNOvAbILI

“
✁

STAND A31 -c40

PAD.7
INCONTRI TECNICI
tutti i giorni

cOSMOGAS
TI PREMIA!

1° incontro: ore 11,30
2° incontro: ore 15,00

da compilare:

nome/cognome
ditta
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