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op o quat t ro anni di
studi, test e controlli
eseguiti, in par te all’interno
del Centro Ricerche e Sviluppo
COSMOGAS, vera anima tecnologica aziendale e in parte
presso le maggiori università
italiane, ecco la nuova nata:
MYdens, il futuro delle caldaie
a condensazione. Grazie a
MYdens, si inaugura un nuovo
corso, fatto di soluzioni termosanitarie uniche nel loro gene-

Il nuovo scambiatore C.R.V. brevettato
In acciaio AISI 316 Ti al TITANIO.
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re, a testimonianza della capacità e volontà di cambiamento
dell’azienda di Meldola.

Grandi innovazioni, grandi prestazioni.
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 saldatura, sono solo alcune delle stupefacenti caratteristiche di MYdens, il tutto in soli
36 kg di peso. Ma il vero fiore
all’occhiello di questo modello
è il suo “cuore”, tecnologicamente superiore, per dare più
potenza e maggior rendimento.
Con MYdens prende vita un
nuovo tipo di scambiatore di
calore brevettato, denominato
C.R.V. (circolazione radiale
variabile), completamente progettato e costruito nell’azienda
di Meldola, un cuore pulsante
dove lo scambio termico “fra
acqua e fiamma” raggiunge li-

velli di rendimento eccezionali.
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.
Lo scambiatore C.R.V., coperto
da brevetto internazionale, è
costruito in acciaio inox AISI
316 Ti al TITANIO, senza saldature, per resistere ancora di
più alla corrosione e permettere una elevata affidabilità nel
tempo.

scambiatore,
“ Locostituito
da tre

serie di spire del
diametro di 18 e
16 mm, presenta
grandi passaggi,
basse perdite di
carico, non si
ostruisce e un
rendimento del
109%!

”

w w w.cosmogas.com

NOVITÀ
Dove impiegare MYdens?
MYdens alimenta tutti gli impianti di riscaldamento a radiatori, a
pannelli radianti, a venticonvettori, ecc.. e riscalda gli ambienti
donando il giusto tepore di casa
proteggendo le famiglie dalle
fredde giornate invernali.
MYdens si presenta al pubblico
con una garanzia sullo scambiatore C.R.V. in acciaio inox al
Titanio di 5 anni e una garanzia
di 2 anni su tutti gli altri componenti, a testimonianza del valore e della qualità espressi da
questo rivoluzionario prodotto.

2) DIMENSIONI
Le moderne abitazioni, presentano una concezione abitativa
più piccola, gli spazi a disposizione sono più ridotti e di conseguenza tutto l’arredamento
si adatta per rispondere alle

T

À

di Maurizio Alessandrini

Nata per stare all’interno
degli ambienti domestici,
que st a nuova c aldaia,
è stata progettata esteriormente, p er e s s ere
completamente compatibile con l’intera estetica
della casa. Dalle forme
ar m o ni ch e e l e g g e re,
riesce tranquillamente
a inserirsi in molteplici
contesti, divent ando
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, da utilizzare, e
garantisce una manutenzione semplificata.

diverse esigenze. Ecco quindi
che MYdens presenta una geometria dimensionale più confacente agli interni, integrandosi
per fet tamente all’interno di
pensili e nicchie grazie alle sue
dimensioni: 44,5 X 30,5 X 77 cm.
Tutta la potenza di MYdens è
concentrata in soli 30,5 cm di
profondità!

I

I

GRANDE PRODUZIONE DI ACQUA
CALDA ELEVATO COMFORT BASSI
CONSUMI E TANTO ALTRO ANCORA...

1) ESTETICA

V

La nuova MYdens di COSMOGAS.
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MYDENS

3) PESO
Con soli 36 kg MYdens è campione di leggerezza. Piccola,
maneggevole e facile da installare, questa caldaia riunisce in
sé efficienza, qualità e affidabilità in proporzioni ridottissime.
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4) FACILITÀ DI UTILIZZO
Grazie ad un quadro comandi
con ampio display interattivo
e una serie di pulsanti molto
semplici e intuitivi, il livello di
fruibilità e funzionalità è massimo. Tutto questo permette
all’utente finale un grado di
autonomia maggiore attraverso
la regolazione della propria
caldaia a seconda delle diverse
esigenze.

A chi è dedicata MYdens?
Nata dalla ricerca COSMOGAS,
questa nuova caldaia soddisfa
pienamente le esigenze dell’utente finale, dell’installatore e del
tecnico, progettista, architetto,
attraverso 7 punti fondamentali:
w w w.cosmogas.com

320

mm

Scambiatore di calore a piastre per A.C.S. maggiorato.
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6) QUALITÀ NELL’A.C.S.

N

Grande, abbondante, veloce
e precisa è la produzione di

prodotta da
MYdens donano
benessere, relax
e la giusta carica
energizzante,
quando le giornate
di lavoro si
presentano lunghe
e stressanti.

”

MYdens
si presenta nei seguenti modelli:

Per aumentare la velocità di risposta alle variazioni di portata,
anche a quelle più piccole di
A.C.S., MYdens è dotata di un
grande rapporto di modulazione 1:8 e di un contatore di litri
a turbina nel circuito sanitario.
Quando si apre il rubinet to
dell’acqua calda sanitaria la
turbina dialoga con il controllo
elettronico, permettendo una
stabilizzazione istantanea della
temperatura dell’acqua calda
sanitaria, anche quando vi sono
variazioni di portata per l’apertura o la chiusura dei rubinetti
dell’impianto.

7) MODULAZIONE 1:8
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MYdens P

Riscaldamento e scambiatore a piastre per la produzione
di acqua calda sanitaria
nelle potenze da 24 e 34 kW

Mydens B

Riscaldamento da collegare ad un bollitore
per la produzione di acqua calda sanitaria
nelle potenze da 15, 24 e 34 kW

Mydens C

realizzata per il solo riscaldamento
nelle potenze da 15, 24 e 34 kW

Il bruciatore può ridurre la sua
potenza massima fino a 8 volte.
Ecco perché MYdens si presenta come la soluzione adatta ad
abitazioni di piccole superfici,
altamente coibentate e quindi
con richieste di potenze sempre
più piccole sul riscaldamento.
MYdens riesce a gestire facilmente una pompa modulante,
w w w.cosmogas.com

quindi permette a MYdens, una
drastica riduzione del dispendio energetico, con un notevole
risparmio dei costi della bolletta
elettrica.
Inoltre realizzata senza saldature, garantisce una maggior
affidabilità e minor impiego di
energia primaria per la costruzione, rispettando così i canoni

dell’eco-design, dove si prevede il recupero integrale dei
singoli materiali.
È dunque facilmente comprensibile, come questo prodotto
ideato, studiato e costruito
all’interno degli stabilimenti
COSMOGAS, stia spingendo la
gamma in una posizione di assoluto rilievo nel mercato.

I

e docce
“ Bagni
con l’acqua calda

in classe A, ed è prevista la
completa gestione del circolatore. La presenza di un pressostato elettronico di ultima
generazione, offre una gestione
facilitata degli allarmi di pressione della caldaia, attraverso preallarmi di avviso e conseguente
spegnimento in caso di problematiche. Ma non finisce qui.

V

ottiene una temperatura sempre costante, con contemporaneità di prelievo di 2 servizi.

O

V

I

Molta attenzione è stata dedicata alla semplicità di manutenzione, che può essere effettuata su
tutti i componenti direttamente
accedendo dalla parte frontale
della caldaia, rendendo il tutto
semplice e veloce.

acqua calda sanitaria, infatti
all’interno di MYdens è stato
inserito uno scambiatore a piastre maggiorato per A.C.S. di
notevoli dimensioni (320 mm di
lunghezza), che unisce all’elevata produzione una rapidità di
servizio eccezionale, tempi di
attesa molto ridotti, una notevole efficienza, e un considerevole risparmio sui consumi di gas.
Grazie a questo scambiatore, si

caldaia
“ Questa
è dotata di una

N

T

5) MANUTENZIONE
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scheda elettronica
che abbinata
al sistema di
modulazione
Cosmomix
garantisce un
rapporto di
modulazione: 1:8

MYdens è anche
risparmio energetico

”

Amica della natura, ma anche
e soprat tut to della bollet ta,
MYdens è s t at a s tudiat a e
realizzata seguendo i dettami sanciti dalle ultime leggi e
normative in fatto di risparmio
energetico e basso impatto ambientale. Sempre con il pensiero rivolto alla riduzione dei consumi elettrici, sono stati adottati
degli alimentatori switching.
Questo sistema, rispet to ad
un generatore di calore tradizionale, porta diversi vantaggi,
tra cui un minore ingombro e
peso a parità di potenza, un
rendimento maggiore con conseguente risparmio di energia
elettrica. Dal punto di vista dei
consumi elettrici della caldaia
in stand by, il sistema switch
w w w.cosmogas.com

Interno della nuova MYdens di COSMOGAS.
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COSMOGAS

E LE ENERGIE RINNOVABILI
Sole, aria, terra e acqua: fonti inesauribili di energia
di Giuliano Conficoni

L

e energie rinnovabili
sono fonti inesauribili,
ad impatto ambientale nullo, in
quanto non producono né gas
serra né scorie inquinanti da
smaltire.
Oggi stanno vivendo una stagione di grande sviluppo a livello mondiale, assumendo un
peso sempre maggiore nella
produzione energetica.

Ma perché sfruttare
queste nuove tipologie di
forme energetiche?
Con la direttiva 2009/28 CE
s u l l a p r o m o z i o n e d e l l ’u s o
dell’energia da fonte rinno vabile, l’Italia è impegnata a
raggiungere un obiettivo (per
il 2020) di produzione, pari al
17% sui consumi finali di energia, COSMOGAS partecipa a
questo impegno presentandosi
sul mercato come partner di
comprovata esperienza.

Cosa prevede il decreto
Nell’ottica di centrare l’obiettivo al 2020, il decreto n°28 del
03/03/2011 richiede per gli
edifici di nuova costruzione e
per quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, una produzione di energia, per la copertura
in percentuale via via sempre
6

crescente, per il fabbisogno di
acqua calda sanitaria e riscaldamento, da fonti rinnovabili.
Non un obbligo, ma opportunità vere e proprie perché
agevolate rappresentano un
vero risparmio e un sicuro investimento.

“

Le energie
rinnovabili stanno
vivendo un grande
sviluppo a livello
mondiale,
assumendo un
peso sempre
maggiore nella
produzione
energetica.

”

Cos’è l’energia da fonte
rinnovabile?
Il decreto definisce “energia
da fonti rinnovabili”, l’energia
proveniente da fonti (rinnovabili) non fossili, quali: energia
eolic a, solare, aerotermic a
(energia accumulata nell’aria
e nell’ambiente sotto forma di
calore), geotermica (energia
immagazzinata sotto forma di
calore nella crosta terrestre),
idrotermica e oceanica, idraulica (energia di fiumi, torrenti,

ecc.), biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi
di depurazione e biogas.
È chiaro che l’energia necessaria a produrre l’acqua calda
sanitaria, il riscaldamento e
il raf fre s c amento in quot a
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.

SOLARdens
Negli ultimi anni, la tecnologia
solare termica è diventata una
delle fonti principali di approvvigionamento energetico.
Oggi si può asserire che sia
suf f icientemente af f idabile
da farla rientrare fra i modi
più usati per produrre acqua
calda sanitaria o riscaldare gli
ambienti in maniera pulita ed
ecosostenibile.
Una delle risposte di
COSMO GAS è SOL ARdens.
Proget t ato interamente dal
w w w.cosmogas.com

C entro Ric erc a e Svilupp o
COSMOGAS, SOLARdens è un
sistema “all inclusive” che unisce sotto un unico mantello,
un impianto solare termico con
un generatore di calore a condensazione ad alto rendimento. Questo per rispondere in
prima istanza alla necessità di
installazioni che possano essere il meno ingombranti possibili, in particolare nelle abitazioni
di ultima generazione, dove gli
ambienti sono ridotti al minimo e dove altrimenti sarebbe
pressoché impossibile l’uso di
questo tipo di impianti.
Così, unendo tutti i vari elementi sotto un unico involucro,
SOLARdens diventa 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.

collegato
“ SOLARdens
ad un termocamino o
stufa a legna,
garantisce la
produzione di
energia anche
da biomasse.

”

I vari componenti sia idraulici
che elettrici, vengono installati
e collaudati direttamente presso l’azienda di Meldola.
Il gruppo termico viene consegnato completo e perfettamente funzionante, così il lavoro
del tecnico installatore è notevolmente facilitato, ottenendo
una riduzione dei costi di maw w w.cosmogas.com

nodopera e un conseguente
risparmio di tempo rispetto ad
un assemblaggio “fai da te”.
Inoltre COSMOGAS garantisce,
tramite la rete dei propri centri
autorizzati, l’assistenza e la
manutenzione dell’insieme generatore impianto solare.

E D I T O R I A L E

E D I T O R I A L E
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Al suo interno ha un’ampia serie di accessori e una gamma
di opzioni che lo rende l’unico
gruppo termico (per le sue
particolarità costruttive) in grado di recuperare contemporaneamente energia da 3 diverse
fonti rinnovabili: sole (pannelli

ha una
“ SOLARdens
gamma di opzioni

che lo rende l’unico
gruppo termico in
grado di recuperare
contemporaneamente
energia da 3 diverse
fonti rinnovabili.

”

Cosa lo rende speciale?
SOL ARdens è un grupp o
termico ibrido completo di
caldaia a condensazione per
riscaldamento e produzione di
A.C.S. da pannelli solari, può
alimentare diversi circuiti di riscaldamento e attraverso specifici componenti opzionali con
il solare è possibile integrare
anche il riscaldamento.
È un sistema intelligente che
sfrut ta l’energia rinnovabile
solare termica a sua disposizione, integrando, solo al
bisogno, minime quantità di
energia da parte della caldaia.

Il sistema ibrido SOLARdens

SOLARdens
Energie Rinnovabili utilizzabili contemporaneamente
ENERGIA SOLARE

pannello solare

ENERGIA AEROTERMICA

pompa di calore

ENERGIA DA BIOMASSE

termostufa

7

solari), aria (pompa di calore) e
biomasse (attraverso un termocamino o termostufa).
In questo ultimo caso, l’impianto deve essere a vaso chiuso.
È disponibile un kit per il ricircolo completo di pompa e termostato di regolazione, molto
utile quando SOLARdens viene
installato lontano dai servizi,
per portare acqua calda istantanea al servizio domestico. Il
serbatoio da 200 lt di acqua
tecnica presenta una caratteristica tutta particolare, figlia
degli studi del Centro Ricerca
e Sviluppo di COSMOGAS.
È dotato di due serpentini:
uno, per trasmettere il calore
solare del pannello all’accumulo, l’altro, posto nella parte
superiore, per produrre acqua
calda sanitaria.
Que sto as sicura un’abbondante produzione di acqua
completamente priva di batteri
portatori di Legionella. Grazie
a questo sistema SOLARdens
non necessita dei costosi cicli
di Antilegionella.

GEOsolar
GEOsolar è un gruppo termico
ibrido completo di pompa di
calore geotermica per riscaldamento, condizionamento
e p ro duzi o ne di A .C. S . da
pannello solare. Geosolar di
COSMOGAS sfrutta il calore
naturale del terreno che, già a
pochi metri sotto la superficie,
si mantiene costante durante
tutto l’anno.
GEOsolar è l’innovativa pompa
di calore a ciclo reversibile che
utilizza l’energia fornita dal ter8

reno, integrandola con quella
prodot ta dai pannelli solari
termici per riscaldare d’inverno, condizionare d’estate e
produrre acqua calda sanitaria
in tutte le stagioni.

sfrutta
“ GEOsolar
la temperatura

Può essere installato sia all’esterno che all’interno, collegandolo a sonde geotermiche
formate da tubi a “U” calati
in piccoli pozzi, del diametro
di circa 15 cm e di profondità
variabile da 80 a 120 metri,
realizzati nel terreno, adiacenti
all’edificio.

costante del
sottosuolo per
garantire alti
rendimenti
dell’impianto.

dispone
“ GEOsolar
di un controllo

elettronico sofisticato
in grado di
controllare tutte le
funzioni e di
un comando
remoto con sonda
esterna, per il
controllo delle
temperature per
il riscaldamento.

”

”

Basti pensare che per ogni kW
di energia elettrica consumata
dalla pompa di calore per il
funzionamento, si trasferiscono ben 4,5/5 kW di energia
all’impianto termico. GEOsolar
è disponibile con potenze da 5
e 7 kW termici.
L’impianto geotermico se abbinato ad un impianto fotovoltaico garantisce tutto il comfort
richiesto, grazie all’impiego di
energia ricavata dal sole e dalla terra senza costi di gestione
aggiuntivi.
Tutti i componenti necessari
al funzionamento del gruppo
termico ibrido sono contenuti
all’interno del box che presenta dimensioni molto compatte.

Come per SOLARdens, anche
per questo sistema è previsto
un serbatoio di acqua tecnica
da 200 lt con serpentino per la
produzione di acqua calda sanitaria completamente priva di
batteri portatori di Legionella.
Grazie a que sto sistema,
GEOsolar non necessita dei costosi cicli di Antilegionella.

HPdens

Il sistema ibrido GEOsolar

GEOsolar
Energie Rinnovabili utilizzabili contemporaneamente
ENERGIA GEOTERMICA

pompa di calore

ENERGIA SOLARE

pannello solare

w w w.cosmogas.com

HPdens è un gruppo termico
ibrido completo di caldaia a
condensazione e pompa di
calore aria/acqua, che sfrutta
il calore presente nell’aria per
riscaldamento e produzione di
acqua calda sanitaria.
Questo gruppo ibrido è costituito da una piccola pompa di
calore da 2,2 kW, una caldaia
a condensazione disponibile in
tre versioni di potenza da 15,
24 o 34 kW, e un serbatoio da
200 lt di acqua tecnica.
HPdens si pone sul mercato
come gruppo alternativo rispetto agli altri sistemi ibridi,
nato per dare la giusta risposta ai recenti cambiamenti di
w w w.cosmogas.com

legge in materia di risparmio
energetico, (i quali stabiliscono
che parte del fabbisogno di
energia per produrre acqua
calda sanitaria e riscaldamento sia prodotta sfruttando fonti
di energia rinnovabile) e per
risolvere specifiche problematiche impiantistiche quali: impossibilità di piazzare la motocondensante esterna, difficoltà
d’inserimento di pannelli solari
termici dovuta ad un’esposizione insufficiente del tetto,
o possibili vincoli urbanistici
come centri storici o zone turistiche, ecc..

E D I T O R I A L E

E D I T O R I A L E
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La soluzione ideale che
risponde al D.L. n°28
D al 31 m a g g i o 2 012, c o n
l’introduzione dei nuovi coefficienti, gli impianti termici
devono garantire la copertura
tramite fonte rinnovabile e rispettare contemporaneamente
due condizioni:
1) Il 50% del fabbisogno di ac-

Come funziona?
C on HPdens, la fase di riscaldamento e produzione di
acqua calda sanitaria avviene
tramite pompa di calore, con
potenza termica di 2,2 kW (assorbimento elettrico 600 W), se
la temperatura esterna scende
sotto i 3°C (valore regolabile)
si spegne e automaticamente
entra in funzione la caldaia a
condensazione.
Nessun dettaglio è stato risparmiato per garantire il massimo
risparmio energetico. HPdens
sceglie automaticamente l’energia più conveniente: gas o
energia elettrica, in funzione
della temperatura esterna.

da
disponibile
2012
DICEMBRE

Il sistema ibrido HPdens.

HPdens
Energie Rinnovabili utilizzabili contemporaneamente
ENERGIA AEROTERMICA

pompa di calore

ENERGIA DA BIOMASSE

termostufa

ENERGIA SOLARE

pannello solare
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Vediamo come il sistema
HPdens soddisfa le richieste
Per la verifica dell’energia prodotta da rinnovabile di HPdens, prendiamo in considerazione l’edificio
rappresentato nella tabella 1.
Caratteristiche della pompa di
calore HPdens:
• potenza assorbita 600 W
• COP medio annuo in A.C.S. 4,5
• COP medio annuo in riscaldamento 3,3
• Fattore di conversione dell’energia primaria 0,46

CONDIZIONE 1
Verifica di copertura del 50%
di energia per produzione di
A.C.S. da fonte rinnovabile
1.440 : 4,5 : 0,46 = 695 kWh/anno
(energia primaria consumata dalla pompa di calore)
1440 – 695 = 745 kWh/anno
(energia da fonte rinnovabile)
745/1440= 52%
(percentuale di copertura da fonte rinnovabile per la produzione di A.C.S.)

CONDIZIONE 2
Verifica di copertura del
20% di energia della somma A.C.S. + riscaldamento
da fonte rinnovabile
3760 : 3,3 : 0,46 = 2476kWh/anno
(quantità di energia primaria consumata dalla pompa di calore)
10

3760-2476 = 1284
(energia da fonte rinnovabile)
1284+745 = 2029
(somma della quota rinnovabile
A.C.S. + riscaldamento)
2029 : 5200 x 100 = 39%
(percentuale di copertura sulla
somma del fabbisogno A.C.S. +
riscaldamento)
Come dimostrato da calcolo
HPdens riesce a coprire quanto
richiesto dal decreto DL n°28
considerando non solo il rendimento della pompa di calore ma
anche il coefficiente di trasformazione dell’energia primaria e
considerando un edificio di classe energetica media. HPdens è
dotato anche di serpentino solare per il collegamento eventuale
a pannello solare da collegare in
impianti dove la quota di energia

rinnovabile non soddisfacesse le
condizione richieste.
A tal proposito è disponibile anche il Kit termocamino anch’esso studiato per integrare l’impianto solo quando il dispositivo
a biomassa è in funzione. Con
HPdens si possono ipotizzare
quindi combinazioni di impianti
solari e/o stufe o termo camini
a biomasse per raggiungere le
quote di energia rinnovabile che
a partire da questo anno via via
fino al 2017 saranno sempre
più elevate. Con HPdens si 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.

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

2.087

Rapporto di forma dell’edificio S/V
Superficie in pianta

0,68
10m x 8m

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

EPa.c.s. 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

O N

qua calda sanitaria prodotta da
Fonte Energetica Rinnovabile
2) Somma dei fabbisogni previsti per A.C.S., riscaldamento e
raffrescamento: dal 31/05/2012
prodotta da Fonte Energetica
Rinnovabile per il 20%, dal
01/01/2014 per il 35% e dal
01/01/2017 per il 50%

QUALITà TESTATA
E GARANTITA

F O C U S

E D I T O R I A L E
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Sei mesi di test durissimi per le caldaie targate COSMOGAS

P

rima di essere considerate idonee e quindi
vendibili al pubblico, le caldaie
COSMOGAS sono protagoniste di
un vero e proprio periodo di test
e verifiche con l’obiettivo di sottoporle ad altissimi “stress”, per
verificarne la tenuta e la durata.

Ma come av viene tutto
questo?
Facciamo un passo indietro,
al momento in cui nasce una
caldaia Cosmogas. Fabbricata
completamente negli stabilimenti
aziendali a Meldola, con manodopera italiana, a differenza della
concorrenza che ormai sempre
più spesso ha la propria produzione all’estero, è sinonimo di
garanzia qualitativa grazie anche
alla sua realizzazione con materiali innovativi. Questo tipo di
materiali, coperti in gran parte da
brevetti, richiedono però alcuni
test preliminari e COSMOGAS,
garante della qualità ha adottato tutta una serie di verifiche
e approfondimenti, in modo da
garantire una qualità a 360° sia
per i materiali utilizzati, sia per
i prodotti costruiti. Tutto questo
si traduce in sei mesi di analisi,
test e prove che sottopongono le
macchine ad una sorta di invecchiamento precoce, per confermarne la resistenza e la validità.
w w w.cosmogas.com

Le caldaie sono sog get te a
condense acide e a repentini
cambi di temperatura. I risultati
devono confermare che a queste
condizioni, i materiali impiegati
resistano all’uso (estremizzato) e
che la macchina si dimostri sufficientemente longeva.

stima
“ COSMOGAS
una durata di

almeno 15 anni
anche se la legge
ne prevede solo 10.

”

Le cadaie vengono sottoposte
a cicli settimanali di lavoro portandole alla massima potenza,
alternata alla minima e il tutto
inter vallato a degli stop. L a
temperatura di funzionamento
è molto più alta di quella normale proprio per stressare la

macchina. Questi 6 mesi di test
corrispondono a circa 15 anni di
funzionamento.

Dove avvengono i test?
Le prove e le verifiche, avvengono in due fasi: la prima, quella
meccanica del materiale e della
temperatura e condensa, avviene
presso il Politecnico di Milano.
Mentre la seconda fase: quella
dedicata alla longevità, avviene
direttamente presso gli stabilimenti COSMOGAS, dietro la supervisione dell’Ente notificato alla
omologazione dell’apparecchio.
È stato infat ti realizzato un
impianto specifico di funzionamento composto da una batteria
di raffreddamento, da un refrigeratore di appoggio, e da un
bollitore inerziale. È stato quindi
creato un ambiente ad hoc con
dieci postazioni di collaudo.

Postazione di verifica e test di vita
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POMPE DI CALORE

AD ALTA TEMPERATURA
Ridotti consumi di energia, massimo calore utile
di Giuliano Conficoni

E

ra il 19 95 quando
COSMOGAS intraprese
la strada verso la produzione di
macchine refrigeranti e pompe
di calore.
E dopo quasi 20 anni, l’azienda
di Meldola ha prodotto modelli
d’avanguardia che hanno segnato il mercato, realizzando sistemi
per combinare caldaia e macchina frigorifera e creando un gruppo termico in grado di fornire
riscaldamento, condizionamento
e acqua calda sanitaria, in tutte
le stagioni.

le pompe
“ Oggi,
di calore proposte

da COSMOGAS
sfruttano come
fonti rinnovabili
l’aria, l’acqua, la
terra, proprio come
richiesto dalle
nuove leggi e nel
pieno rispetto delle
norme vigenti.

Prima condizione: 50% di
energia per la produzione di
acqua calda sanitaria da Fonte
Rinnovabile.
Seconda condizione a scalare nel tempo:

• dal 31 maggio 2012
obbligo di copertura del 20%
della somma dei fabbisogni di
acqua calda, riscaldamento e
raffrescamento.

• dal 1°gennaio 2014
obbligo di copertura del 35%
di energia da Fonte Energetica
Rinnovabile della somma dei
fabbisogni di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento.

• dal 1° gennaio 2017
obbligo di copertura del 50%
di energia da Fonte Energetica

Rinnovabile della somma dei
fabbisogni di acqua calda, riscaldamento e raffrescamento.
Ecco perché questo tipo
di sistemi sono, in casa
COSMOGAS, sempre in continuo aggiornamento. Il fatto di
poterci riscaldare utilizzando
il calore già presente nell’aria,
nell’acqua e nella terra più un
ridotto utilizzo di elettricità,
significa globalmente ridurre
la quantità di calore riversata
nell ’at mo s fer a, c o nsum are
meno, e non inquinare le nostre città.
Le soluzioni targate
C O S M O G A S s f r u t t an o un a
quota parte di energia rinnovabile, quindi aria nel caso di
una pomp a condens at a ad
aria, oppure acqua nel caso

”

Il D.L. n°28 richiede agli impianti termici degli edifici di
nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, due condizioni da rispettare
contemporaneamente.
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Le soluzioni targate COSMOGAS

w w w.cosmogas.com

di una pompa condensata ad
acqua o geotermica, rispondendo pienamente a quanto
richiesto dal decreto legge.
Inoltre, al Centro di Ricerca
dell’azienda di Meldola, un
occhio di riguardo è sempre
rivolto alle nuove esigenze,
come la richiesta di utilizzare o
di combinare pompe di calore
non solo per il riscaldamento,
ma anche per la produzio ne di acqua calda sanitaria.
L’incentivazione al fotovoltaico
ha trasformato questa richiesta
in vera necessità e COSMOGAS
non si è fatta attendere.

Una risposta innovativa
Per produrre acqua calda sanitaria attraverso questo sistema
sono necessarie pompe ad alta
temperatura, in grado di fornire acqua a 60°C e soprattutto
di funzionare anche durante i
mesi invernali con temperature
anche -15°C.

Questo è ottenuto attraverso
l’iniezione di gas a bassa temperatura, a metà del processo di
compressione del gas frigorigeno.

Le caratteristiche
Questo tipo di pompe di calore si presentano sul mercato
in due varianti: a 2 tubi e a 4
tubi. La differenza fondamentale è che entrambe possono
produrre acqua calda sanitaria
oltre che riscaldamento, ma la
prima (quella a 2 tubi) ha necessità di gestire la produzione
di acqua calda sanitaria tramite una valvola a tre vie esterna,
mentre la versione a 4 tubi ha
al proprio interno uno scambiatore dedicato allo scopo.

P R O D O T T I

P R O D O T T I
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Inoltre il vantaggio della 4 tubi
consiste nella possibilità di produrre acqua calda sanitaria indipendentemente dal ciclo di riscaldamento o raffreddamento.
Quindi, in questo ultimo caso,
riesce a raffrescare e riscaldare
contemporaneamente. In estate, ad esempio, recupera il calore estratto dagli ambienti da
raffrescare, e invece di disperderlo nell’aria lo riversa direttamente all’interno del bollitore
producendo così acqua calda.
Le pompe di calore a iniezione
proposte da COSMOGAS a 2 o 4
tubi sono disponibili nelle potenze da 10, 14, 20, 26, 36, 52 kW
e possono essere corredate di
diversi accessori.

Variante a 2 tubi

segreto di
“ Ilqueste
pompe di

calore sta nella
loro capacità di
essere efficienti
proprio in
presenza di
notevoli differenze
di temperatura
tra la sorgente di
calore esterna e
la temperatura
dell’impianto di
riscaldamento
dell’abitazione.

Variante a 4 tubi

”

w w w.cosmogas.com
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CALDISSIMA 2012

Alta Formazione e benessere:
binomio vincente
di Alice Vichi

N

ella splendida cornice
del Parco delle Foreste
Casentinesi, dove la Romagna
si fonde con le tradizioni toscane, COSMOGAS ha organizzato,
nella rinomata località termale di
Castrocaro Terme, l’appuntamento annuale con CALDISSIMA.

Il suo Centro Benessere
Medico Termale, ha accolto gli ospiti, venuti da tutta
Italia, in uno spazio privilegiato dove hanno potuto ritagliarsi il proprio momento di
serenità, prezioso per il corpo
e per lo spirito.

della formazione dei propri
clienti, non solo per garantire un approccio alla vendita,
più efficace ed incisivo, ma
soprattutto per offrire nuove
tecniche per la gestione della
trattativa, con una clientela
sempre più dif ficile ed esi-

Week end 19 giugno

municazione che permettano
in prima battuta di facilitare
il contatto con il cliente finale
e successivamente di fargli
comprendere in maniera efficace, la qualità e il valore del
prodotto offerto.
Solo così – continua De Preta
– si potranno individuare i veri
bisogni e dare una risposta
sicura alle attese”.
Il momento formativo si è tenuto at traverso un dibat tito
allargato fra “docente” e intervenuti, mediante la partecipazione comune. “Si parte

infatti proprio dall’esperienza
dei corsisti – sot tolinea De
Petra - per costruire così una
giornata di formazione, dove i
protagonisti sono proprio loro”.
E proprio sulla stimolazione

un tipo di
“ Èformazione

partecipativa che
rende la discussione
attiva e quindi
stimolante”.

”

positiva, il Sig. Ivano Marchetti,

Week end 28 giugno

La famosa raccolta punti che
premia gli installatori più fedeli, ha regalato quest’anno,
un intenso week end fra benessere e formazione.
Tre gli appuntamenti fissati:
il 28 giugno, il 12 e il 19
luglio che hanno visto affluire all’elegante Grand Hotel
Terme di Castrocaro, circa
150 persone.
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Ma CALDISSIMA 2012, non è
stato solo divertimento e relax,
si è rivelato un’imp or t ante
momento di crescita professionale attraverso il Corso di
Alta Formazione di Tecniche di
Vendita, organizzato presso la
sala corsi di COSMOGAS e dedicato proprio agli installatori.
L’azienda di Meldola ha investito moltissimo sul valore

gente. Dello stesso avviso è il
relatore e formatore Giuseppe
De Petra dalla società di consulenza HUMANAMENTE che
afferma: “il periodo che stiamo
vivendo è carat terizzato da
contratture di mercato e forti
difficoltà, che obbligano ad un
rinnovamento profondo.
È necessario intervenire attraverso nuove modalità di cow w w.cosmogas.com

Weekend 12 luglio

w w w.cosmogas.com

Tecnico Installatore della provincia di Padova, partecipante
al weekend CALDISSIMA 2012,
ha voluto sottolineare che: “da
questi appuntamenti nascono interessanti spunti su cui riflettere
per crescere professionalmente,
e un occasione per scambiare
opinioni e impressioni con altre
persone del tuo settore. Tutto
quanto fa bagaglio!”.
E per quanto riguarda l’efficacia del corso continua:
“questo appuntamento deve
essere vissuto con svago e
diver timento, ma una volta
usciti dal corso, siamo stati
tutti concordi nel considerarlo
proprio come una bella iniezione di fiducia. Finalmente
abbiamo degli strumenti veri e
concreti”.
D ello s te s s o av v is o anche
il Sig. Di Ruscio della dit ta
Idrosistem in provincia di Pisa,
il quale conclude: “siamo tornati a casa con soluzioni reali
per risolvere le piccole e grandi problematiche.
Ed è proprio questo che ci
serve e COSMOGAS non solo
lo ha capito, ma ce l’ha offerto
in maniera impeccabile.”
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SprigionatA ad alta potenza
Una centrale termica in provincia di Como

Leoni Anselmo
Cermenate (CO)

Installazione:

Giudici Giovanni
Figino Serenza (CO)

Assistenza:

La palazzina nel Comune di Brenna

Nelle vicinanze di uno dei laghi più
suggestivi e rinomati del nostro
Bel Paese, quello di Como e in
specifico nel Comune di Brenna,
è stata realizzata una vera e propria centrale termica. L’azienda
di Meldola ha posto la sua firma
su un importante sistema a condensazione a potenza modulare,
abbinato a bollitori e pannelli solari,
per la produzione di riscaldamento
e acqua calda sanitaria.

Le caratteristiche dell’edificio
L’impianto è stato progettato per
una palazzina di medie dimensioni che conta 22 appartamenti.
L’edificio è stato costruito secondo le moderne logiche edilizie e
per ottimizzare spazi e metrature. È stata quindi costruita una
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centrale termica ad hoc capace
di servire in maniera efficiente
l’intero edificio.

L’impianto installato
L’impianto è formato da un sistema COMBIdens, capace di
erogare una potenza totale di
180 kW, da due bollitori da 1000 lt
ciascuno e da 6 pannelli solari.
Questa soluzione riscalda l’intera
palazzina ed è in grado di produrre acqua calda sanitaria riducendo drasticamente i consumi. Ma
vediamo nello specifico come.

Il parere del tecnico
(Giudici Giovanni) Quali sono secondo lei le caratteristiche salienti
di questo impianto? La superficie
dell’edificio, rispetto all’utilizzo
di altre macchine, mi avrebbe
obbligato all’impiego di potenze
maggiori, ma le prestazioni di
COMBIdens, sono tali da garantire un ottimo rendimento anche
a kW minori. Infatti il sistema qui
adottato, è in grado di fornire le
temperature desiderate nel minor

Interno centrale termica

tempo possibile garantendo un
notevole risparmio economico.
Inoltre grazie alla sinergia tra i
pannelli solari e i due bollitori, è
possibile produrre acqua calda
sanitaria, per almeno un 50% da
energie rinnovabili, proprio come
richiesto dalle nuove leggi. Grazie
ai diversi elementi termici a condensazione modulare in sequenza, il sistema ha una flessibilità
operativa altissima, mantenendo
un rendimento e un’attenzione
all’ecologia su tutto il campo di
lavoro. Come funziona l’impianto?
Grazie al calore prodotto dai
pannelli solari, installati sul tetto
della centrale termica, che scalda
l’acqua presente nei bollitori, non
vi è il bisogno dell’utilizzo delle
caldaie. Mentre, durante i mesi
più freschi, le caldaie vengono
impiegate solo ad integrazione,
ed essendo l’acqua già preriscaldata dai pannelli solari, si
evitano salti termici importanti,
mantenendo un regime di lavoro
più lineare con un risparmio notevole di energia.
w w w.cosmogas.com

egli ultimi anni la normativa che disciplina la
materia è stata più volte
modificata. La più recente novità
è stata introdotta dal decreto
legge n. 83 del 22 giugno 2012
(Misure urgenti per la crescita
del Paese) che ha elevato, anche
se per un limitato periodo di tempo, la misura della detrazione e il
limite massimo di spesa ammessa al beneficio. In particolare,
per le spese sostenute dal 26
giugno 2012 (data di entrata in
vigore del citato decreto) al 30
giugno 2013, la detrazione Irpef
aumenta al 50% e raddoppia il
limite massimo di spesa (96.000
euro per unità immobiliare).

Per quali lavori spettano le
agevolazioni?
In particolare, la detrazione
riguarda le spese sostenute
per interventi di manutenzione
straordinaria, per le opere di
restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati

sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e
sulle loro pertinenze.
Si rimanda alla guida dell’Agenzia delle Entrate all’indirizzo
www.agenziaentrate.gov.it alla
voce documentazione/guide.

N

N

Agenzia di zona:

E

Detrazioni fiscali IRPEF al 50%, ma solo fino al 30 giugno 2013.

Scheda tecnica

Elettro Clima snc
Cantù (CO)

edilizia

S

L’ENERGIA DEL CALORE Ristrutturazione

W

IN S TA L L A Z IONI
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Interventi ammessi alla detrazione irpef
La sostituzione della vecchia
caldaia con una nuova ad alta
efficienza è una attività ammessa alla detrazione.
Tutta la produzione di caldaie
Cosmogas, con un rendimento
superiore al 90% (alta efficienza),
rientrano nella detrazione Irpef.

A seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 83 del 2012,
i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:

Per il periodo d’imposta 2012

Per il periodo d’imposta 2013

– detrazione del 36% per le spese sostenute fino al 25
giugno 2012, per un ammontare massimo di 48.000 euro

– detrazione del 50% per le spese sostenute dall’inizio
del periodo d’imposta fino al 30 giugno 2013, per un
ammontare massimo di 96.000 euro, tenendo conto
( in caso di mera prosecuzione dei lavori ) delle spese
sostenute negli anni precedenti

– detrazione del 50% per le spese sostenute dal 26
giugno 2012 al termine del periodo d’imposta, per un
ammontare massimo di 96.000 euro, al netto delle
spese già sostenute alla predetta data, comunque
nei limiti di 48.000 euro, per le quali resta ferma la
detrazione del 36%

w w w.cosmogas.com

– detrazione del 36% per le spese sostenute dal 1°
luglio 2013, per un ammontare massimo di 48.000 euro.
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Non cercare lontano.
Decreto Rinnovabili n.28/2011:

A
B
C
D
E
F
G

la soluzione siamo noi.

Dal 1° giugno 2011 è entrato in vigore il D.L.
sulle energie rinnovabili. In conformità al nuovo
decreto, in caso di ristrutturazioni rilevanti e nuove
costruzioni, una quota di energia deve provenire
da fonti rinnovabili.

Cosmogas già da tempo propone gruppi termici
ibridi per la produzione di acqua calda sanitaria, il
riscaldamento o il condizionamento che utilizzano
l’energia solare, aerotermica, geotermica o le
biomasse anche contemporaneamente.
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