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COSMOGAS premia l’impegno e la fidelizzazione dei suoi migliori
clienti, attraverso la promozione della loro attività su queste pagine.
Grazie Sergio Scuncia!

SEGUICI SU
Potrai ricevere suggerimenti e
informazioni sui nostri prodotti ed
essere aggiornato in tempo reale sul
calendario eventi e visite aziendali.
Clicca su Mi piace
ed entra a far parte del nostro mondo.

Cosa aspetti?
Vieni a trovarci su Facebook alla pagina Cosmogas

!
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AGUADENS
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Scaldabagno
a condensazione

O

Tutto il piacere dell’acqua calda

N

di Maurizio Alessandrini
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NE

a lib e rtà di fare
una bella doccia o
immergersi in una
vasca per un bagno
di assoluto relax, sono
piaceri ai quali non si
deve mai rinunciare e il
relax è ancora più piacevole
quando, a produrre l’acqua
calda necessaria è l’esclusivo
scaldabagno a condensazione
AGUAdens.

ZIO

L

ONDENS
A
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S

Centro Ricerche
“ Dal
e Sviluppo made

in COSMOGAS,
nasce AGUAdens,
uno scaldabagno di
nuova concezione,
a condensazione
totale, per soddisfare
le esigenze di
produzione istantanea
di acqua calda
sanitaria, per
abitazioni, uffici,
centri sportivi, centri
commerciali.

2

”

Il primo a garantire risparmio
energetico, comfort, facilità d’uso, affidabilità e basso impatto
ambientale.

Ecco i suoi segreti
Grazie alla sua concezione innovativa, l’acqua calda prodotta da
AGUAdens è
ECOLOGICA: grazie al bruciatore
premiscelato garantisce basse
emissioni di NOx
IMMEDIATA: arriva ai servizi subito senza tempi di attesa
A temperatura COSTANTE: mai più

getti improvvisi di acqua fredda
A CONDENSAZIONE: grazie alla
tecnologia della condensazione
totale si RISPARMIA fino al 30%
sui consumi.

“ Allora?
Non sono davvero

più piacevoli docce e
vasche con AGUAdens?
Di più, da primato!
Una gamma completa
per ogni esigenza di
acqua calda.

”

w w w.cosmogas.com
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PORTATA
(ΔT 25° C)

16

27,5 kW

15,7
lt./min.

22

37,6 kW

21,5
lt./min.

27

46,4 kW

26,6
lt./min.

37

62,5 kW

35,8
lt./min.

CUORE DEL SISTEMA:
lo scambiatore di calore
C.R.V.
L o s c ambiatore in ac ciaio
INOX 316 Ti al TITANIO a
Circolazione Radiale Variabile è
il cuore di AGUAdens.

I
V

POTENZA
UTILE
MASSIMA

O

MODELLO

Permette all’acqua che
gira all’interno dei tubi
una circolazione variabile fra la serie di spire,
migliorando lo scambio
termico e l’efficienza e
ottenendo rendimenti
eccezionali fino al 109%.
I tubi diametro 16 e 18 mm,
grazie alla loro notevole
dimensione, offrono un
grande passaggio d’acqua garantendo, non solo
un’elevata tenuta meccanica e un funzionamento
regolare con pressioni
d’esercizio fino a 10 bar,
ma anche di soddisfare i
sempre più diffusi “doccioni” da 25/30 litri al
minuto di portata.

N

In soli 30,5 cm di profondità
(48,5 per AGUAdens 37) e 27
kg di peso, è racchiusa tutta la
potenza di AGUAdens.

T

Scambiatore al TITANIO
dello scaldabagno AGUAdens

Brevettato da COSMOGAS

La forza del
titanio

AGUAdens, scaldabagno a condensazione
w w w.cosmogas.com

L’ac qu a ch e
arriva nelle nostre case,
si sa, è trattata con cloro
per la potabilità, elemento aggressivo che
potrebbe generare delle
pericolose corrosioni
nello scambiatore di
calore a condensazione.
Per tutelarsi da questo rischio il Centro
Ricerca e Sviluppo di
COSMOGAS ha realizzato per AGUAdens
uno s c ambia t or e di
calore cos tituito da
tubi totalmente in acciaio INOX AISI 316 Ti
al TITANIO, in grado
di resistere anche alle
più elevate concentrazioni di cloro.

Bruciatore premiscelato
ecologico
Il bruciatore è costruito in acciaio
INOX per i modelli da 16 e 22
litri, in fibra di metallo “Fecralloy”
per i modelli da 27 e 37 litri.
AGUAdens può funzionare a
metano, gpl e ad aria propanata
e con un valore di NOx pari a
15 mg /kWh, appartiene alla
“Classe 5” la più ecologica della
Norma UNI EN 483 e 297.

Tanta acqua calda e risparmio
assicurato
Le nuove normative sul risparmio energetico e le moderne
tecniche di costruzione e di
isolamento degli immobili, hanno
ridotto notevolmente i fabbisogni
di riscaldamento, destinati a
diminuire sempre di più nei pros3
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Se una famiglia spende in un anno in media 400€ in bolletta per la
produzione di acqua calda sanitaria con uno scaldabagno tradizionale.

Installando AGUAdens si ha un risparmio
fino al 30%* PARI A -120€ ANNUI in bolletta
*Riferito a scaldabagni di venti anni fa a tiraggio naturale

simi anni, passando dall’attuale
75% al 45%. Al contrario, con
la diffusione di vasche idromassaggio, docce multigetto,
soffioni a cascata, centri wellness e fitness, cresce sempre
di più il fabbisogno di acqua
calda e di conseguenza l’incidenza di consumi di combustibile destinati alla sua produzione. Considerando inoltre che
l’acqua calda è utilizzata 365
giorni all’anno e a tutte le latitudini, ecco perché risparmiare quando si produce acqua
calda è diventato prioritario!

“ AGUAdens è lo

scaldabagno a
condensazione
pensato da
COSMOGAS che fa
risparmiare fino al
30%!

4

”

ACQUA CALDA SEMPRE
DISPONIBILE E FUNZIONE
ANTICALCARE.
Tutti i vantaggi della pompa
di ricircolo
La pompa di ricircolo incorporata, oltre a fornire immediatamente acqua calda a servizi a
notevole distanza dallo scaldabagno, svolge anche una funzione
anticalcare molto importante,
per preservare lo scambiatore e
le tubazioni di AGUAdens.

Dove installare AGUADENS?
OVUNQUE SERVE TANTA
ACQUA CALDA E SUBITO
Le sue dimensioni estremamente compatte e la molteplicità di
potenze a disposizione, rendono
AGUAdens adatto ad ogni applicazione che richiede grandi
produzioni di acqua calda.
I modelli 16 e 22, sono ideali
per ambien ti r e sidenziali,

mentre le due portate maggiori, sono indicate per ambienti
commerciali, artigianali e industriali.
AGUAdens può essere installato in tutti i locali interni e
all’esterno in luoghi parzialmente protetti (per l’installazione all’esterno è previsto uno
specifico kit di protezione); è
collegabile ad impianti solari,
ad impianti a bassa pressione,
ad impianti con ricircolo.
Grazie all’elet tronica
AGUAdens è in grado di adattarsi, sia quando le richieste
sono ridotte, sia agli elevati
fabbisogni di punta tipici di
impianti sp or tivi, impianti
industriali, palestre, centri benessere, ecc, garantendo una
continua fornitura di acqua
calda a temperatura sempre
costante e con consumi estremamente ridotti.
w w w.cosmogas.com

Singoli apparecchi di portata termica
minore di 35 kW, anche nel caso di
portata complessiva nel
caso di più apparecchi all’interno dello
stesso locale
o in locali direttamente comunicanti

Attività

CIVILE ABITAZIONE

DeROGHE

Solo per questa attività è concessa
la presenza di più apparecchi di
singola portata termica minore
di 35 kW e di portata termica
complessiva maggiore di 35 kW
all’interno dello stesso locale o
in locali direttamente comunicanti

Normativa
di riferimento

ALTRE

T

Maggiore

35 kW

I

35 kW

Singoli apparecchi di portata termica
maggiore di 35 kW, compresi quelli di
portata termica minore di 35 kW, ma
all’interno di singoli locali o direttamente comunicanti, aventi portata termica
complessiva maggiore di 35 kW

V

Descrizione

MINORE

O

Portata
termica
al focolare

SCALDA ACQUA A GAS

TUTTE

N

leggi e norme applicabili per

À
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UNI 7129:2008

DM 12.04.1996 - DLgs 152:2006
Raccolta R 2009 - D.P.R.
151:2011

Rete gas

Conforme alla UNI 7129:2008
Parte 1

Conforme al DM 12.04.1996
Cap. V

SCARICO

Possibilità di scarico a parete in
conformità
a quanto riportato dalla UNI
7129:2008 Parte 3

In copertura in Conformità a quanto
previsto dal DLgs 152:2006

Denuncia INAIL
(ex ISPESL)

Non prevista

Non prevista

Locale aerabile, nel caso di funzionamento
PrincipalI
Portata termica
caratteristiche con GPL è vietata l’installazione a quota
minore
inferiore a quella di campagna, obbligo di
del locale di
116 kW
installazione
foro di areazione a filo pavimento

Portata termica
mAGGIORE
116 kW

Strutture portanti
Strutture portanti
R 60 e di separazione R 120 e di separazione
REI 60, areazione
REI 120, areazione
permanente in base permanente in base
alla portata termica, alla portata termica,
accesso dall’esterno accesso dall’esterno
o da intercapedine o da intercapedine
antincendio
antincendio

PREVENZIONE
INCENDI

Non soggetto

Non soggetto

Soggetto a DPR
151:2011
Attività n. 74

ATTENZIONE: come per le caldaie ad alta potenza, anche AGUAdens con potenza oltre i 35 kW deve
essere installato in apposito locale tecnico.
w w w.cosmogas.com
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FORM A ZIONE

NUOVO DECRETO
RINNOVABILI N.28
Al via i meeting tecnici
dedicati ai PROGETTISTI
di Alice Vichi

È

partito da due grandi
città, Padova e Napoli,
il progetto, che vede la
realizzazione di incontri tecnici
dedicati ai professionisti, per
esplorare in tutte le sue facce, il
Decreto n° 28 del 3 marzo 2011
e la recente raccomandazione
CT09 in merito al calcolo della
quota di energia rinnovabile.
Fortemente voluti e totalmente
sponsorizzati dall’azienda di
Meldola, per offrire un miglior
servizio e supporto ai propri tecnici progettisti, questa serie di
appuntamenti formativi, si pone
l’obiettivo di accompagnare il
professionista, attraverso i nuovi

dettami del Decreto e aiutarlo
nella sua attuazione legislativa.
Ma partiamo subito con il raccontarvi il primo dei due incontri
che si è svolto a Padova, presso
l’Hotel IBIS, che ha convogliato,
ben 50 professionisti venuti anche dalle province di Vicenza,
Venezia e Treviso.
Il meeting si è svolto at traverso una prima fase teorica,
dove il con sulen t e t ecnico
COSMOGAS Marzio Zaghini ha
illustrato in maniera approfondita le novità normative legate
al D.Lgs. 3 marzo 2011, n°28
e alla raccomandazione CT09.
Successivamente, gli intervenuti

hanno potuto applicare in maniera pratica quanto appreso,
grazie all’ausilio di un software di
calcolo.
Mediante questo programma
infatti, si è potuto passare a
vere e proprie simulazioni, eseguite su tre tipologie di edificio:
monofamiliare, plurifamiliare e
condominiale.
Nei primi due casi si è parlato di
impianti autonomi, nel terzo caso
invece, di impianto centralizzato.
Ogni simulazione si è composta
da 4 step. Si è partiti da un impianto che utilizza una caldaia
a condensazione, per passare
successivamente all’integrazione

Incontro tecnico progettisti, Padova

6
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di un impianto solare termico. La
simulazione è continuata in terza
fase, con l’inserimento di una
pompa di calore, fino ad arrivare
all’ultimo step che prevede in
sostituzione una soluzione con
sistema ibrido.
Durante la simulazione si è potuto interagire direttamente con gli
intervenuti e verificare in tempo
reale come poteva cambiare la
classe energetica dell’edificio
in base alle diverse soluzioni
impiantistiche applicate, caldaia
a condensazione più impianto
solare, gruppi ibridi (caldaia a
condensazione, più pompa di
calore ecc…)

“ 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.

”

Ne sono un esempio: SOLARdens,
GEOsolar e HPdens, quest’ultimo
ha riscosso particolare successo, in quanto grazie alla sua
flessibilità e all’ampia gamma di
modelli, risponde sia a requisiti
di risparmio energetico per l’utente che ai diversi fabbisogni in
materia di rinnovabili.
Il pomeriggio è stato quindi animato da una vera interazione fra
w w w.cosmogas.com
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Incontro tecnico progettisti, Napoli

pubblico e consulente, che ha
dato vita ad un innovativo sistema formativo, capace di fornire
davvero gli strumenti adatti ai
professionisti intervenuti.
Analogamente, il meeting tenutosi a Napoli, nella prestigiosa
cornice del Collegio dei Periti
Industriali, primo Collegio d’Italia
per numero di iscritti, ha riscontrato una notevole affluenza e
riscosso un ottimo successo.
La partecipazione è stata molto
ampia e gli argomenti trattati,
sono andati al di là del D. Lgs.
28, esplorando il tema attuale
del Contro Energia Termico.
Argomento questo, richiesto
esplicitamente dal Collegio, in
quanto sensibile alla nuova incentivazione per l’installazione di
impianti da energia rinnovabile.
Insieme al Decreto n°28, il Conto
Energia Termico è anch’esso di
estrema attualità, soprattutto in
un territorio, come questo, baciato dal sole per oltre 300 giorni
all’anno.
Grande ade sione e grande
soddisfazione, sia da parte dei
partecipanti, sia per COSMOGAS
che ha ricevuto richiesta esplicita, da parte del Presidente del
Collegio dei Periti industriali, di

poter organizzare, subito dopo la
pausa estiva, una visita presso
i suoi stabilimenti in Romagna
per toccare con mano, la qualità,
l’innovazione e la tecnologia applicata ai prodotti realizzati.
A tutti i professionisti intervenuti,
di entrambi i meeting, è stata
rilasciata la documentazione tecnica e le varie dispense formative, oltre ad un simpatico gadget,
una chiave USB, contenente la
depliantistica informativa e commerciale e soprattutto il manuale
tecnico di progettazione dei sistemi COSMOGAS.
Inoltre, l’attestato di partecipazione al corso, da modo di acquisire
i crediti formativi riconosciuti dai
vari Collegi dei Periti e ordini degli Ingegneri.

I PROSSIMI INCONTRI
Dopo la pausa estiva, riprenderanno gli incontri formativi. Il
primo, già in calendario per il
mese di Settembre è previsto
per giovedì 19 settembre,
nella splendida cornice di Casa
Alessandro Volta a Como
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ECO-LOGIC

Aerotermo per caldaia da
esterno a condensazione
fino a 45 kW

Sistema per riscaldamento e produzione di ACS per edifici commerciali e industriali.
di Arturo Alessandrini

Schema 3D esemplificativo

È

il sistema per riscaldamento e
produzione di
A.C.S. per edif ici c o mmerc i a l i e i n du striali.
Per rispondere
alle norme di sicurezza in materia di rischio
incendio che alcuni locali di
lavoro presentano, è necessario
delocalizzare e splittare il generatore di calore, dal diffusore di
aria calda.

Gli ambienti indicati dalla
legge dove il rischio incendio
è elevato, possono essere
brevemente così sintetizzati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8

Carrozzerie
Verniciature
Autofficine
Falegnamerie
Chiese
Locali sportivi
Locali ricreativi
Locali commerciali
Depositi liquidi infiammabili

Tale sistema è costituito da
una caldaia a condensazione
omologata da esterno (unità
esterna) di ultima generazione
CIELOdens e da un aerotermo
ECO -LOGIC (unità interna),
facilmente e velocemente collegabile.
È un sistema totalmente sicuro
in quanto, la fiamma, le temperature elevate dello scambiatore
ed i prodotti della combustione,
sono poste solo nell’unità esterna. Nell’aerotermo posto all’interno della strut tura circola
solo acqua calda, diffondendo
calore in maniera uniforme e
garantendo il pieno comfort agli
ambienti.

ECO-LOGIC combinato con
CIELOdens: l’unione fa la forza.
L’ a b b i n a m e n t o c o n c a l daia a condensazione
CIELOdens, garantisce alti
rendimenti con un for te risparmio sui costi in bolletta e
un basso impatto ambientale.
CIELOdens oltre che ris c aldare, pro duc e abb on dante acqua c alda per i
servizi, e grazie al sistema
KERS, recupera il calore che
andrebbe perso, risparmiando
su ogni prelievo.
La caldaia è dotata di un sistema antigelo che attiva il bruciatore quando la temperatura
w w w.cosmogas.com
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Schema impianto

dello scambiatore raggiunge
3°C, inoltre, in caso di installazione in zone con temperature particolarmente rigide, è
disponibile un kit antigelo che
garantisce un perfetto funzionamento fino a –10°C.
La copertura in ABS, assicura
resistenza agli agenti atmosferici, ed una preventiva protezione elettrica.
ECO-LOGIC a condensazione è
disponibile in una gamma ricca
di modelli diversi per potenze

Aerotermo ECO-LOGIC
w w w.cosmogas.com

(15, 24, 34, 45 kW) e opzioni
(riscaldamento e modalità di
produzione di A.C.S.).
L’unità interna è costruita con
grado di protezione elettrica IP
55, per rispondere alle specifiche esigenze degli ambienti
considerati.
L’aerotermo è costituito da una
batteria in rame e alettatura in
alluminio ad alta efficienza. La
ventola, a 3 velocità (max 900
giri/min), a pale elicoidali a profilo allungato in alluminio, rendono l’aerotermo
di ECO-LOGIC
particolarmente silenzioso e
garantiscono
una per fet t a
distribuzione
dell’aria. ECOLOGIC è dotato
di supporti a
m u r o r e v e rsibili, che lo
rendono versatile e facile da
installare solo
“là” dove serve
re almente la
diffusione del
calore.

I vantaggi di ECO-LOGIC
Il sistema ECO-LOGIC garantisce massima flessibilità nella
gestione della potenza resa con
riduzione dei consumi e delle
emissioni inquinanti.
Inoltre essendo esente dai vincoli
tecnici e normativi, per la messa
in opera e funzionamento, cui
sono sottoposti i generatori in
centrale termica, offre massima
rapidità nella messa in esercizio.
Il sistema, oltre a produrre acqua
calda sanitaria e a riscaldare gli
ambienti, è in grado, se abbinato ad un refrigeratore d’acqua
FRYO, di condizionare i locali.

soluzione
“ Lacombinata,
studiata
da COSMOGAS,
grazie alle sue
particolarità e
caratteristiche,
permette di
accedere alle
detrazioni del
65%, assicurando
quindi un ritorno
più veloce
dell’investimento.

”
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GRUPPO IBRIDO HPdens
Riscalda e produCe a.C.S.:
utilizzando l’energia
dell’aria
Risponde alle richieste del D.Lgs. n.28 del 3 marzo 2011
di Andrea Alessandrini

L

e energie rinnovabili
sono fonti ad impatto
ambientale nullo, in
quanto non producono né gas

HPdens, sistema ibrido:
caldaia e pompa di calore

10

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.
Con la direttiva 2009/28 CE
sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonte rinnovabile, l’Italia si è impegnata
a raggiungere l’obiettivo di
produrre il 17% del consumo finale lordo, di energia
prodotta da fonti rinnovabili,
entro il 2020.
COSMOGAS partecipa a
questo impegno, presentandosi sul mercato come
par tner di comprovat a
esperienza, da sempre
attento ai cambiamenti del
sistema legislativo italiano,
per garantire prodotti nel
pieno rispetto delle normative vigenti. Ne è un esempio, il gruppo ibrido ad alte
prestazioni HPdens, che
sfrutta il calore presente
nell’aria, ovvero l’energia
aerotermica, per produrre
acqua calda sanitaria e
riscaldamento.

è costituito
“ HPdens
da una pompa di

calore da 2,6 kW,
una caldaia a
condensazione,
disponibile in tre
versioni di potenza
da 14, 24 o 34 kW,
un serbatoio da 150 lt
di acqua tecnica e
da due centraline
elettroniche
che gestiscono
tutta la logica di
funzionamento.

”

Gli elementi sono racchiusi all’interno di un box compatto che può
essere collocato sia all’interno che
all’esterno dell’edificio, con un ingombro molto ridotto. Disponibile
anche la versione da incasso.

Il calore dell’aria
L’aria che ci circonda contiene
sempre calore, anche quando
la temperatura raggiunge diversi
gradi sotto lo zero. La capacità
di sfruttare questo calore è una
delle peculiarità fondamentali di
w w w.cosmogas.com

questo innovativo sistema. Oltre
a soddisfare i requisiti di legge
sulle energie alternative, HPdens
rappresenta la soluzione ideale in tutte quelle situazioni,
dove non è possibile installare pannelli solari.
Molto spesso infatti, ci si scontra
con specifiche problematiche
impiantistiche, come vincoli architettonici o urbanistici, o difficoltà
d’inserimento, dovute ad un’esposizione insufficiente del tetto.

HPdens
Energie Rinnovabili
utilizzabili
contemporaneamente
•
•
•

ENERGIA AEROTERMICA
da pompa di calore
ENERGIA DA BIOMASSE
da termostufa
ENERGIA SOLARE
da pannello solare

Come funziona?
La pompa di calore, sfrutta l’energia termica contenuta normalmente nell’aria, trasferendola al serbatoio di acqua tecnica
da 150 lt, producendo riscaldamento nel periodo invernale
e acqua calda sanitaria tutto
l’anno, grazie allo scambiatore
a serpentino presente all’interno
del serbatoio. HPdens sfrutta,
in maniera autonoma, l’energia
più conveniente a seconda delle
condizioni esterne. Grazie ad
una sonda, se la temperatura
esterna scende sotto i 3°C, la
pompa di calore si spegne automaticamente ed entra in funzione la caldaia a condensazione.
Inoltre il serbatoio di acqua
tecnica, viene utilizzato solo
quando è attiva la pompa di
w w w.cosmogas.com

calore, migliorandone così le
performance. In caso contrario
è la caldaia a condensazione
che penserà a produrre istantaneamente calore, per riscaldare
gli ambienti e l’acqua sanitaria.

gimenti, perché sono già presenti
tutti i componenti: collegamenti
elettrici, vasi d’espansione, valvole
di sicurezza, ecc.

Perché scegliere
HPdens?

Quali sono i vantaggi?
Su richiesta, è possibile predisporre una canalizzazione, tramite condotti coibentati, per convogliare l’aria di espulsione.
È abbinabile ad altri sistemi
come: termocamini, stufe o sistemi a biomasse in genere, permettendo l’utilizzo di più fonti rinnovabili contemporaneamente. Non
prevede cicli Anti-Legionella in
quanto il serbatoio 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, l’altro posto nella parte
superiore, per produrre acqua
calda sanitaria, completamente
priva di batteri, abbattendo così i
costi che sarebbero necessari per
eseguire il ciclo di purificazione.

Un unico referente
Il gruppo ibrido HPdens viene
prodotto e collaudato totalmente
in COSMOGAS con il duplice
vantaggio per l’utente, di avere
un unico referente, per qualsiasi
necessità in fase di manutenzione e per l’installatore, di minimizzare i rischi ed i tempi di
realizzazione, avendo la certezza
delle prestazioni.
HPdens si presenta già pronto
per l’installazione, al suo interno
è già tutto cablato e collaudato,
bastano davvero solo pochi accor-

P R O D O T T I
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EXTRARISPARMIO
•
•
•
•

Possibilità di sfruttare
diverse fonti rinnovabili
contemporaneamente
Massima efficienza
energetica
Integrazione al
riscaldamento con l’energia
catturata dall’aria (kit I.A.R.)
Ridotti consumi elettrici
delle pompe

COMFORT
•
•

•
•
•
•
•
•

Non ingombra, non ha la
moto condensazione esterna
Immediata disponibilità
di acqua calda in grande
quantità a temperatura
costante
Semplice interfaccia e
gestione centralizzata
Facilità di installazione e
manutenzione
Soluzione completa con
referente unico
Comando remoto
Ideale per qualsiasi tipo di
impianto
Integrabile con termostufe e
termocamini

EFFICIENZA
•

Pompa di calore COP 4,37

QUALITÀ DI COSTRUZIONE
•
•
•
•

Scambiatore C.R.R. in acciaio
inox
Bruciatore in fibra di metallo
“Fecralloy”
Serbatoio solare Puffer in
acciaio inox da 150 lt.
Componenti a basso
consumo elettrico
11
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IL PRESTIGIOSO
GOLF CLUB DEI LAGHI
Sceglie la qualità
made in Italy di Cosmogas

di Alice Vichi

U

na location di prestigio,
luogo d’incontro per
appassionati e sportivi,
con vent’anni di storia, tutto questo è il Golf Club dei Laghi.
Situato in Lombardia (e nello
specifico) a Travedona Monate
nella provincia di Varese, questo
luogo accoglie i propri ospiti, in
un’atmosfera ricca di fascino e

natura. Inaugurato nel 1993, ha
subito quest’anno, un importante
opera di ristrutturazione, dedicata prevalentemente alla rea-

lizzazione di una nuova centrale
termica. Ristrutturazione che ha
come protagonista la qualità dei
prodotti COSMOGAS.

Scheda tecnica
Agenzia di zona:

BOLOGNA ANDREA
Milano

Installazione:

CAUZZO CLAUDIO SNC
Varese
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Impianto installato

w w w.cosmogas.com

Caratteristiche della struttura
Il Golf Club dei Laghi è ormai
il simbolo del golf in tutta la
Lombardia. Costruito in un’area
prevalentemente boschiva, su
di una superficie di 56 ettari,
ha un green con 18 buche, fra
alberi, laghetti e ruscelli, oltre a
26 postazioni per i neo-giocatori
e un’accogliente Club House con
bar e ristorante.

L’impianto installato
L’esigenza della committenza
è stata quella di sostituire la
vecchia centrale termica, a gpl,
con una soluzione che potesse
risultare più performante, sia in
termini prestazionali, sia in funzione dei consumi.
È infatti stato richiesto esplicitamente, un sistema in grado
di fornire riscaldamento e acqua calda sanitaria, in maniera
modulare, garantendo così un
rapporto fra consumo e rendimento, ai più alti livelli.

IL PARERE DEL TECNICO
(Cauzzo Claudio)

Si è quindi deciso di optare per
un sistema composto da caldaie
a condensazione ad alta potenza, per riscaldare i vari ambienti,
oltre ad una caldaia a condensazione di tipo residenziale, abbinata ad un boiler, per produrre
l’acqua calda sanitaria.
Come funziona l’impianto?
La Club House, il bar, il ristorante e gli spogliatoi compresi
di servizi, vengono gestiti da 4
caldaie NOVAdens 45, montate
in cascata, per generare una
potenza massima di 180 kW,
tutte dedicate al riscaldamento
degli ambienti.
Mentre la produzione di acqua
calda, viene gestita attraverso
una caldaia NOVAdens, sempre a condensazione, ma con
potenza più contenuta, 24 kW
che abbinata ad un boiler preesistente, serve così, docce,
spogliatoi e servizi igienici.
Il sistema, composto quindi da
4 moduli + 1, è un sistema intelligente, capace cioè, di erogare potenza, in funzione delle

R E F E R E N Z E
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specifiche esigenze, variando a
seconda delle diverse stagioni e
di conseguenza, ottimizzando i
consumi.
Questa modulazione avviene
attraverso collettori, capaci di
erogare energia solo quando e
dove serve.
Su ogni collettore è posizionata
una centralina che grazie ad
una sonda esterna, è in grado
di parzializzare l’energia in base
alla temperatura.
In più, permette la gestione diversificata fra i locali, dando per
ogni esigenza, il consumo esatto, con un notevole risparmio.
Non solo. Ogni singolo prodotto,
essendo studiato per razionalizzare anche gli spazi, ha un
ingombro minimo, adattandosi
così ad ambienti pre-esistenti.
La scelta di installare prodotti
a marchio COSMOGAS ha dato
modo di rispondere in maniera
efficace e risolutiva alle richieste
della committenza. Realizzando
un sistema all’avanguardia, con
la garanzia di un solido marchio
tutto made in Italy.

Quali sono secondo lei le ca
ratteristiche salienti di questo
impianto?
La vecchia centrale termica, in
virtù degli ampliamenti fatti all’intera struttura, non rispondeva
più ai requisiti richiesti.
Non era in grado di produrre, in
maniera modulare, a seconda
dei vari ambienti di destinazione,
acqua calda e riscaldamento, ma
il tutto veniva erogato in maniera
standardizzata, con grandi sprechi e poca razionalizzazione.
w w w.cosmogas.com
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CONDENSAZIONE AD
ALTA POTENZA
Brevettata e per ogni
esigenza d’impianto

di Alice Vichi

C

OSMOGAS realizza prodotti destinati sia al mercato residenziale che a
quello di sistemi ad alta potenza,
garantendo prestazioni eccezionali e bassi consumi.
Per impianti importanti come
quelli ad alta potenza serve un
partner che garantisca un valido supporto tecnico, qualità,
affidabilità, prestazioni, facilità
di manutenzione. COSMOGAS è
tutto questo: con un’ esperienza
ultradecennale nella progettazione e nella produzione diretta di
caldaie, può vantare un knowhow nelle soluzioni per il riscaldamento, dall’utenza plurifamiliare alla centrale termica per le
grandi utenze.
L’azienda è in grado di fornire
una soluzione completa, favorendo la progettazione e la
semplicità di installazione, con
una diminuzione dei tempi e dei
rispettivi costi, per un impianto
immediatamente efficiente. Un
unico interlocutore, per facilitare
il rapporto fra azienda e cliente,
per fornire risposte rapide e soluzioni progettuali, sempre pronte
alla risoluzione pratica di specifi-
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che richieste da parte di tecnici,
installatori e progettisti.
Ecco che COSMOGAS diventa il
punto di riferimento, per progetti
di grandi dimensioni, con supporto tecnico interno.

I prodotti COSMOGAS
Tutti i sistemi proposti, nascono
e vengono costruiti all’interno
degli stabilimenti aziendali. La
gamma di generatori è in grado
di soddisfare tutte le esigenze, da quelle più semplici per
abitazioni e strutture
plurifamiliari, a quelle

più complesse con condomini
e grandi utenze commerciali.
Soluzioni modulari e modulanti
da 8 a 720 kW, per interno o per
esterno, in versione murale o a
basamento. Nella gamma ad alta
potenza troviamo: DUALdens,
COMBIdens e l’evoluzione dei
modelli dedicati al mercato residenziale: NOVAdens 45 e la
neonata MYdens 60.

DUALdens
Questo generatore si presenta
sul mercato in due varianti,
murale e a basamento.

NOVAdens 45 kW
Combidens
da 8 a 720 kW

MYdens
60 kW

DUALdens
da 8 a 90 kW

w w w.cosmogas.com

Dedicato ad ampi contesti abitativi come ad esempio i condomini, DUALdens, è ecologico e con
consumi ridotti.
Disponibile in quattro versioni
da: 34, 50, 70 e 90 kW può
essere installato all’interno di locali tecnici oppure direttamente
all’esterno. I bruciatori premiscelati, al suo interno, in fibra di
metallo, mantengono basse le
emissioni inquinanti e costante
il rendimento del generatore.
Funzionando in “temperatura
scorrevole”, riduce l’erogazione
di potenza al fabbisogno necessario dell’impianto, con evidente
risparmio energetico.

Dettaglio campo di modulazione
DUALDENS 2 - 34

modulante da 2,5 a 28 kW

DUALDENS 4 - 50

modulante da 4,4 a 51 kW

DUALDENS 6 - 70

modulante da 6 a 69,6 kW

DUALDENS 8 - 90

modulante da 8 a 90 kW

COMBIdens
Le piccole dimensioni, 98x39
cm con un’altezza di 145 cm
permettono a questa macchina
di essere installata in molteplici
contesti: nuovi impianti o ristrutturazioni e adeguamenti di
vecchie centrali.

a
“ Disponibile
basamento,

installabile all’interno
o all’esterno,
è in grado di
soddisfare potenze
da 8 a 720 kW.

”

Ogni modulo COMBIdens è
costituito da due elementi termici di potenza pari a 45 kW,
che funzionano in cascata e
può essere collegato a 9 0°
o 180° (schiena/schiena), a
seconda dello spazio
disponibile. La caratteristica principale è
l’adattabilità al carico
termico dell’impianto:
COMBIdens presenta
un rendimento utile
elevato (110,1%), superiore ad altri generatori dotati di un unico
scambiatore di calore
ed un unico bruciatore.

Impianti ibridi
COSMOGAS ha messo
a punto tutta una serie
di soluzioni ibride che
prevedono l’abbinamento tra caldaia a condensazione e sistemi capaci
di sfruttare diverse fonti
rinnovabili.

A LTA P O T E N Z A
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L a gamma ad alta potenza,
infatti, può essere integrata
con altri sistemi e sfruttare contemporaneamente più energie,
come l’energia aerotermica.
COSMOGAS of fre una linea
di pompe di calore tradizionali e ad alta temperatura ad
iniezione di vapore, integrabili
con impianti solari termici, per
riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria in
un unico sistema.

Perché scegliere
un sistema ad alta
potenza COSMOGAS
•

Unico interlocutore,
dalla progettazione,
all’installazione, al
collaudo, all’assistenza

•

A disposizione la potenza
giusta per ogni impianto
dalla villa, all’industria, al
centro commerciale

•

Servizio tecnico
interno di supporto
alla progettazione,
all’installazione,
normativo, preventivo

•

Ideale sia per il nuovo che
per la ristrutturazione

•

Sistemi compatti, facili da
installare, dimensioni ridotte

•

Sistemi brevettati ad alta
efficienza e a bassi consumi

•

Da interno da esterno, a
basamento e murali

•
•

Vasta gamma di accessori

•

Prodotti già assemblati
e collaudati in azienda,
pronti per essere installati

Centri assistenza su tutto
il territorio italiano

COMBIdens
w w w.cosmogas.com
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L’ESPERTO RISPONDE

DETRAZIONI
FISCALI 2013

COSA CAMBIA E QUALE
CONVIENE?
di Marzio Zaghini

L

e detrazioni fiscali per interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica degli
edifici costituiscono il più generoso
sistema di “incentivazione” messo
a punto per promuovere l’efficienza energetica e il suo sviluppo.
Questo meccanismo, noto anche
sinteticamente come “detrazione
fiscale 55%”, essendo stato per
anni caratterizzato da una detrazione fiscale pari al 55% della
spesa sostenuta, per interventi di
riqualificazione energetica degli
edifici, dal 6 giugno 2013 vede
innalzata la detrazione al 65% (d.l.
4 giugno 2013 n. 63 pubblicato in
G.U. 130 del 5/06/2013). Via libera quindi, del Consiglio dei Ministri,
alla proroga dei bonus fiscali per
le ristrutturazioni e il risparmio
energetico. L’ECOBONUS AL 65%
si estende ai privati cittadini, ai
condomini, e alle aziende e vale
per tutti i lavori, anche già iniziati,
le cui fatture e pagamento siano
decorse dall’entrata in vigore
del medesimo decreto e cioè il 6
giugno 2013. In ogni caso, come
tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite
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che trova capienza nell’imposta
annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la
somma eventualmente eccedente
non può essere chiesta a rimborso. Condizione indispensabile per
fruire della detrazione è che gli
interventi siano eseguiti su unità
immobiliari e su edifici (o su parti
di edifici) residenziali esistenti, di
qualunque categoria catastale,
anche se rurali, compresi quelli
strumentali (per l’attività d’impresa
o professionale). Per gli interventi
relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o per quelli che
riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo
condominio, la detrazione del 65%

è invece prorogata al 30 giugno
2014. Infine ricordiamo che
dal 1 gennaio 2013 è attivo anche il CONTO ENERGIA TERMICO,
il quale a sua volta incentiva gli
interventi di riqualificazione energetica e la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili.
Per i privati, ossia persone fisiche, condomini e soggetti titolari
di reddito d’impresa o di reddito
agrario, l’incentivo riguarderà solo
gli interventi per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili
e di sistemi ad alta efficienza. Le
detrazioni fiscali e il Conto Energia
Termico non sono in nessun
modo cumulabili. Per cercare di
fare chiarezza abbiamo realizzato
una tabella di raffronto fra le varie
possibilità di detrazione fiscale e
l’incentivo del Conto Termico.
(vedi ultima pagina)

In particolare, le detrazioni sono riconosciute se
le spese sono state sostenute per:
• La riduzione del
fabbisogno energetico
per il riscaldamento
• Il miglioramento
termico dell’edificio

• L’installazione di pannelli
solari
• La sostituzione degli
impianti di climatizzazione
e di scalda-acqua elettrici
w w w.cosmogas.com
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bagno esistente, con intervento di
manutenzione straordinaria, si può
accedere alle agevolazioni fiscali
legate alla ristrutturazione edilizia,
detrazioni fiscali 50% (ex 36%),
secondo quanto riportato alla lettera
I “interventi finalizzati al risparmio
energetico” della guida dell’Agenzia
delle Entrate di giugno 2013.

D. L’IVA sugli interventi che
rientrano nelle agevolazioni
fiscali è al 10%?
L’ESPERTO
RISPONDE
P.I. MARZIO ZAGHINI

D. Quali interventi di sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale
rientrano nelle agevolazioni
fiscali del 65% per il risparmio energetico?
R. Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
si intende la sostituzione, integrale
o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad
alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia e la contestuale
messa a punto del sistema di
distribuzione. La detrazione è stata
estesa alle spese per interventi di
sostituzione di scalda-acqua tradizionali con scalda-acqua a pompa
di calore dedicati alla produzione
di acqua calda sanitaria.

w w w.cosmogas.com

D. Il grupp o ibrido
COSMOGAS HPdens rientra
nelle agevolazioni fiscali?
R. HPdens è un gruppo ibrido monoblocco, il quale al suo interno
racchiude più generatori di calore,
una caldaia a condensazione e
una pompa di calore aria/acqua ad
alta efficienza, per tanto nel caso
di sostituzione di un generatore di
calore esistente, con intervento di
manutenzione straordinaria, rientra
nelle agevolazioni fiscali legate alla
ristrutturazione edilizia, detrazioni
fiscali 50% (ex 36%), secondo
quanto riportato alla lettera I
“interventi finalizzati al risparmio
energetico” della guida dell’Agenzia delle Entrate di giugno 2013.

D. Se sostituisco il mio
vecchio scaldabagno esistente con AGUAdens di
COSMOGAS, posso accedere alle agevolazioni fiscali?
R. AGUAdens è uno scaldabagno
murale a condensazione ad alta
efficienza con rendimenti maggiori
del 100%, pertanto
nel caso di sostituzione di uno scalda-

R. In base all’art. 7, c. 2, lettera r)
del D.L. 70/2011 e alla circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E
del 1/6/2012, dal 1° gennaio 2011
non è più obbligatorio indicare
in fattura il costo del materiale
separatamente da quello della
manodopera. Tuttavia si consiglia
di ignorare questa facilitazione
solo “virtuale” in quanto il regime
di applicazione dell’IVA permane
diverso. Infatti, nell’ipotesi che il
fabbricato sia a prevalente destinazione abitativa, l’IVA è al 10% ma
solo fino a concorrenza dell’importo della prestazione di servizi, oltre
questo importo l’aliquota è al 21%.
Ad esempio, se si volesse sostituire
una caldaia esistente con una a
condensazione ad alta efficienza
COSMOGAS NOVAdens K e il
costo totale dell’intervento fosse
pari a € 4.000, di cui € 1.000 per
la prestazione (manodopera) e
€ 3.000 per la caldaia (bene
significativo), sul costo totale di
€ 4.000 l’IVA è applicabile al
10% solo per la prestazione €
1.000 e l’importo di pari valore del
bene significativo e cioè € 1.000,
i restanti € 2.000 (€ 4.000 € 2.000), in eccedenza saranno
soggetti ad IVA al 21%.
17

scopri tutti i vantaggi

• DEtraZioni FiscaLi 50% - 65%
• conto EnErgia tErmico
tabella di raffronto

DETRAZIONE 50%

DETRAZIONE 65%

2 01 3

INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA O
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

INTERVENTI DI
RIqUALIfIcAZIONE ENERGETIcA
POST DL 4 GIUGNO 2013 N. 63

SOGGETTI
AMMESSI

Soggetti Privati con reddito
tale da poter fruire
delle detrazioni

Soggetti Privati e soggetti titolari
di impresa con reddito tale
da poter fruire delle detrazioni

Persone fisiche, condomini
e soggetti titolari di impresa o di
reddito agrario. Pubbliche Amm.ni

INTERVENTI

Edifici esistenti.
Qualsiasi intervento
configurabile come
manutenzione straordinaria.
N.B. obbligatorio il titolo
edilizio abilitativo.

Interventi di riqualificazione
energetica dell’intero edificio,
isolamento involucro edilizio,
sostituzioni infissi, sostituzione
generatore di calore con caldaie a
condensazione, Pdc e Biomassa,
installazione solare termico.

Interventi su involucro, infissi,
schermature e sostituzione
generatori esistenti con caldaie
a condensazione (solo PA).
Sostituzione generatori esistenti
con Pdc o caldaie a biomassa in
zone non metanizzate, installazione
solare termico e scalda acqua
a Pdc (Privati e PA).

€ 96.000 fino al 31/12/2013
€ 48.000 dopo il 31/12/2013

Sostituzione generatore di calore
€ 30.000
Installazione solare termico
€ 60.000

Singoli interventi da calcolare

LIMITI

salvo ulteriori proroghe

DURATA

10 anni

cONTO
ENERGIA TERMIcO

2 o 5 anni in base all’intervento

ESEMPIO 1

Spesa sostenuta
(IVA compresa) € 4.000
Detrazione € 2.000
(€ 200 all’anno)

Spesa sostenuta
(IVA compresa) € 4.000
Detrazione € 2.600
(€ 260 all’anno)

Spesa sostenuta
(IVA compresa) € 4.000
Incentivo € 1.600
(€ 320 all’anno) Solo PA

ESEMPIO 2

Spesa sostenuta
(IVA compresa) € 5.000
Detrazione € 2.500
(€ 250 all’anno)

Spesa sostenuta
(IVA compresa) € 5.000
Detrazione € 3.250
(€ 325 all’anno)

Spesa sostenuta
(IVA compresa) € 5.000
Incentivo € 1.364
(€ 682 all’anno x 2 anni)

ESEMPIO 3

Spesa sostenuta
(IVA compresa) € 10.000
Detrazione € 5.000
(€ 500 all’anno)

Spesa sostenuta
(IVA compresa) € 10.000
Detrazione € 6.500
(€ 650 all’anno)

Spesa sostenuta
(IVA compresa) € 10.000
Incentivo € 1.200
(€ 600 all’anno x 2 anni)

ESEMPIO 4

Spesa sostenuta
(IVA compresa) € 5.000
Detrazione € 2.500
(€ 250 all’anno)

Spesa sostenuta
(IVA compresa) € 5.000
Detrazione € 3.250
(€ 325 all’anno)

Spesa sostenuta
(IVA compresa) € 5.000
Incentivo € 700
(€ 350 all’anno x 2 anni)

ESEMPIO 5

Spesa sostenuta
(IVA compresa) € 2.500
Detrazione € 1.250
(€ 125 all’anno)

Sostituzione
generatore di calore
esistente con uno a
condensazione

Installazione
di impianto
solare termico

Sostituzione
generatore di
calore esistente
con una Pdc

Sostituzione di
scalda acqua
elettrico con Pdc
da 200/300 litri

Sostituzione
generatore di calore
esistente con uno
non a condensazione

Nota Bene: gli esempi riportati sono puramente indicativi
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