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O N
F O C U S

IL SOLE DI COSMOGAS
Solardens:
scalda gli ambienti
con l’energia solare
di Maurizio Alessandrini

N

egli ultimi anni, la tecnologia solare termica è
diventata una delle fonti
principali di approvvigionamento
energetico.
Oggi si può asserire che sia sufficientemente affidabile da farla
rientrare fra i mezzi più usati per
produrre acqua calda in maniera
pulita ed ecosostenibile.

Una delle risposte di COSMOGAS
è SOLARdens.

Le caratteristiche
Il gruppo ibrido SOLARdens, costruito da COSMOGAS, è dotato,
nella versione base, di caldaia
a condensazione e di tut ti i
dispositivi per il collegamento
a pannelli solari a circolazione
forzata, compreso il serbatoio
in acciaio inox da 200 litri per
accumulo solare e del kit I.A.R.
integrazione al riscaldamento.

“ SOLARdens
con il sole riscalda
anche gli ambienti

SOLARdens gruppo ibrido
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”

È combinabile con termocamini
e pompe di calore per lo sfruttamento contemporaneo di tre
energie rinnovabili: sole, aria,
biomasse.
Due sono le caratteristiche che
rendono unico il prodotto: il kit
I.A.R. (integrazione al riscaldamento) e il serbatoio/puffer di acqua tecnica. Il kit I.A.R. integrazione al riscaldamento è il kit che
effettivamente trasporta il calore

solare nell’impianto di riscaldamento. Questa funzione è attivata
tramite una semplice elettrovalvola
deviatrice a tre vie, controllata dalla
centralina solare, quando durante
l’inverno, il serbatoio si trova ad
una temperatura superiore di 5° al
ritorno dell’impianto.

Un esempio
Se il ritorno dell’impianto si attesta sui 30°C è sufficiente avere il
serbatoio a 35°C, per ottenere la
deviazione della valvola a tre vie
e produrre così il riscaldamento
per gli ambienti, da pannello
solare.
Ovviamente la condizione migliore per garantire temperature
di ritorno così basse è il collegamento di SOLARdens a un
impianto di riscaldamento a
pannelli radianti. Il circuito con
kit I.A.R. disattivato e attivato è
rappresentato rispettivamente da
figura 1 e figura 2.
Tale funzione è possibile per la
presenza di un altro componente
altrettanto esclusivo: il serbatoio/
puffer di acqua tecnica da 200
litri in acciaio inox.
w w w.cosmogas.com
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Serbatoio/Puffer freddo. La caldaia è accesa.
La produzione di riscaldamento è affidata totalmente alla caldaia NOVAdensP.
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Serbatoio/Puffer caldo. La caldaia è spenta.
Il riscaldamento e l’ A.C.S. sono prodotti contemporaneamente dal pannello solare
La caldaia entra in integrazione solo quando il sole e il serbatoio non riescono a
garantire le temperature richieste di riscaldamento e/o A.C.S.
w w w.cosmogas.com

I vantaggi
La scelta dell’azienda COSMOGAS
di dotare SOLARdens di serbatoio di acqua tecnica è stata
vincente, infatti molteplici sono i
vantaggi di questa scelta:
- Produrre riscaldamento gli ambienti con il solo calore del sole.
- Produrre acqua calda sanitaria
senza l’obbligo di eseguire dispendiosi cicli antilegionella.
- Produrre contemporaneamente
riscaldamento e acqua calda sanitaria con il sole (vedi figura 2).
Ultimo ma non per questo meno
importante, il serbatoio/puffer
solare non è MAI riscaldato
dalla caldaia, ma è riscaldato
unicamente dal pannello solare.
La caldaia a gas entra sempre in
integrazione per riscaldamento
e/o A.C.S. in funzione di ciò che
il pannello solare ha prodotto e
stoccato nel serbatoio da 200 litri.
Il calore prezioso, prodot to
dalla caldaia a gas, non è MAI
impie gato p er risc aldare il
serbatoio. Questo sistema, garantisce la massima efficienza
e anche un importante risparmio di gas e corrente elettrica.
Infatti SOLARdens attiva tutte
le sue funzioni con un solo circolatore e una valvola elettrica
deviatrice a tre vie. Il serbatoio
riscaldato dal sole, preriscalda l’acqua calda sanitaria in
uscita attraverso il serpentino
superiore. La caldaia quindi
consumerà una parte ridotta di
gas, per portare la temperatura
dell’acqua a quella desiderata
dall’utente. La figura 2 identifica il serbatoio caldo che fornisce acqua calda sanitaria e
riscaldamento.

F O C U S

PANNELLO
SOLARE

fig.1

O N
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AGUADENS

Il piacere dell’acqua
calda che non pesa
in bolletta
di Alice Vichi

D

al C entro Ricerche
e S v i l up p o m a d e i n
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.
Il primo a garantire risparmio
energetico, comfor t, facilità
d’uso, affidabilità e basso impatto ambientale.

hanno un’elevata tenuta meccanica e un funzionamento
regolare anche con pressioni
d’esercizio fino a 10 bar, hanno
elevato passaggio e sono in
grado di soddisfare i sempre
più diffusi “doccioni” da 25/30
litri al minuto di portata.

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.

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

CUORE DEL SISTEMA: LO
SCAMBIATORE C.R.V.
CONDENSA
A
Lo scambiatore in

NE

LDABAGNO
CA

ZIO

mio
r
a
Risp no al
fi %
30

acciaio INOX 316
T i a l T I TA N I O a
circolazione radiale
variabile (C.R.V.) è il
cuore di AGUAdens.
Permette all’acqua che
gira all’interno dei tubi
una circolazione variabile
fra la serie di spire, migliora lo
scambio termico e l’efficienza,
ottenendo rendimenti eccezionali fino al 109%.
I tubi di diametro 16 e 18 mm

S
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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.

AGUAdens: TANTA ACQUA
CALDA A CONDENSAZIONE e
RISPARMIO ASSICURATO
Le nuove normative sul risparmio energetico e le moderne
tecniche di costruzione e di
i s o l am e n t o d e g li im m o b ili
hanno ridotto notevolmente il
fabbisogno di riscaldamento,
destinato a diminuire sempre
di più nei prossimi 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.

inoltre
“Considerando
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!

”

P R O D O T T O
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Dove installare AGUAdens?
OVUNQUE SERVA TANTA
ACQUA CALDA E SUBITO
Le sue dimensioni estremamente compatte e la molteplicità di potenze a disposizione,
ren do n o AGUAdens adat to
ad ogni applicazione che richieda grandi produzioni di
acqua calda. I modelli 16 e 22,
sono ide ali
per ambienti
residenziali, mentre le
due por t ate maggiori,
sono indicate
per ambienti
commerciali,
ar tigianali e
industriali.

ESEMPIO:

Se si spendono in un anno in media 400€ in bolletta per la produzione di
acqua calda sanitaria con uno scaldabagno a gas 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

w w w.cosmogas.com
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DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Focus sull’impianto realizzato
in provincia di Salerno.
Una grande palestra, di nuova
concezione, con annessa una
scuola di ballo è nata alle porte
di Salerno e per soddisfare la
sua clientela in fatto di comfort
e benessere, tutto il reparto
docce è servito dalla potenza di
AGUAdens.

Caratteristiche della struttura
L’area dedicata ai bagni e spogliatoi, di circa 60 mq, si compone di due vani con al loro interno
7 docce, 4 lavabi e sanitari.

Scheda tecnica
Rivenditore:
Termocasa di
Nicola Lauria (SA)

Installatore:
Curcio Francesco
Termodinamica (SA)

Agenzia:
Antoscia Pietro
Pietravairano (CE)
fra consumo e rendimento, ai più
alti livelli. Sono stati scelti quindi
2 AGUAdens, rispettivamente da
22 e 27 lt.

IL PARERE DELL’INSTALLATORE
(Francesco Curcio)

L’impianto realizzato
L’esigenza primaria è quella di
poter erogare abbondante acqua
calda sanitaria, nel minor tempo
possibile, garantendo contemporaneità di prelievo e un rapporto

Sala attrezzi interna

6

Quali sono secondo lei le ca
ratteristiche salienti di questo
impianto?
La scelta di realizzare le docce
con gettoniera, ha reso necessa-

rio che all’apertura dei rubinetti,
corrispondesse una risposta di
prelievo istantanea e a temperatura costante.
Ecco perché abbiamo scelto
A GUA d en s. G r a zie alle s u e
caratteristiche è in grado di
gestire grandi volumi di acqua,
garantendo ad ogni apertura
una temperatura di 47 gradi
entro tre secondi dalla richiesta.
L’impianto eroga A.C.S. per 120
docce a settimana da circa 2,5
minuti ciascuna sempre a temperatura costante.

Come funziona l’impianto
Entrambe le macchine sono state
posizionate alle spalle dei bagni,
assicurando una fornitura con zero
sprechi. Il primo AGUAdens da 22
lt gestisce un ambiente con 3 docce, i 2 lavabi e i sanitari. Mentre
il secondo ambiente, più grande
con 4 docce, 2 lavabi e i sanitari,
viene gestito da AGUAdens 27 lt
per una media giornaliera di circa
30 docce cadauno.
In attesa di passare al metano, tutto l’impianto attualmente funziona a gpl, ma a
riprova dell’effettivo risparmio sui consumi, attraverso
il sistema a condensazione
di AGUAdens, a circa 45
giorni dall’apertura e quindi
all’utilizzo a pieno regime
di tutta la struttura, non si
è ancora riusciti a terminare le due bombole di gas da
40 kg totali.
È infatti in queste applicazioni,
dove il fabbisogno di acqua calda
è importante, che il risparmio
derivante dalla condensazione è
ancora più evidente.
w w w.cosmogas.com
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COSMOGAS FA CENTRO
all’impianto sportivo
di Pomigliano d’Arco
a Napoli
di Andrea Alessandrini

N

el cuore del capoluogo
c amp ano, l’azienda
romagnola ha portato
qualità e risposte certe, suggellando l’importante partnership
con Anhanger Sud, realtà dinamica nella produzione e commercializzazione di box prefabbricati. Da questa collaborazione
nasce nel cuore di Napoli un
complesso di unità prefabbricate, realizzate chiavi in mano,
grazie alla predisposizione per la
fornitura di acqua calda sanitaria
e riscaldamento con prodotti targati COSMOGAS.

toi, unità adibite a servizi con 20
docce e 8 lavabi.
La necessità di un’abbondante
fornitura di acqua calda sanitaria, con la garanzia di mantenerne inalterata la pressione anche
in caso di contemporaneità di
prelievo, sono state le premesse
che hanno portato alla scelta di
combinare insieme 1 bollitore
B-W con una caldaia a condensazione MYdens 34B.

Caratteristica della struttura

Quali sono secondo lei le ca
ratteristiche salienti di questo
impianto?
Il sistema è stato realizzato con
un bollitore del tipo B-W da
500 lt, particolarmente adatto a
questo tipo di attività che necessita di notevoli quantità di acqua
calda sanitaria, con ripristino
della temperatura in tempi molto brevi, a cui è stata abbinata
una caldaia a condensazione
MYdens 34B.
Il tutto è stato alloggiato in un
vano tecnico appositamente

L’impianto sportivo è stato realizzato con diverse strutture prefabbricate adibite a molteplici usi
come: spogliatoi, servizi igienici,
uffici e segreteria.
Questo tipo di scelta ha dato la
possibilità all’intera struttura di
rispondere in maniera flessibile
alle diverse esigenze di spazio, di
utilizzo e di manutenzione.

L’impianto installato
L’intero centro conta, oltre alla
struttura ricettiva e agli spogliaw w w.cosmogas.com

realizzato, che garantisce ad entrambe le macchine l’ambiente
più idoneo al funzionamento.

dimensioni
“ Leridotte
del sistema

bollitore + caldaia
ne permettono il
posizionamento in
qualsiasi condizione.

”

Il parere del tecnico
(Paparo Michele “IDROTERMICA
PAPARO”)

Impianto realizzato

Segue
7
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Struttura a container completa di doccie e spogliatoi

Ma come funziona l’impianto?
L’installazione e l’avviamento
sono stati estremamente semplici, grazie anche al supporto
nella progettazione da parte
dell’azienda. La combinazione
B-W / MYdens ha risposto con

lavora
“ MYdens
sempre in

condensazione,
anche in fase di
erogazione di acqua
calda sanitaria.

”

piena efficienza alla richiesta
dell’utenza sin dalla prima messa in servizio. La rivoluzione
sta nel cuore di questa caldaia.
Il nuovo scambiatore C.R.V.
brevettato in acciaio inox al titanio, permette un rendimento
eccezionale pari al 109,2%.
Inoltre MYdens lavora sempre in
condensazione, anche in fase di
erogazione di acqua calda sanitaria, riducendo così i consumi
e i relativi costi nella produzione
di un ulteriore 10% (riferito a caldaie che non condensano in fase
di produzione di acqua calda).

La qualità e l’affidabilità di questo prodotto, abbinato al bollitore
B-W ha permesso di rispondere
positivamente al test affrontato
con 20 docce contemporanee.

SCHEDA TECNICA
Assistenza:

Idrotermica Paparo
Marigliano (NA)

Installatore:

Anhanger Sud
Pomigliano d’Arco (NA)

Particolare del campo da calcio
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ENERGIA PULITA
MADE IN COSMOGAS
ALLA centrale termica
in provincia di Venezia
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.
Ma perché sfruttare queste
nuove tipologie di forme ener
getiche?
Con la direttiva 2009/28 CE
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonte rinnovabile, l’Italia è impegnata a raggiungere
un obiettivo di produzione pari
al 17% sui consumi

finali di energia, COSMOGAS
partecipa a questo impegno
pre sent andosi sul merc ato
come partner di comprovata
esperienza.
L’azienda di Meldola propone
già da diversi anni gruppi termici
ibridi, capaci di sfruttare anche
contemporanemente 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.

A Spinea nasce la centrale termica “eco-sostenibile”

CONDENSAZIONE
+SOLARE
+POMPA DI CALORE

In provincia di
V e n e z i a
COSMOGAS
firma uno
degli impianti che
più rap presenta
la nuova
filosofia
“green” che
vuole l’energia necessaria
a produrre l’acqua calda sanitaria,

il riscaldamento e il raffrescamento in quota parte dalle rinnovabili.

vera e propria
“ Una
centrale termica

COSMOGAS,
capace di sfruttare
contemporaneamente
più fonti energetiche,
per produrre acqua
calda sanitaria,
riscaldamento e
raffrescamento.

”

Caratteristiche della struttura
La palazzina che ospita l’impianto è stata realizzata sulle
fondamenta di una vecchia
villa, dalla quale sono nate 6
unità abitative. Per adempiere
alle nuove normative e rispondere alle esigenze restrittive del
Comune di Spinea, legate al
risparmio energetico e al basso impatto ambientale, l’intero
edificio è stato costruito in classe A+. La scelta progettuale
d’impianto si è quindi rivolta a
prodotti che potessero essere
integrati e integrabili fra loro.

Segue
w w w.cosmogas.com
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Particolare dell’immobile

SCHEDA TECNICA
Installatore:

Cagnin Giorgio termoidraulica
Mestre (VE)

Progettista:
Studio tecnicno B&B di Bortolato
e Busolin - Noale (VE)
Agenzia:
MASTER CLIMA SRL (PD)
L’impianto realizzato
La centrale termica è costituita
da: una pompa di calore ad alta
temperatura ad iniezione di vapore FRYO HPI 26, una caldaia
NOVAdens 34 B, un Puffer BWX
da 1000 lt. e un secondo Puffer
FS da 500 lt; il tutto abbinato
a pannelli solari SOLARplus.
Inoltre ogni appartamento è dotato di un SAT (satellite di utenza
per impianti centralizzati) completo di contatore di calore.

IL PARERE DELL’INSTALLATORE
(CAGNIN GIORGIO)
Quali sono secondo lei le ca
ratteristiche salienti di questo
impianto?
Per rispettare i vincoli legati a
questo recupero edilizio, lo Studio
10

Tecnico B&B ha scelto un impianto che raccogliesse più tecnologie
unite, per sfruttare più fonti energia contemporaneamente.
Il cuore di questa centrale è la
pompa di calore che grazie al
suo innovativo sistema ad iniezione di vapore, sfrutta l’energia
contenuta nell’aria per fornire
riscaldamento, raffrescamento e
acqua calda sanitaria.
Collegata in maniera intelligente, ai pannelli solari e ai due
Puffer, a seconda delle esigenze
stagionali, riscalda e/o raffresca
l’acqua contenuta nei due serbatoi, e in caso di temperature
rigide, viene attivata la caldaia
NOVAdens.
(vedere schema d’impianto nella
pagina a fianco).
Ci può fare un esempio pratico
del suo funzionamento?
In fase di raffrescamento estivo
ad esempio, il calore espulso
all’esterno dalla pompa viene
recuperato e utilizzato per riscaldare l’acqua contenuta nell’accumulo per il bollitore sanitario.
Se si conta, inoltre, il contributo
energetico del solare, è facile

capire come la produzione di
acqua calda sanitaria avvenga
praticamente a costo zero.

in
“ Diversamente
inverno, quando la

temperatura scende
allo zero, una
centralina dà ordine
di accensione alla
caldaia, integrandosi
così alla pompa di
calore.

”

Un valore aggiunto a tutto l’im
pianto?
Sicuramente la presenza, per
ogni unità abitativa, di un contacalorie SAT collegato direttamente all’unita centrale, in grado di
gestire i consumi per il riscaldamento, raffrescamento e A.C.S.,
e le temperature massime e
minime.
Va sot tolineato che l’intero
impianto è totalmente made in
COSMOGAS, questo permette
al sistema di integrarsi perfettamente con le varie fonti
energetiche che così dialogano
più facilmente fra loro.
w w w.cosmogas.com
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LEGENDA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 FRYO 26 HPI/4
2 Filtro
3 Valvola di sicurezza
4 Idrometro
5 Ingresso acqua fredda
6 Puffer accumulo calore per A.C.S.
7 Uscita acqua calda sanitaria
8 Produttore rapido A.C.S.
9 Pompa caricamento bollitore A.C.S.
10 Ingresso acqua riempimento impianto
11 Valvola di non ritorno
12 Collettore mandata riscaldamento/raffrescamento
13 Collettore ritorno riscaldamento/raffrescamento
14 Sonda bollitore sanitario
15 Resistenza elettrica sanitaria

w w w.cosmogas.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 Puffer accumulo riscaldamento
17 Sonda temperatura riscaldamento
18 Resistenza elettrica riscaldamento
19 Sonda esterna
20 Gruppo carica e sicurezza solare
21 Vaso di espansione solare
22 Centralina solare
23 Pannelli solari SOLARplus
24 Inverter fotovoltaico
25 Caldaia MYdens B o NOVAdens B
26 Sonda esterna caldaia
27 Sonda bollitore sanitario caldaia
28 Termostato chiamata riscaldamento caldaia
29 Giunto antivibrante
30 Pannelli fotovoltaici
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L’ENERGIA DEL SOLE
TARGATA COSMOGAS
ALLA SCUOLA CALCIO
GIOVANILE AGLIANA

di Alice Vichi

N

el cuore della Toscana,
ad Agliana in provincia
di Pistoia, sono le fonti
rinnovabili le protagoniste. È stato scelto il calore del sole come
energia chiave per l’impianto
realizzato nella struttura sportiva
della cittadina.

Caratteristiche della struttura
I tre campi da calcio per l’allenamento delle diverse squadre
e lo stadio dove si disputano
le grandi partite, avevano già

subito in precedenza un ammodernamento degli impianti e la
committenza lungimirante aveva
già posto le basi per l’utilizzo
della fonte rinnovabile per i tre
campi da calcio.
A distanza di qualche anno, visti
gli ottimi risultati ottenuti con
l’impiego del solare in termini di
quantità energetica erogata e
risparmio economico, complice
anche lo stanziamento di fondi
da parte della Regione dedicato
all’eco-sostenibilità, è stato deciso l’ampliamento dell’impianto
esistente, consentendo così
all’intera struttura un approvvigionamento globale da fonti
rinnovabili.

L’impianto realizzato
L’impianto è formato da n. 9
pannelli solari SOLARplus O,
2 bollitori di cui un BP 1000/1
collegato ad un BWR 800 precedentemente installato, una
centralina solare Elios X3 e una
caldaia modello BMS. Il tutto, a
servizio di 20 docce e sanitari, per la produzione di acqua
calda sanitaria e del circuito di
riscaldamento.
12

IL PARERE DEL TECNICO
(SANTO ALTIMARI)
Quali sono secondo lei le ca
ratteristiche salienti di questo
impianto?
Come anticipato, l’impianto
è stato modificato, partendo
da un sistema esistente, che
vedeva la presenza della caldaia, di tipo murale a camera
stagna, abbinata ad un bollitore
da 800 litri mono serpentino.
La scelta progettuale ha optato
per il recupero del sistema, integrandolo con i pannelli solari e
il secondo bollitore, più grande
per soddisfare in maniera efficiente tutte le richieste.

unione
“ Lafra perfetta
le parti, anche
se in tempi
diversi, è uno
dei vantaggi di
scegliere i sistemi
COSMOGAS.

”

Non ci sono stati problemi nè in
fase di progettazione nè in fase
di installazione, grazie anche al
w w w.cosmogas.com
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SCHEDA TECNICA

Particolare dell’impianto eseguito

Progettista: Ing. Massimo Giorgi
Installatore: Ideal Termo Pignataro

Agliana (PT)

Assistenza: Altimari Assistenza
Montemurlo (PO)

Rivenditore: RATISA S.r.l

Agliana (PT)

Agenzia: MAGHERI S.n.c.
Prato (PO)

lare raggiunge la temperatura di
45°C, la centralina stacca in automatico la caldaia, continuando
ad alimentare il sistema con la
sola energia solare.

supporto tecnico che l’azienda
di Meldola ci ha fornito per tutto
il tempo.
Ma come funziona l’impianto?
I pannelli solari scelti sono a
circolazione forzata e grazie
alla superficie ad alta selettività, sono in grado di produrre
energia per la maggior parte
dell’anno.

ci ha
“ Questo
dato modo di

do più piccolo, dà ordine alla
caldaia che lo alimenta di spegnersi, convogliando attraverso
una pompa il calore in eccesso.
Avviando così una vera e propria
miscelazione dell’acqua che garantisce una fornitura senza intoppi, senza sprechi energetici,
che si traduce in un risparmio
consistente in bolletta. Non solo,
per rendere il sistema autonomo
ed efficiente, quando il boiler so-

è un
“ Questo
esempio tangibile

di quanto
l’integrazione e
l’utilizzo delle fonti
rinnovabili, non
solo faccia bene
all’ambiente, ma sia
anche la scelta più
intelligente.

”

realizzare un
impianto altamente
performante.

”

Il calore accumulato all’interno
del bollitore da 1000 lt., collegato ai pannelli, viene gestito
in maniera intelligente dalla
centralina solare che ha il compito di regolarne l’acqua al suo
interno.
Infatti se la temperatura del
bollitore è superiore a quella
rilevata all’interno del seconw w w.cosmogas.com
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V ita d ’azienda

INCONTRI TECNICO
FORMATIVI MADE
IN COSMOGAS
di Alice Vichi

COMO - 19 settembre 2013

MELDOLA - 17 ottobre 2013

Ordine degli Ingegneri di Como - Dalla teoria alla pratica:
le soluzioni impiantistiche per la valorizzazione delle fonti
energetiche.

Progettisti Romagna - Il gruppo di lavoro alla chiusura
dell’incontro formativo dedicato alle energie rinnovabili.

VENEZIA - 23 ottobre 2013

VERONA - 24 ottobre 2013

CIS S.r.l. - Incontro formativo dedicato alle energie
rinnovabili, riservata a geometri e architetti.

PROSSIMI
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e
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2
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BERGAMO
dedicato
ico formativo
Incontro tecn
ai proget tisti.

Collegio dei Periti di Verona - Incontro formativo dedicato
alle energie rinnovabili e ai nuovi decreti legge.

TI
APPUNTAMEN
VICENZA
,
ico formativo
Incontro tecn
gegneri.
in
i
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de
dine
dedicato all’ or
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L’ESPERTO RISPONDE
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IMPIANTI TERMICI

DICHIARAZIONE DI
CONFORMITÀ E OBBLIGO DI
DENUNCIA INAIL (EX ISPESL)

Di Marzio Zaghini.

S

ebbene siano passati
5 anni dall’emanazione del D M 37/ 2 0 0 8
“Regolamento concernente

lamento tecnico applicabile agli
impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto
pressione, con temperatura non

numero di Conosce Insieme,
abbiamo deciso di riportarne
alcune, cercando così di fare
più luce.

L’ E S P E R TO
RISPONDE
Per. Ind.
MARZIO ZAGHINI

Per quali impianti è obbligatoria la Dichiarazione di
Conformità secondo il DM
37/2008, che sostituisce la
Legge 46/1990?
l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività
di installazione degli impianti
all’interno degli edifici”, rimangono ancora delle perplessità su
un Decreto non sempre di facile
interpretazione.
Rimanendo sempre nel campo
degli impianti termici e dei dubbi normativi ci si ritrova di fronte
alla Raccolta R edizione 2009 in
cui l’INAIL ha reso attivo il regow w w.cosmogas.com

superiore a 110°C e portata
termica massima complessiva
dei focolari superiore a 35 kW.
Lo stesso ente con la circolare
emanata il 5 giugno 2013 ha
contribuito a fornire ulteriori
chiarimenti e precisazioni, per
venire incontro a possibili dubbi e perplessità di carattere
generale sull’applicazione della
Raccolta in oggetto.
A questo proposito, riceviamo
spesso domande e richieste da
parte di molti nostri installatori e
tecnici, ecco perché in questo

Il nuovo Decreto Ministeriale
2 2 g e n n a i o 2 0 0 8 , n . 3 7,
“Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno degli edifici” a differenza
del suo predecessore la Legge
n. 46 del 1990, secondo quanto riportato all’Art. 1 “Ambito
di applicazione”, si applica agli
impianti posti al servizio degli
15
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edifici, indipendentemente dalla
destinazione d’uso (residenziali,
commerciali, artigianali, industriali, ecc), collocati all’interno degli
stessi o delle relative pertinenze.
Gli impianti sono classificati
come segue:
• impianti di pro duzione,
trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione
dell’energia elettrica, impianti
di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli
impianti per l’automazione di
porte, cancelli e barriere;
• impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici
in genere;
• impianti di riscaldamento, di
climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione
di qualsiasi natura o specie,
comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e
di ventilazione ed aerazione
dei locali;
• impianti idrici e sanitari di
qualsiasi natura o specie;

Caldaia a condensazione MYdens

16

impianti per la distribuzione e
l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione
ed aerazione dei locali;
impianti di sollevamento di
persone o di cose per mezzo
di ascensori, di montacarichi,
di scale mobili e simili;
impianti di protezione antincendio.

apparecchi contenenti liquidi
caldi sotto pressione”, (obbligo di
Denuncia INAIL – ex ISPESL secondo Raccolta R ed. 2009). In
conclusione se la portata termica
del singolo apparecchio non supera i 35 kW e la somma delle
portate complessive non supera
i 50 kW è possibile evitare la
redazione del progetto da parte
del Professionista iscritto all’Albo,
in tutti gli altri casi è obbligatorio.

Se in un edificio installo
una caldaia di potenza
termica superiore a 40
kW, ed un piano cottura da 8 kW, visto che la
loro portata complessiva
risulta essere inferiore a
50 kW, è possibile evitare
la redazione del progetto
da parte del Professionista
iscritto all’Albo?

Se in un edificio installo un
AGUAdens 27, la cui portata termica supera i 35 kW,
sono tenuto a produrre regolare Denuncia INAIL?

•

•

•

Con l’entrata in vigore del DM
37/2008, secondo quanto riportato nell’art. 5 “Progettazione
degli impianti”, il progetto dell’impianto di adduzione gas metano,
redatto da un Professionista
iscritto all’Albo, è obbligatorio
quando la portata termica dello
stesso superi i 50 kW, si ricorda
che il limite per l’antecedente
Legge 46/1990 era 35 kW.
ATTENZIONE: siccome la caldaia
ha singola portata termica superiore a 35 kW, rientra nel campo
di applicazione del DM 12 aprile
1996 “ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti
termici alimentati da combustibili
gassosi” e del DM 01 dicembre
1975 “Norme di sicurezza per

l’AGUAdens 27 è uno scaldabagno murale a condensazione,
istantaneo privo di accumulo, tale
apparecchiatura si trova inserita
nell’edizione 2009 della Raccolta
R “Specifiche tecniche applicative del Titolo II del DM 1.12.1975”
al CAP. R.3.E “Riscaldatori
d’acqua per servizi igienici e usi
tecnologici a fuoco diretto”. La
circolare di chiarimenti e precisazioni del 05 giugno 2013,
rilasciata dall’INAIL, chiarisce che
i riscaldatori d’acqua istantanei
privi di accumulo, costruiti e
commercializzati in accordo con
la Direttiva 2009/142/CE, che per
loro natura costruttiva sono attivati tramite un sensore di flusso
dalla portata d’acqua richiesta
non debbano considerarsi ai fini
dell’applicazione del CAP. R.3.E.
Pertanto sia l’AGUAdens 27, che
l’AGUAdens 37 pur avendo portata termica superiore a 35 kW, non
sono soggetti a Denuncia INAIL
e agli obblighi della Raccolta R
edizione 2009.
w w w.cosmogas.com

nio Altimari
Altimari

a sinistra: Anto
to
a destra: San

COSMOGAS premia l’impegno e la fidelizzazione dei suoi migliori
clienti, attraverso la promozione della loro attività su queste pagine.
Grazie Altimari Santo centro assistenza caldaie a gas (Prato)

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

!

fai stare bene chi ami

* riferito a scaldabagni di 25 anni fa a tiraggio naturale

Scaldabagno a condensazione
AGUAdens:
tutta l’acqua calda che vuoi
OVUNQUE CI SIA BISOGNO DI ACQUA CALDA, AGUAdens è la soluzione ideale
per tutte le utenze che richiedono grandi produzioni di acqua calda, sia nel residenziale
che in presenza di elevati fabbisogni di punta tipici di impianti sportivi, industriali,
palestre, centri benessere. È in queste applicazioni con un fabbisogno di acqua calda
importante che il risparmio derivante dalla condensazione è ancora più rilevante.

...e risparmi fino al

30%*!

seguici su Facebook

www.cosmogas.com
MADE IN ITALY

