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MYdens T

MASSIMA POTENZA AL
SERVIZIO DEL CALORE
Generatori a condensazione ad alta potenza fino a 280 kW
di Andrea Alessandrini

D

all’esperienza
C O MBIdens, que s to
nuovo prodotto, va al di
là dei più classici sistemi per il

riscaldamento. MYdens T è la
risposta alle esigenze costruttive per generatori di calore a
condensazione con potenze da
60 a 280 kW. Quando si parla
di centrali termiche, si dà per

GENERATORI
DI NUOVA
CONCEZIONE
MYdens T da 60 a
280 kW con
sviluppo verticale,
leggerissimi e
facilmente trasportabili.

MYdens 280T

2

scontato che esse siano disposte in locali ampi e dedicati, ma
molto più spesso di quanto si
creda, gli spazi destinati sono
ridottissimi. Da queste valutazioni, COSMOGAS è partita
per lo studio e la realizzazione
della nuova gamma MYdens T,
generatori con sviluppo verticale, leggerissimi e facilmente
trasportabili.

MYdens 140T

Dimensioni ridotte
Potenti, ma dalle dimensioni
contenute, 60x70 cm con altezza variabile: 116 cm per le
potenze da 60 a 140 kW e 180
cm per le potenze 210, 280 kW.
Grazie a queste caratteristiche
costruttive, MYdens T si adatta
w w w.cosmogas.com
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perfettamente sia nel nuovo che
in ristrutturazioni e nelle situazioni più anguste.

Efficienza con consumi ridotti
C o s t r ui t i t u t t i c o n i nu o v i
scambiatori brevettati C.R.V.
(Circolazione Radiale Variabile)
da 70 kW, dai rendimenti del
107%, a seconda dei modelli,
sono realizzati con uno o più
scambiatori:
MODELLO
60T-70T
100T-115T
140T
210T

SCAMBIATORE
1 scambiatore

280T

4 scambiatori

2 scambiatori
3 scambiatori

Gli scambiatori sono montati
“impilati”, uno sopra all’altro,
riuscendo così in poco spazio
a sviluppare una potenza fino
a 280 kW. Realizzati con tubi
in acciaio inox AISI 316 Ti
(TITANIO) di diverso diametro,
non schiacciati, resistono alle
alte pressioni, permettono il
funzionamento d’esercizio fino
a 11 bar, con grandi passaggi
d’acqua.

La modulazione lineare
continua

C.R.V. - scambiatore a Circolazione Radiale Variabile

te aum ent are insi em e p e r
erogare la massima potenza.
Con un campo di modulazione
di 1:20 MYdens T adegua la
sua potenza al diminuire del
carico termico. Si ottiene così
la massima efficienza di ogni
generatore p er cons e guire
elevati rendimenti stagionali
e risparmiare fortemente sui
consumi di gas.

ELEVATO
CAMPO DI
MODULAZIONE

Sempre il massimo
rendimento anche
con carichi termici
ridotti.

ELEVATI RENDIMENTI ANCHE A CARICHI RIDOTTI

Uno dei t anti punti di forza
di M Yden s T s ono i g r uppi
scambiatore ⁄ bruciatore a
modulazione t o t ale (campo
di modulazione 1:5) e la loro
perfetta sincronia e gestione.
Al variare del carico termico i
bruciatori si accendono, uno
dopo l’altro, tutti alla minima
potenza per poi eventualmenw w w.cosmogas.com

Segue
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Massimo rendimento anche
in periodi critici come quelli
delle mezze stagioni
Lavorando in cascata, al variare
dell’esigenza dell’impianto, il
numero di bruciatori si accende
e spegne in base alla richiesta
espressa. Grande vantaggio, a
confronto di generatori con un
unico bruciatore. Se l’impianto
ha una variazione del carico
termico importante, il range di
potenza richiesto, sarà molto
ampio e variabile (ad esempio:
10 kW in autunno – 280 kW
in inverno) garantendo così
grande flessibilit à. Quando
ci sono casi di questo tipo,
dove sono richieste potenze
flessibili, COSMOGAS ha studiato un sistema per adeguare
ulteriormente la potenza del
generatore rispetto alle esigenze, attraverso l’inserimento di
valvole a due vie, per sfruttare
al meglio questa modularità.

Facilità d’installazione e
manutenzione

di calore d’impianto, anche le
valvole si aprono e si chiudono. Tutto ciò ha la funzione di
regolare i consumi: se c’è poca
richiesta, alcuni bruciatori resteranno spenti e le valvole impediranno la circolazione dell’acqua
all’interno dello scambiatore.
Con la combinazione di una
pompa a velocità variabile si
ottiene un’ulteriore riduzione dei
consumi elettrici e di gas.

Grazie alle sue dimensioni ridotte e
al suo peso contenuto, è possibile
installare MYdens T in qualsiasi
centrale termica.
Tutti i componenti sono raggiungibili dalla parete frontale,
garantendo una manutenzione
immediata. Inoltre in un vano
inferiore, viene inserito l’abbat-

NO V I T
2014 À

Valvole “Speciali”
L’inserimento delle valvole a
due vie, è fondamentale per
adeguare le portate d’acqua ai
minimi carichi termici.

MYdens T in sezione

Quando il bruciatore si accende
e si spegne in base alla richiesta

VALVOLE
SPECIALI
A DUE VIE

Ulteriore riduzione
dei consumi elettrici
e di gas.
4

Valvole a due vie per piccole portate

w w w.cosmogas.com
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CON MYdens T RISPARMI FINO AL 35%
RISPETTO AD UN GENERATORE TRADIZIONALE
Il grafico rappresenta il confronto dei consumi di gas fra un vecchio generatore tradizionale e MYdens T, in base al carico termico. Idealmente lo spazio giallo rappresenta il
risparmio ottenibile che può raggiungere anche il 35% in una stagione di riscaldamento
che va da ottobre ad aprile.

titore e raccoglitore di acidità di
condensa, elemento importante
e richiesto dalle normative quando le potenze sono molto alte.

E per raggiungere potenze
superiori?
MYdens T può essere collegato
in serie, fino a 8 moduli per una
potenza complessiva di 2.240
kW, man t enendo comunque

ingombri ridotti con uno spazio
occupato di 5,60 mt.
La serie di moduli è sempre raccomandata per potenze oltre i 280
kW, dove è necessaro assicurare
una continuità del funzionamento.
Per la gestione della cascata è
necessario un controllo (gestore
di cascata), con centralina di sequenza. Un’unità funziona come

“master“ e le altre come “slaves“,
modulando per ottenere la potenza desiderata. Le unità sono
collegate fra loro con una distanza
minima di 10 cm. I generatori
MYdens T sono concepiti per avere accesso frontale, ed agevolare
qualunque tipo di manutenzione.
Sono disponibili una serie di accessori: dorsali per il collegamento, kit INAIL, separatori idraulici.

Dimensioni MYdens T:
generatore di calore modulare da 2.240 kW

w w w.cosmogas.com
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È NEL CUORE VERDE
DELL’ITALIA
DUALdens T protagonista al Golf Club Perugia
di Alice Vichi

U

n oasi felice nel cuore
verde dell’Italia, così
viene descritto il prestigioso Golf Club perugino vero
punto di riferimento per tutti
gli amanti del golf. Ricavato da
una vecchia fornace di calce
del 1921, la club house mantiene le imperiose torri che fanno
da guardia al percorso che
ricorda i campi inglesi.
E in questa particolare location,

COSMOGAS ha firmato l’installazione di un impianto dalle
caratteristiche eccezionali.

Caratteristiche della struttura
Essendo una struttura storica,
in quanto nata sulla vecchia
fornace, gli impianti pre-esistenti erano vecchi di circa 30
anni. La tipologia impiantistica
presentava un generatore con
bruciatore a tappeto da 400

kW con rendimenti scadenti, in
quanto molto del calore prodotto per il riscaldamento e l’acqua
calda sanitaria, veniva disperso
in canna fumaria. La struttura è
divisa in tre grandi aree, la club
house, il ristorante, gli spogliatoi con docce e servizi sanitari
per i giocatori.

L’impianto realizzato
Il vecchio generatore era posizionato all’interno di locali destinati
alla centrale termica, mentre il
nuovo generatore, formato da
due DUALdens T 8-90 e un
DUALdens T 6-70 è stato posizionato in esterno. Scopriamo i
perché di questa scelta.

IL PARERE
DELL’ INSTALLATORE
(Andrea Marcomigni)

DUALdens T in cascata

6

Quali sono secondo lei le ca
ratteristiche salienti di questo
impianto?
La vecchia caldaia superava la
potenza di 116 kW (100.000
kc al / h) obblig ando l’intera
struttura, ad essere soggetta
w w w.cosmogas.com
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Club House GOLF CLUB

SCHEDA TECNICA
Studio di progettazione:
Studio Tecnico Associato R2.0
Perugia (PG)
Di Carlo Ing. Marco
Direzioni lavori:
PR.A.IT S.C. - Perugia (PG)
P.I. Suriani Simone
Installatore:
EDILTERMICA - Perugia (PG)
Andrea Marcomigni
al CPI. Abbiamo così deciso di
frazionare la potenza su circuiti
svincolati l’uno dall’altro (ecco
la scelta di più macchine), evitando così l’accumulo di calorie
e di conseguenza l’assoggettamento al CPI.
Inoltre la divisione della potenza dell’impianto, permette in
fase di produzione di calore,
di utilizzare solo il generatore
interessato senza un dispendio
ulteriore.
Ad esempio nel caso in cui
w w w.cosmogas.com

sia brutto tempo e i campi da
gioco non siano accessibili,
ma il ristorante e il bar siano
comunque fruibili dagli associati, sarà possibile utilizzare
solo una parte dei generatori
massimizzando così l’efficienza
dell’intera struttura e riducendo
all’osso i costi.
Ma come funziona l’impianto?
I tre DUALdens T installati su
tre circuiti separati sono così
ripartiti:
- 1 DUALdens T 8-90 alimenta
un circuito di riscaldamento
delle parti comuni per coprire
una superficie di circa 500 mq.
- 1 DUALdens T 8-90 alimenta
un circuito di riscaldamento
per la zona ristorante e per
la produzione di acqua calda
sanitaria per coprire una superficie di circa 350 mq.
- 1 DUALdens T 6-70, in abb in am ento ad un b o lli to re

pre - e sistente da 10 0 0 lt è
impiegato nella produzione di
acqua calda sanitaria per la
zona spogliatoi.
DUALdens T si è rivelata la
scelta giusta in funzione anche
dello spazio limitato, in quanto macchina compatta che si
presta a molteplici esigenze
d’installazione.

Particolare dell’installazione
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TORNA A SCUOLA CON
IL SUO COMBIdens
di Alice Vichi

L

‘azienda di Meldola, da
sempre impegnata nella ricerca e sviluppo di
prodotti all’avanguardia, si è aggiudicata la realizzazione di una
centrale termica in un Istituto
Professionale, di nuova realizzazione, nel centro di Como.

su due livelli, è il nuovo Istituto
Professionale comasco.
Al suo interno sono stati realizzati
18 ambienti, fra laboratori per le
discipline pratiche e le aule per
gli insegnamenti didattici.
Inoltre sono presenti uffici e locali ad uso sanitario.

Le caratteristiche dell’edificio

L’impianto installato

L’edificio con una superficie totale di circa 1.300 mq, disposti

L’impianto è formato da un sistema COMBIdens, a 2 moduli da

esterno, capace di erogare una
potenza totale di 180 kW.
Questa soluzione è utilizzata per
produrre riscaldamento in tutto
l’edificio scolastico, compresa la
zona uffici e i vani sanitari.
Collocato in esterno sul tetto
dell’edificio, l’impianto è completo di modulo con compensatore
idraulico e sistema di sicurezza
INAIL (ex ISPSEL).

IL PARERE
DELL’INSTALLATORE
(Luca Sguazza – Sguazza Impianti)

Particolare dell’immobile
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Perché questa scelta?
Abbiamo deciso di realizzare
una centrale termica utilizzando
il COMBIdens di COSMOGAS,
per rispondere a due esigenze
specifiche.
La prima era legata alla mancata
presenza, all’interno dello stabile,
di un locale tecnico dedicato
all’installazione di un generatore.
Era necessario quindi un prodotto che potesse essere collocato
all’esterno senza problemi e
soprattutto che potesse essere
collocato in spazi contenuti.
w w w.cosmogas.com
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Particolare dell’installazione

SCHEDA TECNICA
Studio di progettazione:
Paotec Studio - Saronno (VA)
Installatore:
Sguazza Impianti Srl - Lurago
Marinone (CO)
La seconda è legata alla volontà di utilizzare una macchina
che potesse garantire ottime
prestazioni sia con alte e basse
temperature.
COMBIdens infatti è un generatore di calore a condensazione
modulare, capace di garantire

Centro Formativo Starting Work
w w w.cosmogas.com

un ottimo rendimento anche
a potenze minori, fornendo
le temperature desiderate nel
minor tempo possibile con un
notevole risparmio economico.
Quali sono secondo lei le ca
ratteristiche salienti di questo
impianto?
Grazie agli elementi termici a
condensazione modulare in
sequenza, il sistema ha una flessibilità operativa altissima, mantenendo un rendimento su tutto il
campo di lavoro. La particolarità
di questo impianto è la suddivisione in 4 zone:
la zona a radiatori
ad alta temperatura che ser ve i
locali ad uso sanitario; la zona a
bassa temperatura
con riscaldamento
a pavimento, per
gli uffici direzionali dell’Istituto; la

zona delle aule con cassette a
4 vie; la zona dell’aula magna
con ventilconvettori, per i quali,
l’impianto funziona a 50 gradi
di mandata, sfruttando appieno
l’ampia modularità della caldaia
e di conseguenza il sistema
stesso della condensazione.
COMBIdens è dotato di sonda
esterna per il funzionamento
a “ temperatura scorrevole”
erogando potenza solo per il reale fabbisogno energetico, riducendo così consumi ed emissioni inquinanti. Altra questione
importante è stata quella delle
tempistiche. L’edificio, essendo
di nuova costruzione aveva scadenze di consegna tassative.
Bisognava quindi realizzare la
centrale termica senza perdite
di tempo inutili. COMBIdens
arrivando già pre-assemblato
dalla casa madre ha permesso
l’installazione immediata, facilitando anche il collegamento fra
i tre moduli.
9
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SCARICO A PARETE
NON SOLO A
CONDENSAZIONE

Caldaie non condensanti che permettono lo scarico a parete.
di Alice Vichi

O

ggi le caldaie sono sempre
più soggette a normative
e leggi che vincolano installatori, progettisti e privati a
rispettare obblighi legislativi che
garantiscano più sicurezza e tutela ambientale attraverso il corretto
scarico dei fumi (prodotti della
combustione) in atmosfera.
Un esempio sono le indicazioni
fissate dall’articolo 17 bis della
legge n.90/2013 relative ai requisiti dei nuovi impianti termici.
L’articolo sopracitato si applica sia
per gli immobili unifamiliari che
multifamiliari.

Nel caso non sia possibile lo
scarico a tetto lo scarico a
parete è consentito:
Quando si sostituiscono caldaie
che già scaricano a parete o in
canna collettiva ramificata, installate prima del 31 agosto 2013
ma il nuovo generatore deve appartenere alla classe 4 o 5, per le
emissioni.
Nei casi in cui l’evacuazione dei
prodotti della combustione siano
in contrasto con norme di tutela
di edifici (storici, beni artistici
ecc.)
10

COSA DICE LA LEGGE
Art. 17 bis
Requisiti degli impianti termici
1. Con decorrenza 31 agosto 2013, il comma 9 dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto
2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie
o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con
sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
9-bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei
casi in cui:
a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore
individuali che risultano installati in data antecedente a quella
di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva
ramificata;
b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento,
adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare
generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle
norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i
terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI
7129, e successive integrazioni.
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter»

w w w.cosmogas.com
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Sintesi Legge n.90/2013 - applicazione temporale (art 17 bis)

Scarico
a parete solo
in sostituzione.
Attenzione ai
regolamenti
locali.

Legge 221/2012

Nei casi in cui il Progettista
attesti e asseveri l’impossibilità
tecnica di scaricare a tetto.

Quali sono gli apparecchi
che rispondono alle nuove
disposizioni che regolano lo
scarico a parete?

Scarico a parete
con caldaie
a condensazione

una combustione ecologica e rientrano nella classe 4 o 5 di emissioni di NOx. Molto importante è
il prodotto non condensante (che
risponde ai requisiti minimi di legge) perché in fase di sostituzione
del generatore di calore non necessita di uno scarico condensa
apposito.

Come indicato nell’art. 17 bis
e chiarito con comunicazione
La risposta di COSMOGAS
del Ministero dello Sviluppo
COSMOGAS ha sempre privilegiaEconomico del 18/12/2013 le
to il matrimonio fra i principali
caldaie che rispondono al comma
attori della combustione, l’aria e
9 bis dell’art. 17 bis della legge n°
il combustibile, ossia il gas.
90 2013 devono avere:
Rendimento termico
utile maggiore o uguale
a 90+ 2log (Pn) in corrispondenza di un carico
termico pari al 100%
della potenza termica
utile nominale (in pratica
tre stelle di rendimento)
Appartenere alla classe
4 o alla classe 5 secondo la classificazione
relativa alle immissioni
di NOx indicata dalle
norma UNI EN 297,
UNI EN 483 e UNI EN
15502. Non solo quindi
caldaie a condensazione
ma rientrano tutti quei
prodotti non condensanti classificati tre stelle di
rendimento e che hanno
Sistema di premiscelazione
w w w.cosmogas.com

Legge 90/2013

F O C U S

31 agosto 2013

18 dicembre 2012

Scarico
a parete
in sostituzione
con caldaie
a basso NOx

Rispettando il rapporto tra i due
componenti, si sono costruiti,
nel tempo, generatori di calore
che hanno espresso in qualsiasi

SISTEMI
PREMISCELATI
ECOLOGICI
COSMOGAS

La risposta al
decreto 17 bis regola
i requisiti degli
impianti termici.
condizione, il massimo del rendimento ottenibile. Ma la passione
e l’impegno nella progettazione di
prodotti sempre nuovi e al passo
con i tempi e le esigenze, ha
portato l’azienda di Meldola a realizzare macchine dove la potenza
della caldaia che si adegua al carico termico dell’impianto garantisca un aumento dei rendimenti e
di conseguenza dei risparmi. Ecco
come da 20 anni COSMOGAS costruisce caldaie premiscelate ecologiche “oltre la classe 5”: AXIA H,
AXIA H0253, INKAS ed ECOPIÙ,
tutti prodotti con bruciatore premiscelato ecologico non condensanti
ma che rispondono pienamente
alla le g g e n° 9 0 d el 2 013

Segue
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CALDAIE
PREMISCELATE
ECOLOGICHE

Caldaie classe 5 di
NOx permettono lo
scarico a parete nei
casi previsti dalla
legge n° 90/2013
e che possono scaricare a parete nei casi previsti. AXIA H è
la caldaia a camera stagna, per
interno con sistema Hydroplus, il
sistema intelligente che mantiene costante la temperatura regolando la potenza del bruciatore e
riducendo i consumi.
Nella versione H0253 la caldaia
si presenta da esterno con copertura in acciaio inox coibentato
e con sistema antigelo di serie.

Perché scegliere
AXIA H, ECOPIÙ, INKAS
Ecologia
Livello NOx classe 5
Rispondono alla legge n° 90/2013 (scarico a parete)
Compilazione della dichiarazione di conformità coerente
all’apparecchio installato e alla legge n° 90/2013
Impiego di prodotti specifici per esterno e incasso che
rispondono alla legge n° 90/2013

Comfort
Immediata disponibilità di acqua calda in grande quantità a
temperatura costante, anche per due docce contemporaneamente
Silenziosa e facile da usare
Facilità di installazione e manutenzione
Regolazione temperatura A.C.S.
Doppia regolazione sul riscaldamento (AXIA)

Efficienza
Rendimento certificato 93% al 100 della potenza (tre stelle)
Rendimento certificato 96% al 30 % della potenza

Qualità di costruzione
Scambiatore in rame
Serpentino in rame alettato 16 mm
Bruciatore in fibra di metallo “Fecralloy”
Saldatura per fusione in TIG
Funzione Ottimax: riduce i consumi senza influire sulle
prestazione della caldaia
Integrabile con solare termico, termocamini e termostufe
Elevata affidabilità: dura nel tempo

ECOPIÙ, la più piccola
premiscelata
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ECOPIÙ, grazie alle sue dimensioni ultra compatte, si presta
ad essere installata in spazi
angusti, all’interno di pensili
di cucine o di mobili in genere.
INKAS invece è ideale per essere incassata nei muri, grazie
al suo spessore di soli 25 cm.
L’installazione prevede l’incasso
di un apposito box in lamiera zincata già fornito da COSMOGAS.

Caldaie Premiscelate
Ecologiche
Le ecologiche premiscelate a
basso consumo COSMOGAS,
mettono la tecnologia al servizio del cliente, abbinando alta
qualità e risparmio. Grazie ai
loro bassi livelli di CO e NOx
rientrano a pieno diritto nella
leg ge n° 9 0/2013. Grazie al
bruciatore premiscelato ecolow w w.cosmogas.com

AXIA H da interno

gico COSMOGAS che sviluppa
fiamme corte e perfettamente
carburate, si ottengono valori di
emissione di NOx, pari a 15 mg/kWh.
Ecco quindi che la gamma premiscelata di COSMOGAS può
essere definita a pieno titolo, una
linea di generatori super ecologici con valori oltre la classe 4 e 5
(UNI EN 297).

Il controllo del rapporto
aria/gas
Le caldaie ecologiche AXIA H,
AXIA H0253, INKAS ed ECOPIÙ,
con bruciatore premiscelato e
w w w.cosmogas.com
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controllo del rapporto
aria/gas, al diminuire del
carico – e conseguente
diminuzione di potenza
del bruciatore – garantiscono un aumento del
rendimento. Il controllo
di questo rapporto è fondamentale, in quanto è
ormai ampiamente dimostrato, che si ottengono
buoni rendimenti, solo se
il gas si combina al meglio
con l’aria e se gli eccessi
d’aria sono ridotti. Tutto
questo è garantito da una
INKAS da incasso
particolare valvola presente all’interno delle caldaie che
fra caldaia di altra marca e AXIA
regola, in maniera proporzionale,
H. Tali performance hanno perla quantità di gas immessa.
messo a COSMOGAS di ottenere
il prestigioso marchio tedesco
Ecologiche a basso consumo Angelo Blu per la qualità ecoÈ pertanto necessario mettere
logica espressa dalle caldaie
a conoscenza l’utente finale,
premiscelate.
ossia colui che dovrà gestire
l’impianto e pagare la bolletta
del gas, che il mercato offre
caldaie in grado di rispondere agli obblighi di legge e di
restituire l’investimento in breve
tempo, in virtù dei notevoli risparmi di gas, ma soprattutto
dare la possibilità all’installatore
di compilare la dichiarazione di
conformità in modo completo e
coerente con quanto installato.
Per quanto riguarda l’aspetto
ecologico, le differenze sono
ancora più eclatanti: una caldaia
COSMOGAS con bruciatore premiscelato, riduce le emissioni
inquinanti di 10/11 volte rispetto a una caldaia tradizionale
con bruciatore atmosferico: ad
esempio si passa dai 150 p.p.m.
a 15 p.p.m. di emissioni di NOx,
AXIA H0253 da esterno
13

L’ESPERTO RISPONDE

GRUPPI IBRIDI
NOVITÀ, POSTICIPI
E PROROGHE
di Marzio Zaghini

A

n ch e l ’ E NE A , l ’e n te
titolato a gestire il meccanismo della detrazione
fiscale, riconosce i gruppi termici
ibridi come sistemi innovativi per
la climatizzazione, in grado di
migliorare l’efficienza energetica
degli edifici, ammettendoli in detrazione fiscale al 65% delle spese
in 10 anni.

Il sistema ibrido è l’ultima novità
del mercato per le nostre case
ed in quanto tale il decreto sulle
detrazioni fiscali per il risparmio
energetico non l’aveva annoverato
espressamente. Adesso questo
dubbio non esiste più.

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

Buongiorno, per migliorare la
prestazione energetica e abbassare i consumi energetici
del mio appartamento vorrei
sostituire l’attuale caldaia
con un gruppo termico ibrido
HPdens, tale intervento rientra fra quelli agevolabili con
detrazione fiscale del 65%
per interventi di riqualificazione energetica?

HPdens aperto e sezionato
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L’ENE A , ente prep o s to dal
Ministero dello Sviluppo Economico
all’efficienza energetica, recentemente ha pubblicato la nuova FAQ
74 visionabile sul portale dedicato
http://efficienzaenergetica.acs.
enea.it, dove al quesito riguardante
l’installazione di sistemi innovativi

per la climatizzazione invernale
degli immobili, costituiti da un’unità
esterna e da un’unità interna che
in un unico contenitore prevede
sia la caldaia a condensazione che
una pompa di calore di piccola
potenza, risponde con la seguente
affermazione:
in linea generale, considerate le
finalità della misura, volta a favorire gli interventi energeticamente
sempre più efficienti, lo sviluppo
tecnologico intercorso negli ultimi
anni (nel 2007 questi apparecchi
di fatto non esistevano), e il requisito posto alla base dell’incentivo
(rendimento della caldaia), si ritiene
che l’intervento oggetto del quesito
sia compatibile con il sistema di
detrazione fiscale per l’efficienza
energetica. Quindi, nello specifico,
si ritiene che ai fini dell’agevolazione ai sensi del comma 347, fermo
restando il rispetto dei requisiti
tecnici essenziali per la caldaia a
condensazione (di cui al comma
1 dell’Art.9 del “decreto edifici”),
la pompa di calore, nella configurazione connessa e integrata
alla caldaia, rientri tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche
agevolabili ai sensi dell’Art.3 del
w w w.cosmogas.com
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“decreto edifici”. Si precisa che
quanto sopra esposto è riferito
esclusivamente alla configurazione
relativa al riscaldamento invernale
con macchine di piccola taglia.
In risposta al quesito formulato, possiamo affermare
che il sistema ibrido HPdens
rispondendo totalmente alla
definizione di sistema innovativo di cui sopra, rientra
fra gli interveti agevolabili
con detrazione fiscale 65%.

È vero che per le caldaie a
condensazione alimentate
a gas metano i controlli non
sono più obbligatori ogni
anno, ma ogni 4 anni?
Vediamo di fare un po’ di chiarezza su un argomento abbastanza
delicato, che mette a confronto,
utente, manutentore, installatore
e produttore. Il 27 giugno 2013
è stato pubblicato in G.U. n.
149 il DPR 16 aprile 2013, n. 74
“Regolamento recante definizione
dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
degli edifici e per la preparazione
dell’acqua calda per usi igienici
sanitari, a norma dell’articolo 4,
comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192.”
L’art. 7 “Controllo e manutenzione degli impianti termici” comma 4, riporta:
gli installatori e i manutentori degli
impianti termici, abilitati ai sensi
del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, nell’ambito delle
w w w.cosmogas.com

rispettive responsabilità, devono
definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in
forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica
del progettista dell’impianto o del
fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di
controllo e manutenzione di cui
necessita l’impianto da loro installato o mantenuto, per garantire la sicurezza delle persone e
delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano

Assistenza COSMOGAS

effettuate. All’art. 8 “Controllo
dell’efficienza energetica degli
impianti termici”, viene indicato
che i controlli legati all’efficienza
energetica degli impianti devono
essere eseguiti all’avviamento
dell’impianto e i successivi con
cadenza riportata nella tabella
dell’Allegato A, la quale riporta
che per i generatori di calore a
condensazione alimentati a gas
metano e di potenza compresa
fra 10 e 100 kW devono avvenire
entro 4 anni.
In sintesi, per il rispondere al quesito posto, bisogna distinguere se
si tratta di controlli legati all’efficienza energetica, in questo caso
la cadenza di 4 anni è corretta,
mentre se si tratta di controlli legati alla sicurezza e manutenzione degli impianti, non esiste una
scadenza, ma dipende da quanto
dichiarato e concordato con l’installatore e/o il manutentore, le
uniche figure in grado di definire
con correttezza un periodo idoneo di manutenzione che varierà
a seconda del tipo di generatore
di calore, dal tipo di suo utilizzo,
annuale o stagione, dal luogo di
installazione, ecc.
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SOLARFRYO
PER L’AMBIENTE
UN SISTEMA IBRIDO
“ALL INCLUSIVE”

di Alice Vichi

I

Il Decreto n. 28/2011
h a int ro do t to nu ov i
obblighi sull’adozione
di energie rinnovabili in caso di
ristrutturazioni rilevanti e nuove
costruzioni. Anticipando i tempi,
COSMOGAS propone gruppi

termici ibridi che sfruttano fonti
di energia rinnovabili, per la produzione di acqua calda sanitaria,
il riscaldamento e il condizionamento, sfruttando l’energia solare, aerotermica, geotermica o le
biomasse. L’ultimo nato in casa

COSMOGAS è il SOLARfryo, gruppo termico ibrido che integra
energia solare ed energia aerotermica ideale per esigenze di
riscaldamento, condizionamento
e produzione di acqua calda
per abitazioni, villette a schiera,

1-entrata gas 3/4”
2-uscita a.c.s. 3/4”
3-entrata acqua fredda 3/4”
4-mandata circuito solare 3/4”
5-ritorno circuito solare 3/4”
6-mandata circuito riscaldamento 3/4”
7-ritorno circuito riscaldamento 3/4”
8-mandata circuito condizionamento 3/4”
9-ritorno circuito condizionamento 3/4”
10-mandata pompa di calore 3/4”
11-ritorno pompa di calore 3/4”
12-ricircolo sanitario 3/4”
13-passaggio cavi elettrici bassissima
tensione di sicurezza
14-passaggio cavi elettr. tensione di rete
15-scarico condensa ø40
16-scarico fumi condotto sdoppiato
17-interasse con curva 90° cod. 62617244
18-posizione attacchi
19-scarico fumi condotto coassiale
20-interasse con curva 90° cod.62617234
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appartamenti, ecc. SOLARfryo
è composto da una caldaia a
condensazione, disponibile in tre
potenze 15, 24, 34 kW, da un
serbatoio di acqua tecnica di 150
litri, a richiesta da un gruppo di
circolazione solare e centralina
elettronica di controllo. Tutti gli
elementi sono racchiusi all’interno di un box compatto che può
essere collocato all’interno, all’esterno o ad incasso. SOLARfryo
è predisposto per il collegamento
ad una P.D.C. (pompa di calore)
idronica COSMOGAS, della serie
Fryo. La pompa di calore produce
A.C.S. tutto l’anno tramite il serbatoio puffer da 150 litri, riscalda
durante l’inverno e raffredda durante l’estate.
Nessun dettaglio è stato tralasciato per ottenere il massimo risparmio energetico: non sono necessari costosi cicli antilegionella.
w w w.cosmogas.com

SOLARfryo sfrutta sempre l’energia più conveniente, aria, gas o
elettricità; la prima fonte di calore
è quella aereotermica completamente gratuita, mentre la caldaia
entra in funzione automaticamente
solo quando non è più conveniente mantenere la P.D.C. accesa.

SOLARfryo aperto e sezionato

Per edifici ad uso residenziale, ma
anche ad uso uffici e commerciale, la pompa di calore garantirà il
confort estivo producendo acqua
refrigerata per il raffrescamento
degli ambianti e acqua calda per
il riscaldamento e la produzione
di acqua calda sanitaria. Tutti i
raccordi idraulici ed elettrici sono
predisposti da COSMOGAS: sulla parte destra di SOLARfryo si
trovano l’ingresso acqua fredda
e l’uscita acqua calda sanitaria,
l’ingresso gas, collegamenti per il
riscaldamento, il condizionamento
e il collegamento con la pompa di
calore. SOLARfryo è adatto anche
alle ristrutturazioni o alla sostituzione di generatori di calore esistenti,
qualora si voglia migliorare le prestazioni energetiche del proprio
edificio. SOLARfryo può accedere
alla detrazione fiscale 65% per
interventi di riqualificazione energetica.
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Team SM FUTURA Roma
COSMOGAS premia l’impegno e la fidelizzazione dei suoi migliori clienti
attraverso la promozione della loro attività su queste pagine.
Grazie SM FUTURA SRL, VIA SALARIA, 149/A - Monterotondo (RM)

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

!

