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E D I T O R I A L E

DOPPIA
CONDENSAZIONE

POTENZA E RISPARMIO

Come funziona e quanto fa risparmiare rispetto alle condensazioni tradizionali
di Maurizio Alessandrini

S

i sta affermando una
nuova cultura dell’abitare, in cui l’uso corretto
delle risorse in un’ottica di sostenibilità delle energie, diventa
il principio cardine del progetto e
non un mero vincolo.
In Italia, il 68% dei consumi energetici è dovuto al riscaldamento
degli ambienti, l’11% alla produzione di acqua calda sanitaria, il
5% per usi cucina e circa il 16%
per usi elettrici, illuminazione,
elettrodomestici, condizionamento. Ma sempre di più sta
emergendo l’esigenza, dovuta
alle abitudini e stili di vita della
popolazione, di una più alta produzione di acqua calda sanitaria,
rimanendo saldi ai presupposti di
risparmio ed efficienza, in tutto
l’arco dell’anno.

Nasce la Doppia
Condensazione
Da sempre attenta ai bisogni della
propria clientela, COSMOGAS,
nel rispetto delle norme vigenti
in materia di eco-sostenibilità dei
consumi e delle fonti energetiche
impiegate, ha sviluppato prodotti
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capaci di garantire, in tutte
e quattro le stagioni, rendimenti da primato, sia in
fase di riscaldamento che
in produzione di acqua calda sanitaria. Tutto questo
è reso possibile in quanto
gli apparecchi dell’Azienda
di Meldola, offrono i vantaggi della condensazione
non solo in riscaldamento
ma anche in produzione
di acqua calda sanitaria.
Ecco perché in questo
caso si parla di DOPPIA
C O N D E N S A ZI O N E . L a
produzione si presenta sul
mercato con due modelli
a doppia condensazione:
MYdens e NOVAdens.

LE CALDAIE
A DOPPIA
CONDENSAZIONE
riscaldano acqua e
ambiente, prima e
a costi inferiori

Foto 1
Scambiatore a piastre maggiorato
di MYdens

Foto 2
ACQUAjet microaccumulo di NOVAdens

Scambi termici efficienti
Per ottenere la doppia condensazione è necessario avere scambi
termici efficienti, notevolmente
superiori rispetto alle caldaie a
condensazione tradizionali.
Il segreto è racchiuso nell’utilizzo
di scambiatori brevettati di grande superficie che permettano
w w w.cosmogas.com
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TRADIZIONALE
la condensazione già a temperature del circuito primario di
55°C (punto di condensazione o
altrimenti detto di rugiada). Con
“punto di rugiada” o “temperatura di rugiada” s’intende appunto,
la temperatura alla quale, a pressione constante, l’aria (o meglio,
la miscela aria-vapore) diventa
satura di vapore acqueo.
Sottraendo calore alla miscela, il vapore acqueo cambia
di stato da gassoso a liquido,
dando luogo al fenomeno di
condensazione.

Scambiatori di grande
superficie
Per offrire alta efficienza ossia,
in regime di condensazione con
temperature di ritorno dall’impianto a 55°C lo scambiatore primario della caldaia necessita di
una superficie di scambio maggiorata. Per capire meglio questa
affermazione, possiamo fare l’esempio pratico della comparazione fra un impianto a pavimento
e uno a radiatori. La quantità di
calore immessa nell’ambiente
è la stessa, con la differenza
però che quello a radiatori lavora
ad una temperatura di 70°C,

COSMOGAS TI
GARANTISCE LA
CONDENSAZIONE
non solo in
riscaldamento ma
anche in produzione
di acqua calda
sanitaria
w w w.cosmogas.com
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mentre l’impianto a pavimento,
godendo di una superficie molto
più ampia, si mantiene a circa
40°C. Anche per produrre acqua
calda sanitaria a “temperatura
di rugiada”, sono necessarie superfici notevoli, ecco perché in
COSMOGAS sono stati studiati
scambiatori iper-dimensionati.
(Vedi foto 1 e foto 2). Grazie alle
grandi superfici di scambio, questi scambiatori operano insieme
agli scambiatori primari, per fare
in modo che tutto lavori a temperatura più bassa e in regime di
condensazione. Sulla NOVAdens
è installato ACQUAJET, il sistema
di microaccumulo brevettato
(Foto 2).

Al suo interno ha un tubo di
rame alettato che conferisce uno
scambio termico elevato per una
grande produzione di acqua calda sanitaria. Mentre per MYdens
è lo scambiatore a piastre in
acciaio inox ad essere il protagonista, grazie alle sue “dimensioni
maggiorate” con i suoi 320 mm
di larghezza consente grandi
disponibilità di A.C.S. e rapidità
di servizio (Foto 1). L’acqua calda
sanitaria viene quindi prodotta
con un’efficienza decisamente
superiore rispetto alle caldaie a
condensazione tradizionali. Più
alta l’efficienza, più bassi i consumi e più alto il risparmio tutto
l’anno!
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V I T A D ’A Z I E N D A

3.620 MQ
DI
SPAZIO
IN
PIÙ
PER LA PRODUZIONE DEDICATA AL C.R.V.
di Alice Vichi
Particolare del magazzino

L

o scambiatore a
C i r c o l a z i o n e R a di a l e
Variabile (C.R.V.), progettato, brevettato e costruito totalmente nell’Azienda di Meldola
è uno dei principali protagonisti
della sua produzione. Questo
gioiello, cuore pulsante dei principali generatori a condensazione
COSMOGAS, è il simbolo dell’impegno e della preparazione del
Centro Ricerche e Sviluppo
aziendale. Dalle caratteristiche
uniche, lo scambiatore C.R.V. è
composto da tubi in acciaio INOX
AISI 316 Ti al TITANIO, garantisce una più alta resistenza alla
corrosione ed un’elevata tenuta
meccanica, raggiungendo pressioni d’esercizio fino a 11 bar,

attestandosi di fatto, come lo
scambiatore di calore ideale per
le caldaie e per gli scaldabagni
a condensazione. Per le sue peculiarità può essere impiegato in
maniera versatile per alimentare
tutti gli impianti di riscaldamento
a radiatori, a pannelli radianti, a

ventilconvettori, ecc..
È dunque facilmente comprensibile, come questo scambiatore di calore, stia spingendo
la gamma dei prodotti made in
COSMOGAS, in una posizione
di assoluto rilievo nel mercato
nazionale ed internazionale.

UN NUOVO
EDIFICIO

per la produzione
dello scambiatore
punta di diamante
di COSMOGAS
Particolare del magazzino vuoto
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MYdens T nella centrale
termica COSMOGAS
da 840 kW

Un nuovo edificio
Ecco perché sull’onda di questo successo e per rispondere
alla cre scente domanda, è
stato realizzato un ampliamento dello stabile di produzione,
attraverso la costruzione di un
nuovo capannone di 3.620 mq
di superficie. L’edificio che rispecchia le nuove disposizioni
regionali in merito ad efficienza
ed eco-sostenibilità, presenta
un innovativo sistema di riscaldamento a pavimento. Siamo in
Emilia-Romagna e proprio per

Particolare dell’impianto
MYdens T

w w w.cosmogas.com

rispettare la delibera regionale,
COSMOGAS ha studiato un
sistema di recupero del calore
utilizzato nel processo di costruzione delle caldaie.

Ma vediamo meglio di cosa
si tratta
La centrale termica del nuovo
edificio è dotata di serbatoio
d’accumulo per recuperare il
calore di scarico utilizzato nel
raffreddamento delle caldaie di
prova. In COSMOGAS, tutte le
linee di montaggio hanno una
postazione di fine linea dove le
caldaie vengono collaudate. Da
questo collaudo, l’energia sprigionata è recuperata e scaricata
tutta dentro all’accumulatore
all’interno della centrale, il quale
con l’ausilio di pompe, convoglia
questo calore di processo, non
solo nel nuovo capannone, ma
in tutta l’area aziendale. Un
vero successo sia in termini di
efficienza e risparmio, sia in relazione alle nuove disposizioni di
legge che sempre più richiedono un impegno sensibile verso il
recupero e l’impiego di tecnologie a salvaguardia dell’ambiente.

Il cuore della centrale termica
All’interno della centrale termica
sono presenti anche tre caldaie
MYdens T, collegate in cascata
per sprigionare una potenza
totale di 840 kW.
Tali generatori di calore sono
predisposti per integrare l’accumulatore nel caso in cui fosse
necessario. La caldaia a condensazione ad alta potenza di
ultima generazione è una delle
novità produttive 2014 made
in COSMOGAS. MYdens T è la
risposta alle esigenze costruttive per generatori di calore a
condensazione fino a 280 kW
e che grazie al collegamento in
cascata fino a 8 macchine, può
raggiungere una potenza complessiva di 2.240 kW!
COSMOGAS si attesta come una
delle aziende nel panorama italiano, più orientate all’innovazione
ed evoluzione dei suoi prodotti,
in una logica di sviluppo e di crescita nella qualità. Senza contare
che l’azienda di Meldola è una
delle poche, se non l’unica ormai,
a progettare, produrre ed assemblare i propri prodotti, all’interno
del territorio italiano.
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LIBRETTO
D’IMPIANTO

TUTTO QUELLO CHE C’È
DA SAPERE
di Marzio Zaghini

I

l 7 marzo 2014 è stato
pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il D.M. 10 febbraio 2014 recante i nuovi “Modelli di
libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza
energetica di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n.
74/2013”.
Il D.M. 10 febbraio 2014 indicava
nel 1 giugno 2014 la data dalla
quale gli attuali Libretti di Centrale
e di Impianto di cui all’art. 11 comma 9 del DPR 412 del 1993 dovevano essere sostituiti da un unico
LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA
CLIMATIZZAZIONE di cui all’Allegato I del D.M. 10 febbraio 2014.
Successivamente il Ministero dello
Sviluppo economico, con il D.M.
del 20 giugno 2014 (G.U. n. 153
del 4/7/2014) ha prorogato al 15
ottobre 2014 il termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli
impianti di climatizzazione, modificando gli artt. 1 e 2 del D.M. 10
febbraio 2014 (Modelli del libretto
di impianto per la climatizzazione e
di rapporto di efficienza energetica
di cui al D.P.R. 74/2013) cambiando le parole: “A partire dal 1° giu6

SCEGLI IL
TUO LIBRETTO
CARTACEO O
ELETTRONICO

Il libretto di impianto
potrà essere
disponibile in forma
cartacea o elettronica
gno 2014” con “Entro e non oltre
il 15 ottobre 2014”. Il Ministero
dello Sviluppo Economico ha
quindi consentito tale proroga per
dare più tempo alle Regioni e agli
operatori del settore per adeguarsi
alle nuove disposizioni in materia
di manutenzione ed ispezione
degli impianti termici degli edifici.
Il libretto di impianto potrà essere
disponibile in forma cartacea o
elettronica. Nel primo caso verrà conservato dal responsabile
dell’impianto o eventuale terzo
responsabile, che ne curerà l’aggiornamento dove previsto o mettendolo a disposizione degli operatori di volta in volta interessati. Il
libretto di impianto elettronico sarà

conservato presso il catasto informatico dell’autorità competente e
verrà aggiornato di volta in volta
dagli operatori interessati, che
potranno accedervi mediante una
password personale al libretto.
Per gli impianti esistenti alla data
del 1 giugno 2014 (ora 15 ottobre
2014), i libretti di centrale e di
impianto, compilati in precedenza, dovranno essere allegati al
nuovo “Libretto di impianto per
la climatizzazione”. Il libretto di
impianto verrà generato dall’installatore assemblando le schede
pertinenti alla tipologia di impianto
installata; in caso di successivi
interventi che comportano la sostituzione e/o l’inserimento di nuovi

w w w.cosmogas.com

RAPPORTI DI
CONTROLLO
Gli attuali Rapporti di controllo
tecnico, dovranno essere sostituiti dai Rapporti di controllo di
efficienza energetica, – di cui
agli Allegati da II a V del D.M.
differenziati in 4 tipologie:
Gruppi termici
Macchine frigo e pompe
di calore
Scambiatori di calore della
sottostazione di teleriscaldamento o teleraffrescamento
Cogeneratori e Trigeneratori
cura dell’impresa installatrice; per
gli impianti già esistenti alla data di
pubblicazione del presente libretto la compilazione iniziale dovrà
essere effettuata dal responsabile
dell’impianto o eventuale terzo
responsabile. La compilazione
dovrà avvenire a partire dal 15

ottobre 2014, in occasione degli
interventi di controllo ed eventuale
manutenzione – di cui agli artt. 7
e 8 del D.P.R. 74/13 – effettuati su
impianti termici di climatizzazione
invernale sopra i 10 kW e di climatizzazione estiva sopra i 12 kW
(con o senza produzione di acqua
calda sanitaria). Per gli impianti
termici alimentati esclusivamente
con FER – fonti energetiche rinnovabili, di cui al D.Lgs. 28/11 – sarà
richiesta SOLO la compilazione del
“Libretto per la climatizzazione”.
Il libretto di impianto in formato
cartaceo dovrà essere consegnato
dal responsabile uscente a quello
subentrante in caso di trasferimento dell’immobile, a qualsiasi titolo, a
cui è asservito l’impianto; in caso
di nomina del terzo responsabile,
a fine contratto il terzo responsabile ha l’obbligo di riconsegnare al
responsabile il libretto di impianto,
debitamente aggiornato, con relativi allegati.

F O C U S

sistemi di generazione del calore
e/o del freddo, di regolazione,
di distribuzione, di dismissione,
al libretto di impianto andranno
aggiunte e/o aggiornate, a cura
dell’installatore dei nuovi sistemi,
le relative schede. In tal modo si
avrà la descrizione completa nel
tempo dell’impianto, comprensiva
degli elementi dismessi, di quelli
sostituiti e di quelli installati in un
secondo tempo. Se un edificio
è servito da due impianti distinti,
uno per la climatizzazione invernale e uno per la climatizzazione
estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle
temperature nei locali riscaldati
e raffreddati, saranno necessari
due libretti di impianto distinti; in
tutti gli altri casi sarà sufficiente
un solo libretto di impianto. La
compilazione iniziale, comprensiva
dei risultati della prima verifica,
dovrà essere effettuata all’atto
della prima messa in servizio a

O N
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COMPILAZIONE E AGGIORNAMENTO
La compilazione e l’aggiornamento successivo, per
le diverse parti del Libretto di impianto, dovranno
essere effettuate da:
Responsabile che la firma
Scheda 1
Installatore
Schede 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Responsabile (con firma 3° Responsabile)
Scheda 3
Manutentore
Schede 11, 12
Ispettore
Scheda 13
Responsabile o eventuale 3° Responsabile
Scheda 14

w w w.cosmogas.com

7

L’ESPERTO RISPONDE

LIBRETTO

DI IMPIANTO PER LA
CLIMATIZZAZIONE
di Marzio Zaghini

A

seguito della pubblicazione del Decreto 10
febbraio 2014 “Modelli
del libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al D.P.R.
74/2013”, sono stati resi disponibili gli strumenti che consentono
la completa attuazione, da parte
del cittadino, di quanto prescrive
il Decreto del Presidente della
Repubblica 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”.
Il Ministero dello Sviluppo
Economico con D.M. del 20 giugno ha prorogato al 15 ottobre
2014 il termine per adeguare i
modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti
di climatizzazione, cambiando le
parole: “A partire dal 1° giugno
2014” con “Entro e non oltre il 15
ottobre 2014”. Di seguito riportiamo alcune domande e risposte,
pubblicate dal MiSE sul proprio

8

portale in data 19 settembre
2014, che riteniamo più significative per far chiarezza su un argomento di difficile interpretazione.

L’ESPERTO RISPONDE
Per. Ind.
MARZIO ZAGHINI

D. Chi stabilisce
quali sono gli interventi di
controllo e manutenzione da
effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza?
R. Il responsabile dell’impianto
termico o per esso un terzo che
ne assume la responsabilità, provvede affinché siano eseguite le
operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni
della normativa vigente. L’Allegato
A al D.lgs. 192/05 definisce il
responsabile dell’impianto termico
come”l’occupante, a qualsiasi
titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il
proprietario, in caso di singole
unità immobiliari residenziali non
locate; l’amministratore, in caso
di edifici dotati di impianti
termici centralizzati amministrati

in condominio; il proprietario o
l’amministratore delegato in caso
di edifici di proprietà di soggetti
diversi dalle persone fisiche”.
La predisposizione di istruzioni
relative al controllo periodico degli
impianti ai fini della sicurezza,
con l’indicazione sia dei singoli
controlli da effettuare che della
loro frequenza, è compito dell’installatore, per i nuovi impianti, e
del manutentore, per gli impianti
esistenti, i quali devono tenere
conto delle istruzioni fornite dai
fabbricanti dei singoli apparecchi
e componenti, ove disponibili. La
vigente legislazione non contiene
prescrizioni o indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e
degli eventuali interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale né sui
singoli apparecchi e componenti
che li costituiscono. I modelli di
rapporto di controllo di efficienza
energetica, pur prevedendo alcuni
controlli di sicurezza sull’impianto
e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non
sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza
e pertanto non sono esaustivi in
w w w.cosmogas.com
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Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile
maggiori di 10 kw e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw

a) il sottosistema di
generazione (geneTipologia
Alimentazione
impianto
ratore di calore);
b) la verifica della
10<P<100
2
presenza e della funGeneratori alimentati a
Rapporto tipo 1
combustibile liquido o solido
zionalità dei sistemi
P≥100
1
Impianti con
di regolazione della
generatori di
calore a fiamma
10<P<100
4
temperatura centrale
Generatori alimentati a gas,
Rapporto tipo 1
metano o GPL
e locale nei locali cliP≥100
2
matizzati;
Macchine frigorifere e/o pompe di
12<P<100
4
c) la verifica della
calore a compressione di vapore ad
azionamento elettrico e macchine
Rapporto tipo 2
p
resenza e della
frigorifere e/o pompe di calore ad
Impianti con
P≥100
2
funzionalità dei siassorbimento a fiamma diretta
macchine
frigorifere/
stemi di trattamento
Pompe di calore a compressione di
P≥12
4
Rapporto tipo 2
pompe di calore vapore azionate da motore endotermico
de ll ’a c qu a, d o ve
Pompe di calore ad assorbimento
p r e v i s t i . L’a r t . 8 ,
P≥12
2
Rapporto tipo 2
alimentate con energia termica
comma 3 del D.P.R.
Impianti
74 / 210 3, preve de
Sottostazione di scambio termico
alimentati da
P>10
4
Rapporto tipo 3
da rete ad utenza
che i controlli di efteleriscaldamento
ficienza energetica
Microcogenerazione
Pel<50
4
Rapporto tipo 4
devono essere inoltre
Impianti
cogenerativi
realizzati:
Unità cogenerative
Pel≥50
2
Rapporto tipo 4
a) all’atto della prima
P - Potenza termica utile nominale
messa in esercizio
Pel - Potenza elettrica nominale
dell’impianto, a cura
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle
dell’installatore;
macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.
b) nel caso di sostitu(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse
zione degli apparectipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva
che li identifica, con decreto del ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013,
chi del sottosistema
come previsto all’articolo 7, comma 6.
di generazione, come
per esempio il genetal senso. Gli interventi di controllo
D. Quando e su quali impian- ratore di calore;
ti si eseguono i controlli di c) nel caso di interventi che non
e manutenzione devono essere
efficienza energetica?
eseguiti a regola d’arte, da operarientrino tra quelli periodici, ma
R. I controlli di efficienza enertori abilitati a dette operazioni, nel
tali da poter modificare l’effigetica si eseguono in occasione
rispetto della normativa vigente.
cienza energetica.
degli interventi di controllo ed
Sui modelli di rapporto di controllo
Infine i successivi controlli di
eventuale manutenzione su imdi efficienza energetica devono
efficienza energetica andranno
pianti termici di climatizzazione
essere annotate, nel campo ossereseguiti con cadenza temporale
invernale di potenza termica utivazioni, le manutenzioni effettuate,
riportata nella tabella dell’Alle nominale maggiore di 10 kW e
e nei campi raccomandazioni e
legato A, la quale riporta per
sugli impianti di climatizzazione
prescrizioni quelle da effettuare per
esempio che per i generatori di
estiva di potenza termica utile
consentire l’utilizzo sicuro dell’imcalore a condensazione alimennominale maggiore di 12 kW, si
pianto. Sullo stesso modello il matati a gas metano e di potenza
effettua un controllo di efficienza
nutentore riporterà la data prevista
compresa fra 10 e 100 kW deenergetica riguardante:
per il successivo intervento.
vono avvenire entro 4 anni.
Potenza
termica (1)
[kW]

w w w.cosmogas.com

Cadenza
controlli di
efficienza
energetica
(anni)

Rapporto di
controllo di
efficienza
energetica (2)
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SOLARdens

CATTURA IL SOLE
PUGLIESE
Il gruppo termico ibrido “all inclusive”

di Alice Vichi

I

n provincia di Bari,
n e l cu o r e a s s o l a t o
della Puglia, nasce un
sistema termo idraulico di nuova concezione, in linea con le
normative vigenti in merito alla
produzione di energia a basso
impatto ambientale. Le energie
rinnovabili sono fonti inesauribili
e non producono né gas serra,
né scorie inquinanti da smaltire.

obiettivo di produzione, pari al
17% sui consumi finali di energia, COSMOGAS propone già da
diversi anni, soluzioni ibride capaci di sfruttare l’energia solare,
dell’aria o geotermica, associate
a caldaie a condensazione che
bene si prestano a dare la giusta
risposta alle nuove regole riportate nel decreto.

Caratteristiche della struttura
Ma perché sfruttare queste
nuove tipologie di forme
energetiche?
Con la direttiva 2009/28 CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonte rinnovabile, l’Italia
è impegnata a raggiungere un

UTILIZZO
DI FONTI
RINNOVABILI

per la produzione
di energia, per un
consistente risparmio
in bolletta
10

Nel paese di Noci, in provincia
di Bari, si trova la prestigiosa
villa dislocata su due livelli per
una superficie totale di oltre 200
mq., nella quale è stato realizzato un progetto che ha visto l’installazione di un sistema ibrido
“all inclusive”, che sfrutta fonti
energetiche eco-sostenibili, per
rispondere pienamente alle specifiche del Decreto Legislativo
n°28.

tore di calore a condensazione
da 24 kW di potenza con un
serbatoio da 200 litri, abbinato
ad un impianto a 2 pannelli
solari SOLARplus. Un sistema
“all inclusive” per la produzione
di acqua calda sanitaria e per
il riscaldamento. Attraverso un
apposito kit, infatti, consente al
pannello solare di integrare il
riscaldamento senza aggiunta
di pompe elettriche che ne aumenterebbero i consumi.

L’impianto realizzato
L’impianto installato è, di fatto, una vera e propria centrale termica che unisce un
SOLARdens, gruppo termico
ibrido che incorpora un genera-

SOLARdens
w w w.cosmogas.com
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Club
Veduta
House
della
GOLF
villa
CLUB

SCHEDA TECNICA
Installatore:
TERMOIDRAULICA
DI BRUNO VITO - NOCI (BA)
Progettista:
Ing. DOMENICO SGOBBA
Castellana Grotte (BA)

IL PARERE
DELL’ INSTALLATORE
(Bruno Vito)
Quali sono secondo lei le caratteristiche salienti di questo
impianto?
Inizialmente il progetto prevedeva
la semplice installazione di un
sistema di riscaldamento con
sole pompe di calore. Insieme al
progettista è stato fatto un lavoro
molto più articolato che potesse
garantire sia riscaldamento che
produzione di acqua calda sanitaria da fonte rinnovabile solare.
Ecco quindi la scelta di un impianto più innovativo, che rispondesse
appieno alle esigenze della comw w w.cosmogas.com

mittenza e allo stesso tempo fosse
in linea con le regole attuali e future. Inoltre è importante dire che
tutto il sistema è stato installato ad
incasso, in una sorta di cavedio.
La scelta di installare SOLARdens
in questa rientranza, ha permesso di realizzare una soluzione
esteticamente perfetta, in quanto
rilevata solo dalla pannellatura
esterna di chiusura.
Questo impianto è stato reso
possibile solo grazie alle dimensioni compatte della macchina,
che diventa la soluzione ideale
soprattutto nelle abitazioni di
ultima generazione come questa
dove, nonostante la superficie di
ampie dimensioni, collocare gli
apparecchi per gli impianti tecnici
è sempre un problema.
Inoltre, è bastato completare il collegamento ai tubi e l’intero sistema
era già pronto al funzionamento.
Ma come funziona l’impianto?
All’impianto sono collegati, 3 bagni interni e uno in esterno vicino

alla piscina e due locali ad uso
cucina (una per piano).
In fase di risc aldamento,
SOLARdens sfrutta l’energia solare e la caldaia a condensazione
in eventuale integrazione quando la potenza dei due pannelli
SOLARplus non è sufficiente.
Questa innovativa soluzione,
determina notevoli benefici soprattutto nell’ambito del risparmio
energetico e di conseguenza di
quello economico per l’utente.

LE MACCHINE
ARRIVANO GIÀ
PRONTE

da COSMOGAS
e questo significa,
per noi installatori,
avere un unico
referente con il quale
confrontarsi
11
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A TRIESTE

RIQUALIFICAZIONE A
BENEFICIODELRISPARMIO
È COMBIdens il protagonista in un condominio nel centro città.
di Alice Vichi

L’

azienda di Meldola, è
sempre impegnata nella
ricerca e sviluppo, all’interno dei propri stabilimenti, di
prodotti all’avanguardia, che sappiano rispondere alle diverse esigenze del mercato, e in linea con
le normative vigenti. Ecco perché
a Trieste, per la riqualificazione
energetica di un condominio è
stato scelto COMBIdens, uno dei
fiori all’occhiello della produzione
COSMOGAS.

Le caratteristiche dell’edificio
L’edificio residenziale, conta al

suo interno 32 unità abitative disposte su 5 piani. Il condominio
costruito ormai diversi anni fa,
presentava alti costi per la produzione di riscaldamento, con
consumi notevolmente più alti
rapportati alle reali necessità.

terno dei locali adibiti a centrale
termica, all’impianto è stato installato anche uno scambiatore
di calore a piastre con funzioni di
separatore idraulico.

L’impianto installato

(Davide Gualdi – Cristoforetti
Servizi Energia S.R.L)

L’impianto è formato da un sistema COMBIdens, a 3 moduli
da interno, capace di erogare
una potenza totale di 270 kW.
Questa soluzione è impegnata
nel produrre riscaldamento in
tutto l’edificio. Collocato all’in-

IL PARERE
DELL’ INSTALLATORE

Perché questa scelta?
L’esigenza primaria era dettata dalla
volontà di riqualificare energicamente l’edificio, per garantire consumi più in linea alle reali esigenze,

Centrale termica COMBIdens
da 270 kW

12
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Veduta dell’edificio

SCHEDA TECNICA
Installatore:
CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L
S.DORLIGO DELLA VALLE (TS)
Davide Gualdi
Assistenza:
L’ASSISTENZA DI GIOVANNI BRUNO
TRIESTE (TS)
Progettista:
MORARO P.I. PAOLO STUDIO
TECNICO TRIESTE (TS)
Agenzia:
SNIDERO SANDRO
DIGNANO (UD)
con un conseguente ribilanciamento dei costi.
Questo ha portato alla scelta
di utilizzare una macchina con
ottime prestazioni sia con alte e
basse temperature. COMBIdens
infatti è un generatore di calore a
condensazione modulare, capace
di garantire un ottimo rendimento
soprattutto alle piccole potenze,
fornendo le temperature desiderate
nel minor tempo possibile, con un
notevole risparmio economico.
w w w.cosmogas.com

Quali sono secondo lei le caratteristiche salienti di questo
impianto?
Attraverso la riqualificazione si è
passati da una vecchia centrale
a gasolio, ad una più moderna
soluzione a metano.
L’impianto è dotato di centraline, che permettono di far lavorare le macchine in batteria,
con un sistema di telegestione
che comunica attraverso sms,
possibili guasti o blocchi, risolvibili direttamente da pc. I tre
elementi termici COMBIdens, a
condensazione modulare in sequenza, garantiscono quindi una
flessibilità operativa altissima,
mantenendo un alto rendimento
su tutto il campo di lavoro.
Inoltre questo tipo di soluzione
è dotata di sonda esterna per il
funzionamento a “temperatura
scorrevole” erogando potenza
solo per il reale fabbisogno energetico, riducendo così i consumi
e le emissioni inquinanti.
In tutti gli appartamenti poi, sono

state installate valvole termostatiche e ripartitori di calore, proprio
per gestire al meglio i consumi
e mantenere contenuti i costi in
bolletta.
Ma entriamo nello specifico
dei consumi per capire il reale
valore.
Dalle analisi effettuate sugli ultimi anni, e in particolar modo
su quello appena concluso, abbiamo avuto modo di appurare
che i consumi del condominio
relativi al gasolio sono stati pari a
24 mila litri con un costo totale di
€ 35.428,00.
Con il nuovo sistema invece
siamo stati in grado di ottenere
una rilevante contrazione sia per
quanto riguarda il gas utilizzato,
sia per i costi sostenuti. Sono
stati infatti erogati 15,619 metri
cubi di metano per una spesa di
soli € 13.449,00. Il rendimento
di produzione è passato dall’ 84%
del precedente sistema, al 98%
con l’attuale.
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AGUAdens T

LO SCALDABAGNO
A CONDENSAZIONE
AD ALTA POTENZA
di Andrea Alessandrini

L

a serie di scaldabagni di
alta potenza a condensazione AGUAdens T é
stata ideata per soddisfare e
migliorare le esigenze di tutti gli
impianti che hanno richieste di
acqua calda sanitaria a tempe-

ratura costante e dove la portata
di acqua può variare in pochi
secondi: dalle piccole portate per
una doccia o un lavabo, alle grandi
portate (le richieste simultanee di
un albergo, un condominio o di un
campeggio, presso una palestra o

industria...).
Ma quali sono
i punti di forza principali degli scaldabagni o scaldacqua
AGUAdens T?
Per individuarli in modo semplice e
intuitivo è necessario un confronto.

SOLUZIONI A CONFRONTO
Impianto con caldaia a condensazione
con bollitore a serpentino

Impianto con AGUAdens 115 T con AGUAtank

(serbatoio vetrificato COSMOGAS per A.C.S.)

potenza resa

115 kW

SCHEMA 1. Caldaia con boiler a serpentino freddo
(differenza di temperatura fra mandata e ritorno di 50°C)

1978

SCHEMA 2. AGUAdens T con AGUAtank freddo
(differenza di temperatura ingresso e uscita di 50°C)

Prendendo in considerazione i due impianti di produzione di acqua calda sanitaria, si può notare che la
differenza consiste nella mancanza del serpentino all’interno del serbatoio AGUAtank.
Analizzando il funzionamento possiamo vedere, negli schemi 1 e 2, che nella messa a regime del bollitore
e del serbatoio la temperatura di mandata e ritorno per la caldaia (schema 1) e quella di ingresso e uscita
per AGUAdens T (schema 2), sono uguali; i generatori di calore lavorano con temperatura di ritorno di 10°C
e sono in regime di condensazione; la potenza scambiata è massima.
14
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potenza resa

115 kW

1978

SCHEMA 3. Caldaia con boiler riscaldato per metà
(differenza di temperatura fra mandata e ritorno di 30°C)

SCHEMA 4. AGUAdens T con AGUAtank riscaldato per metà
(differenza di temperatura ingresso e uscita di 50°C)

Quando i due accumuli hanno raggiunto metà
carica il bollitore, che si trova con lo scambiatore
a serpentino immerso per una certa lunghezza
(superficie) nell’acqua già riscaldata, avrà uno
scambio termico ridotto e la temperatura di ritorno
sempre più alta (schema 3).

Nelle stesse condizioni (schema 4), AGUAdens T
funziona SEMPRE in regime di condensazione; la
potenza dello scaldabagno sarà sempre massima
fino al completo riscaldamento del serbatoio e non
sarà necessario surdimensionare il serbatoio; al
contrario, è possibile ridurlo in quanto producendo
acqua calda istantaneamente, la quantità di acqua
calda prodotta sarà superiore all’impianto di schema 1.

Svantaggi

Vantaggi

L’efficienza dell’impianto (schema 3) dipende
dalla superficie dello scambiatore del bollitore.
La caldaia con bollitore funziona in regime di
condensazione solo nel momento iniziale del
riscaldamento del bollitore.
La potenza della caldaia scaricata all’interno del
bollitore è massima solo nel primo periodo di
riscaldamento del bollitore.
La potenza della caldaia non è mai completatamente scaricata all’interno del bollitore e i tempi
di messa a regime si allungano, è necessario
sovradimensionare l’accumulo per fare fronte
alle richieste.
La produzione istantanea non è mai pari alla potenza della caldaia.

L’impianto è sempre efficiente ed è indipendente dal serbatoio.
AGUADENS T funziona sempre in regime di
condensazione con maggiore risparmio.
La potenza di AGUAdens T sarà sempre massima
fino al completo riscaldamento del serbatoio.
Non sarà necessario sovradimensionare il serbatoio ma è possibile ridurlo con tempi di messa
a regime ridotti.
La produzione istantanea di AGUAdens T sfrutta tutta la potenza erogata dello scaldabagno.

Vantaggi e punti
di forza principali
del sistema
AGUAdens T
+AGUAtank

w w w.cosmogas.com
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Spazi ridotti
Maggiore efficienza
(più risparmio in bolletta)
Tempi di ripristino più rapidi
Volumi del serbatoio ridotti
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La gamma AGUAdens T
AGUAdens T si presenta sul
mercato nei modelli: 100T / 115T
140T / 180T / 210T / 280T.
I modelli 100T, 115T e 140T
hanno al loro interno scambiatori di calore brevettati C.R.V.
(Circolazione Radiale Variabile),
in ac ci ai o in ox AISI 316 T i
(Titanio) che lavorano in cascata
con potenze rispettivamente da
99 kW, 115 kW, 140 kW, 180 kW,
210 kW e 280 kW.

Ogni scambiatore è corredato di
tutti i dispositivi di controllo e
sicurezza e in caso di malfunzionamento di uno, l’altro interviene,
garantendo continuità di servizio.
Sono dotati di centralina elettronica che controlla la cascata e la
rotazione degli scambiatori (per
un’usura uniforme) e di sonda
bollitore di serie. Collegati ad
un serbatolio di accumulo per
gestire anche i piccoli prelievi,
permettono un conseguente
risparmio energetico in quanto
non serve ulteriore energia per la
produzione di acqua calda.

Vantaggi di AGUAtank
Temperatura costante e stabile dell’acqua calda anche
in caso di piccoli prelievi
Maggiori disponibilità di
acqua calda sanitaria nei
prelievi di punta
Limitate accensioni del
bruciatore in presenza di
piccoli prelievi:
ecologia e risparmio

AGUAtank

AGUAdens 140 T
versione aperta e chiusa

Perché scegliere AGUAdens T: risparmio ed efficienza
Tecnologia a condensazione
Modulazione totale
Rendimento certificato 109%
Portata di acqua agli scambiatori
adeguata con kit valvole a due vie
Comfort
Silenzioso
Produzione istantanea di A.C.S.
Facilità di installazione e manutenzione

Dimensioni e peso contenuti
Qualità di costruzione
Design moderno, innovativo e
attraente
Scambiatore C.R.V. in acciaio inox
AISI 316 Ti (Titanio)
Campo di modulazione fino a 1:20
Ecologia
Ridotte emissioni dei gas in atmosfera
CO<15 ppm e NOx<15 ppm

con AGUAdens T acqua calda a volontà
Prestazioni A.C.S. (condizioni di funzionamento: temperatura AGUAdens 65°C - Temperatura AGUAtank 65°C)
Modello

115T

140T

180T

210T

280T

Produzione A.C.S. con 1 serbatoio di
accumulo AGUAtank - capacità

l

150

150

150

200

200

300

Primi 10 minuti (∆t 25°C)

l

890

989

1134

1433

1652

1939,5

Primi 30 minuti (∆t 25°C)

l

2085

2367

2804

3500

4156

5608,5

Primi 60 minuti (∆t 25°C)

l

3843

4434

5308

6600

7912

10617

l/min

59,05

68,91

83,48

103,3

125,2

166,95

Produzione A.C.S. in continuo (∆t 25°C)
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C.A.R. DI CHIARELLI AGOSTINO
COSMOGAS premia l’impegno e la fidelizzazione dei suoi migliori clienti
attraverso la promozione della loro attività su queste pagine.
Grazie C.A.R. DI CHIARELLI AGOSTINO - VIA GRIFEO 19 ROSSO - 50141 FIRENZE (FI)

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

