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E D I T O R I A L E

TUTTI I SEGRETI DI

BME Ei

Anche questa caldaia è certificata a 3 stelle di
rendimento ed è l’unica sul mercato a tiraggio
naturale con questa classificazione
Questo prodotto è tecnologicamente avanzato e perfettamente a norma
con le disposizioni vigenti, indispensabile, ad esempio, in condomini
con scarico fumi tramite canna collettiva ramificata
di Ugo Bentivogli
al passo con i tempi,
anzi decisamente
avanti rispetto ai tempi:
anche BME Ei, come tutta la
produzione Cosmogas - tranne
NOVAdens, a quattro stelle - è
stata certificata a tre stelle di
rendimento. Con una caratteristica che rende questa caldaia assolutamente unica: è la
sola caldaia murale in commercio a tiraggio naturale certificata
a tre stelle di rendimento.

È

Dove usare BME Ei
BME Ei può, e in molti casi
deve, essere utilizzata ovunque
sia obbligatorio impiegare una
caldaia a tiraggio naturale: con
questo prodotto l’installatore
ha la possibilità di realizzare
un impianto perfettamente in
regola con le normative vigenti,
senza perdere in qualità e prestazioni. Un esempio pratico
è, senza dubbio, un condomi2

La scheda
elettronica
che sovrintende
alla BME Ei.

nio che ha un unico condotto
di scarico fumi, denominato
C.C.R. acronimo di canna collettiva ramificata (tipo shunt).
In questo sistema i fumi emessi
si mescolano solo dopo un
certo percorso e si possono
utilizzare unicamente caldaie
a tiraggio naturale, per non
correre il rischio che una forzatura eccessiva porti i fumi
all’interno degli appartamenti.
Un proprietario che, oggi, deve

ristrutturare un appartamento
e quindi sostituire una caldaia
con una dal rendimento certificato, che risponda ai requisiti
richiesti dalle normative vigenti
– e si trovi in una situazione
come quella descritta precedentemente – può trovare sul
mercato una caldaia a tiraggio
naturale a tre stelle e, quindi,
BME Ei di Cosmogas. Potrebbe
anche aggirare il problema utilizzando una caldaia a tiraggio
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forzato, ma in questo caso sarebbe obbligato a realizzare
uno scarico a parete, una soluzione davvero non facile in
un condominio.

Novità sostanziali
Rispetto ai primi modelli di
BME in commercio, oggi sono
state apportate novità sostanziali. Ad esempio, il controllo
di regolazione della caldaia è
completamente affidato ad un
nuovo dispositivo elettronico:
questo permette all’utente di
avere una caldaia in grado di
dialogare perfettamente, fornendo informazioni in tempo

E D I T O R I A L E
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In presenza di un cronocomando (a sinistra), alla BME Ei è possibile
collegare anche una sonda esterna (a destra) che ne esalta le prestazioni.

reale sulla temperatura, eventuali blocchi o allarmi. Inoltre,
è stata migliorata sensibilmente
la stabilità della temperatura
nella produzione di acqua calda sanitaria. Infatti, è stata resa
automatica la funzione Ottimax:
ovvero quella che mette in
stand-by il bruciatore quando
la caldaia non è sfruttata per
il riscaldamento o per l’erogazione di acqua calda sanitaria.
Tuttavia, nel momento stesso in cui
viene richiesta acqua calda, la caldaia è immediatamente pronta a
fornirne. Altri punti
di forza delle ultime
BME Ei sono lo
sblocco pompa
automatico, la
possibilità di un
collegamento seriale con il pc, per
la diagnosi istan-

tanea e l’immediata soluzione
delle problematiche eventualmente insorte. Infine la possibilità di collegare un cronocomando e una sonda esterna
della temperatura, così da poter
ottimizzare il rendimento della
caldaia anche in funzione della
stessa temperatura all’esterno.

Acqua calda sanitaria
BME Ei è una caldaia, come
ampiamente descritto, a tiraggio naturale, l’unica a tre stelle
di rendimento, ma è anche
una caldaia Cosmogas e dunque a fascio tubiero: non esistono quindi problemi di acqua calda sanitaria. Grazie alla
citata scheda elettronica è
stata migliorata la stabilità della
temperatura dell’acqua calda,
ma è inalterato il semiaccumulo di 25 litri che consente
di fornire circa 40 litri di acqua
a 40°C, senza che si accenda
il bruciatore.

Le novità di BME Ei
•
•
•
•

Funzione Ottimax automatica
Sblocco pompa automatico
Collegamento seriale col pc
Possibilità di collegare un cronocomando con
funzione di cronotermostato e/o comando remoto
• Possibilità di collegare una sonda esterna
• Ciclo antilegionella, quando BME Ei è collegata
con un boiler
La BME Ei di Cosmogas.
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LE CALDAIE

CON ELEVATI RENDIMENTI
Le ecologiche premiscelate a basso consumo
Cosmogas Hi-Tech mettono la tecnologia al servizio
del cliente, abbinando alta qualità e risparmio
Il rapporto aria/gas: un matrimonio che l’azienda ha sempre voluto
per ottenere il massimo rendimento ed il minimo di emissioni inquinanti
di Maurizio Alessandrini
l confronto tra le caldaie
Cosmogas ad alta tecnologia, in una parola
Hi-Tech, premiscelate ecologiche AXIA, INKAS, ECOPIÙ,
ECOBI, NOVAdens e le caldaie di altra marca, è stato
l’argomento principale della
rubrica Focus On del numero
2 di Conoscere Insieme: i valori confrontati riguardavano
i rispettivi rendimenti, al variare del carico e della potenza
del bruciatore (Grafico 1).
Nelle caldaie ecologiche HiTech AXIA, INKAS, ECOPIÙ,
ECOBI, NOVAdens, con bruciatore premiscelato e controllo del rapporto aria/gas, al
diminuire del carico – e conseguente diminuzione di potenza del bruciatore – si è visto
che il rendimento aumenta.
Ciò si spiega con l’impiego di
innovativi componenti presenti
nelle caldaie Cosmogas Hi-

I
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Grafico 1.

A Caldaia Hi-Tech a camera stagna premiscelata a condensazione
modulante con controllo del rapporto aria/gas e temperatura di
funzionamento 40°C (impianto a pannelli).
B Caldaia Hi-Tech a camera stagna premiscelata a condensazione
modulante con controllo del rapporto aria/gas e temperatura di
funzionamento 60°C (impianto a radiatori).
C Caldaia Hi-Tech a camera stagna premiscelata modulante con
controllo del rapporto aria/gas (AXIA, INKAS, ECOPIÙ, ECOBI).
D Caldaia a camera stagna ON/OFF senza controllo del rapporto
aria/gas (BMS, CLS, CTS, BTS, BME).
E Caldaia a camera stagna modulante senza controllo del rapporto
aria/gas.
F Linea di riferimento del rendimento.
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Le caldaie Hi-Tech

GAS

A

Le caldaie ecologiche
premiscelate Cosmogas Hi-Tech a basso
consumo sono dotate
di una particolare valvola gas
(Figura 1, punto A) che regola
la quantità di gas proporzionalmente alla quantità di aria
(F). Per sentire la quantità di
aria presente nell’aspirazione,
la speciale valvola, definita
valvola aria/gas, si avvale di
un tubo che riporta la pressione generata da un diaframma
(E) nel condotto di aspirazione.
Se il segnale in aspirazione è
elevato significa elevata quantità d’aria in camera di combustione (B): come conseguenza si avrà anche un
corrispondente elevato quantitativo di gas. Al contrario,
con bassi segnali in aspirazione, ossia ridotte quantità d’aria
in camera di combustione, vi
saranno ridotte quantità di
gas. In fase di collaudo finale
sulla linea di montaggio, il
rapporto aria/gas è regolato
per ottenere un’ottima combustione, corrispondente ad
elevati tenori di CO2 nei fumi,
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zione. Dalla qualità di
questo semplice componente dipende la
capacità delle caldaie
ARIA
di modulare: più ampio
è il campo di lavoro del
B
diaframma più lo sarà
il campo di modulazione espresso dalle
D
caldaie. Ad esempio,
F
nelle caldaie ECOPIÙ
20S il campo di moE
dulazione va dai 23 kW
(potenza max in sanitario) a 7 kW (potenza
C
Figura 1.
minima in riscaldamento) per un rapporto
solitamente 8,8-9%. Tale re- di 23:7 = 3,3 ossia il valore
golazione rimarrà anche dopo che rappresenta la banda di
l’installazione della caldaia modulazione di ECOPIÙ 20S.
nell’impianto e non cambierà
mai, a meno che non si effettui Una lunga esperienza
una nuova taratura dell’ appa- Le conoscenze maturate in
15 anni, durante i quali Corecchio.
smogas ha realizzato prodotti
La miscela aria/gas
Hi-Tech premiscelati a basso
La miscela aria/gas che inizia consumo, si sono concentrate
la sua formazione nel condotto nella caldaia NOVAdens a
di aspirazione (G), attraverserà condensazione.
la girante del ventilatore (C), L’ultima nata in casa Cosmoda cui uscirà più fine ed omo- gas, detiene ben tre innovativi
genea (D), entrerà nel brucia- brevetti. Uno di questi è Cotore premiscelato e, uscendo, smomix un particolare diabrucerà sulla sua superficie framma/premiscelatore che
con fiamme molto corte, otte- serve a generare un segnale
nendo alti rendimenti e bassi per la valvola aria/gas ancora
tenori di CO e NOx, ovvero più efficiente. Ad esempio la
bassi tenori di ossido di car- caldaia NOVAdens 24 potenza
bonio e di azoto. Notevole im- max 26 kW con una banda di
portanza ricopre il diaframma modulazione di 1/5 riesce a
(E) che dovrà riportare alla modulare fino a 5 kW. Il convalvola gas una pressione fe- trollo della potenza del bruciadele e lineare, per mantenere tore è associato al controllo
il rapporto aria/gas costante della temperatura dell’acqua
su tutta la banda di modula- al sanitario o al riscaldamento

F O C U S

Tech, primo fra tutti il
controllo del rapporto
aria/gas. Come oramai
ampiamente dimostrato, si ottengono
buoni rendimenti solo
se il gas si combina al
meglio con l’aria e se
gli eccessi d’aria sono
ridotti (vedi Conoscere
Insieme n. 2).
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Grafico 2. Valori reali del variare del rendimento di una caldaia AXIA al confronto di una caldaia di altra marca senza controllo
aria/gas: il risultato è stato ottenuto grazie ad una prova pratica svolta nello stabilimento di Meldola.

e dei giri del ventilatore. Ciò
avviene tramite un microprocessore che raccoglie i dati e
modula la potenza, per mantenere le temperature dell’ acqua in uscita ai valori richiesti.
Quando il ventilatore riduce i
giri e ne consegue una riduzione di potenza del bruciatore,
ci si trova con gas di combustione aventi lo stesso tenore
di CO2, ma temperature dei gas
di scarico progressivamente
sempre più basse, per il miglioramento dello scambio termico
e, contemporaneamente,
l’aumento del rendimento della
caldaia. Le caldaie di altra marca, prive del controllo aria/gas,
quando entrano in modulazione riducono solo la quantità di
gas al bruciatore, mentre la

6

quantità di aria rimane costante, con i seguenti risultati:
• riducendo la pressione del
gas al bruciatore, senza adeguare la giusta quantità d’aria,
la combustione tende immediatamente ad avere un eccesso d’aria, con riduzione drastica
del rendimento della caldaia
• un eccesso d’aria elevato
raffredda i fumi e riduce progressivamente il rendimento
della caldaia
• il calo di rendimento stagionale sarà tanto più importante
quanto più la caldaia lavorerà
ai bassi regimi
• l’aria secondaria, caratteristica di queste caldaie non premiscelate, produce alte quantità di ossidi di azoto e quindi
alto inquinamento

Nel Grafico 2 è illustrato come
varia il rendimento al variare
del carico su una caldaia AXIA
con controllo aria/gas (linea
blu) e su una caldaia di altra
marca senza controllo aria/gas
(linea nera). È evidente che
quando il bruciatore riduce la
potenza nella caldaia AXIA, il
rendimento tende ad aumentare, mentre nella caldaia senza rapporto aria/gas il rendimento precipita.
Se per definizione si associa il
rendimento stagionale del generatore a ciò che esprime con
il suo rendimento al 30% della
potenza, dal grafico si può ricavare immediatamente la notevole differenza di rendimento
tra una caldaia premiscelata,
con controllo aria/gas a modu-
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lazione totale, e una caldaia
generica senza controllo
aria/gas. Il risparmio, conseguibile con una caldaia di tipo
AXIA, è attestabile attorno al
10%.

rimane pressoché lineare come
indicato nel Grafico 1 linea D.
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Figura 2.

BMS, CLS e BME certificate a
tre stelle. Tali caldaie, equipaggiate da una regolazione di tipo
on/off, cioè bruciatore acceso
alla massima potenza o spento,
mantengono un buon rendimento, comunque superiore
alle caldaie di altra marca modulanti senza controllo del rapporto aria/gas.
Ciò si spiega perchè nelle caldaie Cosmogas con bruciatore
atmosferico tipo BMS,CLS,
BME, e altre ancora, il rapporto
aria/gas non cambia mai. Ad
esempio, nelle caldaie a camera stagna BMS (Figura 2) il
bruciatore, acceso, funziona
solo alla massima potenza per
riscaldare il contenuto d’acqua
della caldaia, ma raggiunta la
temperatura adeguata si spegne. Il ventilatore posto alla
sommità dello scambiatore,
funziona in contemporanea con
il bruciatore a velocità costante
e riporta in camera di combustione la giusta quantità di aria
necessaria per bruciare correttamente la quantità di gas. Non
essendovi sbilanciamenti del
rapporto aria/gas il rendimento

F O C U S

Infine

Ecologiche a basso consumo
È pertanto necessario mettere
a conoscenza l’utente finale,
ossia colui che dovrà gestire
l’impianto e pagare la bolletta
del gas, che il mercato offre
caldaie in grado di restituire
l’investimento in breve tempo,
in virtù dei notevoli rendimenti
espressi, con conseguente risparmio di gas.
Per quanto riguarda l’aspetto
ecologico, le differenze sono
ancora più eclatanti. Una caldaia Cosmogas Hi-Tech con
bruciatore premiscelato, riduce
le emissioni inquinanti di 10/11
volte rispetto a caldaia di altra
marca con bruciatore atmosferico: ad esempio si passa dai
150 p.p.m. a 15 p.p.m. di
emissioni di NOx, fra caldaia
di altra marca e AXIA.
Tali performance hanno permesso a Cosmogas di ottenere
il prestigioso marchio tedesco
Angelo Blu
(vedi marchio
a fianco), per
la qualità ecologica espressa
dalle caldaie premiscelate AXIA.
Nel Grafico 1 (linea D) sono
prese in considerazione anche
le caldaie Cosmogas a camera
stagna e a tiraggio naturale tipo
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In conclusione Cosmogas ha
sempre privilegiato il matrimonio fra i principali attori della
combustione, l’aria e il combustibile, ossia il gas. Rispettando
il rapporto tra i due componenti,
si sono costruiti, nel tempo,
generatori di calore che hanno
espresso in qualsiasi condizione, il massimo del rendimento
ottenibile: BME, BMS, CLS,
BTS, CTS, ne sono la testimonianza. Poi, quando la tecnologia ha consentito di adeguare
la potenza della caldaia al carico
termico dell’impianto, aumentando i rendimenti e i risparmi,
Cosmogas ha colto al volo
l’opportunità e da oltre 10 anni
costruisce la caldaie premiscelate ecologiche Hi-Tech ad alta
tecnologia, tipo AXIA, INKAS,
ECOPIÙ, ECOBI.
Ultima in ordine cronologico è
la caldaia a condensazione NOVAdens che, sul mercato di
oggi, rappresenta la migliore
tecnologia applicabile ai generatori di calore.

Il bruciatore atmosferico.
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UNA VISITA
A DOMICILIO

Cosmogas dispone di un C.A.T. Mobile: un vero e
proprio centro di addestramento tecnico su ruote,
dotato di caldaie funzionanti
Uno strumento dalla duplice funzione: per esporre i prodotti ma anche per
tenere corsi tecnici
di Arturo Alessandrini
iornate di sole e temperature rigide: l’inverno
che sta trascorrendo è
anche questo. Il sole ha fatto
spesso capolino, ma il dolce
tepore di un ambiente ben riscaldato aiuta decisamente a
vivere meglio. Anche quando
l’ambiente è mobile e si sposta
su ruote, ma ha al suo interno
una densità inusitata di caldaie:
un ambiente tutto particolare
come quello del Centro Addestramento Tecnico Mobile, creato appositamente da Cosmogas per portare a domicilio la
qualità dei suoi prodotti. Per
far provare di persona questa
qualità, Cosmogas organizza
da sempre visite aziendali allo
stabilimento di Meldola. Tuttavia, ciò non sempre è possibile,
poiché l’azienda è conscia dei
disagi che le lunghe trasferte
possono comportare per installatori e manutentori: ma con
uno strumento come il C.A.T.
Mobile sono i prodotti Cosmo-

G
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Il C.A.T. Mobile è visibile da lontano grazie al simpatico gonfiabile Cosmogas.

gas a spostarsi. L’azienda, infatti, è pienamente consapevole
che toccando con mano e vedendo le caldaie Cosmogas in
funzione, se ne possono apprezzare al meglio le qualità
costruttive e di funzionamento.
Il C.A.T. Mobile
Una volta giunto a destinazione,
l’automezzo viene accurata-

mente predisposto con le attrezzature necessarie ed allestito per accogliere i partecipanti
alle visite o ai corsi tecnici che
si tengono al suo interno: ad
accompagnare i visitatori è
chiamata una hostess che si
prende cura dei presenti. “Per
rendere l’ambiente particolarmente comodo ed accogliente
– racconta Riccardo Grossi,

w w w. c o s m o g a s . c o m
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L’interno del C.A.T. Mobile con le caldaie perfettamente funzionanti.

area manager di Cosmogas –
con l’aiuto di un sistema idraulico i lati dell’automezzo si estendono, facendo aumentare lo
spazio all’interno e permettendo
ad una decina di persone di
prendere agevolmente posto.
L’atmosfera è resa ancora più
gradevole grazie al sistema di
climatizzazione estate/inverno
MINI FRYO, con ventilconvettore AGUA SPLIT, prodotti da Cosmogas. All’interno si trovano
tutte le caldaie premiscelate
ecologiche a basso consumo di
Cosmogas, compresa la caldaia
a condensazione NOVAdens,
perfettamente funzionanti”.
Una duplice funzione
Il C.A.T. Mobile è decisamente
ben individuabile, anche da
molto lontano, grazie alle scritte
sulle fiancate e alla mascotte
gonfiabile che si leva alta nel
cielo e lo accompagna in ogni
sua trasferta. Poiché è spesso
posizionato all’esterno di rivenditori autorizzati o di nuovi clienti, svolge una doppia funzione:
“È una sala corsi perfettamente

w w w. c o s m o g a s . c o m

funzionante – continua Riccardo Grossi – ma al tempo stesso
una vetrina molto importante
per i potenziali clienti, una vera
e propria esposizione che consente di mostrare e provare dal
vivo i nostri prodotti e le loro
qualità”. Uno strumento estremamente utile, dunque, al servizio della qualità Cosmogas:
“I clienti già affermati – racconta
Mauro Camporesi, agente Cosmogas – possono avere qualche problema, magari di installazione e, con l’ausilio del nostro
staff tecnico, possono risolverlo
immediatamente. Infatti le caldaie del C.A.T. Mobile permettono di suggerire soluzioni ad
ogni tipo di problema e soprattutto di far vedere operativamente la soluzione stessa. Il
potenziale cliente, invece, può
apprezzare la semplicità e la
funzionalità delle caldaie Cosmogas: quanto sia facile installarle e soprattutto effettuare
eventuali interventi di manutenzione”. Immagine e qualità
a braccetto, dunque, sempre
al servizio del cliente.

Le testimonianze
Gianluca Guiducci
Responsabile tecnico
Gruppo Arcobaleno Cai
Cesenatico (FC)

“È, indubbiamente, una
bella immagine per l’ azienda: i prodotti possono
essere testati e visti direttamente e non solo in catalogo. L’impatto visivo è
molto forte perché consente di osservare gli apparecchi funzionanti e
con la qualità dei prodotti
Cosmogas questo è un
innegabile vantaggio.”
Paolo Cafora
Centro assistenza
Gambettola (FC)

“Il CAT Mobile è utilissimo: un conto è vedere
un prodotto su carta,
tutt’altra cosa è invece
poter guardare direttamente i dispositivi interni
e mettervi le mani. In
questo modo è poi possibile risolvere immediatamente gli eventuali problemi che insorgono.”
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RIUNIONE
DI FAMIGLIA

Si è tenuto, nella sede dell’azienda a Meldola, l’incontro annuale
di tutti gli Agenti Cosmogas
o scorso novembre,
presso la nuovissima
sala tecnica Cosmogas
si è svolta la riunione tecnico
commerciale della rete vendita
Cosmogas, una fondamentale
occasione per illustrare tutte le
novità tecniche e le strategie
aziendali per il 2007.

L

Un importante confronto
Una significativa giornata di
confronto, durante la quale
sono stati affrontati e discussi
temi molto importanti quali la
differenza di rendimento tra la
nuova generazione di caldaie
premiscelate ecologiche a basso consumo AXIA, INKAS,
ECOPIÙ, ECOBI, NOVAdens e
le caldaie della concorrenza.

Infatti, durante l’incontro, grazie
allo staff tecnico del Centro
Ricerche e Sviluppo, è stata
dimostrata dal vivo la grande
differenza di qualità e di rendimenti tra una caldaia premiscelata a basso consumo AXIA
e una caldaia della concorrenza. Ampio spazio è stato riservato alle innovazioni della produzione Cosmogas, come i
collettori solari piani SOLARplus
e sotto vuoto HEAT pipe, le
caldaie BME Ei a tiraggio naturale a 3 stelle di rendimento, il
nuovo bollitore BWR-S per collettori solari o le caldaie Hi-Tech
a basso consumo.

Le linee guida per il futuro
Sono state presentate impor-

tanti linee guida di marketing
strategico, fondamentali per
rispondere in modo competitivo
e coerente all’evoluzione del
mercato: come la realizzazione
del magazine Conoscere Insieme e soprattutto della nuova
promozionale CALDISSIMA
2007 riservata a tutti gli installatori. Tali caratteristiche di qualità e particolarità - segno distintivo del prodotto a basso
consumo Cosmogas - nonché
l’impegno qualificato e costante
della propria rete vendita nel
diffondere la filosofia dell’azienda, sono e saranno sempre un
abbinamento vincente per affrontare un anno da leader nel
settore delle caldaie ecologiche
Hi-Tech a basso consumo.

Foto di gruppo, nella sede di Meldola, al termine della riunione agenti.

10

w w w. c o s m o g a s . c o m

N O R M A T I V E

n°3 _ Febbraio 2007

IL NUOVO
CHE AVANZA

Come cambia il settore alla luce della Finanziaria
2007 e della bozza di aggiornamento del D.L. 192/05

G

li ultimi giorni del 2006
sono stati fondamentali per il settore: infatti
il Governo, il 27 dicembre ha
emanato la Legge 296, meglio
conosciuta come Legge Finanziaria 2007 che, come ben si
sa, si occupa del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Inoltre è uscito quel che per
ora è solo uno schema – ma
il definitivo non dovrebbe discostarsi molto – di Decreto
legislativo con le Disposizioni
correttive ed integrative al Decreto legislativo del 19 agosto
2005 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE,
relativa al rendimento energetico in edilizia. Ovvero una bozza di aggiornamento del D.L.
192/05 che tanto rilevante è
per il settore.

La Finanziaria 2007
Il Governo ha prestato notevole
attenzione ai consumi energetici e ha introdotto nella Legge
Finanziaria 2007 due articoli
– il 346 e il 347 – che riguardano proprio due prodotti del
settore. In maniera specifica
l’articolo 346 introduce sgravi
fiscali del 55 per cento
dall’imposta lorda (in tre anni)
per l’installazione di collettori
w w w. c o s m o g a s . c o m

solari fino ad una detrazione
massima di 60.000 euro. Il
parallelo articolo 347, invece,
riguarda la medesima detrazione – fino ad un massimo di
30.000 euro in questo caso –
ma per l’installazione di caldaie
a condensazione. Il successivo
articolo 348 spiega, invece,
nel dettaglio i requisiti per poter
accedere a questi importanti
sgravi fiscali. Si tratta di novità
davvero importanti che potrebbero dare una significativa
spinta ad un mercato che, per
quanto riguarda l’offerta Cosmogas, comprende la nuovissima NOVAdens, i collettori
solari SOLARplus, HEAT pipe
e il bollitore BWR-S.

Aggiornato il D.L. 192/05
La bozza di aggiornamento del
D.L. 192 del 2005 modifica
alcuni articoli, importanti per
il settore, tra i quali anche gli
Allegati I ed L sull’installazione
degli impianti generatori di
calore e la loro manutenzione.
Indubbiamente, in questa bozza, è più articolato il rendimento che i generatori di calore
devono avere.
È possibile trovare l’intera bozza nell’apposita sezione del
sito www.cosmogas.com.

La Finanziaria 2007
contiene importanti agevolazioni
per l’installazione di collettori
solari e caldaie a condensazione.
Legge 296 del 27 dicembre 2006
Art. 346. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, relative
all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali e per la copertura del fabbisogno
di acqua calda in piscine, strutture sportive,
case di riposo e cura, istituti scolastici e
università, spetta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino
a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali
di pari importo.
Art. 347. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, per interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a
condensazione e contestuale messa a punto
del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari
al 55 per cento degli importi rimasti a carico
del contribuente, fino a un valore massimo
della detrazione di 30.000 euro, da ripartire
in tre quote annuali di pari importo.
Art. 348. La detrazione fiscale di cui ai commi
344, 345, 346 e 347 è concessa.... (Omissis)… semprechè siano rispettate le seguenti
ulteriori condizioni:
la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato che
risponde civilmente e penalmente
dell’asseverazione.
il contribuente acquisisce la certificazione
energetica dell’edificio, di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
qualora introdotta dalla regione o dall’ente
locale, ovvero negli altri casi un “attestato di
qualificazione energetica” predisposto ed
asseverato da un professionista abilitato, nel
quale sono riportati i fabbisogni di energia
primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare
e i corrispondenti valori massimi ammissibili
fissati dalla normativa in vigore per il caso
specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per
un identico edificio di nuova costruzione.
L’attestato di qualificazione energetica comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche
dell’edificio o dell’unità immobiliare, a seguito
della loro eventuale realizzazione. Le spese
per la certificazione energetica, ovvero per
l’attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
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Questa pagina di Conoscere Insieme è
riservata al dialogo con i lettori: chiunque
volesse porre domande di natura tecnica
può farlo inviando il suo quesito
per lettera, fax o mail a:
Cosmogas S.r.l.
Via Leonardo da Vinci, 16
47014 Meldola (FC)
Fax 0543.49.84.81
conoscereinsieme@cosmogas.com
a cura di Giampaolo Casadei

Termocamino e caldaia
Posseggo un termocamino e vorrei collegarlo,
se possibile, ad una caldaia Cosmogas:
quest’ultima dovrebbe funzionare quando il
camino è spento o sta per spegnersi – ovvero
la notte – sia per evitare sbalzi di temperatura
sia per avere sempre a disposizione acqua
calda sanitaria.
Lettera firmata, Lentini (SR)
Tutte le caldaie prodotte da Cosmogas, non
hanno sensori di passaggio acqua (flussostati),
e quindi possono essere collegate con facilità
ad un termocamino, che funziona in
impianto a vaso aperto, anche la nuovissima NOVAdens a condensazione: per
quest’ultima occorre solamente interporre
uno scambiatore. Lo schema a fianco
indica come procedere all’installazione:
anche se le possibilità sono molteplici,
abbiamo scelto quella più utilizzata. Per
motivi di sicurezza il termocamino è
sempre installato in un sistema a vaso
aperto poiché è l’utente che lo carica
manualmente di combustibile, ad
esempio legna, e non vi è un automatismo
che controlla la quantità di calore prodotto.
In pratica la caldaia entra in funzione

solo quando il camino si raffredda: grazie ad
una valvola a tre vie l’acqua non circola più nel
termocamino, ma nella caldaia e quindi fino a
quando lo stesso termocamino è spento gli
ambienti saranno serviti dalla caldaia per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda
sanitaria. Nel momento in cui si torna a mettere
legna nel focolare il termostato del termocamino
azionerà ancora la valvola a tre vie e automaticamente il riscaldamento tornerà ad essere
azionato dal calore prodotto nel termocamino.
La produzione di acqua calda è sempre garantita
dal termocamino e se necessario dalla caldaia.
Lo schema indicativo
per l’installazione di
una caldaia
Cosmogas in
aggiunta ad un
termocamino.

Volfango Troiani vincitore del Doblò Cargo
Venerdì 19 gennaio, nella sede Cosmogas, si è
concluso, con l’estrazione del fortunato vincitore, il
concorso PROMOBANCO 2006: la sorte ha premiato
Volfango Troiani che dunque avrà a sua disposizione
il Doblò Cargo Fiat 1.9 jtd. PROMOBANCO 2006
sorteggiava la vettura tra tutti coloro che avevano
partecipato a meeting, visite aziendali o al C.A.T. Mobile,
acquistando nell’occasione un prodotto Cosmogas.

n°3 _ Febbraio 2007

LA QUALITÀ DI
3 BREVETTI esclusivi firmati
COSMOGAS

a radiatori o a ventilconvettori

MODULAZIONE TOTALE campo
di modulazione 1:5

NOVAdens può essere installata anche con condotto
di scarico/aspirazione di
diametro 50 mm (2”)

GRANDE PRODUZIONE DI ACQUA CALDA grazie allo scambiatore sanitario con semiaccumulo ACQUAJET
RENDIMENTO 108,2% certificata a 4 stelle

P L U S

NOVAdens
LAVORA ANCHE A 0,05 bar
NOVAdens non ha limitazioni di pressione e di portata
minima al sanitario

ECOLOGICA basse emissioni di
CO (10 p.p.m.), NOx (8 p.p.m.)

GRANDE AFFIDABILITÀ nata
da 15 anni di esperienza
nel campo di premiscelazione e condensazione

VERSATILITÀ elevati rendimenti
e bassi consumi, in impianti a
bassa temperatura e in quelli

2 POTENZE NOVAdens 24
da 5 a 26kW e NOVAdens
34 da 8 a 36kW

La caldaia NOVAdens a condensazione.

I VANTAGGI DI

ECOPIÙ

LA PIÙ PICCOLA caldaia premiscelata ecologica certificata
a 3 stelle (390x240x890 mm)
MODULAZIONE TOTALE sul riscaldamento e sanitario: campo di modulazione 1:3,3.
Da 23 a 7 kW
RENDIMENTO elevato dal 93%
al 95,5%, certificata a 3 stelle
SEMIACCUMULO Il corpo caldaia con un semiaccumulo di
acqua di 15 litri permette una
notevole ed immediata produzione di acqua calda

La caldaia ECOPIÙ di Cosmogas.
w w w. c o s m o g a s . c o m

LAVORA ANCHE A 0,05 bar
ECOPIÙ è una caldaia che
non ha limitazioni di pressione e di portata minima al sanitario

BASSE EMISSIONI di CO (15
p.p.m.) e NOx (15 p.p.m.)
BRUCIATORE PREMISCELATO
ecologico in fibra di metallo
fecralloy, scambiatore in rame
a fascio tubiero
INNOVATIVO SISTEMA HYDROPLUS evita sbalzi di temperatura, regola e controlla la temperatura dell’acqua calda
sanitaria e del riscaldamento,
adattando la potenza del bruciatore alle reali esigenze di
acqua erogata, facendo risparmiare ulteriormente sui consumi di gas
3 POTENZE ECOPIÙ 20 da 10
a 23kW, ECOPIÙ 20S da 7 a
23kW e ECOPIÙ 24 da 14 a
27kW
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