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HPdens

IL SISTEMA IBRIDO
DI COSMOGAS

In linea con le direttive europee ErP per migliorare l’efficienza energetica
entro il 2020
di Maurizio Alessandrini

L

a Direttiva 2009/125/CE
Energy-related-Products
- ErP – anche nota come
Ecodesign – è una riformulazione della Direttiva 2005/32/CE
(Energy-Using-Products - EuP). Di
fatto è una direttiva-quadro che,
attraverso specifici regolamenti
attuativi, validerà i requisiti di ecodesign per tutti i prodotti che utilizzano energia, eccetto per quelli
destinati al settore dei trasporti. È
la più importante iniziativa intrapresa dall’UE, per migliorare l’efficienza energetica del 20% entro
l’anno 2020.
Le diret tive europee Energ y
label e ErP, su etichettatura ed

HPDENS ABBINA
IN UN UNICO
BOX
una caldaia a
condensazione con
una piccola pompa
di calore
monoblocco.
2

efficienza energetica, avranno la
loro attuazione a partire da 26
settembre 2015. Sempre entro
tale data anche gli apparecchi
per riscaldamento, produzione di
acqua calda e pompe di calore
dovranno presentare, nei propri
imballi e mantelli, la caratteristica
etichetta energetica.

La risposta di COSMOGAS
Prodotti sempre più efficienti dovranno essere immessi nel mercato, a partire dal 26 settembre

A+++
A++
A+

A+

A
B
C
D
E
F
G
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2015 per centrare l’obiettivo europeo di riduzione nei consumi finali
di energia e di emissioni del 20%.
COSMOGAS sempre all’avanguardia in tema di efficienza energetica ha già in produzione e nel
proprio catalogo, prodotti in linea
con le nuove direttive.
I gruppi ibridi ad alta efficienza,
SOLARdens, SOLARfryo e HPdens
prodotti da COSMOGAS, incorporano sempre una caldaia a condensazione, combinabile con una o più

E D I T O R I A L E
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con una piccola pompa di calore
monoblocco.
La pompa di calore che sviluppa
una potenza resa di 2,5 kW (potenza elettrica assorbita 600 W)
e COP 4,1 è utilizzata solo per
riscaldare il serbatoio di acqua
tecnica da 150 lt. Tale serbatoio,
grazie ad un serpentino di grande
superficie, è in grado non solo di
produrre riscaldamento, ma anche acqua calda sanitaria. È importante sottolineare che l’acqua

fonti di energia rinnovabile: solare,
aria (pompa di calore), biomasse.

HPdens
Il gruppo ibrido che prenderemo
in considerazione è HPdens, un
apparecchio ad alte prestazioni
che sfrutta il calore presente
nell’aria, ovvero l’energia aerotermica, per produrre acqua calda
sanitaria e riscaldamento.
HPdens abbina in un unico box,
una caldaia a condensazione

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO COMPLETO DI 2 CIRCUITI DI RISCALDAMENTO,
PANNELLO SOLARE, KIT TERMOCAMINO E POMPA DI RICIRCOLO
6
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1 - INGRESSO ACQUA FREDDA SANITARIA
2 - GENERATORE DI CALORE A CONDENSAZIONE TIPO
NOVADENS P
3 - MISCELATORE TERMOSTATICO
4 - ALIMENTAZIONE GAS
5 - VALVOLA DI SICUREZZA CIRCUITO SANITARIO (8,5 bar)
6 - USCITA A.C.S.
7 - GRUPPO DI CARICO E SICUREZZA IMPIANTO SOLARE
8 - SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX DA 150 LITRI
A 2 SERPENTINI
9 - SERPENTINO IN RAME PER PRODUZIONE DI A.C.S.
10 - SERPENTINO IN ACCIAIO INOX AUSILIARE
11 - CENTRALINA DI CONTROLLO POMPA DI CALORE E KIT I.A.R.
12 - COMPRESSORE

w w w.cosmogas.com
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PRESSOSTATO DI MASSIMA PRESSIONE
VALVOLA TERMOSTATICA DI ESPANSIONE
BATTERIA EVAPORANTE
VENTILATORE CENTRIFUGO
SCAMBIATORE A PIASTRE
PRESSOSTATO DI MINIMA PRESSIONE
ASPIRAZIONE ARIA
SCARICO ARIA
VALVOLE A TRE VIE KIT I.A.R.
SONDA DI TEMPERATURA BOLLITORE PER POMPA DI CALORE
INGRESSO RICIRCOLO
POMPA DI RICIRCOLO
TERMOCAMINO A VASO CHIUSO
POMPA DI CIRCOLAZIONE TERMOCAMINO

3

E D I T O R I A L E

di riscaldamento e quella sanitaria
attraversano sempre i relativi
scambiatori in caldaia e solo se
serve, la caldaia a gas entra in
funzione per integrare la quantità di calore mancante. Oltre
a soddisfare i requisiti di legge
sulle energie alternative, HPdens
rappresenta la soluzione ideale
in tutte quelle situazioni, dove
non è possibile installare pannelli
solari. Molto spesso infatti, ci si
scontra con specifiche problematiche impiantistiche, come
vincoli architettonici o urbanistici,
o difficoltà d’inserimento, dovute
ad un’esposizione insufficiente
del tetto.

La temperatura di cut/off
La pompa di calore di HPdens è
dotata di sonda di temperatura
esterna. Rilevare il valore di temperatura dell’aria è importante,
perché permette al sistema di
attivare la temperatura di cut/off,
ossia quel valore dove al di sotto
del quale la pompa di calore è
spenta e la produzione di calore
per riscaldamento e produzione
di acqua calda sanitaria è data
esclusivamente dalla caldaia a
condensazione.
La temperatura di cut/off è fissata
a 5°C, ma il valore è regolabile e
può essere adattato all’impianto
in cui HPdens è inserito.

VANTAGGI PRINCIPALI
Serbatoio del tipo "PUFFER" in
acciaio inox di acqua tecnica,
capacità 150 l con doppio serpentino
Centralina che controlla: pompa di
calore, I.A.R., circuito termocamino
e alternanza pompa di calore/caldaia
Termostato di regolazione spegne la
caldaia quando il serbatoio è caldo
Caldaia per integrazione
a condensazione tipo NOVADENS P
con scambiatore INOX C.R.R.
non si ostruisce
Vano per alloggiare fino a
tre circuiti di riscaldamento
Sistema I.A.R. integrazione
al riscaldamento "intelligente"
Pompa di calore aria/acqua integra la
caldaia sopra i 5°C di aria esterna
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
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A+

Telaio in lamiera zincata coibentato e
verniciato contiene il gruppo termico
assemblato e collaudato in COSMOGAS

HPDENS
RAPPRESENTA
LA SOLUZIONE
IDEALE

in tutte quelle
situazioni, dove non
è possibile installare
pannelli solari
Ad esempio: se nell’impianto elettrico in cui è collegato HPdens è
presente un impianto solare fotovoltaico, oppure vi sono forniture
di energia elettrica particolarmente economiche, risulta più efficace
fare funzionare la pompa di calore
a temperature più basse, ciò può
essere effettuato operando sulla
regolazione della temperatura di
cut/off e/o sulle fasce orarie di
accensione e spegnimento.

I vantaggi di HPdens
HPdens sceglie sempre la fonte di
energia più economica, automaticamente. Il gruppo ibrido HPdens
può essere richiesto in molteplici
configurazioni, può alimentare
fino a tre impianti di riscaldamento, di cui due controllati da valvola
miscelatrice e il terzo diretto. In
HPdens è possibile inserire la
pompa di ricircolo e collegare un
eventuale termo stufa o termo
camino, per sfruttare la fonte rinnovabile derivante dalle biomasse.
Su richiesta, è possibile predisporre una canalizzazione, tramite
condotti coibentati, per convogliare l’aria di espulsione. È importante specificare che la scelta di
w w w.cosmogas.com

adottare un serbatoio di acqua
tecnica da 150 lt con serpentino,
per produzione di acqua calda
sanitaria, garantisce il vantaggio
di non dover utilizzare ulteriori
pompe o scambiatori interposti, a
prescindere da qualsiasi fonte di
calore rinnovabile si deciderà di
adottare. Inoltre non prevede cicli
Anti-Legionella in quanto il serbatoio di acqua tecnica presenta
una caratteristica tutta particolare, figlia degli studi del Centro
Ricerca e Sviluppo COSMOGAS.
Il serpentino posto nella parte
superiore produce acqua calda
sanitaria completamente priva di
batteri, abbattendo così i costi che
sarebbero necessari per eseguire
il ciclo di sanificazione. Inoltre
HPdens, attraverso il KIT per
scambiatore ausiliare, è capace di

trasferire il calore prodotto da una
serie di pannelli solari all’interno
del serbatoio di acqua tecnica.
Un concentrato di efficienza energetica quindi che permette ad
HPdens di essere classificato A+
nella speciale categoria di efficienza richiesta dalle nuove direttive
ErP Labelling (etichettatura) che
andranno in vigore a partire dal 26
settembre 2015.

E D I T O R I A L E
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HPDENS È UN
CONCENTRATO
DI EFFICIENZA
ENERGETICA

classificato A+
nella categoria di
efficienza indicata
dalle nuove direttive

Un unico referente
Il gruppo ibrido HPdens viene prodotto e collaudato totalmente in
COSMOGAS con il duplice vantaggio per l’utente, di avere un unico
referente, per qualsiasi necessità
in fase di manutenzione e per l’installatore, di minimizzare i rischi ed
i tempi di realizzazione, avendo la
certezza delle prestazioni.

HPdens si presenta già pronto per l’installazione, al suo
interno è già tutto cablato e
collaudato, bastano davvero
solo pochi accorgimenti, perché
sono già presenti tutti i componenti: collegamenti elettrici, vasi
d’espansione, valvole di sicurezza, ecc.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO
HPDENS + 1 CIRCUITO BASSA TEMP + 1 CIRCUITO ALTA TEMP + TERMOCAMINO + A.C.S.
1 - HPDENS
2 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
A PANNELLI RADIANTI
3 - TERMOCAMINO A VASO CHIUSO
4 - USCITA ACQUA CALDA SANITARIA
5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A
RADIATORI
6 - INGRESSO ACQUA FREDDA
7 - INGRESSO GAS

2
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Cosa c’è da sapere su efficienza ed etichettatura energetica dei prodotti

di Giuliano Conficoni

L

a Direttiva ErP (Energy
Relate d Pro duct s) e
Direttiva ELD (Energy
Labelling Directive) nascono
nel 2009, dall’Unione Europea,
con l’obiettivo di raggiungere,
attraverso politiche ambientali
specifiche, una riduzione significativa delle emissioni di CO 2
entro il 2020. Per raggiungere
questo importante traguardo,
tutti i generatori di calore per il
riscaldamento degli ambienti, gli
apparecchi per la produzione di
acqua calda sanitaria, i dispositivi solari (intesi come assieme
di pannello/i solare/i + bollitore
pensati in origine per costituire
un unico prodotto) e gli assiemi
creati dalla combinazione di due
o più di questi prodotti, rispetteranno requisiti specifici per la
progettazione ed etichettatura
per poter essere venduti all’interno del mercato europeo.
Queste direttive saranno effettive a partire dal 26 settembre 2015, data in cui tutti gli
apparecchi non conformi ai
nuovi standard, non potranno
più essere venduti nell’unione
europea.

6

Cosa significa ErP
(Energy Related Products)
Direttiva che regola la progettazione eco-compatibile
e prescrive i requisiti minimi
per l’efficienza energetica e le
emissioni, per apparecchi per
riscaldamento e produzione di
A.C.S., fino a 400 kW.

Cosa significa ELD
(Energy Labelling
Directive)
Direttiva che regola e obbliga
l’esposizione di etichette che
forniscono informazioni sulla
classe di efficienza energetica del prodotto e/o sistema
fino a 70 kW, e bollitori fino a
500 litri, per riscaldamento e
produzione di A.C.S.

Etichettatura energetica: la
risposta di COSMOGAS
Come per gli elettrodomestici,
dove l’etichetta di efficienza
energetica è diventata un punto
cardine per la scelta da parte del
consumatore, anche per i sistemi

A+++
A++
A+
A
B
C

A+

e assiemi
per il riscal- D
E
damento F
degli am- G
bienti e la
produzione di A.C.S. diventerà
elemento fondamentale per la
decisione all’acquisto. La classificazione energetica andrà da G a
A++ per gli apparecchi dedicati
al riscaldamento e da G a A per
gli impianti per la produzione di
A.C.S. Inoltre la nuova etichetta
conterrà informazioni sul prodotto stesso, come la potenza e le
emissioni sonore. Per quello che
riguarda l’etichettatura e i generatori ammessi, saranno consentiti tutti i generatori di calore con
efficienze energetiche stagionali
del riscaldamento d’ambiente almeno dell’86% rispetto al potere
calorifico superiore. Questo sta
a significare che qualsiasi caldaia che non utilizzi le più recenti
tecnologie è di fatto esclusa per
via dei rendimenti richiesti dalla
normativa.Ma COSMOGAS non
si è lasciata sorprendere e già da
tempo ha progettato, brevettato
e realizzato prodotti innovativi
che sfruttano al meglio le energie
w w w.cosmogas.com

va di emissione sonora (per determinare il grado di rumorosità)
con obbligo di dichiarazione del
valore di potenza sonora. Stessa
cosa vale per pompe di calore per
le quali è inoltre previsto anche
un limite relativo alla massima rumorosità, in funzione della taglia
e del tipo di applicazione (interno
o esterno, vedi tabella sotto). Per
quanto riguarda i bollitori, la classe di efficienza verrà calcolata
in funzione dell’energia dispersa,
mentre i pannelli solari non hanno
obbligo di etichettatura energetica
se venduti come singolo prodotto.

Le regolamentazioni

Si considerano assiemi l’unione
di più dispositivi (apparecchio
primario per il riscaldamento e/o
produzione di A.C.S. e componenti
supplementari come centraline
di termoregolazione, sistemi solari termici, bollitori, pompe di
calore) Anche per questi gruppi,
quindi, è prevista una specifica
etichettatura. La Direttiva prevede
di indicare con apposita etichetta
la classe energetica iniziale di ogni

Cosa prevede la normativa
per i cosiddetti assiemi?

L’etichettatura prevista per gli
scaldabagni tiene conto di quello
che è il profilo di carico da dichiarare. I profili sono 8 e vanno dalla
3XS alla XXL, ed è responsabilità
del costruttore definirne la categoria in funzione degli effettivi
consumi. Attraverso determinate
prove verrà calcolata l’efficienza
energetica del prodotto. Per tutti i
generatori a gas è prevista la pro-

singolo componente dell’assieme.
Successivamente si passa all’ etichettatura di gruppo, che mediante metodologia di calcolo apposito,
ne determina il grado di efficienza
globale. Nel caso in cui vengano
acquistati separatamente i componenti e poi assemblati in loco,
abbinando più tecnologie in modo
da creare un assieme ibrido funzionale (es. caldaia a condensazione,
bollitore, impianto solare, pompa
di calore), spetterà all’installatore
stesso fornire l’etichettatura finale
dell’assieme, in quanto ogni singolo prodotto sarà già stato etichettato all’origine dal produttore.

F O C U S

rinnovabili, per un utilizzo ottimizzato nel presente, con lo scopo
di preservare anche le risorse
naturali future.
AXIA, Inkas, Ecopiù, MYdens e
NOVAdens rispondono appieno ai
requisiti richiesti dalla normativa
e si vanno ad unire alle caldaie a
camera aperta BE e BME. Infatti
per queste ultime, la direttiva ha
ammesso in deroga la possibilità
di installarli negli impianti con
canne collettive ramificate purché
abbiano un’ efficienza utile del
75% rispetto al potere calorifico
superiore e vadano installate in
sostituzione di un generatore a
camera aperta già esistente.

O N
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Il supporto targato
COSMOGAS
Da sempre l’Azienda di Meldola
investe con grande sforzo e passione sulla formazione continua a
beneficio dei CAT e Installatori, attraverso incontri di aggiornamento che garantiscono un altro livello
professionale. Anche sulle nuove
Direttive “ErP-2015” COSMOGAS
informa, istruisce e aggiorna tutti
coloro che utilizzano e apprezzano i suoi prodotti.

CALDAIE RISCALDAMENTO/A.C.S. - REQUISITI DI ECODESIGN
26/09/2015
< 70 kW solo
riscaldamento &
combinate

ƞs > 86%

B1 < 10 kW
solo riscaldamento
B1 < 30 kW
combinate

ƞs > 75%
(solo per sostituzioni
in CCR)

Livello di
potenza sonora

< 70 Pout < 400 kW
solo riscaldamento
& combinate

ƞfull load > 86%
ƞpart load > 94%

Informazioni di
prodotto

26/09/2017

ƞwh > min1

Limiti di NOx
(in GCV)

(per combi e WH)

(Technical fiche)

26/09/2018

ƞwh > min2
(per combi e WH)

Gas:
<56 mg/kWh

liquidi:
<120 mg/kWh

Valori di rendimento calcolati sul potere calorifico superiore del combustibile

w w w.cosmogas.com
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Nuove etichette di prodotto e di sistema (≤ 70 kW):
ecco cosa ci dicono
Etichetta 1.
Caldaia murale a condensazione
A
B
A
B
C
D
E
F
G

Nome del costruttore e del modello
Classe energetica riscaldamento
Potenza nominale
Livello di rumorosità
Profilo di carico acqua calda sanitaria
Classe energetica acqua calda sanitaria
Indicazione della possibilità di
programmazione nelle ore di non-utilizzo

E
F

C
D

G

Etichetta 2.
Pompa di calore
A

A
B
C
D

C

Nome del costruttore e del modello
Livelli di rumorosità unità interna ed esterna
Classi energetiche riscaldamento ad alta
e bassa temperatura
Potenze termiche nominali a tre differenti
livelli climatici

B

8

D

w w w.cosmogas.com
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2015

ErP

Etichetta 3.
Scaldacqua
A
B
A
B
C
D
E

Nome del costruttore e del modello
Profilo di carico acqua calda sanitaria
Livello di rumorosità
Classe energetica acqua calda sanitaria
Consumo annuo di energia elettrica
e/o di combustibile

D

C

E

A

D

B

E

Etichetta 4.
Sistemi di riscaldamento
Confronti saranno possibili anche tra sistemi, composti da
vari prodotti, perchè i Regolamenti Europei prevedono, dalla
stessa data del 26 settembre 2015, etichettature di sistema.

A
B
C
D
E

Nome rivenditore e/o fornitore
Classe energetica apparecchio
per riscaldamento ambienti
Componenti del sistema
Identificativo del modello del rivenditore
e/o fornitore
Classe energetica del sistema
(da calcolare a cura del rivenditore e/o fornitore)

w w w.cosmogas.com
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Prodotti che rispettano i requisiti minimi e
Nuove
etichette
energetiche:
le trovi
qui 2015
disponibili
alla vendita
dopo il 26
settembre

F O C U S

GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE
> MYdens T/COMBIdens
MYdens T: da 14 a 280 kW, per interno.
Installabili in cascata fino a 2240 kW con modulazione 1:160
COMBIdens: da 8 a 360 kW, per interno/esterno.
Installabili in cascata fino a 720 kW con modulazione 1:45
GENERATORI MODULARI A BASAMENTO: ALTA POTENZA A CONDENSAZIONE.

SCALDACQUA SANITARIA A CONDENSAZIONE
> AGUAdens T
Grande produzione di acqua calda sanitaria a temperatura
costante e risparmi fino al 30%. Da 14 a 280 kW, eroga fino a 167 l/min.
Installabili in cascata fino a 2240 kW.
ACQUA CALDA A CONDENSAZIONE “SENZA LIMITI”.

SCALDACQUA SANITARIA A CONDENSAZIONE

A+++
A++

A+
A
B
C

> AGUAdens
A

D

E
F

G

A+++
A++
A+
A
B
C

CALDAIE A DOPPIA CONDENSAZIONE
A

A+++
A++

D

E
F

G
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> MYdens/NOVAdens/CIELOdens/INKAdens
Caldaie murali a condensazione.
Anche nella versione da esterno e da incasso.
MASSIMA EFFICIENZA CON IL MASSIMO RISPARMIO.

D
E
F
G

A+
A
B
C

Grande produzione di acqua calda a temperatura
costante e risparmi fino al 30%.
Potenze da 24, 34, 62 kW. Eroga fino a 35,4 l/min.
ACQUA CALDA A CONDENSAZIONE “SENZA LIMITI”.

A

POMPE DI CALORE > Fryo P
Pompe di calore ecologiche
progettate e costruite da noi.
TANTE SOLUZIONI, UN UNICO REFERENTE.

w w w.cosmogas.com
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Caldaie murali ecologiche (basso CO2 e NOx) premiscelate
con microaccumulo e camera stagna.
Corpo caldaia a fascio tubiero in rame.
BASSI CONSUMI, ALTO RENDIMENTO.

CALDAIE ATMOSFERICHE a tiraggio naturale> BME
Caldaie murali ad alto rendimento a 3 stelle,
con microaccumulo, a camera aperta.
Corpo caldaia a fascio tubiero in rame.
BASSI CONSUMI, ALTO RENDIMENTO.

> PER C.C.R. (CANNE FUMARIE COLLETTIVE RAMIFICATE)

SISTEMI IBRIDI (condensazione + pompa di calore)
> SOLARfryo
Caldaia a condensazione, serbatoio per le energie rinnovabili e
predisposizione per il collegamento ad una pompa di calore idronica
Fryo e Mini Fryo. Anche nella versione da incasso.
RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA.

SISTEMI IBRIDI (condensazione + solare)
> SOLARdens/SOLARINKAdens
Caldaia a condensazione, solare e serbatoio da 200 lt
per le energie rinnovabili. Completamente assemblato.
Anche nella versione da incasso.
SFRUTTA IL CALORE DEL SOLE ANCHE PER IL RISCALDAMENTO.

SISTEMI IBRIDI (condensazione + pompa di calore)
> HPdens/HP-INKAdens
Caldaia a condensazione e pompa di calore monoblocco integrate
in box unico. Sfrutta diverse fonti rinnovabili contemporaneamente.
Anche nella versione da incasso.
RISOLVE QUANDO NON SI POSSONO INSTALLARE I PANNELLI SOLARI.

F O C U S

2015

ErP
CALDAIE PREMISCELATE > AXIA/ECOPIÙ

w w w.cosmogas.com
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L’ESPERTO RISPONDE

DETRAZIONE

E NUOVE DIRETTIVE
ECODESIGN E LABELLING
di Marzio Zaghini

L

’anno nuovo ha portato novità legislative in
campo energetico e non
solo, sicuramente ben lieta la
pubblicazione della Legge del 23
Dicembre 2014 n. 190 (Legge
di Stabilità 2015), pubblicata nel
Supplemento Ordinario n. 99 alla
G.U. n. 300 del 29/12/2014, la
quale proroga nella misura del
65%, fino al 31 dicembre 2015,
le detrazioni fiscali per interventi
di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente e
proroga sempre al 31 dicembre
2015 la possibilità di usufruire
della maggiore detrazione Irpef
(50%), confermando il limite

12

massimo di spesa di 96.000
euro per unità immobiliare.
Uscita la notizia al centralino
COSMOGAS sono subito pervenute domande di chiarimento, a
cui come di consueto abbiamo
dato risposta e che riportiamo di
seguito.

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

D: È vero che sono state
prorogate le detrazioni
fiscali del 50% per interventi di ristrutturazioni

edilizia e del 65% riqualificazione energetica? Cosa è
cambiato rispetto all’anno
trascorso?
R: Per poter rispondere in modo
chiaro e semplice bisogna distinguere le due detrazioni fiscali,
una rivolta agli interventi di riqualificazione energetica (65%),
l’altra rivolta agli interventi di
ristrutturazione edilizia (50%).
Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (detrazione 65%)
La legge di stabilità 2015 (legge
23 dicembre 2014, n. 190) ha
prorogato al 31 dicembre 2015,
nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di
riqualificazione energetica degli
edifici. Nella stessa misura è
prevista anche la detrazione per
gli interventi sulle parti comuni
degli edifici condominiali e per
quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone
il singolo condominio.
Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con
la detrazione fiscale (del 36%)
prevista per le spese relative alle
ristrutturazioni edilizie.
w w w.cosmogas.com

Fra le novità introdotte dalla
Legge di stabilità 2015 siamo a
sottolineare:
• l’aumento della percentuale
dal 4 all’8% della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e
Poste hanno l’obbligo di operare
all’impresa che effettua i lavori;
• l’eliminazione dell’obbligo di
inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori
che proseguono per più periodi
d’imposta. Rimangono invariati,
rispetto all’anno precedente gli
interventi che possono usufruire della detrazione fiscale
e le procedure per ottenerle.
Agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia (detrazione
50%). La detrazione fiscale delle
spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata
dall’art. 16-bis del Dpr 917/86
(Testo unico delle imposte sui
redditi). Dal 1° gennaio 2012
l’agevolazione è stata resa permanente dal de creto le g ge
n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’Irpef.
La detrazione è pari al 36%
delle spese sostenute, fino a un
ammontare complessivo delle
stesse non superiore a 48.000
euro per unità immobiliare.
Tuttavia, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30
giugno 2013, il decreto legge
n. 83/2012 ha elevato al 50%
la misura della detrazione e a
96.000 euro l’importo massimo
di spesa ammessa al beneficio.
Questi maggiori benefici sono
poi stati prorogati più volte da
provvedimenti successivi.
Da ultimo, la legge di stabilità
2015 (legge n. 190 del 23 diw w w.cosmogas.com

cembre 2014) ha prorogato al 31
dicembre 2015 la possibilità di
usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando
il limite massimo di spesa di
96.000 euro per unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2016 la
detrazione tornerà alla misura
ordinaria del 36% e con il limite
di 48.000 euro per unità immobiliare. Fra le novità introdotte
dalla Legge di stabilità 2015
siamo a sottolineare: l’aumento
della percentuale dal 4 all’8%
della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno
l’obbligo di operare all’impresa
che effettua i lavori.
Rimangono invariati, rispetto
all’anno precedente gli interventi
che possono usufruire della detrazione fiscale e le procedure
per ottenerle.

D: È vero che da settembre
non potranno più essere
installate caldaie diverse da
quelle a condensazione?
R: prima di rispondere è d’obbligo chiarire cosa succederà a
settembre e più precisamente
il 26 settembre 2015. Da tale
data diventeranno operative le
Direttive Ecodesign e Labelling
(progettazione eco compatibile
ed etichettatura energetica)
create per aiutare l’UE a raggiungere gli obiettivi del Piano EU 2020-20, con particolare attenzione alla riduzione delle emissioni
di CO 2 del 20%, dell’aumento
dell’efficienza energetica del
20% e all’aumento dell’impiego
di energie rinnovabili del 20%, il
tutto entro il 2020.

L’ESPERTO RISPONDE

n°30 _APRILE 2015

La direttiva 2009/125/UE regolamenterà, attraverso specifici
regolamenti attuativi, i requisiti
di eco-design di tutti i prodotti
che utilizzano energia commercializzati nell’area dell’Unione
Europea. Sono interessati quindi
anche i prodotti destinati al
riscaldamento e alla produzione
di A.C.S., per i quali vengono stabiliti requisiti minimi in termini di:
• efficienza energetica;
• emissioni;
• rumorosità, nel caso ad esempio delle pompe di calore.
La direttiva 2010/30/EU introduce l’obbligo di indicare, tramite l’etichetta e i dati tecnici, i
consumi energetici dei prodotti
connessi all’energia. L’etichetta
energetica dovrà evidenziare la
classe di efficienza dei dispositivi
in una scala da A++ a G (da A
a G per gli scaldacqua). Dal 26
settembre 2015, le direttive interesseranno tutti i prodotti sopra
descritti con una Pn ≤ 70 kW,
destinati ai mercati di tutti i paesi
dell’Area Economica Europea.
Tali prodotti, per poter essere immessi sul mercato dai produttori,
dovranno rispettare i valori minimi
di efficienza energetica stagionale
del riscaldamento d’ambiente
che non potrà essere inferiore
all’86%. Si precisa che tale valore
è calcolato sul potere calorifico
superiore e non corrisponde al
solo rendimento di combustione
del generatore, come avviene
tutt’oggi per esempio con generatori a condensazione con rendimento sopra al 100%, ma bensì
tiene conto di molteplici fattori
che determinano l’efficienza
complessiva del prodotto.
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MYdens T

NEL CUORE
DELLA TOSCANA

COSMOGAS concentra tutta la potenza del calore in un unico apparecchio

di Alice Vichi

N

ell a r in o m at a Pis a,
cu o re p ul s an t e d e l
turismo toscano,
COSMOGAS è la protagonista
in un progetto di riqualificazione energetica.
È importante sottolineare che
le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio ed
alla riqualificazione energetica,
ed effettuati su fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria, abitativi e strumentali, fruiscono di una detrazione fiscale
che comporta un risparmio di
imposta.

MYDENS T
CON SVILUPPO
VERTICALE
HA DIMENSIONI
RIDOTTE
è leggerissimo e
facilmente
trasportabile
ed installabile
14

Si è dato quindi il via, in un
condominio nel pisano, alla
realizzazione di opere destinate a migliorarne l’efficienza,
contenendo i consumi, riducendo le emissioni di fattori
inquinanti, ed utilizzando in
maniera ottimale le risorse di
energia.

Le caratteristiche dell’edificio
L’edificio di civile abitazione,
costruito verso la seconda metà
degli anni ’60, è formato da 8
appartamenti, indipendenti nella produzione di acqua calda
sanitaria, ma centralizzati per
quanto riguarda la produzione
di riscaldamento.

IL PARERE DEL TECNICO
(S avi ozzi Val te r – S avi ozzi
Valter Impianti)
Perché questa scelta?
Quando si parla di centrali termiche, si dà per scontato che esse
siano disposte in locali ampi e
dedicati, ma molto più spesso di
quanto si creda, gli spazi destinati
sono ridottissimi. Siamo partiti da
queste valutazioni, per la scelta
del generatore a condensazione

L’impianto installato
All’interno di uno specifico locale
adibito a centrale termica, è stato
installato un impianto a sostituzione di una vecchia caldaia
con bruciatore ad aria soffiata.
L’apparecchio scelto è un generatore MYdens 140 T ecologico
a condensazione. Dedicato
appunto alla sola produzione di
riscaldamento per tutto l’edificio.

MYdens T 140 kW
w w w.cosmogas.com
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Particolare dell’impianto
Club House GOLF CLUB

SCHEDA TECNICA
Installatore:
SAVIOZZI VALTER IMPIANTI
SAN GIULIANO TERME (PI)
Agenzia di rappresentanza:
DATA RAPPRESENTANZE SNC
PISA (PI)
Rivenditore:
GIP GRUPPO IDRAULICI PISANI S.COOP.
Loc. La Fontanina - Ghezzano (PI)
ecologico MYdens T che grazie
allo sviluppo verticale e alle sue
dimensioni ridotte è leggerissimo
e facilmente trasportabile ed installabile.
In soli 60x70 cm riesce ad erogare una potenza incredibile,
mantenendo ridotti i consumi.
Caratteristica questa, indispensabile visto che una delle esigenze primarie era appunto il
risparmio energetico rispetto alla
caldaia precedente.
Si è scelto quindi un apparecchio
a condensazione ad alto campo
di modulazione che garantisse alti
w w w.cosmogas.com

rendimenti ed efficienza energetica, proprio per rientrare nella detrazione fiscale del 65%. A questo proposito sono state cambiate
anche tutte le vecchie valvole,
sostituendole con quelle termostatiche, in modo da permettere
la regolazione della temperatura
(e quindi la riduzione dei consumi
energetici), in ogni stanza.
Quali sono secondo lei le caratteristiche salienti di questo
impianto?
Una su tutte: sempre il massimo
rendimento anche con carichi
termici ridotti.
Uno dei tanti punti di forza di
MYdens T infatti, sono i gruppi
scambiatore⁄bruciatore a modulazione totale 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 eventualmente
aumentare insieme, per erogare
la massima potenza.

Con un campo di modulazione
di 1:10 MYdens T adegua la sua
potenza al diminuire del carico
termico.
Si ottiene così la massima efficienza di ogni generatore, per
conseguire elevati rendimenti
stagionali e risparmiare fortemente sui consumi di gas.

Veduta dell’edificio
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CON AGUADENS

SI FA IL PIENO DI ACQUA
CALDA A CONDENSAZIONE
Produzione istantanea e contemporaneità di prelievo nella palestra
del Comune di Arconate
di Alice Vichi

A

l Nord, cuore produttivo
del nostro Bel Paese, e in
più specifico nel Comune
di Arconate in provincia di Milano,
COSMOGAS mette la sua firma nel
nuovo impianto per la produzione
di acqua calda sanitaria della nuova palestra cittadina.

Le caratteristiche dell’edificio
Alla scuola media comunale, un
complesso edilizio già esistente, è
stata realizzata una palestra con
annessi spogliatoi, servizi igienici e
docce. Costruita per essere utilizzata sia dagli studenti che dal resto
del paese per altre attività sociali e
sportive, ha ben presto presentato
la necessità di adottare un impianto per la produzione di acqua calda
sanitaria che fosse in grado di garantire alta produzione, istantaneità
e contemporaneità di prelievo.

L’impianto installato
Per queste richieste specifiche, è
stato scelto un produttore di acqua
calda a condensazione ecologico
ad alta potenza AGUAdens 100 T,
dotato di due scambiatori di calore
C.R.V. in acciaio inox al Titanio AISI
316 Ti che lavorano in cascata
16

con potenza massima di 99kW.
È importante specificare che la
tipologia di esercizio, ovvero un
centro sportivo, ha la necessità di
erogare acqua calda sanitaria in
grandi quantità e senza interruzioni. AGUAdens T grazie alle sue caratteristiche progettuali, anche in
caso di malfunzionamento di uno
scambiatore, interviene con il secondo, sopperendo alla mancanza
e garantendo continuità di servizio
fino a riparazione avvenuta.

senza perdere in prestazioni, ma
soprattutto mantenendo alti regimi
di potenza e grande erogazione di
acqua calda sanitaria.
Quali sono secondo lei le caratteristiche salienti di questo
impianto?
Questo tipo di apparecchio è funzionale e pratico in quanto può
essere installato direttamente a

IL PARERE DEL TECNICO
(studio termotecnica progetti –
ASS. Prof. Di Flavio Colombo e
Cristian Colombo)

Perché questa scelta?
L’intervento che è stato fatto in
questo complesso scolastico ha richiesto un impianto capace di erogare sia piccoli prelievi che grandi
quantità di acqua calda istantanea,
garantendo la gestione contemporanea di più prelievi.
AGUAdens T è in grado di fare
tutto questo e anche di più. Grazie
infatti alla tecnologia a condensazione, garantisce una forte riduzione dei costi energetici in bolletta,

AGUAdens T 100 kW (1800 l/h)
w w w.cosmogas.com
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Veduta dell’edificio

SCHEDA TECNICA
Installatore:
CERGAS S.R.L. – Monticelli Fabio
ARCONATE (MI)
Centro assistenza:
IDROCAVOUR IMPIANTI DI COIN
STEFANO
SETTIMO MILANESE (MI)
Progettista:
STUDIO TERMOTECNICA PROGETTI
ASS. PROF. DI COLOMBO F. & C.
MAGENTA (MI)

PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
Temperatura acqua
fredda in ingresso (°C)

Temperatura acqua
calda in uscita (°C)
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45

AGUAdens 100T +
AGUAtank da 150 lt

pavimento, ma non solo. Grazie
alle sue dimensioni ridotte e al
suo peso contenuto, è facilmente
trasportabile e passa tranquillamente dalla porta d’ingresso della
centrale termica, evitando costosi
interventi di muratura.Massima
potenza con ingombri ridottissimi.
AGUAdens T è stato abbinato ad
un piccolo serbatoio d’accumulo,

Litri prodotti in base alla
durata del prelievo

765 (10 min)

in modo da avere la possibilità di
ottenere acqua calda anche ad utilizzi minimi e ripetuti, ad esempio
durante i momenti della giornata a
bassa affluenza, dove ci possono
essere richieste a singhiozzo. La
flessibilità di questo apparecchio
garantisce:
• maggiori disponibilità di acqua
calda sanitaria nei prelievi di punta

3.230 (60 min)

• limitate accensioni del bruciatore in presenza di piccoli
prelievi, tutelando l’ambiente e
garantendo un ulteriore risparmio sui consumi. L’impianto è
inoltre dotato di una sua canna
fumaria in acciaio inox esterna
e numerosi accessori come ad
esempio: l’addolcimento e trattamento dell’acqua.

SCHEMA IDRAULICO DI PRINCIPIO

Serbatoio d’accumulo
w w w.cosmogas.com
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GRANDE SUCCESSO ALLA FIERA ISH DI FRANCOFORTE
All’appuntamento più importante del mondo nel settore del riscaldamento,
condizionamento, arredo bagno e degli impianti idraulico-sanitari, COSMOGAS
ha registrato il tutto esaurito di pubblico. Molti i prodotti presentati che hanno
catturato l’attenzione dei buyer provenienti da tutto il globo. Battezzati come il simbolo della produzione
di qualità, i prodotti realizzati dall’azienda di Meldola hanno cuore tecnologico tutto made in COSMOGAS
con l’eleganza e lo stile tutti italiani.

TERMOTECNICA TERNANA
DI VIOLA R.
COSMOGAS premia l’impegno e la fidelizzazione dei suoi migliori clienti
attraverso la promozione della loro attività su queste pagine.
Grazie TERMOTECNICA TERNANA DI VIOLA R. - VIA MONTEGRAPPA, 12/A - 05100 TERNI (TR)

