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E D I T O R I A L E

26 SETTEMBRE

COSMOGAS IN PRIMA
FILA PER L’ERP
Tutto quello che c’è da sapere, le soluzioni e i prodotti
che rispondono alla nuova direttiva
di Arturo Alessandrini

C

osa cambia dopo il
26 settembre?

Fa c ci am o un p a s s o
indietro per capire meglio cosa
significa davvero ErP e come
questa nuova direttiva cambierà le nostre abitudini.
ErP, ov ver o Ener g y Rela t ed
Products, è la diret tiva
2009 /125 / CE che regola la
progettazione eco-compatibile
e prescrive i requisiti minimi
per l’efficienza energetica e le
emissioni, per apparecchi di
riscaldamento e produzione di
A.C.S., fino a 400 kW e bollitori
fino a 2.000 litri.
S e g u e a qu e s t a, an ch e l a
Direttiva ELD, ovvero Energy
Labelling Directive, che ha il
compito di regolare e obbligare
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. Il 26 settembre 2015
è la data fatidica che segna l’effettiva entrata in vigore nell’Unione Europea di tali direttive.
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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 e bollitori fino a 2.000 litri.

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.

Ma nel contesto italiano,
cosa cambierà dav vero
dopo il 26 settembre?
Se g n e r à u n v e r o e p r o p r io
“nuovo inizio” per i prodotti
legati alla produzione di riscaldamento e acqua calda
sanitaria.

L’obiettivo infatti è quello di ridurre il consumo energetico dei
prodotti, attraverso una progettazione “green”.
È evidente come tutti gli apparecchi non conformi ai nuovi
standard, non potranno più
essere venduti all’interno del
mercato europeo.
È importante sottolineare però
che la nuova regolamentazione
verrà applicata ai soli prodotti
immessi sul mercato a partire
dal 26 settembre 2015.

Quali sono i prodotti
coinvolti dalla Direttiva
Ecodesign?
All’interno di questa diret tiva, vengono compresi gli apparecchi per il riscaldamento
degli ambienti fino a 400 kW
(a gas, a gasolio, elet trici,
c aldaie c ombinate, p omp e
di c alore, impianti solari e
cogeneratori), gli apparecchi
per la produzione di A.C.S.
sempre fino a 400 kW (a gas,
elet trici, a g as olio, p omp e
di calore) e bollit ori fino a
2.000 litri.
w w w.cosmogas.com
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DAL 26 SETTEMBRE 2015
APPARECCHI

LIMITI

Caldaie aventi una Pn ≤ 70 kW (fatta eccezione per le caldaie solo riscaldamento di tipo B1 aventi una Pn ≤ 10 kW e le caldaie miste di tipo B1
aventi una Pn ≤ 30 kW)

ns ≥ 86%

Caldaie solo riscaldamento di tipo B1 aventi una Pn ≤ 10 kW e caldaie
miste di tipo B1 aventi una Pn ≤ 30 kW

ns ≥ 75%

Caldaie aventi una potenza termica nominale: 70kW < Pn ≤ 400 kW

n 4 ≥ 86%
n1 ≥ 94%

PROFILO
DI CARICO
DICHIARATO

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

nwh

22%

23%

26%

26%

30%

30%

30%

32%

32%

32%

I dati fanno riferimeto al potere calorifico superiore del combustibile

ETICHETTA
SINGOLA

Caldaia murale a
condensazione

w w w.cosmogas.com

Quali prodotti dovranno
contenere la nuova etichettatura energetica?
Come per gli elettrodomestici,
dove l’etichetta di efficienza
energetica è diventata un punto
cardine per la scelta da parte
del consumatore, anche per
le caldaie per il riscaldamento
e produzione di A.C.S., per le
pompe di calore, cogeneratori,
sistemi e assiemi per il riscaldamento degli ambienti e la
produzione di A.C.S. diventerà
elemento fondamentale per la
decisione all’acquisto.
La direttiva quindi comprenderà
gli apparecchi fino a 70 kW e
bollitori fino a 500 lt.
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.

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.

Come comportarsi in caso
di assiemi di prodotto?
A differenza di una lavatrice che
sancisce un consumo, per la
caldaia combinata con bollitori
o pannelli solari il discorso è
diverso perché si parla di singoli
componenti che sono collegati
fra loro e che nell’insieme generano un’efficienza energetica e
un rendimento di riscaldamento

Segue
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CLASSIFICAZIONE
ENERGETICA
da G a A++
per gli apparecchi
dedicati al
riscaldamento
da G a A per gli
impianti per la
produzione A.C.S.

stagionale. Per rispondere appieno alla normativa e per ottenere
migliori risultati di efficienza
energetica stagionale, nascerà
l’esigenza di installare non più
solo una caldaia a condensazione, ma un mix di tecnologie
capaci di garantire risparmio
ener ge tico e pr oge t t azione

eco-compatibile. Gli assiemi,
dovranno prevedere una singola
etichetta per componente oltre
che un’etichetta di gruppo. Nel
caso in cui vengano acquistati
separatamente i componenti e
poi assemblati in loco, spetterà
all’installatore stesso fornire l’etichettatura finale dell’assieme,
in quanto ogni singolo prodotto
sarà già stato etichettato all’origine dal produttore.
COSMOGAS offre sistemi completi che rispondono appieno
alle normative, sia che si parli
di sistemi ibridi come HPdens,
SOLARdens e SOLARfryo, sia di
assiemi composti da diversi prodotti acquistati come ad esempio: una caldaia, un bollitore, un
pannello solare etc.. L’azienda
di Meldola si pone sul mercato
come unico interlocutore, for-

nendo il prodotto chiavi in mano,
completo di etichettatura singola
e di assieme. COSMOGAS fornisce un servizio di assistenza alla
sua clientela, volto a supportare
l’installatore sotto tutti gli aspetti
di questa importante e complessa direttiva.

Quali sono gli obblighi e
per chi?
L’etichettatura coinvolge tutta la
filiera: produttore, distributore,
installatore.
Il produttore ha l’obbligo di immettere sul mercato apparecchi
e assiemi rispondenti alle norme
vigenti, completi di schede tecniche e muniti di etichettatura.
Il distributore e l’installatore, devono garantire che gli apparecchi
o assiemi riportino le rispettive
etichette, ponendole in modo

Etichetta per sistemi misti di componenti di impianto
Confronti saranno possibili anche tra sistemi, composti da vari prodotti, perché i Regolamenti Europei
prevedono, dalla stessa data del 26 settembre 2015, etichettature di sistemi composte da insiemi di
caldaie, regolazioni, pannelli solari, bollitori, pompe di calore.

Nome o marchio del produttore
Apparecchio di
riscaldamento misto
Collettore solare
Serbatoio acqua
Dispositivo di controllo
della temperatura
Apparecchio di riscaldamento
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Nome del modello
Funzione riscaldamento
d’ambiente
Classe di efficienza
energetica stagionale per
riscaldamento d’ambiente
Funzione riscaldamento
dell’acqua
Classe di efficienza
energetica stagionale del
riscaldamento dell’acqua

w w w.cosmogas.com

visibile e che siano corredati dalle specifiche schede tecniche.
È importante sottolineare che
adempiere alla nuova normativa
è obbligatorio e per coloro che
non rispetteranno tali disposizioni, sono previste sanzioni, oltre
che l’esclusione dal mercato dei
prodotti non conformi.

Quali sono i vantaggi di
scegliere COSMOGAS?
Pe r c o mp ren de re il nu ovo
contesto normativo, cercando
di sfruttarne al meglio tutte le
opportunità, COSMOGAS sta da
tempo organizzando tutta una
serie di iniziative e strumenti per
“semplificare la vita” ai suoi CAT
ed installatori.

hai dei

dubbi?

w w w.cosmogas.com

Sulle nuove direttive ERP 2015
si stanno svolgendo in tut ta
Italia incontri di aggiornamento
ad alto livello professionale,
con l’obiettivo di fornire un’informativa chiara ed esauriente che
permetta di fare le dovute riflessioni su come e cosa fare dopo
il 26 settembre 2015. Nel corso
di questi appuntamenti, oltre ad
approfondire tutti gli aspetti legati
alle normative, viene illustrato il
nuovo software COSMOERP, disponibile on line al sito dedicato
www.erp-cosmogas.com.
Sul sito, sono disponibili i regolamenti, gli obblighi e le faq. Una
volta completata la registrazione, l’utente può accedere ad
un’area riservata all’interno della

E D I T O R I A L E
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quale trovare il software. Grazie
a COSMOERP è possibile redigere con facilità e tramite una
procedura guidata senza errori,
l’etichetta di sistema e tutta la
documentazione relativa, fino a
stampare e salvare l’etichetta
in formato pdf. L’impegno di
COSMOGAS verso i suoi clienti
è massimo in tutti i suoi aspetti,
proprio per garantire supporto
tecnico ed informativo in tutti i
passaggi, dall’acquisto all’assistenza post vendita.
Chiamaci allo 0543/498383 per
conoscere il calendario degli
appuntamenti tecnico-formativi
e scegliere quello più vicino a te!

www.erp-cosmogas.com
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AGUAdens
A CONDENSAZIONE

PER GRANDI PRESTAZIONI
Lo scaldabagno a condensazione istantaneo combinabile con gli
accumuli AGUAtank per la produzione di A.C.S.
di Maurizio Alessandrini

L

a corsa verso il raggiungimento dell’obiettivo
della comunità Europea
di ridurre l’uso di energia del 20%
entro il 2020 è stata lanciata.
Tante le nuove disposizioni in
materia, norme, regole e decreti
volti a finalizzare e conseguire
un risparmio di energia, in tanti
settori e chiaramente anche nel
settore che ci riguarda quello del
riscaldamento.
Norme volte a migliorare le dispersioni termiche degli edifici, a
consumare meno combustibile o
non utilizzarlo affatto facendo uso
delle fonti rinnovabili per riscaldare gli ambienti.
Ma c’è una voce nel bilancio economico dell’impianto termico di
un edificio residenziale che contribuirà poco al risparmio se ci
si concentrerà solo sulle dispersioni termiche degli edifici, sulle
coibentazioni delle coperture e
murature, questa voce si chiama
Acqua Calda Sanitaria (A.C.S.).
Infatti mentre i fabbisogni di
energia per riscaldamento diminuiscono per tutta una serie di
regole imposte dai vari decreti
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legge, quelli di produzione di
A.C.S. rimanendo inalterati (in
diversi casi anche aumentati),
percentualmente hanno subito e
subiranno un’importanza sempre
maggiore.

Esigenze particolari, benessere, docce ad alta por tata
stanno portando la voce A.C.S.
ad essere fra le più importanti
del bilancio economico della
gestione dell’impianto termico.
COSMOGAS, di fronte a queste
muove esigenze, ha pensato di
creare risparmio energetico anche dove vi è richiesta di A.C.S..

AGUAdens T scaldabagno da 100 a 280 kW
w w w.cosmogas.com
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AGUAdens scaldabagno a condensazione
da 16, 22, 37 litri

COSMOGAS fa risparmiare
anche in A.C.S. come?
Cos truendo apparecchi che
possano condensare anche in
fase di produzione di acqua
calda sanitaria, ne sono un
esempio materiale le caldaie a
doppia condensazione MYdens
e NOVAdens e i più recenti e
innovativi scaldabagni a condensazione AGUAdens e AGUAdens T
ad alta potenza.
In questo articolo esamineremo i
principali particolari degli scaldabagni a condensazione.

AGUADENS E
AGUADENS T

sono dotati
di scambiatore
a condensazione
brevettato
C.R.V.
w w w.cosmogas.com

AGUAdens e AGUAdens T
Sono proposti in diversi modelli,
e potenze da 24 kW a 280 kW.
Primo par ticolare important i s s im o, g li s c al d ab a g ni a
condensazione AGUAdens e
AGUAdens T sono dotati dello
scambiatore a condensazione
brevettato C.R.V. a circolazione
ripar tita variabile in acciaio
INOX AISI 316 Ti al Titanio che
lavora con pressioni di esercizio fino a 11 bar.
Il Titanio conferisce la giusta
resistenza alla corrosione data
dalle acque potabili, con percentuale di cloro, talvolta elevate,
necessario per la potabilizzazione.
Secondo particolare, il bruciatore premiscelato ecologico a
basso tenore di inquinanti, ad
elevato campo di modulazione
ed elevata efficienza è già in
linea quindi, con le disposizioni
ecologiche Europee del 2018.
Migliore rispetto per l’ambiente
per la combustione ecologica.

Terzo Particolare, gli scaldabagni AGUAdens possono essere
accessoriati di pompa di ricircolo (AGUAdens 16, 22, 37).
Tale dispositivo molto utile
quando l’impianto di distribuzione di A.C.S. è esteso e vi è
l’esigenza di fornire velocemente ai servizi l’acqua calda.
Tut ti gli scaldabagni a condensazione AGUAdens sono
costruiti per essere abbinati
ai serbatoi vetroporcellanati

Scambiatore C.R.V.

Segue
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L’acqua calda
prodotta da
AGUAdens è:
•

•
•
•
•

ECOLOGICA: grazie al
bruciatore premiscelato
che garantisce basse
emissioni di NOx,
IMMEDIATA: arriva ai
servizi subito senza tempi
di attesa
A TEMPERATURA
COSTANTE:
mai più getti improvvisi di
acqua fredda
A CONDENSAZIONE:
grazie alla tecnologia della
condensazione totale si
RISPARMIA fino al 30%
sui consumi

AGUAtank una combinata davvero efficace che risolve tutte
le richieste di grande produzione di acqua calda sanitaria
per qualsiasi esigenza: centri
sportivi, campi sportivi, alberghi, camping, industrie, ecc.
I grandi van t ag gi che o f fre
l’abbin amen t o di uno s c aldacqua AGUAdens con il serba t oio AGUAt ank: riscaldamento diretto dell’acqua è la
grande disponibilità nel prelievo iniziale ma soprat tut to
il veloce tempo di ripristino
dell’accumulo.
Se confrontiamo qualsiasi sistema di produzione di acqua
c alda, c on b ollitore a s erpentino, con bollitore Tank in
Tank, con puffer e produttore
di A.C.S. esterno si potrà notare che lo scambio termico
avviene sempre in due fasi:
riscaldamento dell’acqua calda
8

nello scambiatore primario del
generatore di calore e scambio
termico ulteriore fra l’acqua
del circuito primario e l’acqua
sanitaria. (Vedi figure 1, 2, 3)

In tutti questi casi la potenza e
il tempo impiegato per il riscaldamento dell’acqua sanitaria
dipenderanno sempre dalla superficie di scambio dello scam-

Figura 1: Bollitore con serpentino

Figura 2: Bollitore Tank in Tank

Figura 3:
3 Puffer e produttore A.C.S. esterno

w w w.cosmogas.com

Quali sono i vantaggi economici con i sistemi di produzione di Acqua Calda
Sanit aria, AGUAdens e
AGUAdens T?

sazione consente risparmi in
bolletta fino al 30%
- si riducono i costi di realizzazione di impianto, come detto
sopra, i bollitori necessari sono
mediamente più piccoli
- si riducono i costi di gestione,
gli scambiatori “immersi” nei
bollitori sono soggetti a incrostazioni e a periodiche pulizie

ONDENS
A
AC

mio
r
a
Risp no al
fi %
30

F O C U S

- si consuma meno gas di conseguenza meno inquinamento,
tutto a vantaggio dell’utenza e
della collettività.

Perché scegliere
AGUAdens:
RISPARMIO ED EFFICIENZA
• Tecnologia a condensazione
• Modulazione totale
• Rendimento certificato 109%

ZIO

- si riducono i consumi di gas,
la tecnologia della conden-

Figura 4 - AGUAdens 140 T collegato con AGUAtank 200 lt.

NE

LDABAGNO
CA

biatore, interposto fra il circuito
primario e il circuito sanitario.
Nel caso di AGUAdens T coll e g a t o a d u n A GU A t a n k , il
riscaldamento dell’acqua sanitaria av viene diret tamente
nello scambiatore primario.
(Vedi figura 4). Non vi sono
quindi scambiatori interposti e
la potenza scambiata è “sempre” quella data dalla potenza
di AGUAdens. Ciò determina
tempi di carica e di ripristino
molto veloci.
Per ques ti motivi i serbatoi
abbinati ad AGUAdens sono
mediamente più piccoli di un
20% rispetto alle capacità dei
bollitori con serpentino o tank
in tank, ecc.

O N
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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

S

ECOLOGIA
• Ridotte emissioni dei gas in
atmosfera
• CO<15 ppm e NOx<15 ppm

w w w.cosmogas.com
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L’ESPERTO RISPONDE

DENUNCIA INAIL

(ex ISPESL)

PER PRODUTTORI DI
ACQUA CALDA SANITARIA
Per servizi igienici e usi tecnologici sanitari
di Marzio Zaghini

1

DICEMBRE 1975 è
questa la data di emanazione del D e creto
Ministeriale che definisce e
regolament a le Norme di
sicurez z a p er app arecchi
contenenti liquidi caldi sotto
pressione. Successivamente
l ’ I s t i t u t o S up e r i o r e p e r l a
Prevenzione e la Sicurez za
del Lavoro conosciuto come
ISPESL pubblica un documento, a cui viene dato il nome di
“RACCOLTA R”, il cui scopo è
quello di dare Specificazioni
tecniche applicative del Titolo
II del D.M. 1.12.1975.

Alla prima edizione della
Raccolta R del 1982 ne sono
seguite altre due, quella del
2005 e quella attualmente in
vigore del 2009. Infine la Legge
122/2010, prevede l’attribuzione all’INAIL Settore Tecnico
Scientifico e Ricerca, delle funzioni già svolte dall‘ISPESL.
In questo numero di Conoscere
Insieme abbiamo voluto dare
risposta alle innumerevoli domande arrivate al nostro centralino, da tecnici e installatori,
sulla “Raccolta R” edizione
2009 di produttori di acqua
calda sanitaria.

L’ E S P E R T O
RISPONDE
Per. Ind. MARZIO
ZAGHINI

D: Buongiorno sono un
termotecnico e in un
centro sportivo sono intenzionato a so stituire
il vecchio produttore di
acqua calda sanitaria per
usi igienici, con uno più
efficiente e performante
quale l’AGUAdens 37, ora
mi chie do visto che la
portata termica supera i
35 kW, sono tenuto a produrre regolare Denuncia
INAIL?
R: l’AGUAdens 37 è uno scaldabagno murale a condensazione,
istantaneo privo di accumulo, la
cui portata termica risulta essere pari a 57,8 kW, per cui rientra
nel campo di applicazione della
Raccolta “R” edizione 2009 e
più precisamente al CAP. R.3.E.
“Riscaldatori d’acqua per servizi igienici e usi tecnologici a
fuoco diretto”. Il CAP. R.3.E.

10

w w w.cosmogas.com

AGUADENS 37 +
RICIRCOLO

AGUADENS 140 T +
AGUATANK 150

AGUADENS 37

KIT INAIL
SÌ

KIT INAIL
SÌ

KIT INAIL
NO

L’ESPERTO RISPONDE
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INAIL

INAIL

prescrive che per i riscaldatori
alimentati a fuoco diretto, produttori di acqua calda per servizi igienici e usi tecnologici si
applicano le disposizioni di cui
al CAP. R.3.A. e CAP. .R.3.B.

che riguardano rispettivamente
gli impianti a vaso di espansione aperto e quelli a vaso di
espansione chiuso.
Successivamente la circolare
di chiarimenti e precisazioni

Circolare INAIL di chiarimento del 05/06/2013

w w w.cosmogas.com

del 5 giugno 2013, rilasciata
dall’INAIL, chiarisce che i riscaldatori d’acqua istantanei
privi di accumulo, costruiti e
commercializzati in accordo
con la Direttiva 2009/142/CE,
che per loro natura costruttiva
sono attivati tramite un sensore
di flusso dalla portata d’acqua
richiesta non debbano considerarsi ai fini dell’applicazione del
CAP. R.3.E.
Viceversa, configurazioni impiantistiche che prevedono
l’utilizzo dei medesimi riscaldatori in presenza di accumulo o
anelli di circolazione rientrano
nel campo di applicazione del
CAP. R.3.E.
In conclusione l’AGUAdens 37
essendo costruito e commercializzato in accordo con la
Direttiva 2009/142/CE, essendo attivato tramite un sensore
di flusso dalla portata d’acqua
(VORTEX), pur avendo portata
termica superiore a 35 kW, se
installato in assenza di accumulo o anelli di circolazione
non è sog g e t t o a Denuncia
IN A IL e ag li ob blig hi della
Raccolta R edizione 2009.
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INCONTRI

TECNICO-FORMATIVI

La forza della formazione made in COSMOGAS al servizio di tecnici e progettisti
SEG
decreti, ad oggi sono ormai una
realtà consolidata con ben 50
incontri organizzati e molti altri in
calendario fino alla fine del 2015.
La forza di questi appuntamenti sta nel fatto che i docenti
sono liberi professionisti, e
quindi superpartes, capaci di
sviscerare tematiche tecniche,

ITALIA
IN

S
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di Maurizio Alessandrini
i è ormai consolidato il
progetto, ideato e messo
a punto dall’Azienda di
Meldola, legato alla formazione
tecnica e normativa, dedicata ai
progettisti e periti termotecnici,
attraverso la realizzazione d’incontri in tutta Italia.
Fortemente voluti e totalmente
sponsorizzati da COSMOGAS, per
offrire un miglior servizio e supporto ai propri tecnici progettisti, questa serie di appuntamenti
formativi, si pone l’obiettivo di
accompagnare il professionista,
attraverso i dettami di leggi,
decreti e normative sempre più
complesse e articolate.
Negli anni, sono stati trattati
infatti diversi argomenti, dal
D.Lgs. 3 marzo 2011 al n. 28,
per passare poi attraverso la
riqualificazione delle Centrali
Termiche, e per arrivare in questi ultimi mesi alla direttiva ErP.
Iniziati nel 2013, come progetto
pilota per sviluppare una rete di
appuntamenti finalizzati al supporto di tutti i professionisti del
settore, su tematiche legislative,
con approfondimenti sui vari

UI

ma allo stesso modo, portare
esempi concreti al tavolo delle
discussioni.
A tutti i professionisti intervenuti,
viene rilasciata la documentazione tecnica e attestato di partecipazione al corso, che da modo
di acquisire i crediti formativi
riconosciuti dai vari Collegi dei
w w w.cosmogas.com

Periti ed Ordini degli Ingegneri.
Per capire più in profondità gli
aspetti formativi ed informativi di
questi meeting, abbiamo chiesto
il parere di alcuni Presidenti di
Collegio e di alcuni professionisti
partecipanti.
l Presidente del Collegio dei
Periti Industriali e dei Periti
Indus triali L aureati della
P r o v in cia di Milano, Fabio
Bonalumi, non ha dubbi in merito
alla validità e bontà di questi
incontri formativi.

“Diamo la possibilità a chi ha
meno nozioni in materia di fare
un processo formativo importante e per chi già sa, di poter
portare a compimento un aggiornamento completo.
Non si tratta di una sola questione deontologica, ma ben sì informativa, proprio per far fronte alle
sempre più numerose novità che
regolano e stabiliscono le norme
del nostro settore.”
“Per i professionisti che lavorano, è sempre più difficile
rimanere al passo con i continui
cambiamenti del mercato e di
ciò che lo regolamenta.
Ecco perché sono convito che
sia fondamentale partecipare agli incontri organizzati da
COSMOGAS.”
“Uno degli aspetti più rilevanti
e concreti è legato al fatto che i
partecipanti ai corsi interagiscow w w.cosmogas.com

no direttamente con il docente
COSMOGAS intervenendo con
domande e soprattutto portando
all’attenzione casi pratici.

Dello stesso avviso è il Perito
Industriale Stefano Grigoletto
dell’omonimo Studio, sito a
Piove di Sacco nel padovano.
“La possibilità di confrontarsi vis
a vis con il termotecnico specializzato COSMOGAS, mi ha dato
modo più di una volta di tornare
in studio con in mano la soluzione a problemi di natura tecnica e
normativa.
Inoltre i contenuti dei corsi sono
utili perché forniscono strumenti
concreti e offrono soluzioni d’impianto che rispondono appieno
alle esigenze legislative.”
COSMOGAS è molto sensibile

V I T A D ’A Z I E N D A
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alle richieste dei suoi progettisti e
tecnici ed è per questo che non
si limita a formare i partecipanti
ai suoi corsi, ma punta ad offrire
prodotti e sistemi che rispondano in maniera completa alle varie
esigenze.
Per fare questo, l’Azienda di
Meldola ha al suo interno uno
speciale Reparto di Ricerca e
Sviluppo, dove viene sviluppata
tutta la tecnologia e il sapere
COSMOGAS.
I prodotti vengono progettati,
costruiti all’interno dell’Azienda. Gli ultimi appuntamenti
svolti, hanno avuto come argomento principale le nuove
Direttive ErP-2015. E proprio
per fornire supporto ai professionisti, COSMOGAS ha creato
un sito (www.erp-cosmogas.com)
e un software dedicato, grazie
al quale è possibile redigere
con facilità e tramite una procedura guidata senza errori,
sia l’etichetta del sistema di
impianto sia tutta la documentazione relativa.

Alcune foto degli incontri
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DUE ECCELLENZE
DEL MADE IN ITALY
SI INCONTRANO

Il calore di COMBIdens riscalda la prestigiosa azienda comasca

di Alice Vichi

D

a anni Riva 1920 realizza mobili di qualità
che sfidano il tempo e
rispettano la natura e per realizzare i suoi impianti ha scelto
COSMOGAS che da sempre segue la stessa filosofia nel settore
del riscaldamento

Caratteristiche degli edifici
L’azienda conta diversi siti produttivi dislocati a pochi chilometri di distanza gli uni dagli altri.
Nell’unità centrale sono presenti,
la palazzina degli uffici disposti
su 3 piani e un primo capannone
dove si svolgono alcune fasi della
lavorazione del legno che porta

Veduta dell’edificio

14

poi alla creazione di mobili di
alta gamma. A circa un paio di
chilometri di distanza si trova il
secondo capannone, all’interno
del quale si producono altri componenti. Su entrambi gli edifici,
COSMOGAS è intervenuta per
realizzare sistemi di riscaldamento modulari, attraverso l’impiego
di macchine ad alta potenza da
esterno COMBIdens.

per un totale di 360 kW e un
modulo contenente tutti i sistemi
di sicurezza INAIL (ex ISPESL), 5
armadi in tutto.
Nella seconda unità, l’impianto
sempre per la produzione di
riscaldamento è composto da 4
moduli COMBIdens, con armadio supplementare per i sistemi
di sicurezza INAIL, per una potenza totale erogata di 315 kW.

L’impianto installato

IL PARERE
DELL’INSTALLATORE

Nella prima unità produttiva composta dalla palazzina uffici e un
capannone, è stato realizzato un
impianto di riscaldamento composto da 4 moduli COMBIdens

(Auguadra Giuseppe –
Ditta Giudici Giovanni)

Perché questa scelta?
A differenza dell’unità 2 che
non presentava nessun tipo di
impianto preesistente, per l’unità
1, l’esigenza primaria era dettata
dalla volontà di riqualificare energicamente l’edificio, per garantire
consumi più in linea alle reali
esigenze, in quanto l’impianto
COMBIdens è andato a sostituire
un precedente impianto composto da una vecchia caldaia a
gasolio, impiegata per riscaldare
il capannone produttivo, e una
w w w.cosmogas.com
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Particolare dell’impianto

a gas impiegata per la palazzina
uffici. Sulla base di queste esigenze, si è scelto di utilizzare una
macchina con ottime prestazioni
sia con alte che con basse temperature. COMBIdens è un generatore di calore a condensazione
modulare, capace di garantire
un ottimo rendimento, fornendo
le temperature desiderate nel
minor tempo possibile, con un
notevole risparmio economico.
Inoltre la semplicità di installazione ed integrazione l’uno con
l’altro, rende COMBIdens la soluzione ideale.

stallati dei fancoil, mentre per il
capannone sono stati predisposti delle strisce radianti montate
a soffitto.
Per l’unità produttiva 2 essendo una superficie minore, si è
scelto di installare un impianto
con potenza totale erogata più
piccola, in quanto grazie agli
elementi termici a condensazione modulare in sequenza, il
sistema ha una flessibilità operativa altissima, mantenendo un
rendimento su tutto il campo di
lavoro. Entrambi gli impianti sono
dotati di centraline, che permettono di far lavorare le macchine

SCHEDA TECNICA
Installatore:
DITTA GIUDICI GIOVANNI
FIGINO SERENZA (CO)
Progettista:
TREZZI STUDIO TECNICO
PAINA DI GIUSSANO (MB)
Agenzia di rappresentanza:
S.& CI. T DI LEONI ANSELMO FAUSTO
CERMENATE (CO)
in batteria e di sonda esterna per
il funzionamento a “temperatura
scorrevole” erogando potenza
solo per il reale fabbisogno energetico, riducendo così consumi
ed emissioni inquinanti.

Quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di
questo impianto?
Per quanto riguarda l’unità
produttiva 1, composta da due
edifici separati, si è scelto di
posizionare l’impianto sul tetto,
della palazzina uffici, per una
migliore gestione dell’impianto. I
4 moduli COMBIdens soddisfano
il fabbisogno di riscaldamento di
entrambi gli edifici. Per quanto
riguarda gli uffici sono stati inw w w.cosmogas.com

Particolare dell’impianto
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UN FIENILE

RICONVERTITO IN
ABITAZIONE DI PRESTIGIO
di Alice Vichi

A

Cavaglià, un piccolo
comune di poco più di
3.600 anime, in provincia di Biella, si è dato il via ad una
importante opera di ristrutturazione
che ha visto conferire nuova vita ad
uno storico fienile dimenticato.

Le caratteristiche dell’edificio
Il fienile, con una superficie di
circa 200 mq, è disposto su due
piani, con inoltre un importante
soppalco, con soffitti ad altezze
di oltre 4 mt.
Completamente trasformato, oggi
rappresenta un edificio abitativo
di grande prestigio. Ristrutturato

L’IMPIANTO
INSTALLATO È
IN GRADO DI
rispondere alle
esigenze di
riscaldamento e
produzione
di A.C.S.
utilizzando
l’energia del sole
16

seguendo le normative che regolano le procedure di riqualificazione energetica, sono state quindi
realizzate opere destinate a migliorarne l’efficienza, contenendo
i consumi, riducendo le emissioni inquinanti, ed utilizzando
in maniera ottimale le risorse di
energia. È stato quindi realizzato
un isolamento a cappotto di circa
10 cm. per lato e un impianto
di riscaldamento e produzione
di acqua calda sanitaria da fonti
rinnovabili.

Veduta dell’edificio

L’impianto installato
L’impianto è formato da quattro
pannelli solari abbinati ad un
puffer da 600 lt. da una caldaia
a condensazione NOVAdens B e
da una centralina che permette
di far dialogare tutti i prodotti
COSMOGAS con un termocamino
di altro produttore.
Va specificato che il puffer funziona come volano termico ed è
molto utile in casi dove è necessario sfruttare il calore prodotto
da più fonti, come in questo
caso, dove ci troviamo ad avere
pannelli solari, il termocamino e
la caldaia a gas per integrazione.

IL PARERE
DELL’INSTALLATORE
(Amoruso Giuseppe Davide)

Perché questa scelta?
La ristrutturazione dell’immobile,
basata totalmente sulla riqualificazione energetica, ci ha spinti a
scegliere un impianto che potesse
sfruttare le energie rinnovabili.
Questo anche nell’ot tica di
ridurre i consumi e quindi conseguentemente alleggerire i
costi in bolletta. Infatti l’impianto
installato è in grado di rispondere
alle esigenze di riscaldamento
w w w.cosmogas.com
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SCHEDA TECNICA
Installatore:
I.M.A.D. DI AMORUSO GIUSEPPE DAVIDE
COSSATO (BI)
Agenzia:
R.C. RAPPRESENTANZE SAS di
RAINERO CARLO & C.
BIELLA (BI)
e di produzione di acqua calda
sanitaria, utilizzando l’energia
prodotta dal sole e garantendo
immediata disponibilità di acqua
calda in grande quantità a temperatura costante.

Quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di
questo impianto?
L’energia prodotta dai pannelli
solari, viene utilizzata per produrre acqua calda sanitaria.
Convogliata all’interno del puffer
ricopre totalmente il fabbisogno
durante i mesi dove la temperatura esterna rimane sopra lo zero.
Nel periodo invernale, dove il sole
scarseggia e i pannelli da soli non
bastano, viene in supporto la caldaia a condensazione NOVAdens B,
garantendo il massimo risparmio
grazie al recupero del calore solare
e all’ottimale gestione della temperatura. Inoltre i pannelli solari sono
dotati di serrande elettrocomandate
a totale o parziale copertura degli
stessi, per evitare picchi di calore
che potrebbero, surriscaldare l’intero impianto.
È importante sottolineare come
l’impianto che funziona con
diverse fonti di energia (solare,
legna e gas), sia in grado di
autoregolarsi in funzione delle temperature e di dialogare
perfettamente con ogni singolo
apparecchio che lo compone.
w w w.cosmogas.com
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Tutto questo è merito della centralina solare, la quale gestisce in
maniera intelligente le necessità
di utilizzo dell’impianto con le
diverse fonti energetiche messe
in campo. Per quanto riguarda
il riscaldamento, l’impianto è
stato realizzato a filo pavimento

con griglie a conduzione d’aria.
Questa scelta è stata dettata dal
fatto che la facciata principale
dell’edificio presenta delle vetrate a tutt’altezza, in concomitanza con il soppalco, e per garantire una buona circolazione d’aria
fra i piani.

Pannelli solari
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ASTIGAS SRL
COSMOGAS premia l’impegno e la fidelizzazione dei suoi migliori clienti
attraverso la promozione della loro attività su queste pagine.
Grazie ASTIGAS SRL - VIA BERNARDINO PALLIO, 21 - 14100 ASTI (AT)

Entra a far parte del nostro mondo

SEGUICI SU
Vieni a trovarci alla pagina Cosmogas e
Clicca su

Mi piace

Potrai ricevere suggerimenti e informazioni sui nostri prodotti ed essere aggiornato in tempo
reale sul calendario eventi e visite aziendali.

