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SOLARfryo

L’IBRIDO PRONTO
PER IL FUTURO!

Decreto Legislativo n.28/2011: obbligo di integrazione rinnovabili
termiche negli edifici di nuova costruzione o soggetti a
ristrutturazione rilevante. A gennaio 2017 scattano i nuovi limiti.
di Maurizio Alessandrini

A

pochi mesi dall’entrata in
vigore del nuovo obbligo di
coprire almeno il 50% della sommatoria dei fabbisogni di acqua calda sanitaria, riscaldamento
e raffrescamento attraverso le energie rinnovabili (D.Lgs. n.28/2011,),
COSMOGAS accende i riflettori sul

proprio sistema ibrido SOLARfryo
(da 15 a 34 kW), già pronto per
questo e successivi appuntamenti
con il risparmio, l’efficienza e l’energia pulita. Si tratta di un innovativo
gruppo termico ibrido, realizzato
per ottenere il massimo dalle fonti
rinnovabili (aerotermica e solare).

Per l’interno e l’esterno
Il sistema principale, racchiuso in
un telaio di dimensioni contenute
adatto per essere installato all’interno all’esterno o incassato, è costituito da una caldaia a condensazione
e da un serbatoio da 150 litri
(puffer di acqua tecnica in acciaio

UN INNOVATIVO
GRUPPO IBRIDO
Realizzato per
ottenere il massimo
dalle rinnovabili

Sistema ibrido SOLARfryo
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inox) abbinato a una delle pompe
di calore reversibili serie FRYO, con
potenze da 5 a 9 kW, finalizzate a
riscaldare in inverno, e raffrescare
in estate e per produrre grandi
quantità di acqua calda sanitaria in
ogni stagione.
L a principale mission di
SOLARfryo, adatto ad abitazioni,
villette a schiera e appartamenti
generici, è di utilizzare le energie
rinnovabili disponibili e solo se necessario sfruttare la potenza della
caldaia per integrazione.
Risorse energetiche ottimizzate
Q u e s to è p o s sib il e p o i ché
SOLARfryo, grazie a una avanzata
centralina elettronica di controllo,
ottimizza le risorse energetiche,
compresa quella solare, sulla base
della temperatura esterna e le risorse energetiche disponibili ritenute,
in quel momento, più convenienti.

w w w.cosmogas.com

Soluzioni tecnologiche non
comuni
SOLARfryo, come altri prodotti
COSMOGAS, deve la sua riconosciuta efficienza ad accorgimenti e soluzioni tecnologiche
non comuni; come gli scambiatori che non si ostruiscono
e garantiscono grandi passaggi
idrici, ampie superfici di scambio termico, rapidità di risposta,
basse perdite di carico.
Raccordi già predisposti
Da sottolineare che tutti i raccordi idraulici ed elettrici sono
già predisposti. Entrando nel
particolare, sulla parte destra,
si trovano l’ingresso dell’acqua
fredda e l’uscita dell’acqua
calda sanitaria; l’ingresso gas,
i collegamenti per i circuiti di
riscaldamento, il condizionamento, il collegamento per la

P R O D O T T O
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pompa di calore, il collegamento al pannello solare termico.
No cicli anti-legionella
Tornando alle disposizioni di
legge, SOLARfryo, esente per le
proprie caratteristiche tecnologiche da costosi cicli anti-legionella, risponde perfettamente
alle normative sul risparmio
energetico dando accesso sia
alle detrazioni fino al 65%, sia
al Conto Energia Termico.
A rischio il rilascio del titolo edilizio
Si rammenta, per completezza
di informazione, che le leggi
regionali non possono essere
in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. 28/2011, ma
possono prevedere norme più
restrittive, e che l’inosservanza
dell’obbligo comporta il diniego
del rilascio del titolo edilizio.
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NOVAdens K
UNA SOMMA
DI RISPARMI

Con il Kers recupera il calore che normalmente andrebbe perso.
di Arturo Alessandrini

T

utti i vantaggi di un centro
ricerca e sviluppo interno
all’azienda, abbinati a
quelli di un pieno controllo del ciclo
di lavorazione fino al collaudo del
prodotto (non a campione, ma su
ogni apparecchio che esce dalla
linea), convergono in NOVAdens K:
la caldaia a condensazione murale
numero uno di COSMOGAS,
disponibile nelle versioni da 15, 24
e 34 kW.
Il concetto chiave
Il concept di questa caldaia fra le
più gettonate dagli installatori (in
ragione della grande affidabilità e
praticità di installazione) è innovativo
a partire dal sistema denominato
Kers: omaggio alla tecnologia

ACQUAJET Microaccumulo

4

che consente, nel regolamento
tecnico della Formula 1, il recupero
dell’energia cinetica immagazzinata.

con maggiore facilità, assorbendo
così meno energia elettrica per
l’approvvigionamento dei radiatori.

In NOVAdens K è lo stesso
calore ad essere riutilizzato; la
post-circolazione della pompa
trasferisce infatti l’energia termica
dallo scambiatore primario a
quello secondario, assicurando
affidabilità e ampia possibilità di
prelievi simultanei a temperatura
e intensità di flusso costanti.

Ottime prestazioni e significativo
minor consumo
Elegante e versatile, grazie
a un design funzionale che
le consente anche di essere
impiegata all’esterno nella versione
CIELOdens, o incassata, nella
versione INKAdens, NOVAdens K
(a parità di cubatura dell’ambiente
da riscaldare) garantisce ottime
prestazioni con un significativo
minor consumo di elettricità
rispetto a caldaie analoghe. Inoltre,
la somma dei quattro diversi fattori
di efficientamento (vedi tabella)
può consentire un abbattimento
dei costi finali fino al 40% rispetto a
un apparecchio tradizionale.

Ma in cosa si traduce, per l’utente,
l’implementazione del Kers?
S emplice, nel risp armio di
energia che in altre caldaie viene
disperso uscendo dal camino.
In NOVAdens K questo calore
diventa oggetto di recupero e
utilizzato dal microaccumulo
ACQUA JET di 10 litri, per
mantenere l’acqua calda per
ogni prelievo successivo.
Confort e ridotto costo di esercizio
si sommano ad altri elementi di
risparmio, come quello dato dalla
riduzione di consumi elettrici
della pompa la quale, grazie alla
ampia sezione dei tubi, lavora

ABBATTIMENTO DEI
COSTI FINALI
Fino al 40% rispetto
a un apparecchio
tradizionale
w w w.cosmogas.com
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ACQUAJET RECUPERA
IL CALORE
SIMULANDO IL KERS
1 All’apertura del rubinetto di A.C.S.
si attiva il bruciatore e il Kers è scarico.
2 3 Alla chiusura del rubinetto, il
calore residuo, che andrebbe perso,
viene trasferito e immagazzinato
nell’ACQUAJET.
4 5 Alla riapertura del rubinetto viene
erogata A.C.S. senza accensione del
bruciatore e senza spreco di energia.

NOVAdens K sezionata

I QUATTRO FATTORI DI RISPARMIO (E DI SUCCESSO) DI NOVAdens K

1

Tecnologia “a condensazione”: recupero calore latente di condensazione del vapore acqueo
contenuto nei fumi della combustione. Ne scaturisce anche una riduzione delle emissioni di
NOx e CO2.

2

Adozione del Kers, con sensibili recuperi di calore e risparmi di A.C.S. e, conseguentemente,

3

Circolazione nell’impianto agevolata grazie all’ampia sezione dei tubi dello scambiatore C.R.R.

4

una vita più lunga della caldaia.

a circolazione radiale ripartita (tubi avvolti in tre serie di spire, con tre differenti diametri).
Effetto “doppia condensazione calda”. NOVAdens K condensa non solo in fase di riscaldamento ma anche mentre produce acqua sanitaria.

w w w.cosmogas.com
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GENERATORI PICCOLI
MA POTENTI
MYdens T da 60 a 280 kW è la nuova gamma di generatori a
condensazione modulanti ad alta potenza, brevettati e costruiti
interamente in Cosmogas.
di Maurizio Alessandrini

S

t u di a t i p e r “ in g o m b r a r e p o c o ”, t u t t i i
MYdens T hanno uno
sviluppo verticale per permettere di ottimizzare lo spazio
nelle centrali termiche, sia
nuove che da ristrutturare.
E r o g an o un a p o t e n z a f in o
a 280 kW e, grazie alla loro
leggerezza, sono facilmente
trasportabili e posizionabili in
centrale termica.

controllo in cascata e della
“rotazione” degli scambiatori
combinato con il sistema di miscelazione aria/gas COSMOMIX
consentono un ampio campo
di modulazione: di 1:20 per
MYdens 280 T, e fino a 1:160
nel caso di collegamento in cascata di 8 MYdens 280 T, per
potenze fino a 2.240 kW.

Modularità monoblocco
Ogni generatore è composto
da 1 a 4 scambiatori di calore C.R.V. da 70 kW cadauno:
un sistema monoblocco che
ottimizza la potenza erogata
in base alle effettive richieste
termiche garantendo sempre
la massima efficienza.
MYdens T è in grado di soddisfare le varie potenze per
qualsiasi impianto di riscaldamento: a radiatori, a pannelli
radianti e a ventilconvettori.
Ampio campo di modulazione
1:20
L a per fet ta sincronia del
6

Scambiatore in acciaio inox
AISI 316 Ti (titanio)
Ogni scambiatore C.R.V. è costruito senza saldature ed è in
grado di lavorare con pressioni
di esercizio fino a 11 bar.
Bruciatore premiscelato
ecologico
Tut ta la gamma è dotata di
bruciatori premiscelati ecologici in fibra di metallo Fecralloy.

PICCOLI, POTENTI,
MODULARI!
Massima efficienza
garantita

MYdens 140 T
Generatore ad alta potenza
da 60 a 140 kW

Massimo rendimento anche a
piccoli carichi termici
I generatori di calore a condensazione MYdens T sono
consegnati con sonda esterna
di serie con la quale si ottiene il
funzionamento in temperatura
“scorrevole”. Questa permette,
nelle stagioni intermedie, di
w w w.cosmogas.com
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ridurre l’erogazione di potenza
a quella unicamente necessaria all’impianto, con evidente
risparmio energetico e minor
inquinamento.
Disponibili, tra gli accesso ri, le valvole a due vie che
consentono l’adeguamento
dell’effettiva portata di acqua
necessaria allo scambiatore e
all’impianto di riscaldamento;
soprattutto per gli impianti
caratterizzati da frequenti ed
elevate variazioni di potenza e
lunghi periodi a bassi carichi
termici. Gli elementi termici,
per consentire il massimo rendimento, si accendono tutti al
minimo e, successivamente, in
modo graduale, aumentando
la loro potenza fino al raggiungimento di quella richiesta
dall’impianto.
I generatori di calore MYdens T
sono dotati di quadro elettrico
dove trova alloggio: la centralina elettronica 0-10 V (a richiesta) per il dialogo con termoregolatore Tutor; la morsettiera di
bassa tensione e la morsettiera
di alta tensione per i vari collegamenti fra cui i dispositivi di
sicurezza INAIL.
La gamma MYdens T si distingue per le piccole dimensioni e
il peso ridotto e sono molto impiegati per sostituzione di vecchi generatori; oppure in tutti
quei casi in cui l’accesso alla
centrale termica presenta delle
difficoltà (scale, spazi ristretti,
dove non è possibile rispettare
le distanze di sicurezza; oppure
dove solai o pavimenti non garantiscono la portata di peso di
altri generatori).

O N
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MYdens 280 T
Generatore ad alta potenza
da 180 a 280 kW

I rendimenti dei generatori
di calore, confronto fra
generatore modulare e
generatore singolo
A s e g ui r e r ip o r t i a m o u n a
ci r c o s t a n z a c h e s p e s s o i
tecnici incontrano durante
la proget t azione degli impianti. Ciò per chiarire quale
potrebbe essere la soluzione
migliore dal punto di vista
del rendimento, del risparmio energetico e del servizio
reso. Supponiamo di dover
progettare un impianto e relativa centrale termica da circa
260 kW e che l’attenzione per
la scelta del generatore ricada su due soluzioni tecniche

MYdens 280 T aperta:
all’interno dei cerchi le
valvole a due vie

MYdens T
Perfetti dove
l’accesso alla
centrale termica
presenta delle
difficoltà
possibili: un generatore da
28 0 kW con bruciatore bistadio con cambio di potenza
a l 5 0 %; u n g e n e r a t o r e d i
calore MYdens T da 280 kW
costituito da 4 generatori da
70 kW l’uno e con rapporto di
modulazione 1:20.

Segue
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MYdens T: generatori piccoli ma potenti.

Figura 1
Rendimento di un generatore di calore
installato in un impianto termico.

Figura 2
Rendimento di un generatore singolo con
bruciatore bistadio al variare del carico.

Nel grafico di fig. 1 è rappresentato l’andamento della curva di
rendimento di un generatore di
calore, installato in un impianto
termico; la curva è molto vicina
alla realtà perché tiene conto delle dispersioni di calore al variare
del carico.

della curva indica con buona
approssimazione il rendimento
globale del generatore al variare
del carico; prima e dopo il 50%
della potenza nominale (due gradini di potenza). Si nota un rapido
decremento del rendimento per
carichi termici inferiori al 40%.

Nella fig. 2 è rappresentato il
rendimento, al variare del carico,
del generatore da 280 kW: con
un bruciatore bi-stadio preso in
considerazione per il progetto della centrale termica. L’andamento

Nella fig. 3 è rappresentato il
rendimento, al variare del carico,
del generatore a condensazione
MYdens T.
È evidente il miglioramento ottenuto dato dalla regolazione di cui

sono dotati i generatori MYdens T:
e cioè del tipo a modulazione totale e controllo della combustione, il
quale segue fedelmente l’esigenza
di potenza dell’impianto termico.
Come funziona la MYdens T con
4 generatori in cascata da 70 kW
cadauno
Al momento della richiesta di riscaldamento il primo dei quattro
scambiatori si attiverà alla minima
potenza a seguire saranno gli
scambiatori/bruciatori ad accendersi, anche loro alla minima

90

Figura 3
Rendimento del generatore modulare
MYdens T, al variare del carico.
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Figura 4
Andamento del carico dell’impianto
nella stagione di riscaldamento.
w w w.cosmogas.com

(durante il quale si raggiungono le
temperature esterne più basse a
cui corrisponde un carico termico
dell’impianto molto alto) ma per
un periodo breve:
•
•
•
•
•

Nel grafico di fig. 4 è possibile
visualizzare il funzionamento
dell’impianto realizzato in zona
climatica “C” (vedi art. 9 del DPR
412 1993) l’accensione dell’impianto di riscaldamento è previsto
per il 15 novembre e lo spegnimento per il 31 marzo. La stagione di riscaldamento è particolarmente lunga ed è contraddistinta
da un autunno ed una primavera
miti. E cioè un carico termico
dell’impianto molto basso per un
periodo lungo, mentre la curva
vede al centro il periodo invernale

Figura 5
Area di massimo rendimento con
generatore MYdens T da 280 kW.
w w w.cosmogas.com

Da metà novembre: carico
fino al 25%.
Da metà dicembre: carico
fino al 40%.
Da fine dicembre e metà
gennaio: carico fino al 80%.
Da metà gennaio a inizio
febbraio: carico fino al 40%.
Da metà febbraio a fine marzo: carico del 25%.

L’area interna del “cuneo” rappresenta il periodo di riscaldamento
effettivo e da l’idea di come sono

MODULAZIONE
TOTALE:

mantiene un
rendimento costante
fino al 5% del carico!

distribuiti i carichi nella stagione
di riscaldamento. Riprendendo
le curve di fig. 2 e fig. 3 si nota
che il generatore singolo con un
bruciatore bistadio, mantiene un
rendimento massimo più o meno
costante: fino al 40% del carico;
mentre il generatore MYdens T a
modulazione totale mantiene un
rendimento costante fino al 5%
del carico.

F O C U S

potenza. Quando tutti e quattro
gli elementi di MYdens T saranno
attivi, la potenza aumenterà parallelamente fino al raggiungimento
della richiesta reale.
Quando il carico termico decresce si avrà la riduzione di
potenza, dall’ultimo fino al primo
scambiatore/bruciatore acceso;
il quale potrà mantenere una
potenza minima di 14 kW che,
rapportata alla potenza massima
di 280 kW, equivale ad un campo
di modulazione fino al 5%.

O N
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I grafici di fig. 5 e fig. 6 riportano
le curve dell’andamento del carico termico stagionale, con l’area
evidenziata corrispondente alla
capacità del generatore di adeguarsi ai carichi termici.
L’area più grande (fig. 5) appartiene al generatore che riesce a
mantenere rendimenti alti anche
a bassi carichi e sarà tanto più
grande quanto più larga è la base
del “cuneo”.
Vale a dire che, tanto più la zona
presenta stagioni miti prolungate,
maggiore è l’esigenza di frazionare la potenza del generatore di
calore per riuscire a coprire una
“superficie” più ampia possibile.

Figura 6
Area di massimo rendimento di un
generatore bi-stadio da 280 kW.
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SPECIA LE A.C.S.

COSMOGAS

GLI SPECIALISTI
DELL’ACQUA CALDA

Scaldabagni ecologici e produttori di acqua calda ad alta potenza, per tutti
gli utilizzi. Dimensionamento dell’impianto facilitato grazie al software che
aiuta il progettista in fase di studio.
di Mario Migliano

A

lla ri-scoperta dell’acqua
c alda: ist ant ane a,
ecologica e pressoché
illimitata. Perché COSMOGAS
non è solo il marchio di
riferimento p er risc aldar e
ogni tipologia di ambiente,
ma anche il partner affidabile
per sistemi grandi e piccoli
di produzione di acqua
calda sanitaria. Ciò grazie a
produt tori di acqua calda a
condensazione accattivanti nel
design e facili da installare (dal
piccolo appartamento al grande
albergo, grazie anche alla loro
modularità che consentono
potenze da 27 a 280 kW) i quali,
recuperando calore e riducendo
al minimo le dispersioni,
“condensano“ sempre durante
il loro funzionamento.

Scambiatore C.R.V.
Tutti i produttori di A.C.S. COSMOGAS
sono dotati di scambiatore C.R.V.
(Circolazione Radiale Variabile):
l’unico che può essere direttamente
alimentato da acqua distribuita
dall’acquedotto garantendo una
grande resistenza alla corrosione ed
alla aggressività delle acque clorate.

AGUADENS T

Risparmio sui
consumi di gas fino
al 30%
10

AGUAdens T
Produttori di A.C.S. fino a 280 kW

Tanta acqua calda in tempi rapidi
dunque, evitando in ogni caso lo
spreco e tutelando l’ambiente.
Perfetto per grandi prelievi
Per venire incontro alle esigenze
di studio e progettazione di grandi
e complessi sistemi di produzione
di A.C.S. (hotel, campeg gi,
ristoranti, condomini, scuole,
centri sportivi, ecc.) COSMOGAS,
in stretta collaborazione con il
proprio ufficio ricerca e sviluppo,
ha messo a punto un software di
configurazione molto intuitivo ed
efficace che può essere utilizzato
gratuitamente da tutti i progettisti.
Il software che pensa a tutto
Il programma www.acquacalda.
tech, per il quale è stato predisposto
anche un servizio di assistenza e
primo affiancamento è in grado di
pre-determinare i fabbisogni di A.C.S.
delle varie utenze, anche attraverso
simulazioni dinamiche molto utili
e intuitive. Il software è inoltre in
grado di produrre, al termine della
programmazione, tutto il materiale
tecnico, necessario al progettista per
i capitolati ed altri impieghi tecnici.
w w w.cosmogas.com
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PATENTINO
OPERATORI

POST CONTATORE GAS

Corsi ed esami in partenza da settembre in COSMOGAS. La società è stata
riconosciuta centro di esame secondo la nuova norma UNI 11554:2014 e la
prassi di riferimento UNI/PdR 11:2014

di Leonardo Militi

I

l patentino nasce in
seguito alla pubblicazione della norma UNI
11554:2014 che regolamenta
la certificazione degli operatori
post-contatore gas. La norma,
che riguarda praticamente la quasi totalità degli installatori in attività, prevede una certificazione al
momento facoltativa da parte di
tutti gli operatori che operano su
impianti a gas, alimentati dalle reti
di distribuzione.
COSMOGAS: sede ideale per
ospitare i corsi
Il Gruppo Kiwa, organizzazione
indipendente riconosciuta dall’ente governativo di accreditamento
ACCREDIA (il cui scopo è attestare che gli organismi di certificazione abbiano le competenze per
valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi secondo gli standard di riferimento)
ha valutato e riconosciuta idonea
la sede centrale di COSMOGAS a
svolgere le tre attività richieste
per il conseguimento del patentino: ovvero le sessioni di esame
scritto, orale e pratico. Ciò per
w w w.cosmogas.com

le caratteristiche di ricettività e
alta qualità delle attrezzature
didattiche dell’azienda.
I corsi sono divisi per responsabile tecnico (profilo A), installatore (profilo B) e manutentore
(profilo C). Ognuno di essi può
essere frequentato per impianti di
portata termica inferiori o superiore ai 35 kW.
A chi si rivolge (secondo la legge)
Da precisare che a livello legislativo la norma si rivolge a coloro
che “progettano, installano, rimuovono, ispezionano, sottopongono a collaudo, prova o verifica,
mettono in servizio e mantengono
in stato di sicuro funzionamento
gli impianti alimentati a gas”.

Per quanto ancora facoltativo, il
conseguimento dell’attestato valorizza già da oggi, in caso di bandi
o concorsi pubblici, l’installatore,
agevolandogli l’accesso all’incarico.
Formazione e professionalità,
valori aziendali
L’essere stati giudicati idonei a
svolgere questo genere di attività,
conferma quanto formazione e
professionalità siano valori aziendali primari per COSMOGAS, la
cui missione non è solo realizzare
prodotti, ma consentire la crescita delle professioni legate alla
propria attività di progettazione
e produzione industriale nel settore idrotermosanitario.
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CONTO TERMICO 2.0
COSA C’È DA SAPERE
Rinnovato, comprende nuove interventi e prevede procedure più
semplificate.
di Marzio Zaghini

I

l Conto Termico 2.0, in
vigore dal 31 maggio
2016, potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno già
introdotto dal Decreto Ministeriale
28 dicembre 2012, che incentiva
interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili.
Parliamo di un meccanismo, nel
suo complesso, rinnovato rispetto
a quello introdotto dal Decreto del
2012. Le variazioni più significative riguardano le modalità di accesso e i soggetti ammessi, che
sono stati ampliati, l’introduzione
di nuovi interventi di efficienza
energetica e la dimensione degli
impianti ammissibili, che è stata
aumentata, mentre è stata snellita la procedura di accesso diretto
per gli apparecchi a catalogo.
Altre novità riguardano gli incentivi
stessi: sono infatti previsti sia l’innalzamento del limite per la loro
erogazione in un’unica rata (dai
precedenti 600 agli attuali 5.000
euro), sia la riduzione dei tempi di
pagamento che, nel nuovo meccanismo, passano da 6 a 2 mesi.
Il nuovo Conto Termico prevede
12

incentivi più alti:
• fino al 65% della spesa sostenuta per gli “Edifici a energia quasi
zero” (nZEB);
• fino al 40% per gli interventi di
isolamento di muri e coperture,
per la sostituzione di chiusure
finestrate, per l’installazione di
schermature solari, l’illuminazione di interni, le tecnologie di
building automation, le caldaie a
condensazione;
• fino al 50% per gli interventi di
isolamento termico nelle zone
climatiche E/F e fino al 55%
nel caso di isolamento termico
e sostituzione delle chiusure
finestrate, se abbinati ad altro
impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare
termico, ecc.);
• fino al 65% per pompe di calore,
caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di
calore e impianti solari termici;
• il 100% delle spese per la
Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica
(APE) per le PA (e le ESCO che
operano per loro conto) e il 50%
per i soggetti privati, con le coo-

perative di abitanti e le cooperative sociali.
Ricordiamo che attraverso il
Conto Termico 2.0 è possibile
riqualificare i propri edifici per
migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi
parte della spesa sostenuta.

L’esperto risponde
A cura del Perito Industriale Marzio Zaghini
D: Buongiorno, le scrivo per avere informazioni sul nuovo conto
termico e la possibilità di accesso
con l’installazione di un gruppo
w w w.cosmogas.com

ibrido composto da una pompa di
calore elettrica e da una caldaia a
gas a condensazione.

“Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con
sistemi ibridi a pompa di calore”.

R: Buongiorno a lei. Le principali novità introdotte dal Conto
Termico 2.0 (D.M. 16.02.2016),
riguardano le nuove tipologie di
interventi ammessi: dalla domotica all’illuminazione, alla trasformazione in edifici ad energia
quasi zero. Saranno inoltre
promossi incentivi più generosi
e procedure più semplici. Per
quanto riguarda gli interventi incentivabili, di cui all’art. 4 comma 2 del D.M. 16 febbraio 2016
alla lettera e), troviamo:

Per definizione art. 2 comma 1 del
D.M. 16 febbraio 2016 un sistema
ibrido a pompa di calore: è un impianto dotato di pompa di calore
integrata con caldaia a condensazione assemblato in fabbrica o
factory made; Per le caratteristiche
che devono avere i sistemi ibridi il
Decreto rimanda all’Allegato I comma 2.5 Sistemi ibridi a pompa di
calore. Per i sistemi ibridi a pompa
di calore il rapporto tra la potenza termica utile della pompa di
calore e la potenza termica utile

Tipo di pompa di calore
Ambiente esterno/interno
aria/acqua
potenza termica utile
riscaldamento ≤ 35 kW

L’ESPERTO RISPONDE
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della caldaia deve essere minore
o uguale a 0,5. La pompa di calore
elettrica deve avere il coefficiente di
prestazione istantaneo (COP) pari
ai valori indicati nella Tabella 3. La
prestazione deve essere dichiarata
e garantita dal costruttore della
pompa di calore sulla base di prove
effettuate in conformità alla UNI EN
14511. Al momento della prova la
pompa di calore deve funzionare
a pieno regime, nelle condizioni
indicate nella Tabella 3.
La caldaia deve essere di tipologia a condensazione e rispettare
i requisiti tecnici di soglia minimi
consentiti di cui alla Tabella 2 qui di
seguito pubblicata.

Ambiente esterno (°C)

Ambiente interno (°C)

COP

Bulbo secco all’entrata : 7
Bulbo umido all’entrata : 6

Temperatura entrata : 30
Temperatura uscita : 35

4,1

Tabella 3 - Coefficienti di prestazione minimi per pompe di calore elettriche.

Articolo 4,
comma 1,
lettera C

Tipologia di intervento
Installazione di generatori di calore a condensazione ad
alta efficienza di potenza termica al focolare inferiore o
uguale a 35 kW

Requisiti tecnici di soglia per la tecnologia
Rendimento termico utile ≥ 93 + 2 • log Pn (*)
(misurato secondo le norme UNI EN 15502)

Tabella 2 - Requisiti tecnici di soglia minimi consentiti per l’accesso agli incentivi.
(*) log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza nominale del generatore, espressa in kWt. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il
limite massimo corrispondente a Pn = 400 kWt.

Per i sistemi ibridi a
pompa di calore
L’incentivo è calcolato sulla
base delle caratteristiche delle
pompe di calore installate nel
sistema, secondo la seguente
formula:

Ia tot = k · Ei · Ci
dove
Ia tot è l’incentivo annuo in euro;

w w w.cosmogas.com

Ci
è
il
coefficiente
di
valorizzazione
dell’energia
termica prodotta espresso in €/
kWht;
Ei è l’energia termica incentivata
prodotta in un anno ed è
calcolata come segue:

[

Ei = Qu · 1 –

]

COP è il coefficiente di
prestazione della pompa di
calore installata;

Qu è il calore totale prodotto
dall’impianto espresso in kWht
ed è calcolato come segue:

Qu = Pn · Quf
Pn è la potenza termica nominale
della pompa di calore installata;
Quf è un coefficiente di utilizzo
dipendente dalla zona climatica;
k è un coefficiente che considera
l’effettivo utilizzo della pompa di
calore; è stabilito pari a 1,2.
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DIETRO LA PORTA
UN IBRIDO “BONSAI”
COMPATTO E POTENTE

A Cermenate (in provincia di Como) sono bastati dei piccoli vani esterni per fare
risparmiare quattro famiglie. L’energia aerotermica di HPdens colpisce ancora!

di Leonardo Militi

L

a sfida era trovare un prodotto tecnologicamente
avanzato che potesse
garantire tutta la convenienza di
un sistema ibrido in spazi limitati,
anzi, come in questo caso, estremamente ridotti! E ci sono volute
la competenza del progettista
Stefano Fusi e la perizia dell’installatore Luciano Monaco per arrivare
al massimo dei traguardi.

HPdens protagonista
M a il vero p ro t ago nis t a di
questo impianto è ancora una
volta HPdens, uno dei fiori
all’occhiello di COSMOGAS.
Parliamo del gruppo termico
ibrido che, grazie alla pompa
monoblocco integrata (senza
unità esterna) permette miracoli quando lo spazio a disposizione è limitato.

La parola all’installatore
“Si è trattato di mettere insieme un
impianto semplice nonostante la
sua complessità tecnologica ci spiega Luciano, titolare dell’impresa termoidraulica che porta il suo nome,
e di facile installazione, aggiunge,
perché già preassemblato: sia
idraulicamente, sia elettricamente.
E, nonostante ciò, alquanto accessibile per la manutenzione”.

Veduta dell’edificio
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Progettato, realizzato e collaudato
interamente in COSMOGAS, questo
prodotto per il riscaldamento e la
produzione di A.C.S. permette in effetti di minimizzare i rischi ed i tempi
di installazione, e all’utente di avere
un unico referente per qualsiasi
necessità in fase di manutenzione.
Classe Energetica A!
Gli impianti di Cermenate, che servono quattro appartamenti di 80 m2,
ha consentito l’ottenimento della
classe energetica A con dei consumi ridottissimi grazie al fatto che,
come spiega orgoglioso Monaco:
“la caldaia interviene solo quando
le condizioni atmosferiche non consentono l’efficienza ottimale della
pompa di calore”. Luciano è dunque soddisfatto delle performance
dei quattro sistemi ibridi HPdens
da 24 kW una volta collaudati e
aggiunge: “li ho installati facilmente,
senza alcuna complicazione”.
Caldaia a condensazione e pompa
di calore integrati
HPdens, unico sistema ibrido sul
mercato che integra in un unico prodotto una caldaia a condensazione e
una pompa di calore, è un prodotto
tecnologicamente avanzato risponde
perfettamente alle nuove normative
per il risparmio e la certificazione
energetica degli edifici. Rappresenta
inoltre la soluzione ideale anche in
tutte quelle situazioni in cui non è
possibile installare pannelli solari.
“Non conoscevo questo prodotto,
conclude il signor Monaco, ma mi
ha impressionato per la sua compattezza rapportata alla sua elevata
eccellenza. La committenza è inoltre
rimasta soddisfatta in quanto ha già
risparmiato sui costi”.
w w w.cosmogas.com

SISTEMA IBRIDO
HPdens

Sistema ibrido HPdens

SCHEDA REFERENZA
Località geografica: CERMENATE (CO)
Tipologia di edificio: MULTIFAMIGLIARE (QUATTRO APPARTAMENTI )
Estensione edificio: 80 m2 PER OGNI APPARTAMENTO
Tipologia di intervento: NUOVO IMPIANTO
Committente: CIERRE CASE SRL
Progettazione Impianto a cura di: FUSI STEFANO (CO)
Nome impresa installatrice: TERMOIDRAULICA MONACO SNC (CO)
Materiale installato: QUATTRO SISTEMI IBRIDI HPDENS 24 kW
Agenzia di Rappresentanza: S. & CI.T. DI LEONI ANSELMO FAUSTO, 		
			
CERMENATE (CO)
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RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA CON MYdens T:
MISSIONE COMPIUTA!
A Pisa, precisamente a Ghezzano, l’installatore Riccardo Ciampi ha restituito
calore e confort a quattro appartamenti. Primi tangibili riscontri? Meno ingombro e
maggiore risparmio!

S

ituazione di partenza
comune a molte altre:
una palazzina di quattro appartamenti (più un quinto adibito a bar) con dei seri
problemi di dispendio energetico. Il problema è rappresentato dalla centrale termica: vecchia e antieconomica. Nasce
così l’esigenza di sostituirla
con qualcosa di più affidabile
e tecnologicamente avanzato.
Una MYdens 60 T, per il pro-

gettista Claudio Novi (incaricato di redigere il progetto di
efficientamento energetico) è
quello che ci vuole: compatta,
potente e poco ingombrante
(passa da una porta larga 65
cm) è il generatore di calore
a condensazione che ci vuole!
La parola all‘installatore
L a conferma di una scelt a
azzeccata arriva poi dall’installatore, Riccardo Ciampi, che

già conosceva il prodotto: “Sì,
l’avevo già vista in fiera a Milano
(Mostra Convegno Expocomfort
2016, ndr) e anche nel corso
di una visita presso gli stabilimenti COSMOGAS, a Meldola
di Forlì”.
E quali sono secondo lei le
caratteristiche salienti di
questo impianto?
Innanzitut to l’aspet to principale è dovuto al risparmio
economico in bolletta; quindi
alla riduzione delle emissioni
in ambiente. In secondo luogo, ma non meno importante,
c’è il mag giore confor t che
l’utente finale ha già potuto
constatare; nel caso specifico
è stata ristrutturata una centrale termica che non funzionava più bene.
E’ soddisfatto dei risultati
ottenuti?
Sì, io sono soddisfatto del risultato ottenuto, ma quello che
davvero mi ha gratificato è la
soddisfazione del cliente finale.

Veduta dell’edificio
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A cosa ha dovuto prestare
attenzione in fase di
installazione?
La fase più delicata è stata l’installazione di uno scambiatore
per separare idraulicamente il
circuito dell’impianto di riscaldamento dal circuito caldaia,
successivamente il collegamento del generatore di calore
è stato molto semplice e veloce
perché MYdens T arriva già
pronta per essere installata.
La committenza ha già avuto
dei riscontri?
Sì, la committenza oltre a risp armiare nella ge stione è
davvero soddisfatta del confort
raggiunto e del risparmio in
bolletta. Questo lo si deve alla
modulazione lineare e continua
in funzione del reale fabbisogno
termico. Ovviamente con un
campo di modulazione molto
alto i consumi si abbassano, ed
è ciò che rende questo apparecchio davvero interessante.

MASSIMA
FACILITÀ DI
MANUTENZIONE
MYdens T è inoltre
caratterizzata da
uniformità di funzioni
e componenti. Tutto a
vantaggio di una pronta
manutenzione ed
economia di gestione

w w w.cosmogas.com

Accanto alla caldaia, Riccardo Ciampi

SCHEDA REFERENZA
Località geografica: SAN GIULIANO TERME (FRAZIONE GHEZZANO – PI)
Tipologia di edificio: CONDOMINO (QUATTRO APPARTAMENTI) CON
		
AMBIENTE ADIBITO A BAR
Estensione edificio: 80 m2 PER OGNI APPARTAMENTO PIÙ BAR
Tipologia di intervento: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Progettazione Impianto a cura di: NOVI GEOM. CLAUDIO (PI)
Nome impresa installatrice: CIAMPI RICCARDO IMPIANTI
			
SAN GIULIANO TERME (PI)
Materiale installato: MYdens 60 T, CON SCAMBIATORE C.R.V.
		
COSMOGAS
Agenzia di Rappresentanza: DATA RAPPRESENTANZE SNC (PI)
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AGIGAS di Antonello Giovanola
COSMOGAS premia l’impegno e la fidelizzazione dei suoi migliori clienti
attraverso la promozione della loro attività su queste pagine.
Grazie AGIGAS di Antonello Giovanola - Via Vittorio Veneto 101 - 28040 Oleggio Castello

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.

