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VITA D’AZIENDA

UN’ASSISTENZA
TECNICA

ALTAMENTE QUALIFICATA

Il servizio pre e post vendita rivolto principalmente ai tecnici installatori, centri
assistenza e progettisti, rappresenta per COSMOGAS un fattore di eccellenza di
massima importanza.

C

di Arturo Alessandrini

OSMOGAS risponde
a r ic hie s te di co n sulenza e assistenza
sui propri prodot ti in maniera professionale e gratuita, impiegando tutte quelle
professionalità, all’interno
del team aziendale, che con o s c o n o n e l d e t t a g li o l e
modalità di funzionamento
dei diversi prodotti: compreso il loro modo di lavorare
integrandosi negli impianti,
le normative tecniche e di

sicurez za che ne regolano
l’impiego, l’installazione e la
periodica manutenzione.
Il servizio pre e post vendita COSMOGAS nasce dalla
passione delle persone
c he opera no i n a z ienda ,
dove la fedel t à di chi si
affida al marchio viene vissuta come l’obiettivo più
impor ta nte: qua lcosa da
raggiungere, conservare e
migliorare!
Una rete di profes sionis ti

(tut ti formati all’interno di
COSMOGAS) aggiornate e
orientate al problem solving.
Un grande plus
Si tratta di un grande plus
per i tecnici che scelgono
i prodotti COSMOGAS: installatori, centri assistenza e
progettisti in primis! Queste
tre figure non vengono mai
lasciate sole e, se le circostanze lo richiedono, possono contare su risposte utili e

UNA RETE DI
PROFESSIONALITÀ

Un servizio attento e
premuroso in grado
di soddisfare ogni
richiesta tecnica e di
supporto a progettisti,
installatori, centri
assistenza e utenti finali.
Alessandro Saracco
Promoter Tecnico Centro-Nord
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Giuseppe Lo Prete
Promoter Tecnico Centro-Sud

w w w.cosmogas.com

tempestive anche fuori dai
canonici orari di lavoro.
Ai progettisti, ad esempio,
viene fornita tutta la documentazione tecnica necess ar ia p e r la r ealiz z a zio ne
dell’impianto, fino al capitolato per le gare d’appalto.
Supporto continuo
Vengono soddisfatte molte richieste come: aggiornamenti
su apparecchiature, normative che disciplinano la termotecnica, supporto diretto sui
cantieri e molto altro.
Agli insta llatori e cent ri
assistenza il servizio pre
e p o s t ve n d i t a p e r m e t te l ’a ccesso p rivi legia to
a una grande quantità
di risorse, molte delle
quali indispensabili per
a ggiorna re e acc rescere
l e p r o p r i e c o m p e t e n z e.
Corsi tecnici, workshop di
ap p rofo ndime nto, co ns u lenze personalizzate (sia in
fase di individuazione del

Merouane Hicham
Assistenza Tecnica

w w w.cosmogas.com
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UN SUPPORTO
TECNICO SEMPRE
ATTIVO

In grado di rispondere
alle tante richieste in
maniera continuativa
e gratuita.

prodotto, sia in fase di installazione e manutenzione
dello stesso), assistenza alla
“prima accensione”, inviti a
fiere ed eventi di set tore,
sono solo alcuni dei servizi
offerti.
In sintesi, il ser vizio di assistenza pre e post vendita
COSMOGAS, è una guida
competente client oriented,
per il miglioramento sistematico dei servizi e dei prodotti a marchio giallo-blu.

Giampaolo Casadei
Responsabile Ufficio
Assistenza Tecnica

Assistenza anche on line
Inoltre, nella veloce e corret ta individuazione dei
d i ve r s i c e n t r i a s s i s t e n z a,
vengono in aiuto gli s tr umenti digitali. Sulla home
page del sito aziendale, è
possibile trovare l’assistenza tecnica più vicina, mentre
al tecnico è consentito scar ic are la doc ument azione
necessaria e aggiornata
su tutti i prodotti made in
COSMOGAS.

Mauro Gurioli
Responsabile Corsi Tecnici e
Assistenza Tecnica
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P R O D O T T O

SOLARdens

PRECEDENZA ALLE
ENERGIE RINNOVABILI!
Il gruppo termico ibrido di COSMOGAS sfrutta al meglio l’energia solare,
contribuendo all’utilizzo ridotto e intelligente della caldaia a gas.

I

di Maurizio Alessandrini
n COSMOGAS, la
per fet ta gestione
d ell’e nergia r inno vabile, ha il suo prodot to
leader in SOL ARdens: una
macchina ibrida progettata
p er ot tenere la mas sima
ef ficienza con il minimo
consumo di gas.
Il tutto grazie a un migliore
utilizzo del calore del Sole,
ottemperando alle direttrici
europee e nazionali sempre
più esigenti in mater ia di
impiego delle rinnovabili.
All’interno di SOLARdens
(che primeggia anche per
la sua estrema compattez za) t rova pos to una
caldaia a condensazione,
un gruppo di circolazione
solare ed una centralina di
gestione.
Ma il vero vantaggio è rappresentato dal suo serbatoio di acqua tecnica in acciaio inox per la produzione di
acqua calda sanitaria.
Al suo interno trovano pos to d ue s er p e nt ini: u no
trasferisce il calore dall’im-
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pianto solare al serbatoio,
il secondo dal serbatoio
all’acqua sanitaria.

SOLARdens
Gruppo Termico Ibrido

Elevata superficie di scambio
Ciò è facilitato dall’impiego di
un serpentino (quello superiore) di ben 22 mm di diametro;
realizzato in rame e caratterizzato dunque da una elevata
superficie di scambio. Il puffer
è riscaldato solo dall’energia
del Sole (la caldaia non scalda
mai direttamente il serbatoio)
dunque nessuno spreco di gas

SONO POSSIBILI MOLTEPLICI CONFIGURAZIONI
1) alimentare fino a tre circuiti di riscaldamento
2) pompa di ricircolo integrata

3) collegamenti per termostufe e/o pompe di calore

w w w.cosmogas.com

come avviene in analoghi prodotti di altre marche.
È poi importante sottolineare
che l’accumulo di 200 litri, è di
acqua cosiddetta “tecnica” e
non sanitaria! Questo significa
che non serve portare il serbatoio a temperature di 65°C per
la sterilizzazione dei batteri
della legionella. Fattore a tutto vantaggio dell’utente che
evitando questa operazione
(obbligatoria e ricorrente) incrementa il risparmio.
SOLARdens è dotato inoltre
di un sistema di integrazione
al riscaldamento (I.A.R.) che
lo rende praticamente unica,
in quanto permette, con l’acqua prodotta dall’energia
solare, di riscaldare anche
gli ambienti di casa. Un altro
modo di ridurre e limitare le
accensioni della caldaia a condensazione!
Il Kit I.A.R. è attivato da una
sonda di temperatura che

Il serbatoio viene riscaldato solo
da energie rinnovabili

w w w.cosmogas.com

SERBATOIO DA
200 LITRI DI
ACQUA TECNICA
È il segreto del
successo di questo
prodotto fra i più
efficaci della categoria.

agisce su una valvola deviatrice motorizzata. Il dispositivo
entr a in f unzione quando
il serbatoio si trova ad una
temperatura superiore di 5°C
al ritorno dell’impianto. Ad
esempio: se il ritorno dell’impianto si attesta sui 30°C, sarà
sufficiente avere il serbatoio a
35°C per fare scattare la deviazione della valvola a tre vie
e produrre così il riscaldamento per gli ambienti. In questo

P R O D O T T O
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modo anche in inver no, il
contributo di calore termico
recuperato, può essere considerato prezioso e davvero
importante nel bilancio termico finale.
Un modo perfetto per ottimizzare un impianto solare in
maniera davvero innovativa!
Soluzione per ogni tipo di
installazione
Adat ta alla ristrut turazioni
di situazioni abitative di
media dimensione ed è installabile sia all’interno che
all’esterno della casa o ad
incasso. SOL ARdens è anche “multicircuito” e “multienergia”, infat ti grazie ai
molti accessori può essere
abbinata ad altri sistemi di
generazione termica come
termo-camini, stufe e sistemi a biomassa. Può inoltre
g e s t i r e f i n o a t r e c i r c ui t i
contemporaneamente.

La caldaia viene utilizzata solo per
integrazione
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O N
F O C U S

ECOtwin &
ECOtower

LA SOLUZIONE È NELL’ARIA
Crescono le quote obbligatorie di rinnovabili per il fabbisogno di A.C.S., riscaldamento
e raffrescamento. Le nuove pompe di calore inverter COSMOGAS vanno incontro a
queste mutate esigenze, consentendo un drastico abbattimento dei consumi.

E

di Giuliano Conficoni
C O t w i n
e d
ECOtower sono
le nuove pompe di
c alore inver ter per risc aldamento, condizionamento e produzione di acqua
c alda s anit ar ia a marc hio
COSMOGAS.
Pa r t i co l a r m e n t e p e r f o r manti in presenza dei nuovi smart building (abitazioni, uffici e locali commerciali

ECOtower
unità esterna 13 kW
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NO V I T
À

in alt a clas s e energetic a,
dove pos sono addir it tur a
rendere super fluo l’utilizzo
della caldaia), queste macc h i n e g a r a n t i s co n o p r e stazioni di tutto rispetto
durante l’intero anno: sia
i n r i s c a l d a m e n t o, s i a i n
raf frescamento, grazie
a un utilizzo intelligente
d e l l ’a r i a . S i t r a t t a d i u n
sistema evoluto ad elevata

efficienza disponibile in due
potenze: 9 e 13 kW.
Gemelli… diversi
Le pompe di calore inverter
ECOtwin ed ECOtower han-

ECOtower
unità interna
w w w.cosmogas.com

ECOtwin
unità interna
w w w.cosmogas.com

Sia ECOtwin che
ECOtower dispongono
di un dispositivo
di regolazione per
gestire due circuiti
di riscaldamento
indipendenti con
valvole mix reversibili.
lazione. L a macc hina, nel
caso di produzione di acqua
calda sanitaria, deve essere
dotata di un serbatoio ad
essa destinato; a caricamento semirapido o attraverso
un s er p e ntino ad elevat a
superficie di scambio.
A ll o s te s s o m o d o, b e n ché non indispensabile, è
o p p o r t u n o p r eve d e r e u n

ECOtwin
unità esterna 9 kW

pic col o p u f fe r p e r il lato
riscaldamento: questo aiuta
la pompa di calore durante
il proces so di sbrinamento a non immet tere acqua
f r e d d a n e l l ’ i m p i a n t o; i n
p ar t icolar e nelle ve r s io ni
che utilizzano terminali ad
aria (ventilconvet tori, piccole unit à di tr at t amento
aria centralizzate, ecc.). Ciò
ev i t a c he lo s b r i na me nto
p o s s a av ve ni r e u s a n d o il
c alore contenuto nel s erbatoio di acqua sanitaria.
L’utilizzo del puf fer permette all’unità di essere
integrabile anche con una
c a lda ia a condensa zione
che può essere chiamata
a integrare o sostituire la
pompa di calore. Ciò può
acc ad ere q uand o te mp e rature esterne molto rigide
non permettono alla pompa
di calore di raggiungere la

Segue

F O C U S

no in comune la concezione
d ei loro mo d uli es ter ni,
dove troviamo allocati compres sore, scheda inver ter
e componenti del circuito
f r i g o r i f e r o. E CO t w i n e d
ECOtower funzionano con
gas refrigerante ecologico
R410A.
Il collegamento fra unità
esterna ed unità interna è realizzato con linee
frigorifere (liquido/gas).
L’a s s e n z a t o t a l e d i a c qu a ne l l ’u n i t à es te rna e
nei collegamenti esclude
totalmente il pericolo di
gelo invernale. Quello che
fa la differenza è la diversa
articolazione dei moduli indoor. In ECOtwin l’unità interna prevede scambiatore
a piastre (gas/acqua), pompa di circolazione, valvola a
tre vie per l’acqua sanitaria
e dispositivo di termorego-

O N
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PERCHÉ LE POMPE INVERTER
COSMOGAS vanta una tradizione nella progettazione
e costruzione di pompe di calore ultraventennale: un
periodo di tempo in cui sì è assistito a molti progressi
nelle tecniche di isolamento ed efficienza termica
di abitazioni ed edifici. Ques te apparecchiature,
contestualmente, sono diventate sempre più efficienti
e compatte. I tempi erano dunque maturi per inserire
a catalogo le pompe di calore inverter ECOtwin ed
ECOtower, particolarmente adatte ad essere abbinate
a costruzioni cosiddette “ad alto risparmio energetico”.
Ov viamente si trat ta di macchine per fet tamente
funzionali anche in abbinamento alle comuni caldaie a
condensazione; allo scopo di realizzare gruppi ibridi per
abitazioni molto grandi o con classi energetiche ridotte.

F O C U S

O N

ECOtwin & ECOtower, la soluzione è nell’aria

massima potenza termica.
Gli stessi componenti,
“splittati” in ECOtwin, li
ritroviamo racchiusi e concentrati nel modulo interno di ECOtower. L’unità si
presenta con le dimensioni
di un frigorifero domes tico. Al suo interno, oltre ai
componenti contenuti nel
modulo inter no ECO t win,
trova spazio anche un serbatoio di acqua tecnica da
250 litri in acciaio inox. La
produzione di A.C.S. avvie-

ECOtwin &
ECOtower

Entrambe le
macchine possono
essere collegate a
caldaie per rendere
ibrido l’impianto.
8

ne tramite uno scambiatore
a serpentina di acciaio inossidabile immerso nell’acqua
dell’accumulo.
Salti termici contenuti
grazie alla elevatissima
superficie del serpentino
Da notare che il serpentino
è dotato di una elevatissima sup er ficie: gr azie alla
quale s ono gar antiti, con
por tate di 16 litri al minuto,
dif ferenze di temperatura
f r a il s e r b atoio e l’a c q ua
c ald a p ro d ot t a, co nte nu te e nt ro i 2 °C . I n q ue s to
mo do, è p os sibile tenere
il serbatoio a temperature
contenute, a tut to vantagg i o d e l l ’e f f i c i e n z a d e l l a
macchina e della quantità
di energia elet trica assorbita durante la produzione
di acqua calda sanitaria. Le
prerogative di controllo dei
circuiti di riscaldamento e
raffrescamento, opzioni sul-

la funzione di produzione di
A.C.S. e inter faccia utente,
rimangono le medesime
della ver sione ECO t win.
Va p oi s ot to li n ea to c h e
entrambe le macchine
possono essere collegate a caldaie per rendere
ibr ido l’impianto. Inoltre,
di serie, sia ECO t win sia
ECOtower dispongono di
un disposit ivo di rego lazione per gestire due
circuit i di riscaldamento
indipendenti con valvole
mix reversibili.
Normative sempre più
favorevoli all’impiego delle energie rinnovabili e
possibilità di alimentare
questi apparecchi con impianti fotovoltaici (dunque
e n e r g i a p u l i t a ) , c o n c o rreranno in un prossimo
futuro a rendere sempre
più eco-sostenibili questo
tipo di soluzioni.

w w w.cosmogas.com

LEGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Schema installazione ECOtower 13 kW
per riscaldamento, condizionamento e
produzione di A.C.S.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

w w w.cosmogas.com

F O C U S

Schema installazione ECOtwin 13 kW
per riscaldamento, condizionamento,
A.C.S., solare e integrazione caldaia

O N

n°35 _DICEMBRE 2016

Unità esterna STM
Unità interna GS/GB
Valvola di sicurezza, di sfiato
idrometro
Cavo chiamata integrazione
caldaia
Ingresso acqua fredda
Serbatoio di acqua tecnica
Uscita acqua calda sanitaria
Filtro acqua
Sonda bollitore sanitario
(di serie)
Ingresso acqua riempimento
impianto
Valvola di non ritorno
Puffer accumulo
riscaldamento/raffrescamento
Sonda puffer (di serie)
Caldaia MYdens B/
NOVAdens B (opzionale)
Sonda esterna caldaia
(opzionale)
Valvola mix con pompa e
sonda mandata circuito 1
Pannello solare termico
Gruppo di circolazione solare
con centralina elettronica
Serpentino in rame alettato
per produzione A.C.S.
Serpentino ausiliare per
solare termico o altra fonte
rinnovabile
Impianto riscaldamento/
raffrescamento circuito 1
Valvola mix con pompa e
sonda mandata circuito 2
Impianto riscaldamento/
raffrescamento circuito 2
Alimentazione elettrica
230V/1F+N/50 Hz
Sonda sanitario caldaia
(di serie)
Sonda temperatura circuito 1
Vaso di espansione
aggiuntivo
Impianto a pannelli radianti
Alimentazione elettrica unità
esterna
Collegamento bus unità
esterna
Collegamento freon R410A
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VITA D’AZIENDA

UN’AZIENDA SEMPRE
PIÙ...SOLARE!

350 KW DI FOTOVOLTAICO!
Ampliato e potenziato l’impianto fotovoltaico della sede centrale di Meldola. Un sistema
di approvvigionamento energetico che sposa la filosofia aziendale improntata all’impiego
sempre più efficiente delle risorse rinnovabili.

L

di Arturo Alessandrini
a notizia dell’Italia fra i
primi paesi in Europa
per l’utilizzo delle rinnovabili, diffusa qualche giorno
fa dalla stampa, non coglie
COSMOGAS di sorpresa.
Anzi, la fa entrare di diritto fra
coloro che hanno reso possibile questo inaspettato primato.
Infatti, in linea con ciò che
sta accadendo nella media e
grossa impresa, COSMOGAS
ha di recente incrementato la
percentuale di energia “verde”
utilizzata per il proprio fabbisogno produttivo.
Questo significa una azienda
s empre più green e indi pendente dai combustibili

fossili. Per conseguire questo
nuovo step di sostenibilità
COSMOGAS ha ampliato nel
proprio quartier generale di
Meldola (FC) il preesistente impianto fotovoltaico di 150 kW
portando la potenza complessiva di tutto il complesso fotovoltaico a 350 kW.
Un modo intelligente e naturale di utilizzare i circa
27.000 m2 di superficie dello
stabilimento dove, ieri come
oggi, COSMOGAS progetta,
brevetta e produce interamente la propria gamma di
prodotti.
Ricerca, sviluppo e innovazione
continua, da sempre punto di

forza dell’azienda, sono fattori
di competitività che si misurano anche con scelte che rispettano l’ambiente e le risorse
naturali, verso le quali tutto il
mondo si sta dirigendo, per un
futuro più pulito e salutare.
Soluzione per le aziende
Il fotovoltaico è, dopo l’idroelettrico, la tecnologia rinnovabile più usata per “muovere”
il nostro paese. Una soluzione
ideale per le aziende, che
possono impiegare elettricità
a basso costo, prodotta dai
pannelli fotovoltaici, proprio
durante il periodo di maggiore necessità.

Il 38% dell’energia prodotta
e consumata in Italia
proviene da fonti rinnovabili,
questi sono i dati forniti
da Terna, la società che
gestisce la rete elettrica.
Nel settore delle rinnovabili
siamo davanti a Germania,
Francia e Regno Unito.
10

Stabilimento COSMOGAS
w w w.cosmogas.com
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ARIA PROPANATA

MYdens e AGUAdens

E

OK DA 24 KW A 1180 KW

N

L’organismo notificato KIWA, accreditato al controllo di conformità, ha certificato
l’intera gamma di questi apparecchi adatti all’impiego dello speciale combustibile che,
soprattutto in Sardegna, sopperisce alla mancanza di gas metano e GPL.

di Andrea Alessandrini

L’

aria propanata è un
gas combustibile
composto da una miscela di aria e gas propano:
quest’ultimo presente in natura come componente del gas
metano e del petrolio grezzo.
Per molti cittadini delle isole
italiane, in par ticolare per
molti abitanti della Sardegna,
l’aria propanata rappresenta

w w w.cosmogas.com

una alternativa al metano e al
GPL in quanto è distribuito in
varie zone come gas in rete.
L’aria propanata tuttavia, per
le sue caratteristiche chimiche
e di potere calorifico, non può
essere utilizzata dagli apparecchi termici progettati per
funzionare con metano o GPL.
Si rende allora necessaria
una certificazione di conformità del prodotto, rilasciata
da enti accreditati e indipendenti come KIWA: tra i
principali organismi di certificazione attivi in Italia.
È ciò che ha fatto Cosmogas
con i suoi prodotti della gam-

m a M Yd e n s e AGUA d e n s
(rispet tivamente caldaie e
scaldabagni a condensazione)
allargando i test ai “fratelli
maggiori” della stessa serie:
MYdens T e AGUAdens T (generatori di calore e produttori
autonomi di A.C.S. a condensazione ad alta potenza).
I risultati, già convalidati,
hanno dato pieno esito positivo all’impiego di aria propanata per questi “gioielli”
COSMOGAS, una gamma di
caldaie e scaldabagni nelle
potenze da 24 a 1180 kW,
tutti certificati per il funzionamento ad aria propanata.
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L’ESPERTO RISPONDE

SPERIMENTAZIONE
TARIFFARIA

POMPE DI CALORE
TARIFFA BIORARIA D1

D

di Marzio Zaghini

al 1 luglio 2014 l’Autorità per l’energia
elet trica il gas e
il sis tema idr ico ha intro dotto la nuova tariffa ‘’D1’’
che potrà essere applicata,
a livello sperimentale e su
base volontaria, ai soli clienti domestici che riscaldano
la propria casa utilizzando
esclusivamente pompe di calore elettriche.
Si tratta dunque di una tariffa
di rete dedicata per ora solo
a clienti domestici caratte-

rizzati da un alto livello di
efficienza energetica e che
risulta più aderente agli effettivi costi dei servizi di rete.
La nuova tariffa prevede che
il prezzo di ogni kWh consumato sia costante, cioè indipendente dai consumi annui
totali, e potrà essere applicata alle forniture di energia
elettrica con contratti sia di
mercato libero, sia di maggior tutela per l’abitazione
di residenza.
Di seguito riportiamo alcune

domande giunte al nostro
ce nt r ali no a c ui a b bia mo
dato risposta.

L’ESPERTO RISPONDE
A cura del Perito Industriale
Marzio Zaghini

In cosa la nuova tariffa D1
è diversa dalla mia tariffa
attuale?
Il prezzo dell’energia elettrica
per gli utenti domestici italiani è definito sommando tre
corrispettivi:

La “D1” potrà ridurre
significativamente i
costi di esercizio delle
pompe di calore ed è
finalizzata ad obiettivi
generali di allineamento
delle tariffe ai costi e
sviluppo delle fonti
rinnovabili.
12

w w w.cosmogas.com

cC / kWh

Corrispettivi variabili per utenti
residenti con P <= 3 kW
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Corrispettivi variabili per utenti domestici
aderenti alla sperimentazione PDC
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c he p r o p o r zio nal m e nte,
esponenzialmente all’incremento dei consumi.
Al contr ar io, la t ar if f a D1
prevede che ogni kWh sia
pagato sempre uguale, indipendentemente dal volume
di consumo annuo. A titolo
e s e m pli f ic at i vo s i ve d a il
grafico relativo al caso di
utenti con potenza impegnata fino a 3 kW.

Le tariffe domestiche attualmente in vigore (chiamate
D2 e D3) prevedono che la
componente variabile abbia
un valore crescente con i
consumi: r isult ano quindi
“progressive” (più consumi,
più paghi ogni kWh consumato). I clienti con alti livelli
di consumo annuo sono
dunque i più penaliz zati
dall’attuale struttura tariffaria progressiva, con bollette
elettriche che crescono più

Mi conviene aderire a
questa sperimentazione
tariffaria?
Non sempre. La tarif fa D1
risulta infatti più vantaggiosa
per chi ha consumi annui elevati (come spesso accade per
chi si riscalda con una pompa
di calore elettrica) e potrebbe
invece indurre una bolletta
più alta per chi ha consumi
bassi. In generale la convenienza è senz’altro maggiore
per coloro che hanno con-

•
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un corrispettivo fisso
(definito in centesimi di
Euro/anno);
un corrispettivo di potenza, proporzionale al valore di potenza impegnata (in centesimi di Euro/
anno per ogni kW);
un corrispettivo variabile
in funzione dei consumi
effettivi (in centesimi di
Euro/kWh).

•
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tratti di fornitura con valori di
potenza impegnata superiore
a 3 kW. Per coloro che hanno
invece una potenza impegnata di 3 kW, è necessario compiere una valutazione attenta.
Posso accedere alla
sperimentazione con
qualunque tipo di pompa di
calore elettrica?
Non esistono limitazioni inerenti le tecnologie, le sorgenti
di calore o i fluidi utilizzati dalla
pompa di calore, ma è necessario che questa apparecchiatura possieda i requisiti prestazionali minimi di cui all’Allegato
H del decreto 19 febbraio 2007
(cioè i requisiti già richiesti per
accedere alle detrazioni fiscali
del 55%/65%). Oppure, in alternativa, rispetti i criteri di ammissibilità di cui all’Allegato II
del decreto 28 dicembre 2012
(quelli già richiesti per accedere al Conto Termico).

Segue
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A chi mi devo rivolgere
per chiedere l’applicazione
della tariffa D1?
La richiesta di adesione deve
essere presentata al proprio
venditore di energia elettrica.
Attenzione però:
• se siete serviti sulla base
di un contratto in regime
di maggior tutela (si veda
l’indicazione riportata in
tal senso sulla prima pagina della bolletta), il vostro venditore è sempre
tenuto ad accogliere la
vostra richiesta di adesione (comma 4.1 della delibera 205/2014/R/eel);
• se invece avete aderito
all’offerta di un venditore
del mercato libero, è necessario verificare che questo abbia deciso di aderire
alla sperimentazione.
Come posso presentare
richiesta di adesione alla
sperimentazione tariffaria?
La richiesta di adesione
può essere presentata
14

Le tariffe domestiche
attualmente in
vigore (chiamate D2
e D3) prevedono
che la componente
variabile abbia un
valore crescente con i
consumi. Al contrario,
la tariffa D1 prevede
che ogni kWh sia
pagato sempre uguale.
compilando l’apposita mod ulis tic a res a dis p onibile
dal proprio venditore di
energia elettrica.
At te nzio ne: al mo d ul o d i
r i c hi e s t a d eve e s s e r e a l legata anche la document a z i o n e t e c ni c a i d o n e a a
dimos trare le carat teris tiche del proprio sistema di
riscaldamento a pompa di
calore.

Posso aderire alla
sperimentazione se la mia
abitazione è riscaldata
da un sistema combinato
composto da pompa di
calore elettrica e caldaia?
Dipende. L’accesso alla sperimentazione è concesso ai
s oli clienti domes tici c he
riscaldano la propria casa
utilizzando esclusivamente
pompe di calore elettriche
(aria/aria – aria/acqua – acqua/acqua, ecc), come unico sistema di generazione;
pertanto in generale non è
consentito per sistemi ibridi
o combinati (compos ti da
pompa di calore + caldaia).
Fanno eccezione i c asi in
cui, oltre alla pompa di calore, in c as a sia presente
anche un generatore di calore alternativo, utilizzabile
solamente per esigenze di
emergenza. In tali situazioni, alla richiesta di adesione,
è necessario allegare anche
un’asseverazione predisposta da tecnico abilitato.
w w w.cosmogas.com
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CON MYdens T
MISSIONE COMPIUTA
DIMEZZATI I COSTI

Ancora una volta Cosmogas centra l’obiettivo di abbattere i consumi di abitazioni
in bassa classe energetica. Questa volta è toccato a un condominio di Lanciano.
La testimonianza del progettista Ennio Micolucci, della Seat Engineering.

di Leonardo Militi

T

ut to inizia con un
generatore di calore or mai o bs oleto,
installato nel 1985 presso il
condominio “Micolucci” di
Lanciano, provincia di Chieti;
zona climatica severa con
inverni lunghi e temperature
piuttosto basse. Sul banco
degli imputati per il reato
di spreco una caldaia a gas
m e t a n o d a 170 k W u t i l i .

Veduta dell’edificio
w w w.cosmogas.com

Una macchina del “secolo
scorso”, insostenibile da un
punto di vista energeticoambientale, che a 30 anni
compiuti si ritrova “fuorilegge” e diventa obbligatorio

cambiarla.
A dirci come si è provveduto alla sua sostituzione ce
lo spiega Ennio Micolucci
della Seat Engineering, lo
studio tecnico che ha risolto

MYdens T 140 kW installata nella centrale del condominio

Segue

15

R E F E R E N Z E

questo problema di consumi intollerabili e rendimenti
bassissimi.
O v viamente utiliz zando il
meglio della tecnologia
COSMOGAS.
Micolucci, come si
presentava la vecchia
caldaia?
“In condizioni tali da impedirne l’esercizio sia in termini di resa che di efficienza.
L e mis ur a zio ni ef fet t uate
prima della sua sostituzione,
ev i d e n z iav a n o v al o r i n o n
più in linea con le prescrizioni minime di legge.
Il generatore stesso presentava diffuse perdite d’acqua
dallo s c ambiatore, s egno
evidente di corrosione per
condense acide”.

Ci descrive l’impianto
e le caratteristiche del
condominio?
“Si tratta di un condominio
cos tr uito negli anni 196768. L’impianto a valle del
gener atore, è for mato da
un’unica linea di distribuzione, con dorsale orizzontale
e più montanti verticali derivate. Le colonne alimentano corpi scaldanti su piani
sovrapposti, nello specifico
batterie di radiatori in ghisa
ad elementi. Q ualcos a di
abbas t anz a comune nelle
abitazioni di quel periodo”.

Di quanti appartamenti
stiamo parlando?
“Dodici appartamenti”.
E dove era collocato il
generatore termico, in una
zona scomoda?
“No, tut t’altro. Si tratta di
un locale esterno, adiacente al f abbric ato e adibito
allo scopo. Mi permetto di
sottolineare che la scelta
dell’apparecchio sostitutivo ha permesso di ricavare
molto spazio utile, con
comprensibile soddisfazione dei condòmini”.

La riqualificazione
dell’impianto e
l’installazione della
MYDENS 140 T,
ha permesso la
riduzione dei
consumi di gas
metano del 50%.

Da destra:
l’installatore Trapasso Virgilio
Al centro: il centro assistenza
Fabio Di Menno
A sinistra: Valentino Di Marco
collaboratore dell’installatore
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Su quale generatore di
calore Cosmogas è caduta
la scelta?
“Abbiamo sostituito la vecchia
caldaia con un MYdens 140 T,
generatore di calore a condensazione ad alta potenza,
capace di una potenza utile
minima nominale di 14,4 kW.
Con ques ti ap parecc hi la
sinc ronia del cont rollo in
c as c at a e della rot azione
degli sc ambiatori, combinat a con un ef ficiente sistema di miscelazione aria/
gas, si ottiene un campo di
mo d ula zio ne di 1:10, c he
abbiamo ritenuto sufficientemente ampio per le no stre esigenze.
Ov viamente l’apparecchio
beneficia fiscalmente della
detrazione del 65% ai sensi
delle recenti disposizioni in
materia di detr azione per
le spese di riqualificazione
energetica del patrimonio
edilizio esistente”.

MYdens T, da 60
a 280 kW, è la
nuova gamma di
generatori di calore
a condensazione
modulanti ad alta
potenza. Ridotti
e compatti, sono
progettati per una
facile manutenzione
con accesso frontale.
Avete pensato ad altri
interventi per dare
ulteriore efficacia a questa
riqualificazione?
“Sì, la ristrutturazione è stata
completata con il lavaggio di
tutto l’impianto, inclusi corpi
scaldanti; la dismissione e sostituzione dei dispositivi INAIL
esistenti; l’installazione di un
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nuovo sistema di termoregolazione; l’implementazione di
apparecchi per il trattamento
dell’acqua; l’applicazione di
un nuovo circolatore a giri
variabili e l’integrazione di
valvole termostatiche per ciascun radiatore”.
È tutto?
“No, l’impianto centralizzato sarà ora dotato di ripartitori di energia e di apparecchi per il bilanciamento di
tutto il sistema”.
Primi risultati? Obiettivo
raggiunto?
“Direi proprio di sì. Durante
il p r imo p er io d o co nve n zio nale di r is c al d ame nto,
il bilancio consuntivo ha
evidenziato una riduzione
della spesa per il consumo
di gas metano di circa il
50 % ri s pe t t o a l l e s pese
preventivate e sostenute
nelle stagioni precedenti.”

SCHEDA REFERENZA
Località geografica: LANCIANO (CH)
Tipologia di edificio: CONDOMINO
Tipologia di intervento: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Progettazione Impianto a cura di: SEAT ENGINEERING, ENNIO MICOLUCCI (CH)
Installatore: TRAPASSO VIRGILIO TERMOIDRAULICO (CH)
Assistenza: DI MENNO DI BUCCHIANICO FABIO DAVID (CH)
Materiale installato: MYdens 140 T, GENERATORE DI CALORE A CONDESAZIONE
AD ALTA POTENZA COSMOGAS
Agenzia di Rappresentanza: ANGELUCCI ALESSANDRO (CH)
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IDROCAVOUR IMPIANTI
di Stefano Coin
COSMOGAS premia l’impegno e la fidelizzazione dei suoi migliori clienti
attraverso la promozione della loro attività su queste pagine.
Grazie IDROCAVOUR IMPIANTI di Stefano Coin - Via Meucci 10 - 20019 Settimo Milanese (MI)

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.

