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VITA D’AZIENDA

FUNZIONARI COSMOGAS
COMPETENZE IN RETE,
DA NORD A SUD

Riflettori puntati sugli Area Manager della nostra organizzazione: un efficiente
team di funzionari che svolge il compito di raccordo fra l’azienda, le agenzie di
rappresentanza e la clientela COSMOGAS.

R

di Maurizio Alessandrini

iflettori puntati sugli
Area Manager della
nostra organizzazione:
un efficiente team di funzionari
che svolge il compito di raccordo fra l’azienda, le agenzie di
rappresentanza e la clientela.
L’Area Manager di successo è il
risultato di un sapiente intreccio di esperienza, conoscenza
del mercato, voglia di emergere e capacità di gestione delle
risorse in campo.
Ma non basta, per governare
la propria area con una visione
chiara e pragmatica, servono
metodi, strumenti e tecniche
che devono essere già patri-

Giuseppe Piazzolla
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monio dell’azienda che l’Area
Manager rappresenta.
È lo schema che segue
COSMOGAS, che da sempre
vanta una rappresentanza

Periodicamente
vengono organizzati
su tutto il territorio
italiano incontri con
termotecnici, periti,
progettisti, anche
presso i rispettivi
collegi professionali.

Riccardo Grossi

Italo Ruspantini

commerciale efficiente e di
qualità sull’intero territorio
nazionale, grazie anche a politiche di vendita centralizzate trasparenti, continuamente aggiornate e accattivanti.
La mappa degli Area
Manager
Di Area Manager (tutti molto
versatili, anche sul piano tecnico) l’azienda di Meldola ne
ha quattro: quante le aree geografiche in cui è stata divisa
l’intera superficie nazionale
secondo logiche commerciali e
di contiguità territoriale.
Si tratta, seguendo un ordine

Tommaso Altobello

w w w.cosmogas.com

Come responsabili
della propria
forza vendita, agli
area manager,
COSMOGAS richiede
un grosso sforzo
di aggiornamento;
anche tecnico.
che, idealmente, va da Nord
a Sud, di Giuseppe Piazzolla
(Nord-Est), Riccardo Grossi
(Centro e Nord-Ovest), Italo
Ruspantini (Sud-Ovest e Sicilia)
e Tommaso Altobello (Sud-Est
e Sardegna). Va poi aggiunto
Mario Migliano: responsabile
tecnico commerciale del dipartimento Alta Potenza.
Il suo principale ruolo è quello
di fare conoscere alle agenzie
gli aspetti vantaggiosi non
sempre noti di COSMOGAS:
fra cui quello di riferimento
anche nel settore dei generatori ad alta potenza a condensazione per l’industria e per

Mario Migliano

w w w.cosmogas.com
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Giuseppe Piazzolla
Riccardo Grossi
Italo Ruspantini
Tommaso Altobello

grandi progetti termotecnici;
sia sul fronte del riscaldamento, sia in quello della produzione di acqua calda sanitaria.
Competenza, motivazione
e ambizione di crescita
professionale
Tornando agli Area Manager,
le capacità individuali di tutto il
team, sono messe a fattore comune da Arturo Alessandrini;
fondatore e direttore commerciale di COSMOGAS.
Alessandrini non ha dubbi che
debbano essere competenza,
motivazione e ambizione di
crescita professionale i requisiti cardine di chi ricopre il
ruolo di Area Manager.
A disposizione di questa figura, COSMOGAS, offre un ven-

taglio di attività, strumenti di
lavoro e altri ausili di grande
importanza: come la formazione tecnica e commerciale
continua, supporti digitali e
cartacei; stimoli al consumo;
azioni marketing e formule
di finanziamento pensate per
diversi prodotti e occasioni.
Tut to ciò con lo scopo di
tenere legate le agenzie al
marchio e il marchio all’installatore e al consumatore
finale. Una delle attività che
riscontrano più successo, in
questo senso, è senz’altro
la “visita in azienda” per
aumentare la domanda e ridurre al minimo la distanza
geografica fra COSMOGAS
e il vastissimo territorio di
vendita nazionale.
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EDITORIALE

PERFORMANCE AL TOP

CON LA “DOPPIA
CONDENSAZIONE”

Una nuova tecnologia, quella che recupera il calore anche nella produzione di
acqua calda sanitaria: grazie a scambiatori maggiorati che sfruttano il calore
latente di condensazione in maniera altamente competitiva.

L

di Arturo Alessandrini

e caldaie a doppia
c o n d e n s a z i o n e (o
a condensazione
totale) sono fra le risposte
termotecniche più efficaci
per soddisfare le odierne richieste di comfort abitativo
che, come i dati confermano,
si caratterizzano soprattutto
per i prelievi di acqua calda,
365 giorni all’anno.

La doppia
condensazione
COSMOGAS,
potenziata dagli
scambiatori
sovradimensionati,
si trova racchiusa
in MYdens e
NOVAdens: due
gioielli di ingegneria
termotecnica per un
risparmio garantito
365 giorni all’anno.
4

Come è noto la condensazione è una tecnologia nata
dall’esigenza di conseguire
maggiori prestazioni energetiche nei sistemi di riscaldamento; ottemperando
alle direttive europee e ai
protocolli ambientali globali.
Prima di questi obiettivi
energetici il vapore acqueo
generato dal processo di
combustione delle vecchie
caldaie veniva disperso
in atmosfera (per mezzo
del camino) assieme alla
sua componente calorica.
Queste caldaie, di vecchia
generazione, seppure chiamate ad “alto rendimento”,
oggi non possono più essere installate.
L’arrivo delle caldaie a
condensazione ha permesso al calore latente
dei fumi di essere utilizzato
per preriscaldare l’acqua di
ritorno dai radiatori. Ciò a
determinato anche una minore temperatura dei fumi
di scarico e la conseguente

Scambiatore a piastre
maggiorato di MYdens

ACQUAJET microaccumulo
di NOVAdens

r id u zio ne d elle e mis s io ni
di due nemici dell’ambiente come gli NOx e la CO2.
Pur troppo anche la caldaia a condensazione hanno
un limite: l’interruzione del
“regime di condensazione”
w w w.cosmogas.com
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La doppia
condensazione
permette di
recuperare ulteriore
calore contenuto
nei fumi invece
di disperderlo in
atmosfera.
durante la domanda di acqua
calda per uso sanitario.
Doppia condensazione
Questo ostacolo è stato
super ato dalla cosiddet ta
“doppia condensazione” di
COSMOGAS. Si tratta dell’adozione di scambiatori innovativi che sfruttano il calore
latente di condensazione dei
fumi anche durante il prelievo di acqua calda sanitaria.
Quando la temperatura dei
fumi scende sotto il “punto di
rugiada” (circa a 55°) il vapore
condensa e torna allo stato
TRADIZIONALE

liquido. Si ha dunque la liberazione di calore (quello del vapore che si trasforma in acqua)
immediatamente sfruttato dagli scambiatori di calore.
Tuttavia, per ottenere questa
ulteriore condensazione, è necessario avere grandi superfici
di scambio ed elevate efficienze termiche, notevolmente
superiori rispetto alle caldaie
a condensazione tradizionali!
Gli stessi che troviamo in due
brevetti COSMOGAS inseriti
nelle avanzatissime caldaie a doppia condensazione
MYdens e NOVAdens.

Nel primo caso si parla di uno
scambiatore a piastre maggiorato in acciaio inox (ben
32 centimetri di larghezza);
nel secondo di un sistema di
micro accumulo, battezzato
TRADIZIONALE
ACQUAJET. Tutto ciò si traduce, oltre al notevole risparmio, in grande disponibilità
di acqua calda e rapidità di
servizio.
In termini energetici ne consegue un’efficienza per la
produzione di acqua calda
sanitaria fino al 20% maggiore rispetto ad una caldaia
tradizionale.
COSMOGAS

La caldaia tradizionale (monocondensazione) ha significativi cali di rendimento nel momento in cui viene
richiesta acqua calda. Una “perdita” energetica che penalizza ambiente e risparmio.
Con le caldaie a doppia condensazione COSMOGAS il rendimento rimane elevato tutto l’anno sia
in riscaldamento che in produzione di acqua calda sanitaria.
COSMOGAS
w w w.cosmogas.com

5

O N
F O C U S

MENO GAS
PIÙ RISPARMIO

ECOtwin & ECOtower

Le nuove pompe di calore inverter per riscaldamento, condizionamento e
produzione di acqua calda sanitaria a marchio COSMOGAS, rappresentano una
tecnologia evoluta ad elevata efficienza energetica.

L

di Giuliano Conficoni
a riforma delle tariffe
elettriche per i clienti
domestici, che andrà
sempre più a incentivare lo
spos t amento dei consumi
sul vet tore elet trico, consegnerà progressivamente
ai possessori di una pompa
di calore le garanzie di un
risparmio certo e duraturo.
La pompa di calore è una
delle tecnologie che me -

Unità esterna 13 kW
per ECOtower e ECOtwin

6

glio assolve gli obiettivi di
climatizzazione sostenibile
delle abitazioni odierne.
Inoltre, nel suo abbinamento
con un sistema fotovoltaico
(obbligatorio per i nuovi edifici), questa tecnologia porta
a un ef fetto moltiplicatore
positivo che consente ulteriori risparmi e benefici per
l’ambiente.

Detrazione fiscale dal 55 al
65%
Tutto ciò, ricordiamo, in un
regime di detrazione fiscale
che va dal 55 al 65%, altro
fattore che rende molto con-

ECOtower
unità interna
w w w.cosmogas.com
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ECOtwin
unità interna

veniente il loro acquisto.
Allo sviluppo tecnologico e
piena affermazione di queste
macchine, che oggi possono
coprire le necessità di raffrescamento, riscaldamento e
produzione di acqua calda
s anit ar ia p r atic ame nte di
ogni abitazione, COSMOGAS
contribuisce con i prodotti
E CO t w i n e d E CO t ow e r :
due sistemi composti da
unità interne ed esterne che
garantiscono prestazioni
eccezionali durante l’intero
anno; sia in riscaldamento, che in raffrescamento,
che in produzione di acqua
calda sanitaria: grazie soprattutto all’elevata possibilità di combinazioni con
altri generatori termici, sia
a combustibile fossile (caldaie a condensazione) che
a energia rinnovabile (fotovoltaico).

w w w.cosmogas.com

Unità esterna 9 kW
per ECOtower e ECOtwin

Due nuovi prodotti
perfetti per i
”sistemi ibridi”.
Due le potenze
disponibili:
9 e 13 kW.
Prestazioni
eccezionali durante
tutto l’anno.
Molto più efficienti per il
comfort termico
ECOt win ed ECOtower risultano molto efficienti nelle
richieste di energia termica
in q uanto, s e collegate a
una caldaia a condensazione
(come accade normalmente
nei sistemi ibridi), possono
ridurre di parecchio i consumi di gas.

La caldaia, entra in azione
solo per completare l’eventuale salto termico fra il
calore disponibile e quello
richiesto. Una modalità di
funzionamento che avviene
automaticamente e in tempo reale, massimizzando il
risparmio in bolletta.
Un principio che riguarda anche la richiesta di acqua calda sanitaria che, nel caso di
ECOtwin, comporta l’aggiunta di un serbatoio dedicato
da collegare all’unità interna.
Allo stesso modo, benché
non indispensabile, è opportuno prevedere un piccolo
puffer per il lato riscaldamento: che aiuterà la pompa di
calore durante il processo di
sbrinamento a non immettere
acqua fredda nell’impianto. In
sintesi, in ECOtwin, l’unità interna contiene scambiatore a
piastre (gas/acqua), pompa di

Segue
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ECOtwin & ECOtower, meno gas più risparmio
circolazione, valvola a tre vie
per l’acqua sanitaria e dispositivo di termoregolazione.
ECOtower: tutto in un
unico telaio
Gli stessi componenti che ritroviamo nel modulo interno
di ECOtwin racchiusi in un
unico telaio; con aggiunto un
serbatoio di acqua tecnica da
250 litri in acciaio inox.
Qui la produzione di A.C.S.
avviene tramite uno scambia-

La soluzione
ECOtower
è adatta a fornire
sufficiente comfort
e calore in situazioni
abitative particolari,
caratterizzate da
un’alta efficienza
energetica.

tore a serpentina di acciaio
inossidabile immerso nell’acqua dell’accumulo.
Da notare che il serpentino
è dotato di una elevatissima
superficie, in questo modo, è
possibile tenere il serbatoio
a temperature contenute, a
tutto vantaggio dell’efficienza
della macchina e della quantità di energia elettrica assorbita durante la produzione di
acqua calda sanitaria.
Due circuiti di
riscaldamento indipendenti
Da aggiungere che sia
ECOtwin sia ECOtower dispongono di un dispositivo
di regolazione per gestire
due circuiti di riscaldamento
indipendenti, con valvole mix
reversibili; e quadri di controllo di tipo touch screen a
colori, molto utili e intuitivi
per governare tutte le funzioni. I due nuovi prodotti
sono già disponibili in due
potenze: 9 e 13 kW.

RISPARMIO
VERO

Da un punto di vista tarif fario, se si opta per
una pompa di calore
ECOtwin o ECOtower,
c ’è o g g i u n a m a g g i o re possibilità di scelta
dei livelli di potenza
da impegnare. Questo
permet te all’utente di
evitare contratti con il
forni tore ele t trico so vradimensionati rispetto le proprie esigenze.
A l tro aspe t to c ruciale
per il portafogli: queste
pompe di calore, sono
i n g ra d o d i re c u p e ra re energia rinnovabile
d a l l ’a r i a, d a l l ’a c q u a e
dalla terra e di fornirla
sotto forma di energia
termica per la climatizzazione degli edifici,
sono ammesse all’in centivazione del Conto
termico: vedi pagina
L’ESPERTO RISPONDE
in questo numero.

Touch screen a colori di ECOtower e ECOtwin
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SOLUZIONE IBRIDA

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

SOLUZIONE NO GAS

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

Unità esterna STM
Unità interna GS/GB
Valvola di sicurezza, di sfiato
e 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
Impianto a pannelli radianti
Alimentazione elettrica unità
esterna
Collegamento bus unità
esterna
Collegamento freon R410A
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FORMAZIONE

OPERATORI
POST-CONTATORE

ECCO I PRIMI PATENTATI!

COSMOGAS, centro riconosciuto per la certificazione UNI 11554:2014, ha diplomato i primi due
gruppi di tecnici iscritti ai corsi per il conseguimento del patentino. Hanno superato a pieni voti le
tre sessioni di esami scritto, orale e pratico. Aperte le iscrizioni per le nuove sessioni primaverili.

P

di Arturo Alessandrini
roseguono con successo i corsi per la
cer tificazione delle
figure tecniche che op erano
sugli impianti a gas di tipo
civile “post contatore alimentati da reti di distribuzione”;
ai s e n s i d e lla n o r ma U NI
11554:2014 e prassi di riferimento UNI/PdR 11:2014.
COSMOGAS, è stata giudicata idonea alla organizza-

zione di questo tipo di attività formativa all’indomani
di un’attenta valutazione del
Gruppo Kiwa: organismo
indipendente riconosciu to dall’ente governat ivo
ACCREDIA (il cui scopo è
attestare che questi tipo di società abbiano le competenze
per valutare la conformità dei
prodotti, dei processi e dei
sistemi secondo gli standard
di riferimento).
COSMOGAS idonea alla
certificazione
Si tratta di un riconoscimento di prestigio per l’azienda,
attestante il livello di qualità
raggiunto nelle azioni di formazione professionale in aula
e in laboratorio, destinate fra
Domenico Cardillo
in basso a destra

Daniele Lantieri
in alto a destra

Matteo Vellani
in basso a sinistra

Mauro Lacinio
in alto a sinistra
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l’altro a tutta la filiera termotecnica. Gli installatori che
per ultimi hanno superato con
successo le tre sessioni di esami scritto, orale e pratico, si
chiamano:
• Domenico Cardillo (di
Eurotermica Distribuzioni,
Caltanisetta);
• Mauro Lacinio (Favoni di
Brivio Maurizio & C. Snc,
Como);
• Daniele Lantieri (Lantierimpianti Snc, Milano);
• Matteo Vellani (dell’omonima Vellani Srl, Reggio
Emilia).
I “promossi” del primo
corso
Prima di loro, altri sei tecnici
avevano conseguito il medesimo risultato:
• Ruggiero Giannnicola
(R.G.A. di Ruggiero Giannicola, Aquila);
• Santo Altimari (Altimari
Santo, Prato);
• Ciro Punzo (Italia Appalti,
Olbia-Tempio),
• Stefano Piccirilli (Favoni di
w w w.cosmogas.com

•

Brivio Maurizio & C. Snc,
Como);
Carlo Andrea Odone
(Odone Impianti Termoidraulici Sas, Alghero).

I corsi, le cui iscrizioni sono
sempre aper te (per info
marketing@cosmogas.com)
sono rivolti a tre diverse figure
di operatore:
• responsabile tecnico
(profilo A),
• installatore (profilo B)
• manutentore (profilo C).
Ognuno dei corsisti può
i s c r i ve r s i p e r i m p i a n t i d i
por tata termica inferiori o
superiore ai 35 kW.
Una certificazione valida in
tutta europa
Questa norma ha anche lo
scopo di favorire un allineamento dei titoli professionali tra i diversi paesi dell’Unione Europea, favorendo lo
scambio e gli spostamenti

La norma UNI
11554:2014, che riguarda
praticamente la quasi
totalità degli installatori
in attività, prevede
una certificazione (al
momento facoltativa)
da parte di tutti coloro
che operano su impianti
a gas, alimentati dalle
reti di distribuzione.
degli operatori del settore
gas in tutta la Comunità.
Ciò a seguito di una costante
crescita del numero di figure
tecniche del settore che si
spostano in Europa da un paese all’altro; i quali dovranno
sempre di più lavorare in un
contesto di libera concorrenza, con le stesse modalità e fi-

FORMAZIONE
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nalità in ogni paese: nel rispetto della sicurezza dei cittadini
e degli utenti e, quindi, anche
di regole comuni.
Incarichi di lavoro facilitati
Va dunque precisato che, per
quanto ancora facoltativo, il
conseguimento dell’attestato valorizza l’autorevolezza
professionale del tecnico;
anche in caso di bandi o concorsi pubblici, agevolando
l’accesso all’incarico.
Per COSMOGAS, l’essere stati
giudicati idonei a svolgere
questo genere di attività formativa, è motivo di orgoglio,
e conferma quanto l’azienda
creda nei valori della professionalità su cui occorre investire senza sosta. Non per niente
esaminatori e docenti dei corsi
(già in possesso del patentino)
sono funzionari e tecnici in forza presso COSMOGAS!

Ruggiero Giannicola
in basso a sinistra

Santo Altimari
(Altimari Santo)
terzo in alto da sinistra

Ciro Punzo
(Italia Appalti)
primo da destra sotto

Stefano Piccirilli
secondo sotto da destra

Carlo Andrea Odone
secondo da destra sopra

Docenti:
Mauro Gurioli,
Alessandro Saracco
Maurizio Alessandrini
Ispettore Kiwa:
Stefania Severi

w w w.cosmogas.com
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L’ESPERTO RISPONDE

CONTO TERMICO 2.0

ECCO LE NOVITÀ SULLE
POMPE DI CALORE

Con le nuove disposizioni sarà possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le
prestazioni energetiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte
della spesa sostenuta.

I

di Marzio Zaghini
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. I beneficiari sono Pubbliche
Amministrazioni, imprese e
privati che potranno accedere a
fondi per 900 milioni di Euro annui. Responsabile della gestione

del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore
dei Servizi Energetici (GSE). Per
quanto riguarda le pompe di
calore le variazioni più significative riguardano la procedura di
accesso diretto per gli apparecchi a catalogo, incentivi più alti,
fino al 65% per pompe di calore,
l’innalzamento del limite per
l’erogazione in un’unica rata (dai
precedenti 600 agli attuali 5.000
Euro) e la riduzione dei tempi
di pagamento che, nel nuovo
meccanismo, passano da 6 a 2
mesi. Con 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

Buongiorno le scrivo per avere
informazioni sul nuovo conto
termico e la possibilità di accesso con l’installazione di una
12

pompa di calore della serie
ECOtower 13 di COSMOGAS.
Il Conto termico è un meccanismo di incentivazione che ha lo
scopo di promuovere interventi
di piccole dimensioni tesi a migliorare l’efficienza energetica
degli edifici già esistenti e la
produzione di energia termica
da fonti rinnovabili. In particolare, l’incentivazione degli interventi di produzione di energia
termica da fonti rinnovabili trae
origine dal DM 3 marzo 2011
n. 28 (Decreto Rinnovabili). Le
pompe di calore, sono in grado
di recuperare energia rinnovabile dall’aria, dall’acqua e dalla
terra e di fornirla sotto forma di
energia termica per la climatizzazione degli edifici, sono ammesse all’incentivazione del Conto
termico. Per le pompe di calore
elettriche, l’incentivo è calcolato
secondo la formula:
I a tot = Ei x Ci
dove:
• I a tot è l’incentivo annuo in
Euro;
• Ci è il coefficiente di valorizzaw w w.cosmogas.com
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zione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht:
Tipo di pompa di calore
Ambiente esterno/interno

COP minimo

Denominazione commerciale

4,1

aria/acqua

Potenza termica utile Pn

Coefficiente Ci

< 35 kWt

0,110

> 35 kWt

0,045

aria/acqua

3,8

Ei è l’energia termica incentivata prodotta in un anno ed è calcolata come segue:
Ei = Qu ∙ (1- 1/COP)
dove:
• COP 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:
Zona climatica

Quf

A

600

B

850

C

1100

D

1400

E

1700

F

1800

Qu= Pn ∙ Quf

dove:
• Pn è la potenza termica nominale della pompa di calore installata;
• Quf è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica:
Di seguito si riporta il calcolo dell’incentivo diviso per zona climatica delle pompe di calore COSMOGAS
modello ECOtwin ed ECOtower nelle taglie da 9 e 13 kW:
Iatot = Pn x Quf x (1-1/COP) x Ci
Pn è la potenza termica nominale della pompa di calore installata
Quf è un coefficiente di utilizzo dipendente dalla zona climatica
COP è il coefficiente di prestazione della pompa di calore installata		
Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta espresso in €/kWht
I a tot è l’incentivo annuo in Euro
Modello

ECOtwin 9
ECOtower 9

ECOtwin 13
ECOtower 16

Pn

10,1

12,6

w w w.cosmogas.com

Zona
Climatica

Quf

A

600

€ 523,25

B

850

€ 741,26

C

1100

COP

4,65

Ci

0,11

l a tot

€ 959,28

D

1400

€ 1.220,91

E

1700

€ 1.482,53

F

1800

€ 1.569,74

A

600

€ 657,26

B

850

€ 931,12

C

1100

D

1400

E

1700

€ 1.862,24

F

1800

€ 1.971,78

4,77

0,11

€ 1.204,98
€ 1.533,61

13

R E F E R E N Z E

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA

LA VIA DEL SOLE

Riflettori puntati sull’impianto di Antonio Alessandro Iaria, in provincia di Reggio Calabria.
Dove l’energia solare consente prestazioni elevate durante tutto l’anno.

Q

di Leonardo Militi
ues t a volt a la re dazione tecnica di
Conoscere Insieme
si sposta ad Armo, precisamente a Contr ada C aridi,
una frazione di Reggio
Calabria dove l’insolazione
media durante l’anno è la più
alta d’Italia (se si escludono
Lampedusa, Linosa e Porto
Empedocle).

Pannello solare SOLARplus

14

Fonti fossili: verso zero
consumo
In luoghi come questi, dove
da dicembre a marzo l’accensione degli impianti di riscaldamento è consentita solo
per pochissime ore al giorno,
una riqualificazione energetica ben eseguita può
significare ridurre a zero, o
quasi, l’utilizzo di fonti fossili e non rinnovabili.
Ce lo testimonia l’installatore Antonio Alessandro
Iaria (di Aitek Impianti
Tecnologici, che a Reggio
Calabria ha la sua sede) chiamato dal sig. Marino Joseph
Demetrio a riqualificare gli
impianti di riscaldamento e
A.C.S. di un appar tamento
di circa 100 m2.
Massimo comfort e
risparmio
Antonio, che conosce
COSMOGAS e i suoi prodotti,
ha pensato bene di garantire
massimo comfort e risparmio,
at t r ave r s o l’a b b i na m e nto
di tre prodot ti top dell’a-

zienda: una caldaia a condensazione “NOVAdens”
da 24 k W; u n pa n n e l l o
solare “SOLARplus V”
e un bollitore “BP 200/2”.
Quest’ultimo, predisposto per
la produzione di acqua calda
sanitaria (sia tramite caldaia
che per mez zo di pannelli
solari) è costruito in acciaio a
doppio serpentino e trattati
internamente con vetrificazione a forno, garantendo in tutta
sicurezza il massimo dell’isolamento termico.
Ma sono i pannelli solari a circolazione forz a t a S O L A R p l u s V,
a fare la parte del leone
sotto il sole della Calabria.
Disponibili nella versione orizzontale e verticale, rappresentano la soluzione più efficiente
con la loro superficie ad alta
selettività.
Energia solare tutto l’anno
Questo, come ci ha confermato Antonio, li rende idonei a produrre energia per
la maggior parte dell’anno.
w w w.cosmogas.com
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Obiettivo risparmio
e confort raggiunti.
Grazie al nuovo
impianto i prelievi
d’acqua non
richiedono più, come
prima, l’attivazione
frequente della
caldaia.
“La città è soleggiata anche
per gran parte della stagione
invernale, ciò significa prestazioni elevate per tutto l’anno.
Devo ammet tere - conclude
Antonio- che in questo senso
i pannelli hanno rappresentato la par te fondamentale
dell’impianto.”
La soddisfazione della
committenza
Completa il tris, come anticipato, la caldaia a condens a zio n e N OVA d e n s, s c e l t a
nella sue versione solo riscaldamento. “La committenza
si è già dimost rata molto
soddisfatta - conclude felice Antonio - poic hé ha già
riscontrato un notevole
risparmio sulle bollette di
luce e ga s”. Un altro punto a favore della tecnologia
COSMOGAS che da oltre 50
anni, da Nord a Sud, por ta
risparmio e comfor t in ogni
situazione climatica.

Caldaia a condensazione NOVAdens e bollitore BP 200/2

SCHEDA REFERENZA
Località geografica:
CONTRADA CARIDI (RC)
Tipologia di edificio:
ABITAZIONE
Tipologia di intervento:
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Installazione impianto a cura di:
AITEK DI ANTONIO IARIA (RC)
Installatore:
ANTONIO ALESSANDRO IARIA (RC)
Materiale installato:
NOVAdens, SOLARplus V, BP 200/2
Agenzia di rappresentanza:
ANDREA CENTO (RC)

w w w.cosmogas.com
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SISTEMA IBRIDO
HP-INKAdens

COMFORT SENZA BARRIERE

Obiettivo: alloggiare ben 32 sistemi ibridi in spazi ridottissimi, salvaguardando estetica e quiete
di tutti gli alloggi. Progettista e installatore non potevano che optare per HP-INKAdens 24, la
soluzione aerotermica da incasso potente e “discreta”, con uno spessore di appena 42 centimetri!

L

di Leonardo Militi
’impianto ins t allato dalla brescian a E u r o i m p i a n t i,
quest’ultima coadiuvata nelle
operazioni di accensione e collaudo dalla Ventigradi Snc, è la
prova di quanto COSMOGAS
conosca i problemi pratici di
chi opera nel campo dell’installazione termotecnica: e li
risolva progettando macchine
sempre più in grado di superare, fra l’altro, i limiti imposti
da alcune “barriere architettoniche”. Siamo a Vaprio d’Adda
(comune a pochi chilometri da
Monza), esattamente via Cesare

Veduta dell’edificio
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Battisti, dove sono state realizzate alcune nuove costruzioni
residenziali di pregio disposte
su due piani fuori terra.
Si tratta di 32 diversi tipi di alloggi (superficie media di ogni
appartamento 120 m 2 ), con
una caratteristica in comune:
un’architettura che poco spazio
concede all’installazione di ingombranti macchine destinate
al fabbisogno termico. Sfida
vinta da COMOGAS con il
gruppo termico HP-INKAdens
da incasso con pompa di calore
monoblocco integrata.

Davide Micheli, responsabile
della Euroimpianti (chiamato a installare le macchine),
sot tolinea la per tinenza di
questa scelta: “Olt re alla
rispondenza del sistema
alle normative in vigore, le
trentadue HP-INKAdens 24
incassate in vani molto piccoli
ma facilmente accessibili, hanno dimostrato la loro esterna
silenziosità. Come da volontà
della committenza -conclude
Davide- la sostanziale assenza
dell’unità motocondensante
esterna ha permesso di rispettare l’estetica degli edifici e non
occupare spazio esterno”.
Gli fa eco Francesco Falleti
(Ventigradi Snc, di Bergamo)
il quale spiega che: “Il connubio tra impianto fotovoltaico
e impianto ibrido con pompa
di calore senza motocondensante esterna, per mantenere
un’estetica sobria in armonia
con il concept, è stato risolutivo! E siamo assolutamente
soddisfatti dei risultati”.
HP- INK A d e n s, d i s p o ni b i w w w.cosmogas.com

le in t re p ote nze (15, 24,
34 k W ) è comp os to pr in cipalmente da una caldaia
NOVAdens, da un serbatoio in
acciaio inox (puffer di acqua tecnica) da 150 litri, da una pompa
di calore da 2,58 kW di potenza
e da una centralina elettronica
che gestisce il tutto. Tutti gli elementi sono racchiusi all’interno
di un box compatto che può essere collocato sia all’interno che
all’esterno dell’edificio, con un
ingombro molto ridotto (42 centimetri). Il sistema viene prodotto, collaudato totalmente
in COSMOGAS con il duplice
vantaggio, per l’utente, di
avere un unico referente per
qualsiasi necessità in fase di
manutenzione; per l’installatore, di minimizzare i rischi ed i
tempi di installazione, avendo
la certezza delle prestazioni.
HP-INK Adens sceglie automaticamente l’energia più
conveniente: gas o energia
elet trica, in funzione della
temperatura; non sono necessari cicli anti legionella.
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Il sistema ibrido HP-INKAdens con e senza mantello

SCHEDA REFERENZA
Località geografica: VAPRIO D’ADDA (MI)
Tipologia di edificio: RESIDENZIALE, 32 ALLOGGI
Tipologia di intervento: NUOVA INSTALLAZIONE: 32 UNITÀ HP-INKAdens 24
Progettazione Impianto a cura di: TEA SERVIZI (BS)
Installatore: EUROIMPIANTI S.R.L. - TORBOLE CASAGLIA (BS)
Assistenza: VENTIGRADI SNC DI FELLETI F. E PATERNOSTER F. (BG)
Materiale installato: 32 HP-INKAdens
Agenzia di Rappresentanza: 2G DI SMALZI G. & C. SAS (BS)

w w w.cosmogas.com
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GAS CALOR IMPIANTI
di Tucci Antonio
COSMOGAS premia l’impegno e la fidelizzazione dei suoi migliori clienti
attraverso la promozione della loro attività su queste pagine.
Grazie GAS CALOR IMPIANTI di Tucci Antonio - Via Sac. A. Cremona 7 - 28069 Trecate (NO)

Fiera internazionale ISH 2017

Un saluto da Francoforte, dove ci siamo recati per l’edizione 2017 della fiera internazionale ISH (svoltasi dal 14 al 18 marzo).
Un ringraziamento speciale ai tanti collaboratori, clienti e visitatori accorsi allo stand, i quali hanno potuto toccare con mano
le novità COSMOGAS presentate nel corso della manifestazione.

