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SE IL PROBLEMA È
L’ACQUA CALDA…

2

ACQUA CALDA E
COMFORT SANITARIO
IMMEDIATO.

COSMOGAS È LA SOLUZIONE
Breve viaggio nella ricerca applicata COSMOGAS, finalizzata ad assicurare agli utenti
finali, attraverso un’articolata gamma di prodotti e soluzioni, quantitativi sempre più alti
e rapidi di acqua calda sanitaria: per tutti gli impieghi, a costi sempre più contenuti.

C

di Maurizio Alessandrini

apita che il centralino di COSMOGAS
sia momentaneamente occupa to e allora,
come molti dei nostri lettori
sanno, una voce registrata
rassicura l’utente di essere

in linea con l’interlocutore
giusto se… il problema è
l’acqua calda COSMOGAS
è la soluzione!
Una segreteria telefonica
efficace, poiché sottolinea
uno dei tratti caratteristici
di COSMOGAS: la capacità
d i s o d d i s f a r e p e r m e z zo
di un’avanzata capacità ingegneristica e tecnologica
la richiesta di produzione
di acqua calda, attraverso
macchine, soluzioni e siste-
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mi sempre più pratici, affidabili e performanti.
Tutto parte da un dato statistico che apre gli occhi su
questo argomento (spesso
trascurato se pensiamo alle
sue implicazioni energetiche): il 40% dei consumi è
da attribuirsi all’acqua calda
sanitaria.
Una domanda che non
conosce differenze
geografiche
Si parla di utilizzi domestici,
ma anche di necessità civili
o prelievi indus triali: una
“domanda” che non conosce interruzioni (sia in inverno, sia in estate) né sostanziali differenze geografiche.
Una richiesta che deve trovare risposte sempre più improntate al risparmio e alla
sostenibilità ambientale.
Le stesse risposte racchiuse nei prodotti per la
produzione di acqua calda
COSMOGAS, tut ti funzio nanti con la tecnologia della
cond e nsazion e (rec u pe ro
w w w.cosmogas.com

Gli scaldabagni a gas a condensazione
e i produt tori autonomi di acqua
calda sanitaria a condensazione
COSMOGAS, garantiscono immediata
disponibilità di acqua calda in grande
quantità, senza fastidiosi tempi di
attesa, anche in abitazioni con più
punti di prelievo contemporaneo.
Inoltre, possono essere abbinati ad
energie rinnovabili come ai sistemi
con pannelli solari termici.
dispersione calorica):
• dagli scaldabagni per il
settore residenziale autonomo AGUAdens da 16,
22 e 37 litri (potenze 27,
34, 61 kW) che, grazie alla
tecnologia a condensazione, consentono risparmi fino al 30%;
• passando per i fratelli
maggiori a condensazione
istantanea con accumulo integrato da 120 litri
AGUAplus da 70 a 140 kW
perfetti per comunità o
campeggi, soddisfacendo
sia la domanda di punta
che di continuo;
• fino ad arrivare ai giganti dell’acqua calda come
AGUAdens T da 70 a 280 kW
produttori autonomi di acqua calda sanitaria a condensazione modulanti ad
alta potenza, che possono
essere abbinati in cascata
e “scatenare” una potenza
w w w.cosmogas.com

fino a 1.176 kW (562 l/min)
∆T 30°C.
I diversi modelli
COSMOGAS
Uno dei fattori di vantaggio
comuni a questi prodotti è
senza dubbio lo scambia tore pri ma rio a l t it a nio,
fra le cui carat teristiche
c’è quella di potere essere
diret tamente alimentato

La decennale
esperienza nella
progettazione e
produzione, ha
permesso di sviluppare
soluzioni innovative
per la produzione di
acqua calda sanitaria,
garantendo la massima
efficienza.

dall’acqua dell’acquedotto; garantendo una grande
resistenza alla corrosione ed
alla aggressività delle acque
clorate. Beneficiando delle
basse temperature, lo scambiatore primario brevettato
C.R.V. (Circolazione Radiale
Variabile) esal ta l’e f fe t to
condensazione e produce
acqua calda in uscita anche
a temperature elevate, massimizzando il risparmio e riducendo al minimo l’inerzia
termica.
Gli scambiatori C.R.V. sono
composti da 3 serie di tubi
in acciaio inox. In particolare, il tubo più vicino al
b ru c ia to re è cos tru i to i n
acciaio inox AISI 316Ti (ti
sta appunto per “titanio”).
Questi tubi sono assemblati
e collegati senza saldature,
mantenendo così inalterate
le caratteristiche chimiche e
fisiche dell’acciaio inox.

Segue
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Se il problema è l’acqua calda…COSMOGAS è la soluzione
AGUAtank, alleato per
l’acqua calda
L’ i n n o v a t i v o d e s i g n d i
AGUAdens T, produttore
istantaneo di acqua calda
sanitaria, combinato con
l ’a c c u m u l o AG UA t a n k ,
costituisce un sistema perfetto in grado di fornire
acqua calda sanitaria esatt a mente qua ndo ser ve.
AGUAdens T, produce A.C.S.
in continuo a cui si aggiunge
l’accumulo di AGUAtank che
permette di aumentare la
disponibilità di A.C.S. durante i periodi di punta. Tutti i
vantaggi di un produttore di
acqua calda sanitaria istantaneo uniti ai benefici di un accumulo per soddisfare ogni
esigenza di acqua calda.
Sono in conclusione tantissimi i modelli, le versioni e
gli acces sori ( inc lu d e ndo
pannelli solari e i serbatoi di
accumulo) che consentono
al progettista termotecnico
di creare il “vestito” giusto

acquacalda.tech

4
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AGUAdens
Scaldabagno a gas
a condensazione
murale ecologico fino
a 61 kW, per immediata
disponibilità di acqua
calda sanitaria anche
con più punti di prelievo
contemporaneo.

Schema AGUAdens T in
abbinamento ad AGUAtank

per ogni tipo di richiesta di
A.C.S. Tutto ciò grazie a strumenti e apparecchiature che
da oltre 50 anni garantiscono
qualità e affidabilità.
Software di calcolo
acquacalda.tech
Ma tanta acqua calda in tempi
rapidi non è solo questione
di hardware, ci vuole anche
il software! Ecco allora che
COSM O GA S h a m e s s o a
punto acquacalda.tech un
programma per calcolare
i reali fabbisogni di acqua
calda sanitaria sia per il domestico che per il terziario.

Importante strumento di
lavoro per il termotecnico è
un valido supporto al progettista, per definire i fabbisogni di acqua calda sanitaria
specifici di ogni utenza quali
alberghi, campeggi, condomini, palestre, campi da
calcio.
Realizzato sulla base della normativa: UNI 9182 - Impianti di
alimentazione e distribuzione
dell’acqua fredda e calda,
progettazione ed installazione e collaudo - il software
unisce la norma all’esperienza
COSMOGAS che da 50 anni si
occupa di A.C.S.
Acquacalda.tech non è un
banale configuratore di prodotto, ma un vero e proprio
strumento di lavoro che determina i reali fabbisogni di
acqua calda nelle utenze più
esigenti proponendo la soluzione COSMOGAS più idonea.
Uno strumento utilissimo per
il progettista che grazie a una
corretta configurazione delle
apparecchiature e l’utilizzo delle giuste potenze, può davvero
ottimizzare le risorse impiegate in tempo e macchinari, consentendo all’utilizzatore finale
un ulteriore risparmio.
w w w.cosmogas.com

AGUAplus
P r o d u t to r i i s t a n t a n e i
a condensazione di
acqua calda sanitaria
con accumulo integrato,
fino a 140 kW modulari
a basamento, ecologici,
per interno ed esterno.

AGUAdens T
Produttori autonomi di
acqua calda sanitaria
a gas a condensazione
modulari a basamento
f i n o a 2 8 0 k W, p e r
soddisfare le esigenze di
produzione istantanea
di acqua calda sanitaria,
per centri spor tivi,
alberghi, grandi edifici.

w w w.cosmogas.com
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IN SOSTENIBILITÀ

La caldaia MYdens 34P conquista un altro primato nella corsa alla massima efficienza
energetica. Arriva per lei la certificazione del profilo di carico dell’acqua sanitaria
“taglia” XXL. Rispettando gli accordi europei a difesa delle risorse naturali disponibili.

C

di Giuliano Conficoni
OSMOGAS alza
l ’a s ti c e lla d e i s u oi
obiettivi green e
conquis ta un altro importante trofeo in materia di
sostenibilità: la cer tifica zione XXL per i profili di
carico di acqua sanitaria
delle caldaie MYdens 34P.
Lo certifica l’ente indipen-

dente KIWA, dopo una serie
di verifiche e approfonditi
test superati con successo.
G r a z i e a q u e s t a e ti c h e tta energe tic a, la M Ydens
34P entra a pieno dirit to
n e l l ’o l i m p o d e i p r o d o t t i
tecnologici più sostenibili
ed efficienti in commercio,
guadagnando un ennesimo

COSMOGAS

MYDENS 34P
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vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.
Profilo di carico XXL
M a c o s a s i g n i f i c a “p r o filo di carico”, cosa vuol
dire XXL e da dove nasce
q u e s t a e t i c h e t t a t u r a?
L e ri s p os te n o n p os s o n o
prescindere dalle direttive
che sono state varate dalla
Comunità Europea con lo
scopo di salvaguardare il
clima e l’ambiente. Si s ta
parlando della Diret tiva
2 0 0 9/12 5/c e d e n o m i n a t a
“ErP”, relativa a tutti i prodotti che utilizzano energia;
e della Direttiva 2010/30/ue
“ELD” che riguarda invece
l ’e ti c h e t t a t u r a e n e r g e ti c a dei sudde t ti prodot ti.
Per mezzo di questi provvedimenti si danno agli stati
membri cinque anni di tempo (a partire dal 26 settembre 2015) per raggiungere
una drastica riduzione delle
e mis sione di CO 2 , un au mento dell’efficienza energetica dei prodotti tecnolow w w.cosmogas.com

Scambiatore da primato!

Va principalmente al sovradimensionamento costruttivo
dello scambiatore secondario e alla doppia condensazione
di tutte le caldaie MYdens il merito della etichetta

energetica A con profilo di carico XXL!

MYdens è dotata infatti di scambiatore secondario a
piastre maggiorato in acciaio inox (320 mm di lunghezza),
che unisce grande produzione di A.C.S. e rapidità di
erogazione. Grazie a questo scambiatore, si
possono fare prelievi contemporanei senza
variazioni di temperatura! Inoltre MYdens
lavora sempre in condensazione, anche in
fase di erogazione di A.C.S., riducendo così i
consumi e i relativi costi nella produzione di
acqua calda sanitaria di un ulteriore 10%.

gici e un incremento d’uso
delle energie rinnovabili.
ErP ed ELD secondo la
comunità europea
Soffermandosi per un attimo sulle direttive, la prima
s i g l a “E rP ” (a c ro n i m o d i
Energy Related Products) si
riferisce alla progettazione
eco - com pa tibile d ei pro dotti e prescrive i requisiti
minimi per l’efficienza energetica e le emissioni per apparecchi per riscaldamento
e produzione di A.C.S. fino
a 400 kW e di bollitori fino a
2.000 litri. La seconda sigla,
“EL D” (E n e rg y L a b e l l i n g
Directive), regola e obbliga
l’esposizione di etichet te
che forniscono informazioni sulla classe di efficienza
energetica di prodotti e/o
w w w.cosmogas.com

sistemi fino a 70 kW per riscaldamento e produzione
di A.C.S., inclusi i bollitori
fino a 500 litri.
Il tipo di etichettatura
C’è però da fare un distinguo nella etichettatura di
queste due ultime funzioni
(riscaldamento e produzione di acqua calda): sono sì
entrambe misurate in efficienza da una progressione
alfabetica che va da G (valore più basso) alla prima
l e t te ra d e l l ’a l fa b e to; m a
nel caso della produzione
di acqua calda sanitaria,
hanno molta impor tanza
a nc he le le t te re (so l i t a mente vicino all’icona del
rubinetto) che identificano il “prof ilo di ca rico”:
qui inteso come “sequenza

O N

COSMOGAS, “EXTRA
EXTRA LARGE”

XXL
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Quando si parla di
buone performance
nella produzione
di A.C.S. coniugate
ad alti indici di ecosostenibilità, vanno
considerati anche
gli altri apparecchi
MYdens e NOVAdens,
con le medesime
caratteristiche e
altrettanto efficienti:
anche loro in classe
energetica A e con
profilo di carico XL.

Segue
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COSMOGA S ha realizzato un sito
dedicato w w w.erp-cosmogas.com per
facilitare la preparazione delle etichette
e della documentazione per gli “assiemi
d i p ro d o t to”: s i s te m i c o m b i n a ti p e r
riscaldamento e produzione di acqua calda
sanitaria come caldaie, bollitori, pannelli
solari, pompe di calore, ecc. Registrandosi
al sito è possibile produrre in pochi passaggi
le etichette degli insiemi di apparecchi,
archiviare per singolo cliente tut ta la
documentazione e visionare informazioni e
aggiornamenti sulla normative europee.

GIUSTA PER LA NOVADENS
Riflettori puntati su un nuovo accessorio che risolve i problemi di adattamento a
pavimento delle richiestissime caldaie murali COSMOGAS.

D

di Leonardo Militi
a sempre COSMOGAS
ritiene importantissimo
l’ascolto della propria
rete di installatori, vere e proprie “sonde” sul mercato reale,
dove quotidianamente nascono
problemi e… servono soluzioni.
Una di queste soluzioni prende il nome di “Kit basamento

di prelievi di acqua calda
nel corso della giornata
aventi determinate caratteristiche di portata, temperatura, durata e Δt”.
Questi profili vanno generalmente dalla taglia small
(S) alla XL e sono dichiarate
dal produttore previa certificazione di un organismo
accreditato indipendente,
nel caso in questione l’ente
KIWA.
Numero uno fra i primi
Sta qui il grosso traguardo
COMOGAS: avere ottenuto, per la caldaia MYdens
34P, l a ce r t i f ic a z io ne di
classe energetica più alta
(A), con un profilo di carico X XL: una “taglia” sinonimo di prelievi di acqua
calda importanti, duraturi,
davvero caldi e immediati!
Insomma: massima eco sostenibilità e prestazioni
da record.

NOVAdens a basamento

Certificato KIWA della MYdens 34P

8
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NOVAdens” e, come è facile
intuire, offre a una delle caldaie
best sellers di casa COSMOGAS,
la possibilità di estendere la sua
collocazione anche a pavimento.
Ecco allora che la NOVAdens
m u ra l e, g ra z ie a qu es t a
funzionale base in lamiera
zincata e verniciata bianca
è installabile facilmente in
qualsiasi spazio, consentendo il suo utilizzo in quelle
situazioni che renderebbero
problematica una installazione a parete.
Pratica, robusta, adattabile a
molti scenari grazie a intelligenti accorgimenti costruttivi,
questa base è compatibile con
tutte le NOVAdens (compresa

le versioni C) da 15 a 45 kW.
Dopo che l’installatore ha concluso i vari allacciamenti, un
carter ne ricopre le parti più in
vista restituendo al basamento
un aspetto pulito ed essenziale.
Importantissimi i piedini registrabili, per assicurare la
posizione perfettamente orizzontale anche nelle situazioni
più disagiate. Già inserito nel
listo catalogo 2017 (pagina 216,
codice 62660026) .

MASSIMA versatilità
D’INSTALLAZIONE

Tutte le caldaie serie
NOVAdens e NOVAdens
45 possono essere
installate anche a
basamento grazie
all’ausilio dell’apposito
kit basamento in lamiera
zincata, verniciata bianca.
Ideale nelle sostituzioni,
in spazi ridotti o qualora
non sia possibile
l’installazione a parete.
9

GUERRA
AL RIBASSO

GLI EFFETTI NEGATIVI

Primo di una serie di appuntamenti dedicati al marketing, una disciplina che, se conosciuta e
applicata, può aiutarti nel tuo lavoro. Iniziamo spiegando perché contrastare la concorrenza
abbassando i prezzi può condurre a un vicolo cieco.

E

di Sabrina Nasolini
ntrando subito nel
vivo di ques ta ru brica, diciamo che è
il “consumatore” con i suoi
bisogni e desideri ad essere
il perno attorno cui ruota il
marketing. Dunque, trascurare il cliente finale, magari
pensando solo al fatturato,
significa partire dal punto
più lontano per capire l’argomento. Nel nostro mercato
(oggi un po’ “selvaggio”) la
politica del prezzo più bas-

10
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so ci fa pensare che non
possa esserci altro modo
per lavorare. Eppure non
è così. Cerchiamo di dimostrarlo parlando anzitutto
di “valore”: ciò che il consumatore in realtà sempre
chiede, anche quando non
ha soldi o non vuole spendere molto.
Dunque, se non lo avete già
fatto, il primo consiglio è
di creare valore per i vostri
clienti, facendolo pagare il

I CLIENTI CERCANO
IL PREZZO?

Il prezzo è l’obiezione più
frequente da parte del Cliente,
ma ricerche di mercato
indicano che solo per il 14%
degli acquirenti è un fattore
decisivo per gli acquisti.
Me nt re l ’86% dei Cl ie nt i
accanto al prezzo, valutano
altri fattori che concorrono
alla loro scelta:
1. SICUREZZA
vogliono essere SICURI che
il fornitore sia af fidabile e
mantenga le sue promesse.
2. COMPRENSIONE
vogliono essere ASCOLTATI e,
per conquistare la loro FIDUCIA,
è fo n d a m e n t a l e a i u t a rl i a
comunicare i loro bisogni.
3. SERVIZIO
vogliono avere GAR ANZIE
c h e av r a n n o u n s u p p o r to
profes sionale anc he dopo
l’acquisto
4. VALORE
Vogliono PERCEPIRE il valore
di ciò che acquistano e capire
cosa ottengono in cambio del
(loro) denaro.
Più riusciamo a creare le
4 co n d izio n i i n d i c a te, pi ù
allontaniamo il cliente dal farsi
guidare solo dal prezzo.

w w w.cosmogas.com

giusto prezzo: differenziandovi da chi è famoso e ricercato solo per i costi più bassi
e gli sconti più inverosimili.
La vostra reputazione commerciale salirà, consentendovi di alzare lo sguardo e trovare clienti più interessati a
ciò che voi “valete”, piuttosto
che a quanto poco costate!
Oltretutto la corsa al riba sso è u n s i s tema per ve r s o p e r c h é t r ove r e t e
sempre qualcuno che farà
“meglio” di voi, abbassando ancora di più il prezzo
e s o f f i a n d ov i i l c l i e n t e.
Ricordatevi che un prezzo
basso colloca la vostra of-

ferta, nella mentalità di chi
compra, come qualcosa di
qualità ridotta.
C’è inf ine da aggiungere
che vendere ad un prezzo
basso compor ta, per raggiungere l’obiettivo di guadagno che ci si è prefissati,
moltiplicare i clienti: dunque più lavoro e pratiche da
gestire, meno tempo per la
vita in famiglia e il timore,
onnipresente, di perdere
il lavoro. C h i u d i a m o co n
quattro piccoli ma importanti suggerimenti per aumentare la percezione del
valore di voi stessi e della
vostra impresa:

1

Siate chiari con i vostri clienti!

2

Offrite soluzioni!

3

Garantite sempre quanto
promesso.

4

Fate sempre gli interesse
del cliente anche se potrà
sembrarvi paradossale!

Potrà sembrarvi anti economico, ma nella realtà avrete
inves tito sulla fiducia, un
valore importantissimo. Se
e quanto in maniera redditizia, dipenderà dalle successive mosse e da come
saprete farvi retribuire per
ciò che… valete!

“Tutte le persone conoscono il prezzo delle cose
ma soltanto alcune ne conoscono il vero valore”.
Oscar Wilde

w w w.cosmogas.com

11

IMPIANTI A GAS
MAGGIORI DI 35 KW

L’ESPERTO RISPONDE

L’ESPERTO RISPONDE
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Fig. 1

PARLIAMO DELLA UNI 11528:2014
Progettazione, installazione e messa in servizio di impianti a gas di portata termica
maggiore di 35 kW. Colmato il vuoto normativo che perdurava da oltre quarant’anni.

L

AGUAtank

di Marzio Zaghini
a pubblicazione
della norma UNI
11528:2014 Impianti a
gas di portata termica maggiore di 35 kW. Progettazione, installazione e messa in servizio,
rappresenta una vera pietra miliare nella normazione tecnica rivolta ai gas combustibili, andando
a coprire gli impianti alimentati a
gas con portata termica nominale maggiore di 35 kW e colmando così un vuoto normativo che
perdurava da oltre quarant’anni.
La norma stabilisce i criteri per la
progettazione, l’installazione e la
messa in servizio degli impianti
civili extradomestici alimentati
a gas, della 1a, 2a e 3a famiglia,
di cui alla UNI EN 437, con pressione non maggiore di 0,5 bar
asserviti ad apparecchi singoli
aventi portata termica nominale maggiore di 35 kW; nonché
alla installazione di apparecchi
installati in batteria o in cascata
qualora la portata termica complessiva risulti maggiore di 35
kW. Si applica anche ai rifacimenti
di impianti civili extradomestici o
parte di essi e, inoltre, ai collettori
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di evacuazione dei prodotti della
combustione atti a raccogliere
e convogliare verso un camino/
condotto intubato i prodotti
della combustione provenienti
da due o più apparecchi similari
con potenza complessiva maggiore di 35 kW (anche se non
installati in batteria). Rientrano
nell’ambito di applicazione della
presente norma gli impianti civili
extradomestici alimentati a gas
asserviti agli impianti di climatizzazione di edifici ed ambienti
e agli impianti per la produzione
di acqua calda sanitaria.

acqua calda sanitaria. Per migliorare l’efficienza energetica e ottimizzare l’utilizzo sia nella stagione
invernale che in quella estiva, ho
valutato l’installazione di un generatore di calore a servizio del
solo impianto di riscaldamento
marca COSMOGAS modello
MYdens 280 TV e un generatore
di calore a servizio del solo impianto di acqua calda sanitaria
marca COSMOGAS modello
AGUAdens 210 T. Il problema è
legato al sistema di scarico dei
prodotti della combustione, in
quanto l’attuale generatore di

L’ESPERTO RISPONDE
A cura del Perito Industriale
Marzio Zaghini

Domanda: Buongiorno, le scrivo in merito ad un intervento
di riqualificazione energetica
dell’impianto esistente a servizio
di un edificio condominiale ad
uso residenziale nel quale attualmente è presente un generatore
di calore da 450 kW a gasolio,
con funzionamento combinato
di riscaldamento e produzione di
w w w.cosmogas.com

calore scarica in una canna fumaria singola il cui diametro interno
permette l’intubamento di un
solo condotto. Come posso ovviare a questo?
Risposta: La risposta al suo quesito è riportata all’interno della
norma UNI 11528:2014 - Impianti
a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione,
installazione e messa in servizio
e più precisamente al Cap. 7.2.4
Caratteristiche generali del
collettore di evacuazione dei
prodotti della combustione, in
cui si riporta che il collettore di
evacuazione dei prodotti della
combustione, ha il compito di raccogliere e convogliare i fumi della
combustione prodotti da due o
più apparecchi verso un camino o
un condotto intubato. Ad un collettore possono essere collegati solo apparecchi dello stesso
tipo; ad esempio non possono essere collegati insieme apparecchi
di tipo B e di tipo C, apparecchi
alimentati con combustibili diversi,
apparecchi di tipo tradizionale ed
a condensazione.
w w w.cosmogas.com

AGUAdens T

Nel dettaglio, il collettore di
evacuazione dei prodotti della
combustione deve rispondere
alle seguenti caratteristiche:
• Avere sezione interna di forma circolare, ovale o almeno
quadrangolare (in questo caso
gli spigoli devono essere arrotondati con raggio dì curvatura
non minore di 20 mm); sezioni
idraulicamente equivalenti
sono ammesse purché il rapporto tra il lato maggiore e
quello minore del rettangolo
circoscritto alla sezione stessa,
non sia maggiore di 1,5;
• Essere privi di dispositivi di
intercettazione (per esempio,
serrande) non forniti con l’apparecchio stesso.
• Avere una sezione dimensionata secondo la UNI EN
13384-2 o altri metodi di comprovata efficacia.
Inoltre:
• Gli eventuali regolatori di tiraggio devono essere a sicurezza
intrinseca positiva (devono cioè
impedire in qualsiasi condizione
la fuoriuscita dei prodotti della
combustione in ambiente);

MYdens T
• In ogni condizione di funzio-

namento e nelle varie possibili
configurazioni, in particolare
anche con uno o più apparecchi spenti, non deve sussistere
un ritorno di prodotti della
combustione nell’apparecchio
e/o nel locale di installazione
degli apparecchi;
• Gli apparecchi collegati devono essere collocati nello stesso
locale;
• Nell’ambito della presente
norma, nel dimensionare il
collettore, questo deve essere
considerato come un tutt’uno
con i condotti/canali da fumo
provenienti dagli apparecchi;
• I collettori devono essere installati secondo le istruzioni fornite
a corredo dal fabbricante.
Premesso questo MYdens T e
AGUAdens T sono apparecchi
dello stesso tipo e con il medesimo circuito di combustione,
pertanto possono essere collegati ad uno stesso collettore di
evacuazione dei prodotti della
combustione con sezione dimensionata secondo la UNI EN
13384-2. (vedi Fig.1)
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ACQUA CALDA
E RISPARMIO DA
PRIMATISTI!

Al Play Sport Village di Busto Garolfo (Milano) COSMOGAS “conquista il podio più alto”
grazie a un sistema di generazione di acqua calda sanitaria ad alta potenza che rifornisce
simultaneamente 48 docce massimizzando il risparmio.

C

di Leonardo Militi
alcetto e beach volley: attività perfette
per rilassarsi fra amici e smaltire un po’ di stress
accumulato sul lavoro. Poi,
tutti assieme (e spesso si parla
di decine di persone) sotto le
docce a “prelevare” simultaneamente litri e litri di acqua
calda, per uscire dal match
stanchi ma… puliti.
Al Play Sport Village di Busto
Garolfo (Milano), impianto
sportivo da poco inaugurato,
la definizione della soluzione
impiantistica ha rappresentato
una delle sfide più importanti
per assicurare il massimo li-

PLAY SPORT VILLAGE (MI)
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vello di comfort con il minimo
consumo di energia.
Due le necessità principali da
un punto di vista termoidraulico:
1. la richiesta di ingenti quantità di acqua calda sanitaria
per soddisfare 48 docce
con una contemporaneità
del 50% ed un fabbisogno
stimato nel periodo di punta di 9.450 litri (ΔT 35°C)
2. la necessità di riscaldare
gli spogliatoi e l’alloggio
del custode
La progettazione, affidata allo
Studio Termotecnico Associato
Proget to Clima di Nova
Milanese, si è interrogata sul

Pannelli solari SOLARplus
installato al Play Sport Village (MI)

AGUAdens T 140 kW installato al
Play Sport Village (MI)

modo più efficiente di “splittare” queste due richieste.

obbligatoria di utilizzo di energie rinnovabili.

Produzione acqua calda
sanitaria
Per l’impianto sanitario, l’esigenza di fornire tanta acqua
calda in tempi rapidi è stata
affidata al produttore autonomo di A.C.S. a condensazione
AGUAdens T da 140 kW, l’unico produttore di A.C.S. in
grado di essere alimentato
direttamente da acqua di
acquedotto, garantendo un’elevata produzione in continuo
di acqua calda con una grande
resistenza alla corrosione e
alle acqua clorate.
Questo innovativo produttore,
fra i pochi a condensare anche
ad elevate temperature (ΔT
30/35°C), alimenta due bollitori BP 800/2 a basamento
vetro-porcellanati, con integrazione solare fornita da dieci
pannelli solari SOLARPLUS
sistemati sull’edificio principale, che oltre a garantire un
considerevole risparmio energetico, soddisfano la quota

Impianto riscaldamento
spogliatoi e alloggio custode
Anche per il riscaldamento
degli spogliatoi e dell’alloggio
custode, per soddisfare la
quota obbligatoria rinnovabili, il progettista ha scelto di
utilizzare il gruppo termico
ibrido SOLARfryo, che unisce
i vantaggi della condensazione con quelli della pompa
di calore splittata MIN Ifryo 5P
dalle dimensioni estremamen-

w w w.cosmogas.com
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Bollitori BP 800/2 installato al
Play Sport Village (MI)

te ridotte.
Fondamentale il ruolo del
Centro Assistenza Autorizzato
COSMOGAS, la ditta
Idrocavour Impianti di Settimo
Milanese, che ha finalizzato
l’installazione bilanciando in
fase di collaudo i vari sistemi.
Una sfida non semplice assicurare tanta acqua calda, nel
rispetto delle quote rinnovabili obbligatorie richieste dal
decreto 28! Una sfida raccolta
e vinta da COSMOGAS che da
più di 50 anni dell’acqua calda
è lo “specialista”!

Sistema ibrido SOLARfryo
installato al Play Sport Village (MI)

SCHEDA REFERENZA
Località geografica:
BUSTO GAROLFO (MI)

Assistenza:
IDROCAVOUR IMPIANTI DI COIN STEFANO (MI)

Tipologia di edificio:
CENTRO SPORTIVO

Materiale installato:
Un AGUAdens T(140 kW); dieci pannelli
solari SOLARPLUS; due BP 800/2 (Bollitori a
basamento vetroporcellanato); un SOLARfryo
gruppo termico ibrido a condensazione
con pompa di calore MINIfryo 5P dalle
dimensioni ridotte.

Tipologia di intervento:
NUOVO IMPIANTO
Installazione impianto a cura di:
STUDIO TERMOTECNICO ASSOCIATO
PROGETTO CLIMA (MB)
Installatore:
TERMOIDRAULICA BOVISIO SRL (MI)

w w w.cosmogas.com

Agenzia di rappresentanza:
EFFEGIERRE SNC DI G. ARIENTI & C. (MB)
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IL RISPARMIO INIZIA
A… SCUOLA

R E F E R E N Z E
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I 2 generatori MYdens T 180 kW installatati presso la scuola elementare di Nuoro

Il nostro viaggio nelle referenze COSMOGAS fa tappa a Nuoro, in Sardegna, presso l’importante
scuola elementare di via Seneca. Nuova centrale termica per questo edificio pubblico: l’intervento
ha consentito di ottenere importanti risultati in materia di efficientamento energetico.

L

di Leonardo Militi
e scuole rappresentano di gran lunga in
Italia la fetta più consistente dei consumi energetici
dell’edilizia pubblica.
Si parla infatti di oltre 45mila
edifici! Solo per il riscaldamento, nel nostro paese, gli istituti
scolastici assorbono il 70%
dell’energia necessaria per il
loro funzionamento.
Su questa tipologia di immobili è possibile dunque attuare
grandi riduzioni di consumo,
iniziando magari dalla messa a
norma dell’impianto elettrico,
qualche lavoro di impermeabilizzazione e un impianto termico di nuova generazione.
Proprio quello che è successo
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alla scuola elementare di via
Seneca, a Nuoro, importante
punto di riferimento della istruzioni scolastica infantile della
città. Un edificio evidentemente non nuovissimo, con qualche
problema, per l’appunto, di
efficienza energetica.
Due nuovi generatori
di calore MYdens T
Tecnicamente, ci spiega il
proge t tis ta dell’impianto
Stefano Nieddu (ingegnere
dell’omonimo studio di progettazione) si è trattato di un
“Adeguamento strutturale e
normativo”, dove (fra i diversi
miglioramenti e aggiornamenti disposti) la parte del

leone l’hanno fatta due nuovi
generatori di calore ad alta
potenza MYdens T 180 kW:
un sistema monoblocco che
ottimizza la potenza erogata
in base alle effettive richieste
termiche, garantendo sempre
la massima efficienza.
Uno dei tanti punti di forza di
MYdens T sono infatti i suoi

CERTIFICHE AD
ARIA PROPANATA
Le macchine MYdens sono
fra quelle COSMOGAS (sia
di piccola che di grande
potenza), certificate KIWA
per il funzionamento con
aria propanata. Per i cittadini
d e l l a S a rd e g n a q u e s to
idrocarburo rappresenta
l ’u n i c a a l te r n a ti v a a
metano e GPL, i cui costi
di trasporto e stoccaggio
sulle isole sono molto alti.
Un fattore di vantaggio
fondamentale per i
progettisti termotecnici di
questa Regione!

w w w.cosmogas.com

scambiatori e la loro perfetta
sincronia e gestione della cascata. Una volta che il sistema
è a regime, al variare del carico termico, i bruciatori (sei in
totale, in questo caso) riducono la propria potenza fino a
spegnersi uno dopo l’altro per
poi riattivarsi, se necessario,
sempre in progressione.
Risparmi attesi
superiori al 30%
Certificato all’impiego dell’aria propanata (idrocarburo
alternativo a metano e GPL
che, come si sa, sono molto
rari in Sardegna per problemi
di trasporto) MYdens T si è dimostrata la scelta ideale anche per il suo buon rapporto
potenza, peso e ingombro; e
per la massima facilità di manutenzione (accesso frontale a
w w w.cosmogas.com

tutti i componenti).
Tutti soddisfatti dunque, anche se la vera prova del nove
la si potrà esibire solo nella
primavera dell’anno prossimo,
concluso il test di esercizio
invernale che dal 1° novembre
2017 si protrarrà fino a metà di
aprile 2018 (periodo di accensione normata degli impianti

di riscaldamento nelle zone
climatiche di tipo D, cui Nuoro
appartiene).
In realtà l’impianto ha già
fatto il suo debutto nella
scorsa stagione invernale,
evidenziando fin da subito
un importante risparmio sui
consumi. Il risparmio atteso
è superiore al 30%.

SCHEDA REFERENZA
Località geografica: NUORO, VIA SENECA
Tipologia di edificio: SCUOLA
ELEMENTARE (2.280 MQ2 SU DUE PIANI)
Tipologia di intervento: ADEGUAMENTO
STRUTTURALE E NORMATIVO
DELL’EDIFICIO
Progettazione Impianto a cura di:
STUDIO DI PROGETTAZIONE INGEGNERE
STEFANO NIEDDU (NU)

Installatore: IDROTERM DI SPADA
SALVATORE (NU)
Centro assistenza: SEBASTIANO CARTA
DELLA EFESTO SRL (NU) - COLLAUDO
IMPIANTO E MONITORAGGIO CONSUMI
Materiale installato: DUE MYDENS 180 T
Agenzia di Rappresentanza: R.S.C. SRL
DI ROBERTO SANNA (SS)
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HYDROMAN S.N.C.
di Amigoni Diego
COSMOGAS premia l’impegno e la fidelizzazione dei suoi migliori clienti
attraverso la promozione della loro attività su queste pagine.
Grazie HYDROMAN S.N.C. di Amigoni Diego - via Donizetti 19 - 24020 Ranica (BG)

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.

