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E D I T O R I A L E

ECOLOGICHE E A

BASSO CONSUMO
L’intera produzione Cosmogas si conferma, ogni
giorno di più, attenta ai consumi e al pieno
rispetto dell’ambiente che ci circonda
In un mondo in cui le emissioni nocive e gli sprechi energetici si
moltiplicano, l’azienda da sempre ha impegnato le sue risorse al
servizio di ecologia e qualità
di Arturo Alessandrini

E

cologia e risparmio
energetico sono, ormai
da anni, parole che
gonfiano discorsi e frasi nelle
sedi più disparate. Poi, nella
realtà restano spesso solo
parole e non diventano mai
fatti concreti. Chi, invece, si
occupa soprattutto di fatti è
Cosmogas in grado di costruire prodotti che lavorano in due
direzioni principali: risparmio
energetico e basso impatto
ambientale, senza trascurare
– s’intende – l’alta qualità, da
sempre una delle prerogative
dell’azienda.

Ecologica
Se è vero che da trent’anni
Cosmogas realizza prodotti di
qualità, è altrettanto vero che
l’azienda investe in maniera
massiccia per ottenere prodotti che rispettino l’ambiente.
In quest’ottica, ad esempio, il
comune fiorentino di Calen

La scheda
elettronica che
sovrintende alla
BME Ei.

Cosmogas è da sempre attenta ai problemi dell’ecologia.

zano, ha deliberato per avere
un regolamento più rigido di
quello statale per le emissioni di NOx, e la stessa cosa
capita alla regione Piemonte
che, oggi, proprio per ridurre
i consumi, richiede l’installazione di caldaie a 4 stelle a
condensazione. Se saranno
super ecologiche (emissioni
inferiori a 30mg/kWh), riceveranno ulteriori contributi.

Siamo tutti consapevoli che
dobbiamo inquinare meno
per poter lasciare ai nostri figli
lo stesso patrimonio naturale
che abbiamo trovato noi: un
impegno, certo, ma del resto
Cosmogas agli impegni gravosi è abituata, visto che ogni
piccola parte di ogni prodotto,
è realizzata completamente
all’interno degli stabilimenti di
Meldola.
w w w.cosmogas.com

Bassi consumi

L’impegno del Piemonte
La regione Piemonte, proprio
nei giorni in cui è stato chiuso
in tipografia questo numero
della rivista stava discutendo
nuovi provvedimenti in tema di
ambiente. Nel Piemonte, cita
uno studio, un terzo del totale delle spese regionali sono
per i consumi energetici con
conseguenti emissioni nocive.
Tuttavia, la Regione è, al momento attuale, l’unica ad avere
deliberato in materia di edilizia,
sotto il profilo del consumo
energetico e dell’emissione di
NOx. Infatti, secondo la normativa regionale, ogni nuovo
impianto di riscaldamento
deve essere dotato di caldaie a
condensazione a 4 stelle e con
limiti massimi di NOx di 70
mg/kWh (40 p.p.m.). Questo
per avere migliori rendimenti
in assoluto e limitare l’impatto
ambientale.Sono incentivati,
e lo saranno sempre più, gli
impianti che rispetteranno il
limite ancora più basso di 30
mg/kWh: nel primo stralcio
sono stati stanziati, e già forniti, cinque milioni di euro.
L’Assessore all’Ambiente della
Regione Piemonte, Nicola de
Ruggiero – assessorato che
comprende anche l’energia e
le acque minerali e termali – in
prima linea per l’approvazione
del provvedimento, ne spiega
le linee guida: “Ci sono decisioni figlie delle difficoltà del
momento – spiega l’Assessore
– Abbiamo valori di inquinamento molto pesanti e dunque
era necessario ricorrere a misure di una qualche radicalità:
il tema dell’inquinamento e
delle emissioni nocive, va affrontato e noi lo abbiamo fatto
scegliendo di non addolcire
la pillola perché non serve.
Tuttavia, sono convinto che
possano essere provvedimenti
a valenza positiva per tutte le
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componenti: se faccio il paragone col mondo del traffico,
dove qualcuno si scontenta
sempre e comunque, mi accorgo che in questo campo,
possiamo accontentare tutte
le parti in gioco. Le uniche due
preoccupazioni riguardano
l’adeguatezza del sistema, per
produrre strumenti con le caratteristiche indicate e richieste. Inoltre potrebbe verificarsi
una qual certa carenza nella
formazione dei relativi tecnici”.
Preoccupazioni dell’Assessore
già risolte perché la Cosmogas
costruisce già da 12 anni caldaie con bruciatori premiscelati in fibra di metallo ecologici
che hanno emissioni in linea
con le decisioni della Regione Piemonte, anzi le caldaie
a condensazione a quattro
stelle NOVAdens, CIELOdens
e INKAdens - per tutte e tre
potenza utile massima 26 kW possono accedere già da oggi
ai finanziamenti previsti perché
con i loro 18 mg/kWh rispondono pienamente a quanto
richiesto dalla delibera.
U.B.

Naturalmente stiamo sempre
parlando di caldaie a gas e
dunque un certo consumo di
gas è inevitabile. Tuttavia, l’impegno più importante è quello
di ridurre i consumi, grazie alla
qualità dei prodotti, non ultime
le caldaie a condensazione
Cosmogas, in grado di avere
rendimenti anche superiori al
108 per cento, con bassissime
emissioni di NOx. Indubbiamente, la parte più difficile ed
importante del lavoro, è quella
di riuscire a far comprendere
a chi opera a stretto contatto
con l’utente finale, che non
vende solamente il prodotto
nudo e crudo, ma vende tutto il vantaggio ecologico che
deriva dall’utilizzo di caldaie
a basso consumo Cosmogas.
Per questo motivo l’azienda
organizza regolarmente visite
al proprio stabilimento, durante le quali è possibile toccare,
provare e vedere in funzione le
caldaie, per poter apprezzare
al meglio le qualità costruttive
e di funzionamento dei prodotti made in Cosmogas.

Infine
Con il completamento della
linea di caldaie a condensazione, grazie a CIELOdens e
a INKAdens – di cui parliamo
diffusamente in altra sezione
di questo numero della rivista
– ora l’offerta di Cosmogas
in questo campo, ritenuto la
nuova frontiera del calore, è
assolutamente ampia e può
soddisfare ogni diverso tipo di
esigenza e necessità.
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CHE FRYO!

L’azienda mette a disposizione dei propri clienti un
prodotto che risponde perfettamente alle moderne
esigenze di climatizzazione invernale ed estiva
Il primo, compatto, gruppo da esterno FRYO ATP coniuga la qualità
tradizionale dei prodotti Cosmogas con la grande attenzione ai
rendimenti ed al rispetto della natura
di Maurizio Alessandrini

C

limatizzare al meglio,
oggi, è un’esigenza
fondamentale: farlo con
un occhio al risparmio ed uno
all’ecologia è indispensabile.
Senza dimenticare l’aspetto
estetico: una macchina esterna integrata nell’edificio è
preferibile a tante posizionate
nei punti più disparati dell’abitazione. Per superare brillantemente tutti questi problemi,
Cosmogas ha creato FRYO
ATP, un unico gruppo da
esterno che racchiude quattro
grandi funzioni: pompa di calore, refrigeratore, produzione
di acqua calda sanitaria e
riscaldamento.

Ecologia e qualità
FRYO ATP – la lettera P sta
per pompa di calore, ma
esiste anche la versione solo
freddo, quindi solo AT – presta
molta attenzione ai problemi
ambientali, tanto che al suo


interno utilizza solo gas eco- mento all’altra è controllata da
logico R407C. Inoltre il gas re- una centralina di commutaziofrigerante risiede unicamente ne estate-inverno. Grazie alla
nell’unità esterna e non circola sua versatilità e alla sua quamai all’interno degli ambienti, lità, FRYO ATP rappresenta la
offrendo importanti garanzie soluzione ideale per la climadi sicurezza nelle abitazioni. tizzazione totale degli ambienti,
Il gruppo completo compren- sia in caso di ristrutturazioni
de un refrigeratore d’acqua, sia nelle nuove costruzioni.
perfettamente integrato con È possibile, infatti, collegare
una caldaia ecologica AXIA E il gruppo FRYO ATP ad un
0253 o CLS
Ei: viene utiIl sistema FRYO ATP di Cosmogas.
liz zato un
unico circuito idraulico
all’interno
d e l qu al e
scorre solo
acqua che
porta caldo
o freddo nei
vari ambienti. Il passaggio da una
modalità di
funzionaw w w.cosmogas.com

Un sistema intelligente

convogliata alle unità interne
anche quando si trovano
a distanze notevoli, senza
penalizzare l’efficienza della
macchina. Un vantaggio
che si aggiunge a quello
dello spazio: l’installazione
all’esterno, infatti, in luoghi
parzialmente protetti – come
balconi o pensiline – permette di non sottrarre spazio
all’interno delle abitazioni, il
cui design è preservato. Non
va dimenticato che i tubi di
collegamento tra la caldaia
e il refrigeratore rimangono
completamente nascosti allo
sguardo: il gruppo si presenta

FRYO S CA e S CA P
Esiste anche un altro modello di FRYO, il cui
acronimo S CA ne indica appunto la natura:
Serbatoio Condensato ad Acqua. L’aggiunta
della lettera P, come già nel caso di FRYO AT,
indica invece l’aggiunta della pompa di calore e
dunque la possibilità di fare sia caldo, sia freddo.
Sotto la spinta dell’utilizzo delle fonti rinnovabili
si sono decisamente sviluppati i concetti legati alla geotermia che porta allo sfruttamento,
per il riscaldamento e la produzione di acqua
calda sanitaria, della temperatura costante del
sottosuolo. Si tratta di una tecnica molto usata
nei paesi nordici: attraverso pozzi profondi un
centinaio di metri si riesce a recuperare il calore
del terreno, facendo circolare l’acqua in una

w w w.cosmogas.com

F O C U S

Esistono due versioni di FRYO
ATP: la 5 e la 7, numeri che indicano la
potenza frigorifera. Nel primo caso si
tratta di 5 kW mentre nel secondo di 6,3
(nella versione 7S) o 7,3 (in quella 8S):
tra i due modelli cambiano, ovviamente,
anche le dimensioni dell’unità esterna,
anche se restano comunque molto
contenute. Per FRYO ATP 5 la larghezza
è di 53 cm per una profondità di 40 cm,
FRYO ATP 7S è largo, invece, 70 cm e
profondo 47, mentre l’altezza è identica
per entrambi: 131 cm. Naturalmente al
di sopra della macchina frigorifera va
posta la caldaia abbinata, per un’altezza complessiva di 242,5 cm.

unico impianto a ventilconvettori – sia che si tratti di UFO a
soffitto, Agua Split a parete, o
FANNY a terra – oppure ad
un impianto misto a radiatori
e ventilconvettori. O, ancora,
si può collegare a pannelli a
pavimento e ventilconvettori.
La pompa di calore di FRYO
ATP è intelligente, o meglio
lo è tutto il sistema collegato.
Durante le giornate temperate, sarà possibile riscaldare
la casa sfruttando sempre
l’energia più conveniente.
Infatti fino a quando la temperatura esterna resta sopra
i 7 gradi Centigradi, funziona
la pompa di calore elettrica,
mentre entra in funzione
la caldaia a gas quando la
temperatura scende sotto i
7 gradi Centigradi. Tale commutazione viene gestita automaticamente da una sonda
esterna.
Grazie all’azione del circolatore, l’acqua fredda può essere

O N
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come un’unità dall’estetica
compatta e gradevole, valorizzata dal mantello esterno
interamente in acciaio inox.
Un altro dei punti di forza è
senza dubbio la silenziosità:
l’utilizzo di compressori innovativi di tipo Scroll e Rotary,
posti all’interno di un vano
coibentato con materiale
fonoassorbente, consente di
ridurre quasi completamente
l’emissione di rumori. Insomma un prodotto di qualità,
perfettamente in linea con
la produzione Cosmogas, al
servizio di un’utenza sempre
più attenta ed esigente.

macchina tipo FRYO S CA P, da cui si ottiene
caldo o freddo a seconda della stagione. I grandi
vantaggi sono almeno due: si usa una macchina
con efficienza molto alta, superiore rispetto a
quelle condensate ad aria e non si butta più
l’acqua, anzi la si fa ricircolare all’interno del sistema di tubazioni. Nel pozzo, costruito secondo
precisi canoni, sono
inseriti due o più
tubi che arrivano nel
FRYO S CA o S CA P
e servono a fare dissipare l’energia termica o assorbirla per
raffreddare o riscaldare gli ambienti.
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La Finanziaria 2007 consente di risparmiare il 55%
della spesa per l’installazione e l’acquisto di
caldaie di ultimissima generazione
NOVAdens, INKAdens e CIELOdens sono novità made in Cosmogas:
ecco un esempio esplicativo di quanto sia conveniente questo tipo
di generatori di calore
di Ugo Bentivogli

A

ffidabilità, ecologia,
risparmio energetico
ed economico, sono
le parole chiave che da
sempre guidano Cosmogas
nella realizzazione dei suoi
prodotti. Un impegno costante, recepito, in questo 2007
anche dal Governo che, con
la Legge Finanziaria 2007, ha
messo a disposizione risorse
economiche importanti per
incentivare l’utilizzo di caldaie
a condensazione e pannelli
solari. I comma 346 e 347 riguardano questi due prodotti:
il primo introduce sgravi fiscali del 55% dall’imposta lorda – in tre anni – per l’installazione di pannelli solari, fino
ad una detrazione massima
di 60.000 euro. Il successivo
comma 347, invece, riguarda
la medesima detrazione, per
un massimo di 30.000 euro,
per l’installazione di caldaie a
condensazione (Tabella 1).



Prodotto

Sgravio
Fiscale

Periodo

Fino a €

caldaie a
condensazione

55%

3 anni

30.000

pannelli solari

55%

3 anni

60.000

Tabella 1. Sgravi fiscali contenuti nella finanziaria 2007.

Si tratta di novità rilevanti che
riguardano da vicino l’offerta
Cosmogas, e comprendono
la nuovissima linea a condensazione, NOVAdens, INKAdens e CIELOdens, nonché
i pannelli solari SOLARplus
e HEAT pipe, con il bollitore
B-WR-S.

Un esempio pratico
Utilizzare Cosmogas, significa
servirsi di prodotti ecologici
e a basso consumo: non per
niente il bruciatore ecologico
di NOVAdens, INK Adens
e CIELOdens, è in grado di
abbattere le emissioni di NOx

fino a 9 p.p.m. (18 mg/kWh),
un valore di assoluto rilievo.
In quest’ottica, montare, oggi,
una caldaia a condensazione
diventa conveniente ad ogni
livello: si può accedere agli
sgravi fiscali previsti dalla Finanziaria 2007, si ha un prodotto a basso consumo che
consente un risparmio sulla
spesa energetica della famiglia e, non ultimo, si inquina
molto, ma molto meno.
Per rendere ancor più chiaro
il vantaggio economico che
oggi si può avere, installando
una caldaia a condensazione,
è più semplice ed esplicativo
w w w.cosmogas.com

IMPIANTO AD
ALTA TEMPERATURA

IMPIANTO A
BASSA TEMPERATURA

costo di una caldaia a condensazione
a 4 stelle COSMOGAS NOVAdens 24

2.760 €

2.760 €

detrazione del 55% finanziaria 2007
(in tre anni)

-1.518 €

-1.518 €

totale investimento

1.242 €

1.242 €

riduzione indicativa consumi di gas metano,
rispetto ai valori della tabella 3

20% (384 m3/anno)

30% (576 m3/anno)

riduzione indicativa spesa gas in un anno

269 €

403 €

W

S

(pannelli radianti)

E

(impianto a radiatori)

N
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Tabella 2. Esempio di detrazione fiscale del 55%, applicata ad una caldaia a condensazione a 4 stelle Cosmogas.

ricorrere ad un esempio concreto, con cifre reali e non
solo virtuali. Come si può
vedere nella Tabella 3, una
famiglia che ha in casa una
vecchia caldaia tradizionale
con un rendimento stagionale ipotizzabile, del 78%
– come si trova molto facilmente – ha un consumo di
circa 1.920 metri cubi di gas.
Questo, naturalmente, per
un’abitazione di dimensioni
medie: se 0,70 euro per metro cubo, è il costo medio del
gas, la spesa della famiglia è
di 1.344 euro annui. Senza
prendere in considerazione
il problema legato alle maggiori emissioni inquinanti che,
comunque, oggi ci riguarda
da vicino.

Con la condensazione
La famiglia decide di cambiare la caldaia e chiede un
parere al tecnico di fiducia.
Quali sono i conti pratici che
vanno fatti, oggi? È presto
detto (Tabella 2): il costo di
una caldaia a condensazione
Cosmogas a 4 stelle modello
NOVAdens 24, è di 2.760
euro. Grazie alla detrazione
del 55% si ha uno sgravio
fiscale di 1.518 euro da
detrarre in tre anni. Questi
conti portano a 1.242 euro
la spesa per l’acquisto di una
caldaia a condensazione:
sono esclusi i costi per l’installazione e l’adeguamento
dell’impianto. Tutti questi
conteggi sono, naturalmente,
basati sul costo effettivo, di

caldaia installata
nell’abitazione

CALDAIA TRADIZIONALE

consumo di gas metano (m3/anno)

1.920

costo del gas metano (€/m3)
(tasse incluse)

0,70

costo annuale di metano (€/anno)

1.344

RENDIMENTO STAGIONALE
CONSIDERATO: 78%

Tabella 3. Consumi e costi con caldaie di tipo tradizionale:
rendimento considerato del 78%.
w w w.cosmogas.com

una caldaia a condensazione
Cosmogas NOVAdens 24 ma
sono indicativi per quanto
riguarda il consumo annuo
di gas: è stato preso, infatti,
come esempio quello di una
abitazione tipo.

Il risparmio
Nel caso di un impianto a
radiatori, una volta installata
la caldaia a condensazione,
il risparmio annuo indicativo
di gas è del 20% rispetto alla
vecchia caldaia, mentre può
arrivare addirittura al 30% nel
caso di impianti a pannelli
radianti: ciò significa che ogni
anno la spesa si riduce rispettivamente di circa 269 e 403
euro, in confronto a quanto
indicato nella tabella 3.
Allegata al presente numero di
Conoscere Insieme – ma sarà
possibile anche richiederla successivamente contattando direttamente Cosmogas o consultando il
sito www.cosmogas.com – viene
proposta la Guida alla Finanziaria
2007, con le modalità per accedere
agli sgravi fiscali previsti dalla
stessa Legge e tutta la modulistica
necessaria.


V I TA D’ZIENDA

I PRODOTTI COSMOGAS

NEL MONDO

Da Francoforte a Padova, da Napoli a Verona: le
maggiori fiere del settore sono state l’occasione
per presentare le ultime novità
Con CIELOdens e INKAdens, l’azienda
di Meldola ha ampliato la gamma delle
caldaie a condensazione
di Ugo Bentivogli

L

e fiere specializzate
r ap p re s e n t an o d a
sempre il momento
in cui le aziende presentano
le novità: la primavera ha
visto Cosmogas scendere in
campo sia a Francoforte sia
a Padova, ma anche a Napoli
e Verona, per mostrare le ultime nate: CIELOdens e INKAdens. Ovvero l’ampliamento
della linea di caldaie a basso
consumo a condensazione,
iniziata con NOVAdens: la
prima infatti, è da esterno
mentre la seconda è da incasso. Realizzate come sempre interamente all’interno
dello stabilimento di Meldola,
le nuove nate hanno il loro
punto di forza nelle dimensioni e profondità ridotte, nell’alta potenza e nella produzione
di acqua calda con microaccumulo. E naturalmente sono
ecologiche e a basso consumo come tutta la gamma



Cosmogas. Sono specifiche
anche per piccoli ambienti
dove magari non è necessaria una grande potenza per il
riscaldamento ma un’ampia
produzione di acqua calda
sanitaria. Esposte in un’area
condensazione, appositamente creata all’interno dello
stand Cosmogas in fiera a
Padova – assieme alla loro
sorella NOVAdens – hanno
suscitato grande interesse
tra i numerosi presenti e
l’attenzione dei professionisti
del settore, proprio per la loro
grande qualità costruttiva.

I brevetti
Come già per NOVAdens, anche CIELOdens e INKAdens
sono state realizzate utilizzando i tre brevetti depositati
da Cosmogas: lo scambiatore
a circolazione ripartita C.R.R.,
il sistema di premiscelazione Cosmomix e il sistema

La nuovissima CIELOdens.

di microaccumulo Acquajet,
che affida la produzione di
acqua calda allo scambiatore
secondario in rame e acciaio
inox, in grado di fornire circa
20 litri di acqua calda sanitaria durante il prelievo iniziale.
L’innovativo sistema di premiscelazione Cosmomix, adottato dalle caldaie Cosmogas
di questa generazione, permette un campo di modulazione notevole con un rapporto 1:5. CIELOdens 24 può
scendere dal valore di 24 kW
a 4,8 kW senza che il bruciatore si spenga, con il vantaggio di un adeguamento reale
alla potenza di riscaldamento
w w w.cosmogas.com
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richiesta ed un eccezionale
risparmio. Non è un brevetto, ma ha grande rilevanza,
il bruciatore ecologico, che
abbatte le emissioni di NOx
fino a 9 p.p.m (18 mg/kWh)
presente sia su INKAdens,
sia su CIELOdens.

INKAdens
L’impegno di Cosmogas è
stato assoluto per ampliare la
gamma delle caldaie ecologiche a basso consumo a condensazione perché, come
sempre, ogni singolo pezzo è
stato pensato, studiato, progettato e realizzato all’interno
dello stabilimento romagnolo,
a riprova, se mai ce ne fosse
ancora bisogno, della grande
attenzione che Cosmogas
mette nella creazione dei
propri prodotti. INKAdens, disponibile dal mese di giugno,

La caldaia a condensazione INKAdens.

ha una caratteristica che la
rende assolutamente unica
nel mondo delle caldaie a
condensazione ad incasso.
Infatti è la sola a raggiungere
w w w.cosmogas.com

Lo stand Cosmogas alla Fiera della Termoidraulica di Padova.

36,2 kW di potenza utile per
il riscaldamento, nonostante
i soli 25 centimetri di profondità. Inoltre, la disposizione
dei componenti interni è
razionale e la loro posizione
è stata studiata per semplificare e agevolare qualsiasi
operazione di regolazione e
manutenzione. Le caldaie
INKAdens sono disponibili
in due potenze: 24 kW e
34 kW, per riscaldamento e
produzione di acqua calda
sanitaria, nonché INKAdens
24B e 34B, per riscaldamento e acqua calda sanitaria
tramite boiler della serie BWR
CE. INKAdens è disponibile
anche nella versione 0834,
regolata per impianti a bassa
temperatura, è certificata a
4 stelle, secondo la Direttiva
Rendimenti 92/42/CEE e
appartiene alla classe 5 più
ecologica della norma UNI
EN 483.

CIELOdens
Disponibile da settembre,
CIELOdens è la versione a
condensazione per esterni:
ha un mantello in acciaio
inossidabile che la rende
assolutamente inattaccabile

dagli agenti esterni e quindi perfetta ove non vi sia
spazio all’interno per essere
collocata all’aperto in luoghi
parzialmente protetti, come
balconi o tettoie. CIELOdens
ha anche particolari protezioni superiori e inferiori per
garantire l’indispensabile protezione elettrica. Come per
tutte le sue sorelle a condensazione, l’acquisto e l’installazione di CIELOdens godono
delle agevolazioni contenute
nella Finanziaria 2007 che
permettono una detrazione
fiscale del 55% della spesa.
È una caldaia che si pone ai
vertici della sua categoria per
sicurezza ed ecologia ed è costruita in due potenze, 24 kW
e 34 kW e due modelli differenti, CIELOdens 24 e 34, per
riscaldamento e produzione
di acqua calda sanitaria. CIELOdens 24B e 34B è invece
la versione per riscaldamento
e produzione di acqua calda
sanitaria tramite boiler BWR
CE. Come per INKAdens anche CIELOdens è certificata
a 4 stelle di rendimento, ed
esiste una versione 0834
regolata per impianti a bassa
temperatura.
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LA RIVOLUZIONE

DEL 311

Come cambia la normativa alla luce dell’entrata
in vigore dell’ultimo Decreto Legge in tema di
risparmio energetico
Il nuovo D.L. apporta modifiche sostanziali al D.L. 192/05, attualmente
punto di riferimento per il settore
di Maurizio Alessandrini

N

on è una rivoluzione
completa ma poco
ci manca: lo scorso
2 febbraio è entrato in vigore il nuovo Decreto Legge
311/2006 che modifica alcuni articoli del D.L 192, punto
di riferimento dell’intero settore. Lo spirito del legislatore
è stato, soprattutto, quello
di aggiungere precisazioni
importanti, alcune volte a
risparmiare energia, altre
molto discutibili, tra queste
senza dubbio è da rivedere
la mancata considerazione,
tra le caratteristiche di riferimento, del rendimento del
generatore di calore al 30%
della potenza.

L’articolo 6
Se l’articolo 3 specifica quali
sono gli ambiti di intervento,
il punto principale, del nuovo
decreto legge è la modifica
dell’articolo 6 che riguarda
10
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la Certificazione energetica
degli edifici e cita: “Entro un
anno, dall’entrata in vigore
del presente decreto, gli
edifici nuovi e quelli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera
a, sono dotati di un attestato
di Certificazione energetica

che dovrà essere allegato
agli atti di compravendita”.
Per quelli esistenti, sono previste fasi successive. In caso
di compravendita di beni è
necessario: dal 1 luglio 2007
per gli edifici con una superficie superiore ai 1.000 metri
quadrati, dal 1 luglio 2008
per edifici di superficie anche inferiore a 1.000 metri
quadrati, infine dal 1 luglio
2009 per ogni tipo di unità
immobiliare, dunque anche il
singolo appartamento. Cosa
significa tutto questo? Che
fra poco più di due anni,
ogni vendita deve essere accompagnata dal Certificato
Energetico: dunque appartamenti con migliori qualità
energetiche potranno essere
più apprezzati. Quindi, per i
costruttori o per i proprietari,
non sarà più un investimento
a fondo perduto quello sulla
qualità dei generatori di calow w w.cosmogas.com

re, ma ritornerà sotto forma
di maggior valore dell’immobile. Dal 1 gennaio 2007
l’attestato di certificazione
energetica dell’edificio, o della singola unità immobiliare
interessata, è necessario per
accedere sia ad incentivi o
agevolazioni di qualsiasi natura, sia a sgravi fiscali o a
carico di fondi pubblici.

L’allegato H
Riguarda soprattutto le verifiche periodiche di rendimento di combustione dei
generatori eseguite dal personale addetto.
Va qui ricordato che è possibile scaricare l’intero Decreto Legge 311/06 dal sito
www.cosmogas.com.
L’Allegato H, come riportato nella Tabella 1, indica i
valori minimi di rendimento
di combustione, secondo
l’anno di installazione del
generatore di calore. È bene
precisare, a questo punto,
che le caldaie premiscelate
ecologiche Cosmogas con
il 93% di rendimento, potevano contare sul valore
attuale già 12 anni fa. Ma
al legislatore è mancata ancora una volta la volontà di
verificare veramente i rendimenti: infatti bene o male
al 100% della potenza tutti
i generatori riescono a garantire il rendimento minimo
richiesto ma come spiegato
nel numero 3 di C.I. è al
30% della potenza – cioè
durante la modulazione per
ridurre la potenza – che molw w w.cosmogas.com
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VALORI MINIMI DI RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

(rendimento calcolato per caldaie da 32 kw)

prima del 29 ottobre
1993

non inferiore a 2 punti di 84+2 log Pn (85%)

dal 30 ottobre 1993
al 31 dicembre 1997

84+2 log (87%)

dal 1 gennaio 1998
al 7 ottobre 2005

84+2 log (87%) caldaie standard
87,5+1,5 log Pn (89,7%) caldaie a bassa temperatura
91 log Pn (92,5%) caldaie a condensazione

dal 08 ottobre 2005

non inferiore a 1 punto di: 90+2 log Pn (92%)

Tabella 1.

te caldaie costruite senza
controllo aria/gas scadono
di rendimento ed è qui che il
legislatore dovrebbe intervenire per rendere obbligatorio
un controllo di combustione
al 30% della potenza. Infatti
una caldaia lavora per il 75%
del suo tempo a potenza
ridotta.

L’allegato I
Altre variazioni sono apportate all’allegato I del 192/05,
che concerne la prestazione
energetica degli edifici nel
periodo transitorio, e in cinque punti prende in considerazione diversi casi potenziali. In questa sezione del
Decreto si parla sempre di
Rendimento Medio Globale
Stagionale ed è questo che
va tenuto sempre in considerazione.
Comma 1. Per tutte le categorie di edifici, così come
classificati in base all’art.3
dpr 412/93 nel caso di edifici di nuova costruzione o
ristrutturazione di edifici esistenti, l’intervento è graduale
(art. 3 comma 2 lettere a
e b), quindi: si procede in
sede progettuale alla determinazione dell’indice di

prestazione energetica per
la climatizzazione invernale
e la verifica dello stesso deve
risultare inferiore ai valori limite (riportati nella Tabella 1
dell’allegato C) ed al calcolo
del rendimento medio globale stagionale dell’impianto
termico che dovrà risultare
superiore a (65+3 log Pn)%.
Nel caso di impianti con Pn
superiore a 1.000 kW il limite minimo di rendimento è
fissato al 74%.
Comma 3. In caso di nuova
installazione, ristrutturazione
di impianti termici o sostituzione del generatore di
calore, si procede al calcolo
del rendimento globale medio stagionale dell’impianto
termico e alla verifica che lo
stesso risulti superiore al valore limite riportato al punto
5 dell’allegato C.
Per potenze superiori a 100
kW vi è l’obbligo della diagnosi energetica. Nel caso di
trasformazione del generatore di calore da centralizzato
ad autonomo, l’obbligo di
diagnosi energetica sussiste
anche quando il limite dei
100 kW è superato dalla
somma delle potenze delle
singole caldaie individuali.
11
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COMMA 4

nel caso di mera sostituzione dei generatori di calore:
1

rendimento al 100% della potenza: 90+2 log Pn (93% tre stelle)

2

+ valore termostatiche

3

+ termoregolatore (con eventuale sonda esterna) a due livelli
di temperatura in 24 ore

COMMA 5

Tabella 2.
nel caso di mera sostituzione dei generatori
in presenza di canne collettive ramificate
1

rendimento al 30% della potenza: 85+3 log Pn (89%)

2

relazione comma 15 o ai sensi della 46/90

Tabella 3.

Comma 4. In caso di semplice sostituzione della caldaia,
(Tabella 2) si intendono rispettate tutte le disposizioni
in tema di uso razionale dell’energia, incluse quelle di cui
al comma 3, qualora coesistano le seguenti condizioni :
• il rendimento al 100% della
potenza deve essere maggiore di 90+2 log Pn (che per
caldaie da 32 kW corrisponde al 93%).
• valvole termostatiche per
regolare ogni singolo locale o
nelle singole zone e una centralina di termoregolazione
con sonda interna ed eventualmente esterna.

• possibilità di programmare
e regolare la temperatura ambiente, su due livelli nell’arco
di 24 ore.
Comma 5. Nel caso di sostituzione della caldaia, se non
è possibile soddisfare il rendimento richiesto del generatore
di calore, (Tabella 3) in particolare per la presenza di canne
collettive ramificate, la semplificazione di cui al comma 4
può applicarsi ugualmente, a
condizione di:
• installare generatori di calore
che abbiano rendimento termico utile al 30% della potenza
maggiore di 85+3 log Pn (per
caldaie da 32 kW è l’ 89,5%).

COMMA 6

il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria può essere omesso
se nel caso di edifici come al comma 1 sono presenti:
superficie trasparente e superficie utile > 0,18
opere realizzate nei limti fissati dal comma
sono adottate le seguenti prescrizioni impiantistiche:

A

nelle zone a,b,c

generatori con rendimento al 100% della potenza
> a 90+2 log Pn (per caldaie da 32kW 93% di rendimento)

nelle zone d,e,f

generatori con rendimento al 100% della potenza
> a 93+2 log Pn (per caldaie da 32 kW 96% di rendimento)

B

la temperatura media del fluido termovettore non maggiore di 60°C.

C

installazione di termoregolatore e valvole termostatiche
per regolare la temperature nei singoli locali

Tabella 4.
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• predisporre dettagliata relazione di cui al comma 15 o ai
sensi della legge 46/90.
Ricordiamo che le caldaie Cosmogas a tiraggio naturale tipo
BME-Ei certificate a tre stelle
rispondono pienamente ai requisiti qui riportati.
Comma 6. Nei casi previsti al
comma 1 quando il rapporto
tra superficie trasparente e
superficie utile è inferiore a
0,18, il calcolo del fabbisogno
annuo di energia primaria può
essere omesso in presenza di
generatori con rendimento al
100% della potenza, maggiore
o uguale, al 93% – nelle zone
climatiche A,B,C – o 96% in
quelle D,E,F (Tabella 4).
Cambiano, quindi, i rendimenti
dei generatori: infatti viene a
mancare il rispetto del rendimento minimo a carico parziale richiesto dal decreto 660 con
le caldaie a tre e quattro stelle.
Molte perplessità ha suscitato
tale decisione per un decreto
che deve risparmiare energia
in quanto, come già spiegato
nel numero 3 di C.I., i generatori di calore classificati solo
per le prestazioni alla massima
potenza possono riportare vere
sorprese quando funzionano a
potenza, ridotta. Non si capisce come possa essere stato
avvallato un simile dietro front,
ma soprattutto aprire ancora
le porte a generatori di basso
profilo che danneggiano il consumatore. Dunque per rispetto
di chi consuma, e in nome del
risparmio energetico, è necessario che si faccia chiarezza in
tal senso.
w w w.cosmogas.com

Cosmogas S.r.l.
Via Leonardo da Vinci, 16
47014 Meldola (FC)
Fax 0543.49.84.81
conoscereinsieme@cosmogas.com
La condensazione
Gentile azienda, sono un installatore che ha
iniziato a prendere in considerazione le caldaie a condensazione: ne ho già installate
alcune e vorrei sapere da quanto tempo Cosmogas produce questo tipo di generatori di
calore.
Lettera firmata, Firenze
Oltre 14 anni fa Cosmogas ha costruito AXIA,
la prima caldaia premiscelata ecologica, a
seguire INKAS, ECOPIÙ, ECOBÌ. Sfruttando
le proprie conoscenze sulla combustione
premiscelata, nel 1997, ha realizzato KONDENS, una serie di caldaie a condensazione
con fascio tubiero in acciaio inox AISI 316L,
completo di termoregolatore. L’evoluzione
della ricerca e degli studi realizzati all’interno
dell’azienda, ha portato Cosmogas ad ulteriori investimenti e alla realizzazione di un
nuovo progetto: nel 2004 è nata così NOVAdens. Gli studi utilizzati per la creazione
di NOVAdens, hanno portato Cosmogas a
depositare 3 brevetti: lo scambiatore a cir-

w w w.cosmogas.com

A sinistra una caldaia a condensazione NOVAdens di
ultimissima generazione, a destra la KONDENS, il primo
modello a condensazione prodotto da Cosmogas nel 1997.

colazione ripartita C.R.R., il sistema di premiscelazione aria-gas Cosmomix e il sistema
di produzione di acqua calda sanitaria, con
semiaccumulo, Acquajet. Oggi la serie delle
caldaie a condensazione si è arricchita con
CIELOdens e INKAdens, rispettivamente da
esterno e da incasso.

Il 10 maggio nella sede COSMOGAS di Meldola il presidente Arturo Alessandrini (a sinistra in foto) ha consegnato
a Volfango Troiani (a destra) il Doblò Cargo Fiat 1.9 jtd,
vinto grazie a PROMOBANCO 2006. Il concorso indetto
dall’azienda sorteggiava la vettura tra tutti coloro che, nel
corso dell’anno scorso, avevano partecipato a meeting, visite
aziendali o al C.A.T. Mobile, acquistando nell’occasione un
prodotto Cosmogas.
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riservata al dialogo con i lettori: chiunque
volesse porre domande di natura tecnica
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