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La qualità italiana del riscaldamento e della climatizzazione
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SCOPRI LA CALDAIA

PROTONICA!
Pronti, accensione, VIA

Arriva sul mercato la nuova Q30 “Protonic”, ultima
nata in casa Cosmogas. Ce ne parla Giancarlo Lora,
della Samit Srl, fra i primi ad averne seguito la
installazione ed effettuato il collaudo.
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UN NUOVO CONOSCERE INSIEME

Cambiare, rinnovarsi, superarsi:

tre parole chiave che ricorrono nella storia
della Cosmogas! Non solo quando parliamo
di ricerca, prodotti, certificazioni, brevetti,
servizi, corsi di formazione, ma anche quando l’argomento è la comunicazione aziendale! Anche in questo ambito abbiamo sempre
avuto voglia di “gettare il cuore oltre l’ostacolo” e cercare di migliorarci. Come mi
Arturo Alessandrini
auspico possa testimoniare questo nuovo
“Conoscere Insieme”, rinnovato nella veste e nei contenuti.
Abbiamo dunque deciso di fare un passo avanti, mettendo in pratica
osservazioni e suggerimenti raccolti in questi anni di pubblicazioni:
consigli di voi lettori su un modo ancora più diretto ed efficace di
comunicare novità e informazioni attorno al mondo Cosmogas.
Ma c’è di più. Insieme al direttore editoriale di questa rivista, oggi
inviata a più di 15mila fra idraulici e progettisti, abbiamo sentito la
necessità di avvicinarci ancora di più a quello che quotidianamente
affrontate sul vostro lavoro, e parlare in maniera utile anche di tanti
temi extra aziendali. Mi riferisco agli aggiornamenti sulle normative,
sul marketing, sulle nuove frontiere della tecnologia nell’ambito del
riscaldamento e della climatizzazione. Il tutto accompagnato da una
grafica più fresca, chiara e ci auguriamo gradevole. A tutti voi dunque
un augurio di buona lettura e l’invito, per osservazioni e commenti, a
scrivermi. Per continuare a… “Conoscere Insieme”!
Scrivete a conoscereinsieme@cosmogas.com

NOVITÀ!

Accanto ad alcuni articoli del Magazine troverai dei QR
Code. Segui le istruzioni per accedere a informazioni extra
come schede tecniche, video, approfondimenti e altro.
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Le fiere di settore, i corsi, uno sguardo all’export

CENTRALE TERMICA DI 1,5 MEGAWATT!

Per un complesso edilizio di 100 appartamenti e 20 negozi

L’IDRAULICO
GASTONE

LA PAGINA DELL’INSTALLATORE
Riflettori sulle novità tecniche
e di prodotto Cosmogas

di Leonardo Militi

VI RACCONTO
LA “PROTONICA”!

Alla scoperta della Q30, la nuova auto-adattativa presentata la scorsa primavera
a MCE e ora sul mercato. “Tutto più semplice per noi tecnici collaudatori!”.
Parola di Giancarlo Lora, della Samit Srl. Le impressioni della prima accensione.
Anche allo scopo di rispondere in maniera sempre ottimale ai diversi tipi di gas che corrono nei
33.000 chilometri di tubi della rete nazionale (gas
provenienti in gran parte da Russia, Olanda, Algeria, spesso diversi per qualità e composizione chimica) si stanno affermando sempre più le caldaie
auto-adattive (o gas-adaptive): generatori di calore
in grado di “imparare”, secondo le caratteristiche
chimiche dei gas, le condizioni ambientali e altri importanti fattori, come dare il meglio in termini di
risparmio, comfort e sostenibilità ambientale. Il
tutto partendo dall’analisi elettronica della qualità
della combustione.
Cosmogas è entrata in questo settore presentando
all’ultima fiera di settore la sua Q30, subito ribattezzata “protonica” per via di alcune caratteristiche
descritte in seguito.
Per meglio far conoscere la Q30, inserita a catalogo e in distribuzione presso la consueta
rete Cosmogas, abbiamo voluto ascoltare la
voce di uno dei tecnici che per primi ne hanno
seguito l’installazione e il collaudo.

Nuova caldaia Q30

4

“La cosa che differenzia e facilita l’operazione di prima accensione, rispetto a una normale condensazione - ci racconta Giancarlo Lora, della Samit Srl, fra
le prime ditte a montare una Q30 in una normalissima abitazione - è il settaggio iniziale: non più manuale ma automatico. L’apparecchio ‘annusa’ il gas
distribuito in quella zona, settando autonomamente

INQUADRA IL
QR CODE E
VISUALIZZA
IL VIDEO
i parametri di migliore calibrazione aria / gas. Ciò
consente da subito di risparmiare e, di conseguenza, di essere ancora più eco-sostenibile, rispetto alle
caldaie di precedente generazione”.

Prime impressioni all’accensione?

da una serie di tubi in cui la circolazione è variabile
e inversa.
Si tratta di un sistema che permette un rendimento eccezionale, pari al 108%. Le sue caratteristiche
sono ampi passaggi e grandi superfici di scambio.

“Devo ammettere che un apparecchio che si
adatta a qualsiasi condizione di scarico fumi
e aspirazione aria come la Q30, (anche in relazione alla lunghezza dei tubi dell’impianto,
ndr) facilita molto il nostro lavoro.

Un’altra cosa che ho gradito è la bassa rumorosità:
ho dovuto sincerarmi che fosse realmente in funzione perché è davvero silenziosa! Per la misura diretta
nei fumi, e del loro contenuto di O2, C02, NOx, eccetera, dovremo invece attendere la prima manutenzione, ma sono molto ottimista viste le premesse.”

Ampio campo di modulazione 1:10
e adattamento “protonico”.
Cosa ne pensa di queste novità?

Giancarlo Lora
(Samit Srl)

“La potenza variabile modulante della Q30 da 3 a 30
kW è una gran cosa: mi metto nei panni dell’idraulico che deve fare magazzino con caldaie a condensazione di diverse potenza: con questa caldaia, che
oltretutto è anche bella e compatta, il problema è
risolto!
L’aggettivo ‘protonica’ non è una forzatura: si
riferisce a un sensore interno che si concentra
sulla ionizzazione nella fiamma, misurandone la
corrente protonica (di quest’ultima, più esattamente, il numero dei protoni, ndr).

Altro da puntualizzare?

“Diciamo, obiettivamente, che la
Q30 parte ha una marcia in più rispetto alle migliori gas-adattive sul
mercato, anche per alcuni requisiti di
partenza decisamente superiori.

Mi riferisco, ad esempio, allo scambiatore primario
C.R.V., in acciaio inox AISI 316 Ti in Titanio: costituito
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ECODESIGN E INNOVAZIONE

Silenziose e compatte, le pompe di calore
sono il futuro del risparmio senza emissioni

di Giuliano Conficoni

FRYO Pi:
POMPA DI CALORE INVERTER,
anima green tutto l’anno

Un prodotto che realizza il sogno di ogni consumatore per versatilità e massima
facilità di installazione.

Pompa di calore

FRYO 13Pi kW

Pompa di calore

FRYO 9Pi kW

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
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Continua

La tecnologia delle pompe di calore si avvia
ad essere protagonista del futuro del riscaldamento e della climatizzazione.
È infatti fortemente sostenuta dalla Comunità Europea che vede questa opzione come idonea per il
raggiungimento dei propri obiettivi di incremento
di energia prodotta da fonti rinnovabili (pacchetto
clima-energia).
Su di esse scommette quindi chi, come Cosmogas,
ha a cuore il risparmio e l’ambiente. L’azienda è già
da tempo in questo settore con prodotti tecnologicamente avanzati e prestazioni di tutto rispetto.
Nel catalogo Cosmogas hanno fatto il loro
ingresso i nuovi modelli della serie FRYO Pi:
pompe di calore reversibili e inverter da 9
a 13 kW.
Si tratta di macchine a funzionamento elettrico, a
zero emissioni, ideali per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti.
Con il loro COP (coefficient of performance) uguale
a 4,65, offrono efficienza di alto livello e massima
silenziosità. Inoltre, grazie alla funzione A.C.S. integrata, le FRYO Pi se abbinate a un bollitore, sono
in grado di produrre tranquillamente acqua calda
sanitaria per tutte le esigenze familiari (tramite
l’attivazione di una valvola a tre vie esterna). Tutto
ciò si traduce in bassi consumi tutto l’anno, con livelli di comfort ed erogazione di A.C.S. difficilmente
ottenibili con altri sistemi.

La maturità di una situazione ecologica

Un plus da non trascurare è poi l’abbattimento delle emissioni di CO2! Si calcola che le
pompe di calore lo facciano in misura del 45%
rispetto ai sistemi tradizionali.

Circa l’opportunità di farne sempre più uso possia-

INFORMAZIONI TECNICHE
Circuito frigorifero:

• COP FRYO 9Pi max/min 4,65/4,02
(A 7°C - W 35°C)
• COP FRYO 13Pi max/min 4,77/3,89
(A 7°C - W 35°C)
• Compressore twin rotary inverter
• Batteria evapocondensante ad alta
efficienza
• Pressostati di alta e bassa pressione
• Sensori di alta e bassa pressione
• Sensore di temperatura aspirazione
• Sensore di temperatura scarico
compressore
• Valvola di espansione elettronica
• Filtro disidratatore

Circuito elettrico:

• Ventilatore/i inverter con pale a profilo
silenziato
• Chiamata resistenza integrazione
(resistenza su richiesta)
• Campo di funzionamento con
temperature esterne da -20°C a + 50°C
• Temperatura massima di mandata in
riscaldamento 58°C

Circuito idraulico:

• Pompa ad alta prevalenza inverter
• Scambiatore a piastre in acciaio inox
• Funzione A.C.S. (valvola a 3 vie esterna
su richiesta)
• Flussostato e sfiato automatico
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Continua dalla pagina precedente

mo prendere come guida la Svezia, dove il mercato
del riscaldamento è coperto per l’82% da pompe
di calore. Una percentuale che dimostra la maturità
di questa soluzione, e sfata l’obiezione secondo la
quale a basse temperature le pompe di calore perdono parte dei loro vantaggi.

Facile da installare

Tornando a FRYO Pi, ci sono poi ragioni di semplificazione applicativa a rendere queste pompe di calore Cosmogas molto competitive.
Il monoblocco, con sigillato all’interno il circuito
frigorifero, è fra i più semplici da installare.
Occorre solo collegare le tubazioni idrauliche dell’unità esterna all’impianto di riscaldamento dell’abitazione. E a proposito di collegamenti, non va dimenticata la possibilità di abbinare FRYO Pi a gruppi
ibridi SOLARfryo da posizionare all’interno. (vedi
sotto)

Ancora più silenziosa

Da sottolineare che molti dei plus offerti dalla
FRYO Pi derivano dal twin rotary: il compressore dotato di due rotori controrotanti.

caniche. La tecnologia twin rotary rappresenta oggi
un’alternativa ottimale ai costosi e ingombranti
compressori di tipo scroll.
Cosmogas ha dotato di serie le FRYO Pi di piccoli
particolari che fanno una grande differenza come:
•
•
•
•

FRYO Pi collega dunque il presente al futuro del
comfort termico delle abitazioni, dove riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria
hanno origine in un’unica apparecchiatura.

Questa caratteristica permette una maggiore silenziosità e una riduzione drastica delle vibrazioni mec-

A braccetto con SOLARfryo

La pompa di calore monoblocco FRYO Pi è abbinabile anche a moduli idronici da posizionare all’interno
dell’abitazione. Particolarmente indicata per l’abbinamento con il gruppo termico ibrido SOLARfryo di Cosmogas completamente pre-assemblato: pronto per essere installato!

INQUADRA IL QR CODE E
VISUALIZZA IL DEPLIANT
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LA TECNOLOGIA ANTIGELO per proteggere
in inverno il tratto di tubazione fra pompa di calore e impianto;
LA MORSETTIERA ESTERNA per i collegamenti elettrici (per un accesso pratico e sicuro);
IL MANOMETRO posizionato sulla copertura
esterna (per verificare lo stato della pressione
del circuito frigorifero);
IL CRONOCOMANDO CON DISPLAY: FACILE
DA INSTALLARE e intuitivo. Con quest’ultimo
è possibile gestire accessione e spegnimento di
riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria, monitorare temperature, allarmi e tutte
le funzioni del FRYO Pi.

SOLARfryo

65

L’ACCESSORIO CHE CONTA

%

detrazione
fiscale

Gli optional Cosmogas di cui
non si può fare a meno

di Maurizio Alessandrini

ECOBONUS 65%
e termoregolazione evoluta

Programmare e verificare le temperature desiderate all’interno dell’abitazione.
Ovunque ci si trovi.
È noto che da quest’anno avranno accesso ai massimi incentivi del provvedimento Ecobonus solo le caldaie di classe energetica A (o superiore) provviste di
particolari sistemi di termoregolazione.
Stiamo parlando, nello specifico, di un 65% di
detrazione fiscale sul costo del prodotto! Un
vantaggio di sicuro interesse per l’utente finale che deve sostituire la caldaia!
Cosmogas, in collaborazione con Honeywell, ha realizzato il termoregolatore digitale COSMObit. Si
tratta di un dispositivo che via internet permette di
gestire tutte le caldaie a condensazione della serie
MYdens, e la nuova Q30 Protonic.
Utile, pratico e conveniente, COSMObit si
compone anzitutto di un termostato ambiente
che (anche in assenza di internet) permette di
modificare la temperatura della caldaia e visualizzare eventuali allarmi di funzionamento.
Il kit contiene poi una sonda esterna e una interfaccia per il collegamento al router di casa. Creando un
proprio account e scaricando l’apposita applicazione
(Total connect comfort: su Apple Store o Google Play,
a seconda del sistema operativo del proprio dispositivo mobile)
l’utente ha modo di programmare e verificare le fasce orarie di temperature desiderate
all’interno dell’abitazione ovunque ci si trovi.

L’applicazione, che permette anche a più utenti di
gestire in maniera indipendente il riscaldamento di
casa, ha delle funzioni pre-impostate (preset) e una
sezione dedicata alle previsioni meteo: per prendere decisioni di programmazione ancora più allineate
alle reali condizioni del tempo.
Oltre a maggiore efficienza energetica, COSMObit permette anche altro di estremamente nuovo
e utile: la facoltà di estendere alcune funzioni di
controllo della caldaia al centro di assistenza autorizzato! Quest’ultimo potrà “leggere” tutti i parametri di funzionamento dell’apparecchio: monitorandone il corretto impiego.

WI-FI

CONNESSIONE

TERMOREGOLAZIONE

EVOLUTA

FASCE ORARIE

COSMObit

termoregolazione evoluta
SMARTPHONE
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MARKETING E TECNICHE
DI NEGOZIAZIONE

Essere e restare competitivi sul mercato

di Sabrina Nasolini

COME GESTIRE LE OBIEZIONI
E… VENDERE FELICI!

Il cliente va indotto a percepire più nitidamente il valore dell’oggetto e a porre in
secondo piano l’aspetto del prezzo. Impariamo in che modo.
Come indurre il cliente a mettere in secondo
piano l’aspetto del prezzo?
La signora Maria deve cambiare la caldaia e si rivolge a te. Tu prepari il preventivo di una caldaia
di qualità e cominci ad illustrargli i vantaggi e le
caratteristiche tecniche del prodotto. Arrivati al
prezzo arriva immancabile l’obiezione: “ Mi sembra un prezzo eccessivamente alto!”.
Quante volte hai vissuto questa scena?
Cerchi di controbattere prometti un piccolo
sconto, ribadisci che si tratta di un prodotto di
alta qualità e cerchi di fornire ulteriori dettagli e
caratteristiche costruttive per giustificare il costo
un po’ più alto.
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Queste argomentazioni, però non sono sufficienti
a convincere la cliente che molto probabilmente
continuerà a pensare: “Sono convinta che questo
prodotto non vale la cifra richiesta: troverò sicuramente un’alternativa di pari livello spendendo
molto meno”.
Contrastare l’obiezione serve solo ad aprire
un battibecco che si conclude senza che nessuna delle due parti riesca a cambiare punto
di vista.
Come uscirne vincenti?
Il segreto sta nel prevenire la contestazione, anticipando le obiezioni.

TRASFORMA LA CONTESTAZIONE
DEL PREZZO IN 4 MOSSE

1) QUALI SONO LE ESIGENZE DEL CLIENTE?

Davanti alla presentazione di un prodotto di qualità,
prima che il cliente dica “Mi sembra un pò caro” occorre indagare le esigenze di chi abbiamo di fronte
con la tecnica delle domande.

Anche con prelievi multipli”.
Così l’installatore mette il cliente nella condizione di
identificare il suo livello di esigenza prima del costo.

3) QUALI VANTAGGI NEL LUNGO TERMINE?

L’obiettivo è di acquisire informazioni e far
emergere i bisogni reali, in modo da anticipare la contestazione.

Per strano che possa sembrare, la contrazione dei
consumi in atto da una decina di anni a questa parte
ha penalizzato le fasce di prodotti intermedie: registrano soddisfacenti dati di vendita i prodotti economici; e i prodotti di alto profilo.

“Quanti siete in famiglia? Utilizzate molta acqua calda? Sulla base delle risposte si può poi spingere alla
riflessione insinuando anche qualche dubbio Quanto le costa ogni anno il riscaldamento? E l’acqua calda?. In questo modo il cliente non si sente isolato
nella propria percezione ed il controllo dell’obiezione passa dal cliente all’installatore.

I prodotti di fascia media, con prestazioni mediocri, non persuadono più molto il consumatore medio; perché quest’ultimo è ormai consapevole che facendo qualche sacrificio in più,
sarà ripagato da vantaggi tangibili di cui potrà godere nel tempo. Quindi, insistiamo sulla
strategia del lungo termine:

2) QUAL È LA SOLUZIONE IDEALE?

E’ poi importante aiutare il cliente ad esprimere le
proprie necessità.
Non si parla più del prodotto in questione, ma
della categoria di cui fa parte il prodotto e delle
esigenze che questo tipo di prodotti soddisfa.

Ad esempio: “Gentile signora Maria le rammento che
esistono numerose caldaie: da quelle che si limitano
a condensare in inverno quando il riscaldamento è
acceso – il che già permette di risparmiare il 20/25%,
per carità – a quelle che condensano sempre: anche
quando producono acqua calda! quindi tutto l’anno,
arrivando a risparmiare fino al 40% rispetto ad una
caldaia tradizionale. Sono apparecchi che hanno componenti brevettati, costruiti in Italia, che permettono
di erogare l’acqua calda senza sbalzi di temperatura.

“Dunque, cara Maria: immagini cosa può significare
in termini di risparmio una caldaia che le abbassa la
bolletta anche quando produce acqua calda! L’acqua
calda si usa 365 giorni all’anno! Anche se comporta
un investimento maggiore al momento, otterrà una
drastica riduzione delle spese negli anni a venire.

4) SUPERA L’OBIEZIONE E CHIUDI

A questo punto, il cliente si ritroverà coinvolto in
un ragionamento a vostro favore e, consapevole di
fare la cosa giusta, sceglierà: non il prodotto che appartiene alla fascia di prezzo che lui ha prestabilito,
ma il prodotto che asseconda le sue esigenze.
Passato in secondo piano il prezzo, il cliente
è libero di scegliere il prodotto migliore per
sé e la trattativa si chiuderà senza ricorrere ai
compromessi sul prezzo.
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SOFTWARE

L’innovazione digitale nel riscaldamento
e nella climatizzazione

di Marzio Zaghini

CHECK UP ENERGETICO:
CONFRONTA E RISPARMIA!

Un software on-line progettato da Cosmogas illustra tutti i benefici di un
generatore di calore più efficiente.
Cosmogas da sempre predilige la totale trasparenza nel rapporto con i propri clienti. Un principio che ha persuaso l’azienda a mettere a disposizione del cliente un utilissimo software check-up
energetico, del tutto gratuito. Il programma può
essere interrogato in qualsiasi momento all’indirizzo web www.risparmioenergetico.cosmogas.com.
Grazie a questo software, chi si accinge a dover
sostituire la caldaia, può trovare in pochi minuti risposte adeguate al quesito su come abbattere
i consumi energetici sapendo (prima) quando e
quanto risparmierà!

prima diagnosi. Concluso questo step si arriva alla
“pagella” che assegna all’impianto esistente una
lettera: dalla A (più efficiente) alla G (meno efficiente).
La fase successiva permette di inserire alcuni fra i
più noti prodotti di caldaia Cosmogas e, dopo pochi passaggi, arrivare ad apprendere informazioni cruciali per procedere all’acquisto. Fra queste
troviamo la percentuale di risparmio rispetto all’attuale impianto; il denaro che la famiglia non dovrà
più spendere per riscaldamento e acqua sanitaria;

Si parte inserendo dati come la collocazione geografica, le dimensioni del nucleo famigliare e altri
tipi di informazioni (semplici e reperibili) utili a una

Uno strumento che
facilita l’acquisto

Il sofware permette di quantificare un vero e
proprio piano di ammortamento che tiene in
considerazione sia il risparmio in termini di consumi, che i vantaggi fiscali (Ecobonus 50% - 65%
o Conto Termico) ai quali è possibile accedere
in funzione della tecnologia. Uno strumento utilissimo per ottimizzare il proprio impianto e scegliere la tecnologia giusta per
riscaldare la propria abitazione.

INQUADRA IL QR CODE
ED EFFETTUA IL CHECK UP
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i vantaggi economici che negli anni deriveranno dall’adesione all’ecobonus e, infine, le
tonnellate di CO2 che l’utente concorrerà a
non immettere nell’atmosfera.

PROGETTAZIONE
Strumenti e tecnologie
per un design evoluto

di Giuliano Conficoni

COSMOGAS
NELL’UNIVERSO BIM

Una metodologia di modellazione evoluta che, in ambito edile, rivoluzionerà
l’intero processo di rappresentazione dell’edificio.
Building Information Modeling, in una parola BIM. Si tratta di una tecnologia internazionale di “modellazione” degli edifici: qualcosa
destinato ad andare molto oltre la loro rappresentazione 3D. Con il BIM gli elementi che compongono il progetto diventano in tutto e per
tutto “digitali”: oggetti multimediali capaci di
scambiarsi informazioni e concorrere a una
rappresentazione più dinamica e complessa del
futuro edificio, nello spazio e nel tempo. Di una
costruzione potremo presto conoscere non solo
la forma ma anche le caratteristiche strutturali,
l’efficienza nel lungo periodo, le performance
energetiche durante le stagioni e tante altre informazioni che oggi possiamo scoprire solo a costruzione conclusa.

Ed è proprio questo lo scopo del BIM, la sua
principale funzione è concentrare lo sforzo progettuale nelle fasi iniziali, durante le quali le
eventuali modifiche non hanno particolare significato in termini di costi.
Il BIM è una sfida che ha trovato pronta
Cosmogas, la quale intende fare parte di
questo modo nuovo di concepire il progetto edilizio. L’azienda, nonostante in Italia non ce ne sia ancora l’obbligo, ha già
predisposto e reso disponibile sulla piattaforma bimObject la libreria BIM dei propri
prodotti ad alta potenza, con obiettivo di
completare a breve l’intera gamma.

Molte informazioni in più

Con il BIM è possibile elaborare - più che una
rappresentazione tridimensionale - un modello che si potrebbe definire “informativo”.
Dunque più dinamico, condivisibile, in continua evoluzione. Un render dell’edificio che
conterrà dati su geometria, materiali, struttura portante, caratteristiche termiche, impianti, costi, sicurezza, manutenzione. E persino
informazioni su demolizione
o dismissione.

INQUADRA IL QR CODE E
VISUALIZZA I PRODOTTI
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NOTIZIE IN PILLOLE
Brevemente dal mondo
Cosmogas

Ottobre
per Fiere
Fitto il calendario di fiere nazionali e internazionali a cui parteciperà
Cosmogas nelle prossime settimane.
Si comincia con il SIA di Rimini (Hospitality Design) dal 10 al 12 ottobre;
per poi passare dal 17 al 20 a Bologna,
dove avrà luogo il SAIE (Tecnologie per
l’edilizia e l’ambiente costruito 4.0).
Dopo Bologna si volerà a Stoccarda per
INTERBAD, dal 23 al 26 ottobre: International Trade Fair for Swimming Pools,
Sauna and Spas.

Corso per patentino F-GAS + esame
Tornano presso Cosmogas, a Meldola
(Forlì), i corsi professionali di specializzazione tecnica completi di esame
finale (Cosmogas è infatti Centro Esame certificato KIWA).
Il prossimo appuntamento è fra breve ed è rivolto a tutti gli operatori
professionisti che eseguono attività
di installazione, manutenzione, riparazione, controllo e recupero di apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di
calore contenenti gas frigorigeni.

INQUADRA IL QR CODE E
RICHIEDI INFORMAZIONI
14

MADE IN ITALY

5+5. Estendere la garanzia con una
più
manutenzione programmata
PER TE 5

5 ANNI DI TRANQUILLITÀ E COMFORT

MADE IN ITALY

Cosmogas ricorda a tutti i CAT la sua formula di
estensione della garanzia “Qualità Garantita”
(5 anni + 5). Va fatta sottoscrivere al cliente dal
Centro Assistenza in fase di prima accensione
della nuova caldaia. La formula, che estende la
garanzia standard di 2 anni fino a un massimo
di 10 anni complessivi (su prodotti residenziali a
condensazione con potenza nominale inferiore
a 35 kW), impegna il cliente in una manutenzione programmata molto conveniente, sicura e
qualificata. Info su www.cosmogas.com.

5 più5
I

ANN

ESTENSIONE DI GARANZIA

più 5 ANNI DI TRANQUILLITÀ E COMFORT

Export, un mondo gialloblu!
PER TE 5

Cresce il mercato estero Cosmogas
con paesi come Cina e Corea del Sud
in prima linea nel 2018 per risultati e
performance di espansione. “La Corea
in particolare – spiega l’export manager
dell’azienda Roberto Marconi - ci sta regalando grandi soddisfazioni: dato che
parliamo di una nazione con politiche ambientali molto severe. I grandi brand del
riscaldamento sono rimasti al palo dopo
che i coreani hanno misurato le emissioni
delle nostre caldaie. Per loro in eco-sostenibilità siamo un gradino sopra. E questo
ci riempie di orgoglio”. Un biglietto da visita che Cosmogas sta spendendo anche
a Taiwan, Giappone e Australia, con l’obiettivo di riempire il planisfero di tante
bandierine gialloblu.

5 più5
I

ANN

ESTENSIONE DI GARANZIA
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REFERENZE

Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

MYdens T:
1,5 MEGAWATT DI POTENZA!

A Rieti, la sostituzione di una centrale termica per un fabbricato di 9.000 metri
quadri! Intervista al progettista che ha scelto di installare 6 moduli di generatore
di calore in batteria.

Ristrutturare l’impianto di riscaldamento di un
complesso edilizio composto da 20 negozi al piano terra e 100 tra appartamenti e uffici posti
nei piani superiori, è una operazione che definire
“complessa” può non bastare. Non si tratta di una
mera sostituzione del generatore di calore, ma di
una attività di riqualificazione energetica articolata, dove l’affidabilità dei prodotti gioca un ruolo
importantissimo.

Nel caso della centrale termica del grande condominio descritto in questo articolo (ben 9.000
metri quadri), il progettista Massimo Savi, con
studio a Rieti e a Roma, ha indirizzato le proprie
preferenze su Cosmogas scegliendo il generatore di calore a condensazione al alta potenza
MYdens T.

Precisamente sono stati impiegati quattro
MYdens T, con potenza da 280 kW, e due con
potenza da 210 kW.

Ma procediamo con ordine, a partire dal contesto. Siamo a Rieti, una città del centro Italia
che sarebbe errato classificare come “calda”:
la sua temperatura media è infatti di 13,4 gradi, più o meno come Venezia (secondo la classificazione del clima di Köppen). Al numero 82
di viale Matteucci è ubicato il grande fabbricato su cui si è resa necessaria la ristrutturazione
della centrale termica.
“Tecnicamente - spiega a Conoscere Insieme lo
stesso Massimo Savi - l’intervento ha avuto come
fine la sostituzione del vecchio e ingombrante generatore di calore dedicato al riscaldamento degli
ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria. La sua potenza termica equivaleva a 1.960 kW.
L’intervento ambiva ad un efficientamento
energetico in modo da ridurre drasticamente i consumi e nello stesso tempo adempiere agli obblighi del D.lgs. 141/2016 (che
recepisce la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, ndr). Mi riferisco all’installazione su ogni singolo radiatore di valvole termostatiche e sistema di ripartizione
del calore.

Da destra a sinistra Massimo Savi (Progettista)
ed Emanuele Tosoni (Installatore)
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Vista la contestualità degli interventi e la piena
conformità delle tecnologie scelte, si è potuto accedere alle detrazioni fiscali previste dalla legge.“

Il grande fabbricato di via Matteucci 82, a Rieti

Perchè vi siete indirizzati verso Cosmogas?

“Per un migliore risultato abbiamo previsto, in sede di
calcolo, un gruppo termico modulare di potenza al
focolare uguale a 1.540 kW, costituito da sei moduli
di generatori di calore in batteria da 210/280 kW, diviso in due gruppi equivalenti. Questo per consentire
il funzionamento anche con un gruppo guasto. La potenza, rispetto al generatore precedentemente installato, è stata ridotta in quanto il generatore a condensazione presenta un rendimento maggiore del 20%
rispetto a quello convenzionale.
È stato scelto Cosmogas per l’efficiente rapporto di assistenza con l’ufficio tecnico e la collaudata preparazione dei centri assistenza sulla zona.
Posso aggiungere che sono stato diverse volte invitato a partecipare a corsi di formazione in Cosmogas.
Lì ho potuto constatare che siamo davanti a prodotti
di alta gamma, interamente realizzati in Italia. C’è anche un’altra ragione: grazie allo sviluppo verticale dei
MYdens T, alle loro dimensioni ridotte, al poco ingombro, abbiamo guadagnato molto spazio!
Nessuna lavorazione di muratura e facilità di
installazione sono stati fattori di grande importanza nella scelta.”

Da chi è stato realizzato l’intervento?

“L’intervento è stato realizzato dalla ditta individuale Tosoni sistemi energetici e condotta dallo stesso Emanuele Tosoni. È un tecnico che opera da anni nella manutenzione e realizzazione di grandi impianti tecnologici
in tutto il centro Italia. La sua impresa, anch’essa di Rieti,

Le 6 MYdens T in batteria

è stata scelta da una commissione di esperti nominata
dal condominio che ha valutato attentamente tutte le
offerte economiche. La selezione è avvenuta sulla scorta delle qualità aziendali maturate, documentandosi sui
lavori e esperienze effettuate nel corso degli anni.”
Sono stati svolti anche altri interventi?
“Oltre alla sostituzione del generatore di calore sono
stati installati circolatori a giri variabili, valvole termostatiche su ogni radiatore, sistemi di ripartizione del
calore e interventi di isolamento termico delle tubazioni passanti a vista nel piano garage”.
Ci sono già i primi riscontri?
“L’intervento si è concluso meno di un anno fa
e l’amministratore condominiale Pietro Brandimonte, da me interpellato per avere dei primi
commenti sui consumi di lungo periodo, mi ha
detto indicativamente di avere risparmiato già
20.000 Euro.
Considerando il costo annuo del consumo di metano
che mi aveva comunicato a inizio lavori, circa 110.000
Euro, direi che la missione di riqualificazione energetica
su questo grande complesso sta dando i risultati attesi”.
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L’ESPERTO RISPONDE
Norme e novità fiscali

di Marzio Zaghini

LEGGE DI BILANCIO 2018
ED ECOBONUS CALDAIE

Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018 sulle detrazioni fiscali per
l’installazione di caldaie a condensazione.
gato il beneficio fino al 31 dicembre 2018, ma cambiando l’aliquota dal 65% al 50% per alcuni interventi,
quali sostituzione di infissi, schermature solari, caldaie
a biomassa e caldaie a condensazione, quest’ultime
purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla
classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE)
n.811/2013.

In questo numero di “Conoscere Insieme” parliamo della legge di Bilancio 2018, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.2017
(Legge 27.12.2017 n.205). Essa integra e in parte modifica le condizioni di accesso ai benefici
fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in
relazione alle spese sostenute dal 1 gennaio al
31 dicembre 2018.
Domanda:
Buongiorno le scrivo in merito alla possibilità di accedere, anche nel 2018, alla detrazione fiscale del 65%,
nel caso di sostituzione di una caldaia esistente con
una nuova ad alta efficienza MYdens 24P.
Risposta:
Per quanto concerne le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici
“ECO-BONUS”, la legge di Bilancio 2018 ha proro18

Le caldaie a condensazione possono, tuttavia,
accedere ancora alle detrazioni del 65% se, oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti
alle classi V, VI o VIII della comunicazione della
Commissione 2014/C 207/02.
Nel suo caso sostituendo la caldaia esistente con una
MYdens 24P (classe A), le sarà sufficiente installare
la termoregolazione evoluta in classe V COSMObit,
per poter beneficiare dell’aliquota del 65%. (vedi
COSMObit e articolo dedicato all’argomento in questo numero, ndr).

Vuoi sapere cos’è la
termoregolazione evoluta?
Vai a pagina 9 di
questo numero di
Conoscere Insieme

AGUASTORE! TANTA ACQUA, SEMPRE CALDA.
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CENTRO ASSISTENZA DEL MESE
Grazie AC IMPIANTI di Coletta Andrea via Soldato di Leo, 8 - 70014 Conversano (BA)

Cosmogas premia l’impegno e la fidelizzazione dei suoi migliori clienti attraverso la promozione della loro attività su
queste pagine.

Tutto da collegare o...

HPdens!
l’ibrido GIÀ PRONTO
per essere installato

MANTELLO

Semplice, è HPdens!

