Conoscere Insieme
La qualità italiana del riscaldamento e della climatizzazione

SPECIALE

ACQUA
CALDA

Tanta, economica e istantanea.
Scopri come!

Marketing

Le 10 parole da portare
con te per vendere meglio.
L’esperto risponde

La minaccia Legionella,
come scongiurarla?

Il Magazine di

cosmogas.com

COPIA OMAGGIO

N° 40 INVERNO 2018

BENTORNATI A CONOSCERE INSIEME
Ed eccoci al secondo numero di questa
rinnovata edizione di Conoscere Insieme.
Com’è andata? Vi è piaciuto? Ricordatevi
che siamo sempre in ascolto per suggerimenti e osservazioni su come migliorare questo mezzo di informazione. Il suo
nome, CONOSCERE INSIEME, è un invito
alla condivisione di ogni aspetto, tecnico e
professionale, del nostro settore: verso una
crescita reciproca nel vasto panorama del
Arturo Alessandrini
riscaldamento, della climatizzazione e delle
tecnologie di produzione di acqua calda sanitaria.
E a proposito di quest’ultima, il numero che avete in mano è in
gran parte dedicato proprio lei, la desideratissima acqua calda
sanitaria!
Qualcosa che ci sta molto a cuore: soprattutto in quest’epoca di
sempre maggiore e diversificata richiesta del suo impiego. Noi ci
siamo preparati in tempo, focalizzandoci sull’efficienza, la qualità
delle prestazioni e l’adattabilità delle soluzioni. Il controllo pressoché totale dei nostri prodotti, dalla progettazione al collaudo, ci
ha permesso di accorciare la strada verso l’eccellenza anche in questo comparto e immettere sul mercato, in anticipo, tante soluzioni e
innovazioni che continuano a fare la differenza. Il proposito è ovviamente quello di continuare su questo registro nel futuro, a iniziare
da questo 2019 alle porte. Puntando su flessibilità, minori consumi e
sostenibilità! Insomma: una sempre maggiore applicazione del nostro
know how tecnologico a tutti i prodotti Cosmogas. Buona lettura!
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SPECIALE
ACQUA CALDA

di Maurizio Alessandrini

ISTANTANEA, ILLIMITATA,
SICURA! ECCO QUELLO
CHE CI STA A CUORE

Case, condomini, uffici, hotel, campeggi, ristoranti, scuole, centri sportivi,
ospedali, autolavaggi, distillerie, concerie, aziende agricole: la richiesta di
acqua calda da parte di questi e molti altri tipi di utenze è sempre maggiore e
diversificata. Viaggio nella gamma di soluzioni made in Cosmogas per l’A.C.S.,
pensate e realizzate per dare il massimo in ogni situazione.

Piccolo come un trolley

AGUAdens, lo scaldabagno a condensazione di Cosmogas.
Piccolo come un trolley ma immenso nelle prestazioni (da
27 a 61 kW). Ottimo per famiglie, anche numerose, e persino per bed & breakfast o piccoli
condomini! Il nostro viaggio nella
gamma di soluzioni innovative per
la produzioni di acqua calda sanitaria a condensazione, inizia qui!

AGUAdens 37

AGUAdens 16 - 22
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INQUADRA IL QR
CODE E SCARICA
LA GUIDA
ACQUA CALDA

Cresce la domanda di acqua calda sanitaria rispetto a quella più “tradizionale” di riscaldamento. Case nuove, meglio
isolate (e vecchie, sempre più coibentate), consentono oggi
di impegnare meno risorse energetiche per tenere al caldo
chi le abita. D’altra parte, sono sempre di più e articolate
le tipologie di utenze che richiedono il prelievo di acqua
calda: non solo nel residenziale, ma anche nel piccolo commercio, nello sport e nell’industria.

La produzione di acqua calda sanitaria può essere facilitata dall’utilizzo di energie rinnovabili
(che nelle abitazioni di nuova costruzione sono
ormai obbligatorie per il 50% della somma dei
consumi). Ma si parla di un’alternativa con dei limiti, dovuti spesso alle condizioni geoclimatiche
del nostro Paese, non sempre favorevoli.
Ma cosa chiede il consumatore quando preleva acqua calda?
Certamente disponibilità immediata, continuità di erogazione alla temperatura prescelta e sicurezza (perché la Legionella è sempre in agguato). Sono questi i fattori di soddisfazione e prestazione percepiti come irrinunciabili! Ciò ha
spinto la ricerca delle industrie che progettano e costruiscono generatori di acqua calda sanitaria, a investire sempre di
più proprio in direzione di questi obiettivi.

Cosmogas, certamente fra i leader internazionali
del settore quando si parla di scaldabagni e produttori autonomi a condensazione di acqua calda
sanitaria, ha scelto di percorrere questa strada:
puntando su ricerca, innovazione e sviluppo.
In oltre 50 anni di presenza sul mercato, Cosmogas, con i
suoi prodotti, ha avuto modo di soddisfare le esigenze di
acqua calda sanitaria di ogni tipo di utenza, come: case, condomini, uffici, hotel, campeggi, ristoranti, scuole, centri
sportivi, saune, ospedali, autolavaggi, distillerie, concerie, aziende agricole e molto altro.
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SPECIALE
ACQUA CALDA
Ricordiamo che la domanda di acqua calda di queste categorie di utenze è quotidiana. Si tratta dunque di prelievi attivi 365 giorni all’anno! Ciò ha spinto Cosmogas
a trovare soluzioni incentrate, anzitutto, su efficienza e risparmio. Tali soluzioni, comunemente adottate in tutta la
gamma di produttori autonomi a condensazione di acqua
calda, concorrono oggi a una riduzione di oltre il 30%
dei consumi per la produzione di acqua calda sanitaria.
Si tratta di tecnologie già premiate da migliaia di progettisti e imprese installatrici. In testa a tutte queste soluzioni
si colloca senz’altro lo scambiatore primario brevettato
C.R.V. al Titanio: cuore di tutti i sistemi di produzione
di acqua calda Cosmogas. Ci troviamo davanti a un ot-

di Maurizio Alessandrini

BED & BREAKFAST

AGUAdens da 27 a 61 kW con serbatoio B50
Uno scaldabagno murale a condensazione
AGUAdens, abbinato a un’unità ad acqua calda
continua come il nuovissimo serbatoio murale
inerziale B50, consente una notevole quantità di
acqua calda in accumulo. Un sodalizio efficace e
di grande affidabilità per centri estetici, parrucchieri, piccoli B&B. Progettato, brevettato e costruito da Cosmogas, B50 è in acciaio inox 316L
e pesa solo 36 chilogrammi.

Dimmi che acqua calda ti serve…

timo esempio di eco-design: per la sua eccezionale resistenza alla corrosione; per le tre spire di Titanio che
ne costituiscono il cuore (non presentano saldature; facilmente attaccabili dall’acqua satura di cloro); per l’elevato
rendimento: un risultato dovuto a diversi fattori fra i
quali le dimensioni dei tubi che lo caratterizzano. Questi condotti, infatti, presentano diametri più grandi del
normale. Ciò comporta maggiore superficie di scambio,
minori perdite di carico e la possibilità di elevate pressioni di esercizio.
Restando sul cloro e alle sue conseguenze nei comuni scambiatori che lavorano per la produzione di acqua
calda sanitaria, quello progettato e brevettato da Cosmogas, è l’unico a poter essere direttamente collegato
all’acquedotto; garantendo appunto una grande resistenza all’aggressività delle acque clorate.
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SPOGLIATOIO CENTRO SPORTIVO

AGUAstore da 27 a 61 kW: per prelievi di
punta e il riscaldamento che serve
AGUAdens, abbinato a “zaino” a un bollitore
(da 300 a 1000 litri) a doppio serpentino con
anodo elettronico di serie, diventa AGUAstore:
la soluzione ideale in presenza di elevate richieste di acqua calda sanitaria di punta e poco
impegno di potenza per un impianto di riscaldamento, per esempio, lo spogliatoio. Inoltre
sotto i 35 kW non vige la necessità di collocarlo
in un locale predisposto a centrale termica.

Continua

AGUAdens

B50

AGUAstore
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In un’ottica di evoluta strategia industriale, le soluzioni
per consentire al consumatore di risparmiare non possono essere tutte concentrate nel prodotto. Servono anche
disponibilità di gamma, flessibilità di impiego, modularità, perché le richieste in arrivo dal mercato sono ognuna diversa dall’altra. A volte, per piccoli ma importanti
dettagli.
Cosmogas risponde alla diversificazione della domanda con un ventaglio di potenze (da 27 a 280 kW) e litri d’acqua calda pronta all’impiego (da 22 a migliaia di
litri): molto ampi. Valori che, oltretutto, possono essere
dimensionati accuratamente, arrivando alla massima
personalizzazione di prestazioni e consumi!

Un approccio che potremo definire sartoriale,
il quale tiene conto, molto spesso, anche degli
spazi a disposizione. Non è raro infatti dovere
installare macchine per l’acqua calda sanitaria
in angusti sottoscala, ripostigli, all’esterno, o
in vani delimitati da porte.
Ecco allora l’importanza della ricerca Cosmogas dedicata a compattezza e miniaturizzazione delle tecnologie! E qui il viaggio torna da dove era partito: ovvero da
AGUAdens: piccolo come un trolley ma molto “energico”, da 27 a 61 kW di potenza massima! Per le medesime
caratteristiche si possono anche citare i modelli maggiori
AGUAdens T e AGUAplus; insuperabili per il rapporto fra potenza, peso e ingombro: fino a 280 kW in soli
42 cm2 occupati al suolo!
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di Maurizio Alessandrini

LAVAGGIO AUTO

AGUAplus da 70 a 140 kW: produttori
di acqua calda sanitaria a condensazione
istantanea e accumulo integrato
Composto da 1 o 2 scambiatori di calore brevettati a condensazione C.R.V. in acciaio inox
AISI316Ti (Titanio) da 70 kW, può essere abbinato in cascata fino ad 8 unità. Ha un accumulo integrato da 120 litri, per soddisfare sia la domanda
di punta, sia di continuo. Fra i tratti distintivi la
pompa di ricircolo e anticalcare integrata! Può lavorare direttamente con l’acqua dell’acquedotto.

HOTEL

AGUAdens T da 70 a 280 kW: studiato per
ingombrare poco ed erogare istantaneamente fino a 160 litri al minuto (Δt 25°C)
Ovunque serva tanta acqua calda in tempi rapidi
e molta potenza. Ogni produttore è composto
da 1 a 4 scambiatori brevettati a condensazione C.R.V. da 70 kW. In abbinamento ottimizzato con MULTItank diventa il sistema semirapido
perfetto; adatto a tutte le applicazioni industriali
con elevati fabbisogni come: scuole, campeggi
e alberghi. Le dimensioni compatte e l’elegante design facilitano la sua installazione, e grazie
all’apposito COVER-BOX anche all’esterno.

Continua

AGUAplus

AGUAdens T
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Alta efficienza
e massime
prestazioni
nell’acqua
calda sanitaria,
grazie a:
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di Maurizio Alessandrini

Innovazione tecnologica

Dal bruciatore premiscelato ecologico in “Fecralloy” (una speciale fibra di metallo), capace di
generare fiamme corte e ben carburate; passando per il sistema di premiscelazione brevettato COSMOmix (il quale permette un campo di modulazione eccezionale, con un rapporto
1:20); fino ad arrivare allo scambiatore C.R.V., studiato per raggiungere uno scambio ottimale
ed esaltare al massimo il vantaggio della condensazione: queste e tante altre le idee ingegnerizzate e realizzate da Cosmogas per portare ad ogni tipo di utenza acqua calda
istantanea, illimitata e sicura! Sotto il segno della continua innovazione tecnologica.

Software

Realizzato sulla base della normativa: UNI 9182 – “Impianti di alimentazione e distribuzione dell’acqua fredda e calda, progettazione ed installazione e collaudo”, il software di dimensionamento degli impianti Acquacalda.tech di Cosmogas, è
uno strumento di lavoro che determina i reali fabbisogni di acqua calda delle utenze più complesse, indicando la soluzione più idonea. Una volta immesse
tutte le caratteristiche note e concluso il processo
secondo le necessità della committenza, il sistema è
in grado di fornire relazione tecnica, descrizione per
capitolato, schemi di impianto in formato dwg e pdf.

Design

I produttori di acqua calda sanitaria Cosmogas, tutti leggeri e
robusti, hanno le giuste caratteristiche di design per essere facilmente collocati ovunque e facilitare il lavoro del
progettista, come quello dell’installatore. Non solo per
le dimensioni ridotte (senza sacrificare mai la potenza) ma anche per la possibilità di trovare posto all’esterno, resistendo a intemperie e agenti atmosferici.
Le diverse COVER-BOX sono ignifughe e hanno un
grado di protezione IP X5D. Fra le recenti novità di
design anche un nuovo colore: IL ROSSO FERRARI
della fiammante AGUAdens T e AGUAplus, una scelta
cromatica che fa “pendant” con la loro potenza.

Sicurezza e igiene

La Legionella Pneumophila sopravvive tra 5 e 55°C e prolifera tra 24 e 42°C. Trova
il suo ambiente ideale in condizioni di stagnazione e in presenza di incrostazioni
o sedimenti, pertanto gli impianti di produzione e distribuzione dell’acqua calda
sono il suo habitat ideale. Per ridurre la pericolosità di questo batterio Cosmogas
offre soluzioni di produzione di acqua calda sanitaria dotate di dispositivi antilegionella (evitando ristagni d’acqua, ad esempio, o attivando il ciclo anti Legionella
attraverso l’innalzamento della temperatura dell’acqua oltre i 60°C). Alcuni accumuli, come
quelli di AGUAplus o quelli abbinati a AGUAdens T, vengono mantenuti sempre a temperature
elevate, scongiurando l’insorgere e la proliferazione del batterio.
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MARKETING E TECNICHE
DI NEGOZIAZIONE

Essere e restare competitivi sul mercato

di Sabrina Nasolini

VAI DA UN CLIENTE? LE 10
PAROLE DA PORTARE CON TE

Quali sono le parole da usare per conquistare il tuo cliente? Impariamole e
usiamole perché, citando Beau Toskich*: “Alla fine c’è un unico punto di vista
che conta: quello del cliente!”
Non sempre ci si rende conto ma le parole che scegliamo presentando un prodotto o contrattando un prezzo, hanno
un impatto profondo su chi ascolta. Scegliere quelle giuste può fare davvero la differenza! Eccone alcune pronte alla
prova dei fatti. Ci si può esercitare e provare ad usarle alla prima occasione.

NUOVO

Alcune ricerche hanno dimostrato che
il nostro cervello quando gli viene mostrata una cosa nuova rilascia dopamina:
quando percepiamo una novità ci sentiamo meglio. Pertanto il solo fatto di
usare le parole nuovo o novità crea una
risposta positiva nel tuo interlocutore:
“Ho una novità da proporle…”, “Questo
sistema è dotato di un nuovo dispositivo…”.

SÌ

È la parola “magica” per eccellenza. Dicendo sì, dichiariamo apertamente la
nostra volontà di collaborare, dialogare
e costruire. Ideale se utilizzata in apertura di frase, specie se si risponde ad una
obiezione o ad una domanda.
“Sì, certo, ora ne parliamo”, oppure: “Sì,
sono d’accordo con lei”.

RISPARMIO

Chi non è sensibile alla parola risparmio? Risparmio di soldi, risparmio di
energie, risparmio di tempo. Basta pronunciare questa parola e nella mente si
visualizza un rassicurante salvadanaio.
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“Questo prodotto le farà risparmiare la
fatica di…”, o anche: “In questo modo
risparmia energia...”.

FACILE

Tutti adorano una soluzione facile. Il suggerimento è di usare spesso questa parola: è una calamita che attira l’attenzione
di chi ascolta ed è… “davvero facile da
usare …”. “Niente di più facile”.

SPECIALE

Si tratta di una parola dalle mille sfaccettature, ma sempre positiva e assertiva.
Usare spesso speciale aiuta sempre.
“La cosa speciale di questo nuovo prodotto è…”. “Inoltre per lei c’è un vantaggio
speciale...”. Oppure: “Ho una notizia
speciale per lei…”.

VANTAGGIO

Questa parola pur suonando positiva,
funziona solo se non usata in modo generico, rivolta nello specifico al nostro cliente. “In più ha il vantaggio di…”. Anche
al plurale va molto bene. Ad esempio:
“In questo modo si possono ottenere tre
vantaggi: Prima cosa… poi… e infine”.

PIÙ

Simbolo della positività per eccellenza, la parola più evoca un fattore addizionale, qualcosa in più degli altri.
“E in più le offrirei la possibilità di...”.
O anche “La nostra offerta è più vantaggiosa perché…”.

LIBERO

È dimostrato che lasciare libero il
cliente di accettare o rifiutare l’offerta aumenta la propensione all’acquisto. “È libero di decidere come e
quando...”, “Ha la libertà di fare tutte
le sue considerazioni…”.

RISULTATO

Le persone sono attratte dal risultato
(e dai risultati), questo termine predispone favorevolmente all’ascolto.
“Con questo prodotto, il risultato che
ottiene è...”. Un altro esempio? “Il
risultato è che lei in seguito potrà…”.

LIMITATO

Questa parola evoca il “principio di
scarsità” ed induce il cliente ad affrettarsi, a non perdere tempo. Chi
non è affascinato ed attratto da una
“edizione limitata” o chi si lascia sfuggire un’occasione se “l’offerta è limitata”?
In ogni caso ricordati che: mentre parli, il tuo cliente pensa sempre: “Cosa ci guadagno io?”. A lui importa poco di te, del tuo prodotto o della tua storia,
a lui interessa solo quello che il tuo prodotto o la
tua azienda fanno per lui. Il tuo cliente lo conquisti
solo se ti metti nei suoi panni!
Nel prossimo numero le 10 Parole da… non usare mai.

*Esperto internazionale di Comunicazione Commerciale Competitiva
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L’ESPERTO RISPONDE
Norme e novità fiscali

di Marzio Zaghini

ACQUA CALDA SANITARIA,
LA MINACCIA LEGIONELLA

Conosciamo meglio questo batterio, vediamo come e dove si diffonde.
Addentriamoci nelle “Linee guida” per combatterlo: in Italia, per controllare e
prevenire il fenomeno, sono state pubblicate nel 2000. Cosa è successo dopo?
Cosa è opportuno sapere di questa problematica?
Fortunatamente la sola presenza della Legionella
nell’acqua, non è sufficiente a provocare attacchi di polmonite. Serve, nella realtà la concomitanza di più fattori. Eccoli riassunti:

Stati Uniti, Philadelphia, ottobre 1976: Bellevue Stratford
Hotel. Più di 200 reduci del Vietnam (su 4000 che partecipavano a un congresso) sono colpiti da una strana forma
di polmonite. In 34 non sopravvivono. In seguito si scopre che la malattia è stata causata da un nuovo batterio,
a cui viene dato il nome di Legionella Pneumophila: un
termine che deriva da legionaires: come in slang venivano chiamati i reduci di quella guerra. Un anno più tardi
viene accertato che il batterio si è diffuso attraverso i
canali dell’aria condizionata dell’hotel.

Gli impianti a rischio Legionella sono tutti quelli che comportano un moderato riscaldamento
dell’acqua e la sua nebulizzazione. In particolare: impianti idro-sanitari, impianti di condizionamento con umidificazione dell’aria ad acqua,
impianti di raffreddamento a torri evaporative
a condensatori evaporativi, impianti che distribuiscono ed erogano acque termali, piscine e
vasche idromassaggio.
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I batteri devono essere molto aggressivi: il che può
sussistere solo se la temperatura dell’acqua è compresa fra 20 e 55°C;
I batteri aggressivi devono essere presenti in numero elevato;
Si deve respirare aria contaminata da batteri contenuti in goccioline d’acqua finissime, (perché l’infezione si verifichi è necessario che la Legionella raggiunga le parti più profonde delle vie respiratorie: i
bronchioli e gli alveoli);
Le difese naturali dell’ospite devono essere insufficienti ad impedire l’infezione.
In Italia per controllare e prevenire il fenomeno della Legionella il 4 aprile 2000 sono state pubblicate le
prime “Linee guida per la prevenzione ed il controllo
della Legionellosi”, integrate il 4 febbraio 2005 con le
“Linee guida recanti indicazioni sulla Legionellosi per i
gestori di strutture turistico-recettive e termali”. Il successivo 5 febbraio 2005, è stata la volta delle “Linee
guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di
diagnosi microbiologica e controllo ambientale della
Legionellosi”.

Più recentemente, nel 2015, sono state pubblicate nuove linee guida, con l’intento di riunire, aggiornare e integrare in un unico testo
tutte le indicazioni riportate nelle precedenti
Linee guida nazionali.

Che cos’è la Legionella
IL BATTERIO

Per contrarre la Legionella
i batteri devono essere
molto aggressivi: il che
può sussistere solo se la
temperatura dell’acqua è
compresa fra 20 e 55°C

SINTOMI
•
•
•
•

termica come misura preventiva e sistemica.

Perché l’infezione si
verifichi è necessario che
la Legionella raggiunga
le parti più profonde
delle vie respiratorie:
i bronchioli e gli alveoli)
CERVELLO

Per poter eseguire correttamente i trattamenti fisici diventa fondamentale poter produrre acqua calda ad elevata temperatura (oltre i 70°C). Ogni parte dell’impianto
deve poter essere raggiunta dalla disinfezione termica!

Febbre
Dolori al torace
Malessere generale
Brividi

APPARATO
RESPIRATORIO

Ed ecco, presa come esempio, la domanda postami da
un progettista in merito all’argomento.

RENI
INTESTINO
Le parti del corpo
più vulnerabili in
caso di Legionella

Precauzioni per le
persone a rischio
ARIA
CONDIZIONATA
Limitare l’uso di aria
condizionata vettore di
questo tipo di batterio
DOCCIA
La doccia può esserne
veicolo. È preferibile
optare per il bagno
FERRI DA STIRO
A VAPORE
Attenzione ai ferri da
stiro a vapore dotati di
nebulizzatore
IRRIGAZIONE
Evitare di irrigare giardini
attraverso l’atomizzazione
del getto idrico

Negli impianti per la produzione e la distribuzione dell’acqua calda sanitaria, i trattamenti fisici (termici) sono da preferire rispetto a quelli chimici!

Le nuove linee guida, al
capitolo 5: “Indicazioni
per la progettazione, la
realizzazione e la gestione
degli impianti”, riportano
la prevenzione delle infezioni da Legionella basandosi essenzialmente “sulla
corretta progettazione e
realizzazione degli impianti tecnologici che comportano un riscaldamento
dell’acqua”.
Per quanto concerne la
protezione della rete di acqua calda sanitaria, le nuove linee guida prevedono
trattamenti chimici e/o
trattamenti fisici, come misura di disinfezione temporanea. E disinfezione

Le scrivo per avere delucidazioni in merito alla
progettazione di un sistema di produzione e
accumulo di acqua calda sanitaria. Più precisamente, quali sono le norme da rispettare per
questi impianti?
Attualmente in Italia la norma di riferimento per la progettazione, installazione e collaudo degli impianti idrici
sanitari è la UNI 9182:2014, la norma è da utilizzare unitamente alle UNI EN 806-1, UNI EN 806-2, UNI EN 806-3,
UNI EN 806-4, UNI EN 806-5. Al suo interno definiscono
anche i criteri di dimensionamento per gli impianti di produzione. Oltre alla norma citata quando si progetta un
impianto ad acqua calda per il consumo umano non bisogna dimenticarsi delle Linee guida per la prevenzione ed
il controllo della Legionellosi del 7 maggio 2015.
Le norme e linee guida hanno in comune alcuni fattori
fondamentali che riporto di seguito:
Temperatura dell’acqua fredda sanitaria non superiore a 20°C;
Temperatura degli accumuli non inferiore a 60°C;
Possibilità di raggiungere temperature di produzione
oltre i 70°C;
Serbatoi di accumulo a bassa rugosità superficiale
(per limitare il biofilm);
Volume dell’accumulo che faciliti un veloce ricambio
d’acqua.
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REFERENZE

Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

TANTA ACQUA CALDA PER UN
NUOVO CENTRO SPORTIVO

San Giovanni in Rotondo, provincia di Foggia, Strada Statale 272. È l’indirizzo del
Garden Sporting Center, una nuova struttura con campi da gioco all’aperto e al
chiuso. Focus sugli spogliatoi, caratterizzati da più di 40 box doccia!
Dopo una partita a calcio fra amici, si torna negli spogliatoi e solitamente ci si precipita simultaneamente
sotto le docce. Il risultato è quello di decine e decine
di persone alle prese con prelievi istantanei e importanti di acqua calda sanitaria. Con qualche “complicazione” in più: il comfort richiesto, dopo lo sforzo fisico,
è sempre maggiore; mentre l’idea di risparmiare qualche litro (come magari si cercherebbe di fare a casa)
non sembra impensierire nessuno.
Nel caso dello spogliatoio del nuovo Garden Sporting Center di San Giovanni Rotondo, in provincia
di Foggia, per soddisfare le suddette esigenze (massimizzare prestazioni e risparmio), sono intervenuti:
Anacleto Melchiorre, titolare del locale Centro Assistenza Tecnico Cosmogas; Celestino Grifa, ingegnere dell’omonimo studio tecnico (progettista dell’impianto) e Giuseppe Urbano, installatore: per la prima
volta alle prese con dei prodotti Cosmogas.

Celestino Grifa (Progettista)
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Le caratteristiche dell’impianto, una vera e propria
centrale termica visto che stiamo parlando di ben
115,6 kW di potenza, sono quelle di un sistema formato da due scaldabagni murali a condensazione
AGUAdens 37, ciascuno da 57,8 kW, abbinati ad altrettanti serbatoi di accumulo MULTItank: della capacità di 750 litri ognuno. Questi ultimi, collegati a
dodici pannelli solari (per una estensione totale di
26,4 mq), assicurano massima continuità di erogazione: soddisfacendo gli importanti prelievi di punta delle oltre 40 docce (più lavabi) dello spogliatoio. Un
sistema che, così composto, “minimizza” l’accensione degli scaldabagni, e conseguentemente i consumi.
“Mi sono trovato bene realizzando questo impianto.
Tutto è filato liscio”, è l’osservazione di Giuseppe Urbano al suo debutto con i prodotti Cosmogas. Gli fa
eco Anacleto Melchiorre, che ha eseguito la prima
accensione: “Quando si ha riprova per così tanto tem-

Anacleto Melchiorre (C.A.T.)

Giuseppe Urbano (Installatore)

Esterno del Garden Sporting Center
po della qualità di un marchio, è più facile accontentare il cliente. E così è accaduto anche questa volta”.
Più tecnico il commento del progettista, l’ingegnere
Grifa: “Non facciamoci ingannare dalla latitudine -racconta- qui l’inverno è freddo, dunque siamo dovuti intervenire anche sul riscaldamento”. Per questo Grifa
ha “prescritto” una efficientissima e supercompatta
MYdens 60 (solo 44 chili per una potenza di 57,8 kW)
utilizzata come generatore murale per tenere al caldo
gli “atleti” di questo centro sportivo, prima e dopo le
loro partite a calcio, calcetto, basket e pallavolo!

MULTItank, serbatoi di accumulo

IN BREVE
CHI Anacleto Melchiorre (CAT Cosmogas di San

Giovanni Rotondo); Ing. Celestino Grifa (progettista
dell’impianto), Giuseppe Urbano (installatore), Tommaso Altobello (area manager) e l’agenzia di rappresentanza Tutto Gas, di Mario Menduno.

DOVE

Spogliatoio di impianto sportivo polivalente Garden Sporting Center, di San Giovanni Rotondo (FG), numerosi campi da gioco indoor e all’aperto.

COSA

Impianto per la produzione di A.C.S.: due
scaldabagni a condensazione AGUAdens 37, ciascuno da 57,8 kW – due serbatoi di accumulo MULTItank
750 – un generatore a condensazione ad alta potenza
MYdens 60.

QUANDO Aperto dal 20 agosto 2018.

AGUAdens 37, scaldabagni murali a condensazione
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NOTIZIE IN PILLOLE
Brevemente dal mondo
Cosmogas

Ecocontributo
RAEE

NOx sempre
più bassi

Dal 15 agosto scorso sono entrate in vigore importanti novità europee nel campo di applicazione dei RAEE,
ovvero la gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Vi sono ripercussioni su
quasi tutte le tipologie di apparecchi legati al mondo del
riscaldamento, climatizzazione e comfort. Oltre le caldaie a gas e gli scaldabagni, sono interessate anche
tutte le macchine idroniche e ad espansione diretta, di
qualsiasi potenza. Anche i chillers e le pompe di calore
sono inclusi. Per garantire la qualità e la trasparenza nelle
operazioni, nonché per incentivare una corretta gestione
dei RAEE, dallo scorso ottobre Cosmogas ha iniziato a
inserire in fattura il nuovo eco-contributo RAEE, che sarà
assoggettato allo stesso regime IVA del prodotto a cui
si riferisce.

Dallo scorso settembre i fabbricanti
di apparecchi che
utilizzano la combustione come modalità per produrre
energia,
devono
collocare sul mercato solo apparecchi che garantiscano un livello di
emissione di NOx
(ossidi di azoto) inferiori a 56 mg/kWh. Tutti i prodotti
Cosmogas sono già pronti alla nuova normativa e l’indicazione che ne certifica la conformità già appare nell’etichetta ErP “Energy related Products” dei generatori
di calore e produttori di A.C.S.. Un altro passo avanti in
direzione di prodotti sempre più ecologici e sostenibili
per l’ambiente.

SCOPRI LA
NORMATIVA
COMPLETA

Cosmogas
allo stadio

Immancabile anche per la stagione calcistica 20182019 la presenza di Cosmogas in alcuni importanti stadi italiani. Potremo vedere il suo marchio giallo blu
a bordo campo e dietro le porte nel campionato di
serie A (stadi di Empoli, Firenze e Lazio) e in quello di
serie B (Pescara, Brescia, Verona e Lecce).
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Fiere top
Cosmogas c’è!
Non c’è sosta
per Cosmogas
quando si tratta di fiere di
settore. Dopo
il
successo
delle
ultime
sue presenze
a Rimini, Bologna, Torino e
Stoccarda, ora ci si prepara ad attraversare l’oceano
per l’AHR di Atlanta (dal 14 al 16 gennaio). Tornati in
Europa si ricomincia, preparandosi alla più importante
fiera specializzata del continente: l’ISH di Francoforte,
in programma dall’11 al 15 marzo 2019.

AGUAdens CON B50, TANTA ACQUA CALDA!!!
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Buone Feste da

