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22 APRILE 2019. BUONA “GIORNATA DELLA TERRA”
Il tema è attualissimo. Viviamo su scala globale un momento molto decisivo per i futuri
scenari energetici. Le scelte dei singoli stanno giocando un ruolo cruciale per le sorti
del pianeta: il bene più grande di cui siamo
custodi e che è dovere di tutti salvaguardare. La Giornata della Terra 2019 (22 aprile)
ci invita a dire qualcosa di più su questo
argomento. Cosmogas vuole fare la sua
parte in favore della tutela dell’ambienArturo Alessandrini
te e dell’intero ecosistema del pianeta.
Per questo ha da tempo fissato, come obiettivo primario, i nuovi traguardi europei di riduzione dei consumi di energia: promuovendo con
le proprie scelte industriali l’incremento delle rinnovabili e la riduzione
delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.
Ogni scelta tecnica e produttiva di Cosmogas si muove dunque in
sintonia con l’eco-sostenibilità e i suoi principi. Scelte che si concretizzano in prodotti innovativi, da noi ideati e brevettati, per mettere
a fattore comune le fonti di energia col minore impatto ambientale:
sempre senza rinunciare al comfort e aumentando il risparmio. È il
caso dei nostri sistemi ibridi, ad esempio, racchiusi in piccoli scrigni di
tecnologia verde (come i nuovi HPdens e SOLARsplit, di cui parliamo
in questo numero): sono una scommessa che intendiamo vincere sul
grande tavolo della transizione che ci sta vedendo passare dall’utilizzo
di combustibili fossili a quello di energie pulite. Energie che rappresentano il futuro, verso il quale vogliamo muoverci con il giusto passo.
Buona Giornata della Terra dunque, e buona lettura di questo nuovo
numero di Conoscere Insieme.
Arturo Alessandrini
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QUANDO IL CONDOMINIO DIVENTA “GREEN”

Cosmogas ci porta a Gorgo al Monticano, zona climatica di classe E

VINCERE NELLO SPORT, INIZIANDO DAL… RISCALDAMENTO
Diadora: passione, avanguardia stilistica e innovazione tecnologica

HEY, CIAO!
MI SONO
“TRASFERITO”
A PAGINA 19.

SOLARSPLIT

La soluzione ecologica no gas

COSMObit: IL CLIMA DI CASA
SEMPRE SOTTO CONTROLLO

L’IDRAULICO
GASTONE

LA PAGINA DEL PROGETTISTA
Riflettori sulle novità tecniche
e di prodotto Cosmogas

di Leonardo Militi

L’IBRIDO FACILE DA INSTALLARE
COME UNA CALDAIA

Il nuovo ibrido HPdens che per le sue caratteristiche di facilità d’uso e compattezza
riporta il lavoro dell’installatore ai livelli di semplicità del termoautonomo delle
caldaie murali.
Può essere collocato dentro o fuori casa ed è perfetto per chi non può installare
i pannelli solari ma deve raggiungere la quota delle rinnovabili e i vantaggi
dell’Ecobonus.
CALDAIA A
CONDENSAZIONE

SERBATOIO
D’ACQUA
TECNICA

RACCORDI E
COLLEGAMENTI

HPdens

POMPA DI CALORE
MONOBLOCCO
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Continua

Impossibile installare i
pannelli solari?

Facile da installare come le caldaie murali,
HPdens è un sistema termoautonomo per interno ed esterno, da incasso, perfetto dove
non è possibile installare pannelli solari e risponde perfettamente alle nuove normative per
il risparmio e la certificazione energetica degli
edifici. I suoi principali componenti sono una caldaia a condensazione da 15, 24 o 34 kW, un serbatoio di acqua tecnica da 150 litri e una pompa
di calore monoblocco integrata da 2,58 kW.

È nuova e si chiama HPdens la risposta più smart alla
crescente domanda di sistemi pratici ed ecologici per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria
delle abitazioni moderne.

Grazie a questo nuovo sistema, ibrido e
compatto, niente più apparecchiature da
collegare, fissare e raccordare! In poco
tempo, senza troppi affanni, HPdens diventa operativo ed è in grado di soddisfare le
direttive europee in materia di efficienza
energetica di edifici (nuovi o riqualificati):
con tutti i vantaggi annessi, come quello dei
benefici fiscali.
Grazie alle sue dimensioni ridotte (83 x 39 x 197 centimetri, nella versione per interno), HPdens è stato concepito per sfruttare al meglio più fonti di energia rinnovabile contemporaneamente, può tranquillamente
fare fronte a tutte le necessità di riscaldamento e acqua
calda sanitaria di una famiglia media, sacrificando poco
spazio in casa, in cantina o all’esterno.
Sole, aria, gas, biomassa (pellet o legna):
qual è la migliore energia da usare
momento per momento, giorno dopo
giorno, stagione dopo stagione?
È HPdens a deciderlo. Sia che si tratti di una casa nuova
(in tal caso sarà più facile soddisfare l’obbligo di quota
energetica minima proveniente dalle rinnovabili) sia di
una ristrutturazione! HPdens è costituito da una caldaia
a condensazione, un serbatoio da 150 litri e una pompa

di calore monoblocco per sfruttare l’energia rinnovabile
dell’aria.
Questa ultima non necessita di nessuna unità esterna da
collegare e può dare un enorme contributo, sia al riscaldamento degli ambienti, sia alla produzione di acqua
calda sanitaria!
Anzi, il suo funzionamento “ecologico” mette in subordine quello della caldaia, che entra in azione solo quando l’apporto del gas diventa irrinunciabile.

Il messaggio rivolto agli installatori, coloro
che trarranno molti vantaggi dalla ventata
di novità di HPdens, è che il sistema è facile
da installare come le caldaie murali! Tutto si
presenta infatti già pronto per l’installazione: all’interno di HPdens è già tutto collegato e cablato.

LA CHIAVE DELLA
SEMPLICITÀ PER TUTTI

Prodotto e collaudato
interamente da Cosmogas,
permette all’installatore di
minimizzare i rischi e i tempi di
installazione e all’utente finale
di avere un unico referente per
qualsiasi necessità in fase di
manutenzione.
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LA PAGINA DEL PROGETTISTA
Riflettori sulle novità tecniche
e di prodotto Cosmogas

di Leonardo Militi

In modalità acqua calda sanitaria, HPdens composto da
una pompa di calore più una caldaia termica, da garanzia di avere in continuo acqua calda sanitaria, punto critico di tutti gli impianti con sola pompa di calore.
Un altro aspetto distintivo è che riesce a soddisfare
edifici di varia metratura, essendo presente la caldaia
che fa da polmone, senza avere problema di impiego
“esagerato” di potenza elettrica che le grandi unità immobiliari richiedono in caso di una impiantistica con uso
esclusivo delle pompe di calore.
Forniture elettriche oltre i 6 kW, infatti, spesso diventano
trifase complicando l’impiantistica elettrica delle case”.

Roberto Marcon (Progettista)

Un termoautonomo che fa la differenza
Intervista al progettista Roberto Marcon

“Nella mia esperienza -spiega a Conoscere Insieme
il progettista Roberto Marcon, che ben conosce
HPdens- questo ibrido monoblocco è paragonabile a
un risolutore di problematiche che porta ordine ed efficienza in una situazione di complessità.
Posto infatti che l’ibrido è ormai la strada più diffusa per
raggiungere l’obiettivo 50 + 50 del decreto legislativo
28/2011 (obblighi sull’adozione di energie rinnovabili
in caso di ristrutturazioni importanti e nuove costruzioni, ndr), HPdens rappresenta il concentrato di tutto
quello che serve nei casi in cui sia poco lo spazio a
disposizione. Ottima soluzione, dunque, anche in caso
di appartamenti dove gli spazi tecnici per gli impianti
sono assenti”.
Qual è il suo giudizio sulle caratteristiche
tecniche?

“Questo ibrido consente di avere un sistema efficiente in pompa di calore all’inizio
della stagione invernale e garanzia di potenza termica in piena stagione, dato l’impiego
della caldaia.
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Quali sono le caratteristiche che a suo
giudizio rendono l’HPdens competitivo
per il cliente finale?
“Senza dubbio l’impiego di fonti rinnovabili grazie alla
pompa di calore. Poi più tranquillità e garanzia di funzionamento, data dalla presenza di una caldaia.
Ancora oggi, per molti clienti, la caldaia è sinonimo
di fiducia”.
Dunque lo consiglierebbe anche a chi deve
semplicemente cambiare caldaia?
“Ogni impianto ha una sua storia e bisogna valutare
sempre la soluzione migliore. Una regola che vada sempre bene non c’è.

Sicuramente HPdens rappresenta un buon
compromesso anche nelle sostituzioni: soprattutto negli edifici con presenza di impianti fotovoltaici.
Il surplus di energia elettrica può essere sfruttato dalla
pompa di calore per il riscaldamento e la produzione di
acqua calda sanitaria.”

INQUADRA IL QR
CODE E SCARICA
IL DEPLIANT DEI
SISTEMI IBRIDI

UNICO PRODOTTO, TANTE SOLUZIONI

HPdens facilita la progettazione termotecnica in quanto messo a punto per
essere collocato senza problemi nei moderni contesti abitativi.
Racchiuso in un pratico box (con il pannello dei controlli immediatamente
accessibile) può essere montato anche all’esterno degli edifici, mentre per
le sue ridotte dimensioni non ha problemi di “passaggio” dalle porte di una
abitazione. Pratica e molto “gettonata” anche la soluzione ad incasso.
Grazie ai molti accessori HPdens può essere abbinato ad altri sistemi come:
termocamini, stufe e sistemi a biomasse.

Da esterno

Da interno

Da incasso

Edilizia: risparmio energetico

Ai fini del risparmio energetico la nuova progettazione edilizia agisce su due fronti: la riqualificazione
dell’involucro edilizio (cappotti e infissi); la riqualificazione dell’impianto termico.
In condizioni climatiche come quelle italiane, non
conviene eccedere con l’isolamento termico, in
quanto si rischia di perdere nella climatizzazione estiva gran parte di quanto si guadagna nel riscaldamento invernale.
Un’ottima soluzione è dunque rappresentata da un
sistema ibrido come HPdens, una soluzione compatta in cui sono presenti più generatori alimentati da
altre fonti di energia (rinnovabili) in aggiunta al gas.
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MARKETING E TECNICHE
DI NEGOZIAZIONE

Essere e restare competitivi sul mercato

di Sabrina Nasolini

INCONTRI UN CLIENTE?
ECCO LE 10 PAROLE “KILLER”
DA
NON
DIRE
Seconda puntata dedicata a chi vuole conquistare il cliente facendo attenzione
al vocabolario!
Ecco i termini da evitare per trasformare il tuo preventivo in un ordine!

Il processo di vendita è fatto di tante cose, piccole e grandi. Decidete voi quanto siano importanti le parole, senza
però dimenticare quella volta in cui durante una contrattazione (è successo a tutti) proprio voi avete detto di no ad
un acquisto. Magari proprio a causa di un linguaggio negativo: di una o più parole “killer”? Vediamo le più insidiose:

NO

È la parola in assoluto più dannosa da usare in
fase di acquisizione di un lavoro o di un ordine.
Se ci fate caso è usata spessissimo, a volte anche come semplice intercalare: “non capisco”;
“no, niente era solo per…”; “no, sa, volevo dirle…”. A volte lo si usa persino per dire qualcosa
di positivo: “No, no, ha perfettamente ragione!”. Ricorda: il no chiude, blocca, allontana…
Eliminalo dal tuo vocabolario! Ad esempio,
non rispondere: “No, non è poi così caro”, se
vi dicono che il prodotto ha un costo elevato.
Puntate in alto, invertite l’obiezione e… osate dire: “In effetti il mio prodotto è costoso,
ma ha tanti vantaggi”.

NON

Evitare di dirlo può essere ancora più difficile
del “no”, ma attenzione: perché gli effetti negativi sono simili. Pensateci: se dico “non pensare ad una palla gialla”, la prima cosa che faccio è proprio quella di visualizzare nella mente
del cliente una palla gialla! Regolina d’oro: dite
sempre quello che “volete” e non quello che
“non volete”. Evitare dunque uscite tipo, “non
ci stia a pensare troppo”, “non” viene percepito come una negazione e mette il nostro interlocutore sulla difensiva. Molto meglio: “Ci
pensi pure, poi mi chiami appena ha deciso”.
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NIENTE

Niente vuol dire vuoto assoluto, zero, buio…
Anche qui si ha la brutta abitudine di usarlo
come “riempitivo” interlocutorio. Ad esempio
quando il cliente dice: “Com’è questo prodotto?”. Rispondere, “Niente, si tratta di…” è un
vero suicidio! Che ne dite di “Te ne parlo subito,
molto volentieri”?

SCUSA

Che parola infida! Statene lontani! Mai scusarci
se non ce n’è davvero bisogno! Perché farlo se
non abbiamo nulla da farci perdonare? Suscitiamo l’impressione che abbiamo fatto qualcosa di
sbagliato! Ci fa apparire deboli. È assolutamente un pessimo modo di iniziare una conversazione. Eppure ci caschiamo spesso: chi non ha
mai detto al telefono: “Scusi se la chiamo ora…”
o “Scusa, è un buon momento per te?”. Di formule alternative ne esistono tante. Fate pratica
e diventerà naturale non chiedere più scusa!

DISTURBO

Se a “scusa” si aggiunge “disturbo”, sono guai.
Le due parole non preannunciano mai qualcosa
di piacevole. Anzi, in genere sono il passe-partout degli scocciatori. Pensateci: “disturbo”
evoca fastidio, rumore e sensazioni sgradevoli. E dire che è la frase con cui iniziamo l’80%

delle telefonate! Molto meglio: “Sei libero? Hai
5 minuti per me?” Non suona già meglio? Ehi,
ovviamente vale anche per… ti “rubo” solo un
attimo! Mordetevi al lingua se vi viene da dirlo!

PROVARE

“Provare” è un verbo pericolosissimo che abbassa la probabilità di chiudere la trattativa: questa
parola evoca un tentativo e dunque la possibilità
di fallire. Se “provi” un prodotto apri la possibilità al fatto che potrà non funzionare. “Provalo, poi mi dici se ti piace”, non va bene. Sostituire con “Usalo, sperimentane l’efficacia, poi mi
dirai! Tutta un’altra cosa: “usare” per credere!

PECCATO

Questa è una parola tabù, non andrebbe mai inserita in alcuna frase in quanto stretta parente
della parola “punizione”. Se poi viene usata per
colpevolizzare il cliente che ti ha appena dato
buca: “Peccato che non possiamo vederci!”, diventa un boomerang dagli effetti imprevedibili.
Anche qui il segreto è ribaltare l’elemento negativo in positivo. Magari rispondendo: “Capita, ci aggiorniamo appena mi concederà il piacere di un altro incontro!” Chi ascolta si sentirà
sollevato di non avere… peccato!

COSTO

Alla parola “costo” che ne dici di preferire il termine “investimento”? Quando si pensa al costo,

corre alla mente una uscita economica. Punto e
basta. La parola investimento, invece, richiama
qualcosa che a lungo termine ci ripagherà e ci
farà guadagnare tempo e denaro. Questa parola
fa la fortuna della finanza, perché non usarla un
po’ di più anziché “costo”?

BISOGNA

“Bisogna” una parola passiva, debole, che allontana la voglia di cooperare a una finalità comune: rappresenta quasi una costrizione. È da sostituire sempre con il verbo VOGLIO che nella
cultura di vendita ha un potere straordinario.
Assertivo e deciso, che antepone la volontà alla
necessità! Dunque, mai “Bisogna che le spieghi
come funziona”, quanto piuttosto: “Voglio spiegarle bene come funziona”.

PROBLEMA

Ne abbiamo troppi, li abbiamo tutti: i problemi
non interessano a nessuno. Quello che contano sono le soluzioni. Allora evitiamo la parola
“problema”, soprattutto riferendola ad altri: “Il
suo problema è la caldaia vecchia!”. Problema
fa parte delle cosiddette “parole nere”: evidenziano il lato negativo/spiacevole delle situazioni.
A “problema” (qualcosa che non và) meglio sostituire sempre il termine “esigenza” (qualcosa
che si desidera). Ecco fatto: “la sua esigenza è
una caldaia nuova”!
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L’ESPERTO RISPONDE
Norme e novità fiscali

di Marzio Zaghini

ECO BONUS E BONUS CASA:
FACCIAMO I CONTI

Quali sono le novità e gli aggiornamenti in materia di detrazioni fiscali
per ristrutturazioni edilizie e riqualificazioni energetiche?
Tutte hanno per destinazione gli edifici, ma con limiti e regole variabili.
Breve carrellata di consigli e strumenti per aiutare a capire e non cadere in errore.

La Legge 30 dicembre 2018, n. 45 “Legge di Bilancio
2019”, come già accaduto in passato, ha prorogato per
tutto il 2019 il “Bonus casa”: la detrazione fiscale pari al
50% dell’Irpef per le spese sostenute dal contribuente
(con limite massimo pari a 96.000 euro ad unità immobiliare) per interventi di ristrutturazione, restauro conservativo e manutenzione straordinaria, eseguiti sugli
immobili ad uso residenziale. Contestualmente è stato
prorogato anche il cosiddetto “Eco bonus”, la detrazione fiscale per il risparmio energetico accessibile
sia ai privati sia alle aziende che eseguono lavori di
efficienza energetica di edifici ad uso residenziale e
non; con limite massimo di spesa che varia a seconda
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del tipo di intervento.
È bene ricordare che da quanto legiferato, nel 2008,
l’Eco bonus ha introdotto molte novità.

Attenzione invece alle novità introdotte dalla
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Legge di
Bilancio 2018”: novità importanti che hanno
modificato l’accesso alle detrazioni per quanto concerne il Bonus casa, introducendo l’obbligatorietà della comunicazione all’agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),
tramite il proprio portale.

INQUADRA IL QR
CODE E VISUALIZZA
LE AGEVOLAZIONI
FISCALI

INTERVENTI AMMESSI
Serramenti e infissi
Schermature solari
Caldaie e biomassa
Caldaie a condensazione
Classe A

ALIQUOTA DETRAZIONE

50%

Riqualificazione globale
dell’edificio

Caldaia a condensazione
Classe A con sistema
termoregolazione
evoluto
Generatori di aria calda a
condensazione
Pompe di calore
Scaldacqua a P.d.C.
Coibentazione involucro

65%

Collettori solari

Generatori ibridi
Sistemi building
automation

Microgeneratori
Ne sono interessati quegli interventi che comportano
risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili,
analogamente a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.

Tornando alle novità relative all’Eco bonus,
c’è poi la cosiddetta “detrazione fiscale”:
qui le percentuali di detrazione cambiano a
seconda del tipo di intervento, come è possibile verificare nella tabella riportata in questa pagina.
La materia è notoriamente intricata, anche per questo
Cosmogas, con l’obiettivo di agevolare gli utenti privati,
gli installatori, i manutentori e i tecnici nella compilazione della Comunicazione all’ENEA ha aperto una sezione
dedicata sul proprio portale, in cui è possibile scaricare
tutte le informazioni necessarie alla compilazione della
pratica.
Privo di sostanziali novità, infine, Il “Conto Termico 2.0”,
in vigore dal 31 maggio 2016. Esso incentiva interventi
per l’incremento dell’efficienza energetica e la produ-

zione di energia termica da fonti rinnovabili. Ne sono
beneficiari pubbliche amministrazioni, imprese e privati. Queste categorie possono accedere ai fondi, stimati
quest’anno in 900 milioni di euro.

La domanda all’esperto

Buongiorno, sono un progettista incaricato
della riqualificazione energetica di un impianto termico con generatore di calore esistente
avente potenza nominale di 200 kW. Per tale
intervento ho previsto la sostituzione del
generatore esistente con una MYdens 210 TV
della ditta Cosmogas. Le questioni che pongo
sono: tale intervento rientra fra quelli incentivabili dall’Eco bonus? Se sì, quale percentuale
di detrazione spetta al contribuente?

Premesso che siano rispettati anche gli altri requisiti
previsti dalle regole applicative introdotte dalla Legge
296/2006, fra cui edificio esistente, accatastato e in regola con i contributi (ICI e IMU), l’installazione di valvole
termostatiche su tutti i corpi scaldanti (ove tecnicamente possibile), rientra fra quelli incentivabili dal provvedimento Eco bonus.
MYdens 210 TV soddisfa i requisiti minimi per accedere
alla detrazione fiscale del 50%, fra cui un efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥
90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione del 18 febbraio 2013 (introdotto
dalla Legge di Bilancio 2018).

In abbinamento a MYdens 210 TV, nel caso
venisse installato anche il termoregolatore dello stesso marchio TUTORbit, essendo
questo un sistema di termoregolazione evoluta appartenente alla classe VI della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02,
la percentuale di detrazione passerebbe addirittura al 65%.
Su questo ultimo punto ci tengo a precisare che l’ENEA,
a specifico quesito posto da Cosmogas, ha risposto che
la termoregolazione evoluta, per le proprie caratteristiche, è pertinente solo per gli impianti a servizio di singola unità immobiliare.
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REFERENZE

Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

QUANDO IL CONDOMINIO
DIVENTA “GREEN”

Il nostro viaggio nelle referenze Cosmogas ci porta a Gorgo al Monticano,
provincia di Treviso. Zona climatica di classe E, con accensione degli impianti
termici dal 15 ottobre al 15 aprile.
MYdens 115 T un generatore ad alta potenza a condensazione è il prodotto utilizzato
per l’intervento di riqualificazione termica
che raccontiamo in questo numero di Conoscere Insieme.
I lavori sull’impianto sono stati terminati
qualche mese fa in quel di Gorgo al Monticano, provincia di Treviso. L’installatore Fabrizio Settin, raggiunto al telefono dalla redazione, ci spiega nel dettaglio com’è andata.

Perché avete pensato a una MYdens 115 T?
“Il progettista Nicola Rossi (termotecnico dello Studio
Delta, ndr) ha certamente trovato in questo prodotto le
caratteristiche necessarie per il tipo di richieste termiche dell’edificio.

“Il condominio ‘Fiorito A’ su cui siamo intervenuti, in
provincia di Treviso, era precedentemente servito da
un obsoleto generatore di calore a gasolio, altamente
inquinante e poco efficiente.
È stato dunque condotto un intervento di riqualificazione energetica della centrale termica esistente e l’in-

Il modello prescelto ha sviluppo verticale, permette di ottimizzare lo spazio ed è
molto facile da installare. È stato fornito
completo di gruppo INAIL e scambiatore a
piastre per la separazione dall’impianto di
riscaldamento.

Esterno condominio Fiorito A
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stallazione, come previsto dalla legge, di un impianto di
contabilizzazione di calore.
Abbiamo anche sostituito il bollitore per l’acqua sanitaria e inserito un gruppo di addolcimento acqua”.

Fabrizio Settin (Installatore)

Dunque la continuità di funzionamento grazie ai due
scambiatori C.R.V. da 57,5 kW in acciaio inox AISI 316 Ti,
erano garantite: certamente è uno dei tanti aspetti che
hanno condizionato la scelta”.
E come installatore, quali sono le cose che le
piacciono di questa macchina?
“La facilità di programmazione, l’ampio campo di modulazione, la silenziosità, l’ottima efficienza con funzionamento in climatica!
Per la modulazione vale la pena spendere qualche parola in più. L’adattamento della potenza in base alle reali
necessità è infatti la grande forza di questo generatore
di calore a condensazione ad alta potenza.
Merito della sincronia del controllo in cascata e della
rotazione degli scambiatori, tutto combinato con un ottimo sistema di miscelazione aria/gas”.
Con un milione di condomini sparsi sul territorio
italiano, molti dei quali caratterizzati da basse classi
energetiche, generatori di calore come MYdens T,
possono dunque rappresentare il passe-partout per
unità abitative più green ed ecologiche?
“Fuori di dubbio: rappresentano comfort, rendimenti
elevati e risparmio per tutte le stagioni. Ora attendiamo
la primavera inoltrata e i dati di fine stagione per fare i
primi conti.

Ma di solito i risparmi fra un vecchio generatore e una macchina come MYdens T superano il 30%. Venendo dal gasolio il condominio Fiorito A, può fregiarsi anche di un
significativo abbattimento degli inquinanti e
climalteranti. A tutto vantaggio dell’ambiente e della collettività”.

Generatore ad alta potenza MYdens 115 T

IN BREVE
CHI CAT Cosmogas: Mario Turcato - VE; Progettista: Perito Termotecnico Nicola Rossi (Studio Delta - VE);
Installatore: Settin Fabrizio (TERMOIDRAULICA SETTIN S.N.C. - VE); Agenzia di rappresentanza: Master Clima
S.R.L. - PD; Rivenditore Firas S.R.L. - VE.

DOVE Gorgo al Monticano, provincia di Treviso.
COSA Riqualificazione energetica Condominio FIORITO A: composto da 12 unità abitative.
QUANDO Autunno 2018.
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REFERENZE

Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

VINCERE NELLO SPORT,
INIZIANDO DAL…
RISCALDAMENTO
Passione, avanguardia stilistica, innovazione tecnologica: tratti distintivi che Diadora
ha in comune con Cosmogas! L’ingegnere Matteo Scandiuzzi ci illustra quali sono
stati i vantaggi ottenuti dal rinnovamento dell’impianto di riscaldamento.

Esterno del centro Diadora a Caerano di San Marco
La rassegna di impianti realizzati con prodotti
Cosmogas ci porta in questo numero in Veneto, a pochi chilometri da Treviso. Esattamente a Caerano di
San Marco. È qui che ha sede Diadora, marchio italiano leader nella calzatura e nell’abbigliamento sportivo, con la necessità di adeguare il proprio impianto
di riscaldamento alle normative in materia di risparmio
energetico e di impatto ambientale.

Parliamo di oltre 8.000 metri quadri di
estensione! Dunque qualcosa di molto vasto e articolato, non facile da approcciare.
Come spiega a Conoscere Insieme l’ingegnere Matteo Scandiuzzi, del concessionario di zona Cosmogas SCANDIUZZI CLIMA
S.R.L.:
“Il complesso industriale Diadora, presenta zone funzionali con esigenze ed orari diversi tra loro. Parliamo
infatti di aree produttive, magazzini, uffici, outlet, zone
14

dove si svolgono i meeting aziendali, eccetera.
È stato quindi necessario prevedere un sistema che
garantisse la massima flessibilità di utilizzo, con una
produzione di calore sempre adeguata alla richiesta
di potenza termica dei vari terminali di riscaldamento
interni.”
Richieste alle quali avete risposto in che modo?
“Sostanzialmente si è trattato di sostituire i vecchi generatori di calore, riprogettando completamente l’impianto: passando per ragioni facilmente comprensibili
dal combustibile gasolio al gas metano.”
A quali prodotti Cosmogas avete pensato
per questa conversione?
“A tre generatori a condensazione ad alta potenza
MYdens 280 T, collegati in cascata, e controllati dalla
centralina 885HC per la corretta rotazione e sequenza dei singoli bruciatori (ogni apparecchio ne ha ben
quattro, ndr).

Questi generatori monoblocco hanno la caratteristica
di rispondere in maniera adeguata alle richieste dell’utenza, senza sprechi di energia. Ovviamente aumenta
anche l’affidabilità, dal momento che l’eventuale, per
quanto improbabile, fermo di uno o più generatori al
loro interno, non compromette la funzionalità del sistema”.
Grande modularità e continuità di servizio dunque
assicurati.
“Esatto, si è scelto di proporre un marchio italiano
dai prodotti affidabili ed efficienti.
I rendimenti dei generatori di calore sono infatti molto
elevati. MYdens T ha una perfetta sincronia e gestione
della cascata. Una volta che il sistema è a regime, al variare del carico termico, i bruciatori riducono la propria
potenza fino a spegnersi uno dopo l’altro per poi eventualmente aumentare insieme per erogare la massima
potenza. Una qualità a cui si è prestata particolare attenzione in fase di progettazione dell’impianto.”
Cos’altro è stato installato?
“Oltre ai tre MYdens 280 T, per una potenza totale di
840 kW, altrettanti kit INAIL completi di dispositivi di
sicurezza richiesti dalle normative vigenti, tre circolatori a velocità variabile Inverter DN 65 PN 6/10 e la già
citata centralina di controllo per il funzionamento delle
caldaie in cascata”.
Un impianto di grande potenza e al tempo stesso
sostenibile, flessibile, rapido; ma anche dolce nel
modulare la richiesta di calore. Prestazioni di un
impianto dal carattere sportivo, come quello del
committente! Avete già un’idea dei risultati legati
al risparmio?
“A diversi mesi dalla messa in funzione dei generatori di calore, si è quantificato un risparmio e una conseguente riduzione dei consumi pari al 45% rispetto

Tre generatori a condensazione di alta
potenza MYdens 280 T
alla stagione precedente. È davvero tanto, ma va precisato che non si tratta di risultati inattesi. In questi apparecchi si nascondono diversi brevetti e accorgimenti
costruttivi che rendono tutto ciò possibile. È importante citarne alcuni: come l’efficientissimo scambiatore
primario C.R.V. in Titanio, con grandi superfici di scambio e basse perdite di carico; il sistema di pre-miscelazione COSMOmix (responsabile dell’ampio campo di
modulazione, ndr); il bruciatore ecologico in Fellacroy,
che sviluppa fiamme corte e perfettamente carburate”.

IN BREVE

Concessionario di zona Scandiuzzi Clima S.r.l. - Montebelluna TV.

Progettista Per. Ind. De Stefani Stefano dello Studio Nord Est - Montebelluna TV.
Installatori De Lucchi Valter Termoidraulica - Covolo di Pederobba TV.
Agenzia di rappresentanza Trade SRL.
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LA PAGINA DELL’INSTALLATORE
Riflettori sulle novità tecniche
e di prodotto Cosmogas

di Leonardo Militi

SOLARsplit: LA SOLUZIONE
ECOLOGICA NO GAS
Inverni sempre meno rigidi, case meglio coibentate, tecnologie
per la termo regolazione più performanti. Si spende sempre meno
per riscaldare le nostre abitazioni, ma non per l’acqua calda!
La sua richiesta è sempre alta e interessa l’utente 365 giorni l’anno!
Da Cosmogas la risposta più aggiornata ed ecologica al problema.

Eroe dell’aria

SOLARsplit (progettato, collaudato e brevettato da Cosmogas) da 9 e 13 kW, è la nuovissima
pompa di calore inverter idronica splittata (no
gas) composta da una unità interna idronica e da
una unità splittata evaporante esterna. Sfrutta
l’energia rinnovabile dell’aria per riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria.
SOLARsplit funziona solo ad energia elettrica, assicurando lo stesso comfort dei tradizionali sistemi a
combustione a costi molto più bassi.
Questo prodotto offre diverse possibilità di collegamento, gestendo fino a due circuiti contemporaneamente. Se è necessario, collegato ad appositi
termoconvettori o ad un impianto a pavimento,
può raffrescare l’abitazione, soddisfacendo così
anche la richiesta di climatizzazione durante la stagione estiva.

SOLARsplit
pompa di calore
inverter da 9 a 13 kW
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Le pompe di calore stanno diventando le regine delle energie rinnovabili. Da qualche tempo la loro diffusione, soprattutto nella zone temperate (come molte
del nostro paese), sta iniziando a interessare anche la
produzione di acqua calda sanitaria che, al contrario
del riscaldamento, si utilizza 365 giorni all’anno. Se è
vero che lo “scaldacqua a pompa di calore” non è una
novità, il nuovo SOLARsplit (progettato e brevettato
da Cosmogas), rappresenta per qualità dei componen-

ti, accorgimenti costruttivi, prestazioni ed eco-design,
certamente quanto di più tecnologicamente avanzato
è disponibile oggi in questo settore.

SOLARsplit soddisfa le esigenze classiche di una famiglia media, attenta al portafoglio ma anche al comfort
di stampo green.

Un prodotto destinato ad essere molto apprezzato; e non solo da chi ha scelto di vivere in una casa non allacciata all’impianto
di distribuzione del gas!

I due serbatoi, uno da 150 litri di acqua tecnica e l’altro di accumulo da 50 litri, garantiscono erogazioni di acqua calda copiose e
istantanee. In particolare, quello inerziale
(che ottimizza la produzione di acqua calda)
garantisce elevate portate, riuscendo a soddisfare fino a cinque docce contemporaneamente, con il serbatoio alla massima temperatura.

La pompa di calore inverter SOLARsplit ha un design
molto funzionale.

Esteriormente si caratterizza per le dimensioni, paragonabili a quelle di un armadietto (passa da una comune porta). Alta 197
cm, larga 89,4 cm e profonda 39 cm, può
essere installata ovunque (in casa o all’esterno) e persino “scomparire” dentro a un
incasso, rappresentando così la soluzione
ottimale per la moderna impiantistica.
Un aspetto non trascurabile nell’unità interna è quello di avere già tutto cablato, collegato e raccordato
dentro a un unico châssis: ciò minimizza le difficoltà di
installazione da parte dell’impiantista e facilita la sistemazione dell’apparecchiatura.
Al suo interno troviamo concentrato tutto il know how
del reparto ricerca e sviluppo di Cosmogas che con
questo versatile prodotto intende confermare il proprio impegno nello sfruttamento di fonti energetiche a
basso impatto ambientale.

SOLARsplit è ideale per il
residenziale grazie al serbatoio
di acqua tecnica permette
l’integrazione di altri generatori
termici come pannelli solari
termici, termo-camini, stufe e
sistemi a biomassa. SOLARsplit
diventa ancora più efficiente
e sostenibile se si aggiungono
pannelli solari fotovoltaici.
Questi ultimi possono integrare le necessità di assorbimento delle parti elettriche come, ad esempio, il
motore inverter dell’unità esterna, o le resistenze che
potenziano la disponibilità di acqua calda contenuta
nei serbatoi.

Continua
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Continua dalla pagina precedente

Ma cosa succede in caso di clima “avverso” (calo delle
temperature o valori di umidità critici), piccolo tallone di
Achille di tutte le pompe di calore? Il sistema lavorerà
affinché non vi siano mai ricadute sul comfort termico, ma nel caso accadesse, entrano progressivamente
in azione alcune resistenze ausiliarie che riscalderanno
l’acqua secondo il reale fabbisogno.

Ultimi due accenni per i particolari di serie
che fanno di SOLARsplit una macchina intelligente e addirittura capace di “imparare”.
Si trovano entrambi nel comando remoto
SPLIT 895 (realizzato in collaborazione con
Siemens).
Eliminare la bolletta del gas, ridurre quella della luce,
recuperare il calore gratuito e rinnovabile contenuto
nell’aria esterna. SOLARsplit può fare tutto questo
con ulteriori due vantaggi:

1)

Gli interventi di qualificazione termica con
prodotti Factory Made dunque non assemblati
in loco, beneficiano della detrazione fiscale fino
al 65%;

2)

SOLARsplit rispetta i requisiti prestazionali
anche per beneficiare del nuovo Conto Termico (D.M. 16 Febbraio 2016): la sostituzione totale dell’impianto di climatizzazione con uno di
potenza termica equivalente che utilizza questo
apparecchio, può dare accesso a incentivi fino a
3700 Euro!
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Uno è la funzione “Smart Storage”, attivabile nel caso
all’apparecchio siano collegati dei pannelli fotovoltaici:
in caso di esubero di disponibilità di energia elettrica, il
controller accende le resistenze ausiliarie nel serbatoio
di accumulo inerziale, aumentando così la quantità di
acqua calda a disposizione.
Il secondo è la funzione “Auto-apprendimento”, basato su delle statistiche di utilizzo che vengono messe
a disposizione dell’utente. Quest’ultimo può così decidere come migliorare l’utilizzo del sistema e sfruttare
al meglio l’energia rinnovabile gratuita, adattandovi le
proprie abitudini.

COSMObit: IL CLIMA DI CASA SEMPRE SOTTO CONTROLLO
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Caladaie a CONDENSAZIONE, ALTA Potenza e POMPE di Calore
via L. da Vinci, 16 • Meldola (FC) • tel. 0543 49.83.83 • fax 0543 49.83.93
www.cosmogas.com • info@cosmogas.com

CENTRO ASSISTENZA DEL MESE
Grazie SPEEDY GAS S.N.C. di Martinelli Fabio & Martinelli Manuel
via San Cristoforo, 26 - 54100 Massa (MS)

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

