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PRODURRE ITALIANO E PUNTARE ALL’ECCELLENZA
La qualità della manifattura italiana, in particolare quella meccanica del nostro comparto, ci è invidiata in tutto il mondo. Il nostro
gruppo ne è ovviamente consapevole. Dare
il nostro contributo al Made in Italy è una
delle scintille che tiene acceso l’entusiasmo
di squadra: un sentimento che ogni giorno
cerchiamo di indirizzare al massimo successo. Noi di Cosmogas siamo persuasi che,
per migliorarci nella qualità, sia necessario
Arturo Alessandrini
conoscere a fondo ciò che si intuisce, si progetta, si realizza, si prova e, infine, si mette in produzione. È sempre
stato così per noi. Dalla progettazione al collaudo, i nostri brevetti
si sono sempre sviluppati e affermati sotto i nostri occhi, fornendoci
progressivamente “esperienza” e “conoscenza”: semi di ogni progresso tecnico.
Quello che non ci stancheremo mai di ricordare è che il comune denominatore di tutto ciò che facciamo è rappresentato dal pieno controllo dei processi, il cui scopo è di migliorare costantemente il livello
dei prodotti e dei servizi ai clienti.
In Cosmogas, quanto fin qui descritto, viene garantito dal ciclo di
produzione interamente interno all’azienda: una filiera di processo
totalmente verificata e certificata, passo dopo passo. Per non perdere mai ciò che ci fa essere, ogni giorno, più orgogliosi del nostro
lavoro: produrre italiano e puntare all’eccellenza.
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LA PAGINA DELL’INSTALLATORE
Riflettori sulle novità tecniche
e di prodotto Cosmogas

di Maurizio Alessandrini

Q30
L’EVOLUZIONE

TECNOLOGICA
SALE IN VETTA
Alla scoperta della caldaia
Q30 Protonica: un apparecchio
innovativo, enormemente
efficiente ed elegante che supera,
in un colpo solo, limiti di efficienza
e risparmio a lungo rincorsi.
Si afferma così una caldaia ideale
per molte circostanze. Già provata
e approvata da progettisti, idraulici
e consumatori.
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SI ADATTA
AD OGNI GAS

DOPPIA
CONDENSAZIONE
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Continua

LA “PROTONICA”

AMICA DELL’AMBIENTE E GAS-ADAPTIVE

Q30 è la nuova caldaia protonica a condensazione con potenza variabile modulante, da 3 a
30 kW, nata per soddisfare le odierne esigenze di risparmio energetico e comfort. Q30 è disponibile in unica potenza e 3 modelli: solo riscaldamento; riscaldamento e A.C.S. con bollitore; riscaldamento e A.C.S. istantanea.
L’efficienza nell’era dei protoni

È la ricerca della migliore combustione quella in cui si
sono misurati, negli ultimi decenni, i più ingegnosi tecnici e progettisti di caldaie e generatori di calore.
Un traguardo a lungo condizionato non solo dal progresso tecnologico, dalla importanza di un’accurata
manutenzione, dai dispositivi di controllo utilizzati per
garantire il massimo rendimento, ma anche da altri fattori: fra i quali la composizione del gas nella rete e le
sue “fluttuazioni” in termini di potere calorifico.

Una tendenza oggi finalmente migliorata
dalla Q30: la prima caldaia a condensazione
Cosmogas gas-adaptive, nata per soddisfare le più frequenti e ricorrenti esigenze abitative, migliorando drasticamente comfort
e risparmio energetico.

Ribattezzata prontamente la “caldaia protonica”, in
onore della particella subatomica, Q30 ha la capacità
di regolare autonomamente, continuamente e intelligentemente la combustione, sia in fase di riscaldamento che in fase di produzione di acqua calda
sanitaria, auto-adattandosi persino alle conversioni
da GPL a gas Metano, senza che sia necessario intervenire con la sostituzione degli ugelli o diaframmi e
senza intervenire nei parametri della centralina.

Niente più problemi con le dimensioni
dei condotti

Si sa che la migliore combustione (frutto di un giusto
apporto di combustibile e comburente) è condizionata
molto dalle caratteristiche dei condotti di scarico fumi
e aspirazione aria.
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Riflettori sulle novità tecniche
e di prodotto Cosmogas

Diametro o lunghezza di questi ultimi possono alterare il
giusto apporto di combustibile e di comburente. Un’altra complicazione superata con la Q30, alla quale questi
dati di dimensionamento interessano molto meno.

La Q30 si adatta infatti automaticamente
alle diverse lunghezze e diametri dei tubi
che collegano l’apparecchio all’esterno, ottenendo così la migliore combustione e il
migliore dei rendimenti possibili.

Controllo della combustione

Da sottolineare poi l’elevato range di modulazione
del bruciatore di questa caldaia (1:10), derivante dal
sistema di pre-miscelazione brevettato Cosmogas
(con fiamme corte e perfettamente carburate).
Un tratto competitivo che aggiunge altri benefici
quando lo scopo è il massimo rendimento. Il bruciatore di forma cilindrica premiscelato ecologico Cosmogas, infine, costruito con una speciale fibra di
metallo Fecralloy, consente basse emissioni, tenendo i valori di NOx ben al di sotto delle soglie considerate inquinanti.

In sintesi, la Q30 controlla la combustione, gestendo al meglio e in ogni momento la miscelazione di gas e aria. Nelle caldaie tradizionali i valori che determinano
questa miscela vengono rilevati e regolati
solo in fase di manutenzione.
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di Maurizio Alessandrini

La fisica delle particelle al
servizio dell’efficienza

Cosmogas è l’unico produttore ad utilizzare per il controllo elettronico della
combustione il sistema PROTONIC, che
attraverso l’invio di un segnale analizza
e stima le condizioni della combustione.
Il sistema è basato sulla misurazione del
tempo di scarica e del numero di elettroni
che attraversano la fiamma prodotta dalla
combustione. I valori riportati alla centralina di controllo dall’elettrodo di rilevazione,
sono impiegati per gestire in maniera indipendente la valvola gas ed il ventilatore;
questo permette di mantenere sempre il
migliore rapporto aria/gas per la combustione, garantendo i migliori rendimenti,
facilità di condensazione e un’alta efficienza energetica.

INQUADRA IL QR CODE
E GUARDA COME
FUNZIONA LA Q30

La Q30 Protonic, invece, aggiusta continuamente la combustione, aumentando
così la durata del prodotto e abbattendo
i consumi.
Di conseguenza, la bolletta energetica si
abbassa sensibilmente, sia in fase di riscaldamento, sia in fase di produzione di acqua calda sanitaria.

MI PIACE!
L’opinione di chi l’ha montata

GABRIELE BARTOLUCCI
DUO.TERM ASSISTENZA DI BARTOLUCCI
GABRIELE E RIGHI MICHELE SNC - URBINO (PS)
“Ho già installato la Q30: una caldaia per tante esigenze visto l’unica potenza: giusta per tante occasioni.”
MAURO BOTTES
TRENTINO CALDAIE DI BOTTES MAURO
MADRUZZO (TN)
“Bella macchina la Q30, presto o tardi molti consumatori cambieranno il loro fornitore e chi avrà questo
apparecchio non dovrà preoccuparsi di regolare nuovamente la combustione. Per me è okay anche per il
magazzino, visto la sua versatilità.”

Connettività via App,
sempre tutto sotto controllo

La Q30 è una caldaia “smart intelligent”, nata
in piena era digitale e dunque totalmente gestibile in modalità smart e intuitiva. Può essere
comandata sia agendo direttamente sull’apparecchio (Q30 Protonic dispone di un pannello comandi con display digitale retroilluminato per una
facile visualizzazione dei parametri e del controllo
temperatura), sia in remoto grazie a COSMObit
e la sua APP Total Connect Comfort. Installando
quest’ultima nel proprio smartphone è possibile
creare, fra l’altro, fasce orarie, impostare programmi settimanali con intervalli di 10 minuti e consultare le previsioni meteo. COSMObit può essere
gestito da diversi utenti semplicemente installando l’APP nel proprio smart phone. Infine, molto
importante, le caldaie a condensazione Q30 abbinate a COSMObit, danno diritto ad accedere
alle detrazioni fiscali del 65%.

PAOLO NEGRINI
PAOLO IMPIANTI DI NEGRINI PAOLO
MOLINELLA (BO)
“Un gran prodotto pensando a quello che, molto spesso, ci chiede il cliente.”
MASSIMO GATTO
MORGAN IMPIANTI DI GATTO MASSIMO
VALENZA (AL)
“Mi piace questa Q30. Per il settore del residenziale
mancava qualcosa di altrettanto versatile e facile da
installare. La migliore caldaia che c’è.”
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di Leonardo Militi

POOLDENS: LO SCALDAPISCINE
CON IL TURBO!
Elevata velocità di carico, minime perdite di calore, riscaldamento dell’acqua
solo quando serve. Un generatore di calore che lavora direttamente con
l’acqua della piscina, grazie alla resistenza alla corrosione del suo scambiatore
primario, IN PURO TITANIO SENZA SALDATURE.

Quando cuore e cervello si sintonizzano alla perfezione nasce la soluzione a tanti problemi. Come nel
caso di POOLdens: lo scaldapiscine a condensazione
ad alta potenza Cosmogas, concepito per le comuni
esigenze di strutture sportive o SPA provviste di piscine riscaldate di medie o grandi dimensioni.
Il “cuore” cui si fa riferimento è lo scambiatore di
calore di POOLdens; mentre il “cervello” è quello
collettivo del reparto Ricerca e Sviluppo Cosmogas,
creatore di un prodotto realmente innovativo nella
categoria dei generatori di acqua calda di alta potenza, capace di assicurare tanto comfort, anche in breve
tempo, senza rinunciare al fattore risparmio.

La soluzione contro l’acqua clorata

POOLdens lavora direttamente con l’acqua che alimenta la piscina la quale, com’è
noto, è altamente clorata! L’unico passaggio termico avviene dunque per mezzo dello scambiatore allocato all’interno
dell’apparecchio, una scelta tecnologica
che massimizza il rendimento termico e argina i consumi.

Quali caratteristiche racchiude lo
scambiatore per resistere all’aggressività
del cloro e non deteriorarsi?

Scaldapiscine
POOLdens da 60 a 280 kW
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La risposta sta nel metallo scelto per la sua costruzione: Titanio puro al cento per cento, un metallo
leggero, robusto, con una grandissima resistenza alla
corrosione, e ad elevato scambio termico.
Ciò si somma ad un altro accorgimento adottato per

Potente in poco spazio

Studiati per ridurre gli ingombri e aumentare i rendimenti i POOLdens (diversi i modelli, da 60 a 280 kW), lavorano in cascata,
accedendo e modulando uno dopo l’altro gli
scambiatori (da 70 kW l’uno) di cui sono composti, a seconda della reale domanda, anche
immediata, di acqua ad alta temperatura.
tenere alto il livello di affidabilità dello scambiatore primario: le spire che avvolgono il bruciatore di
POOLdens (anch’esso speciale: in Fecralloy), sono di
diametro maggiorato e prive di saldature!
Hanno dunque grandi superfici di scambio e sono resistenti alla corrosione del cloro che, nel tempo, potrebbero intaccare il metallo; creando micro-fenditure
e cricche.

Una novità che consentirà, d’ora in poi, grazie a quanto descritto, di attivare l’impianto di riscaldamento dell’acqua per la piscina, anche poche ore prima
dell’utilizzo della vasca: senza fare passare ore (se
non giorni, come accade in certi impianti), in attesa
del suo utilizzo.
Allo stesso modo, sarà più facile ed economico mantenere l’acqua in temperatura.

Potenza e risparmio nel riscaldamento
delle piscine

Un ultimo aspetto da non trascurare è la dimensione
contenuta di POOLdens.
Tutti i modelli sono caratterizzati infatti da un design innovativo e compatto. La macchina può essere
collocata anche all’esterno, grazie alla copertura certificata CE, in alluminio anodizzato COVER-BOX T, in
grado di resistere agli agenti atmosferici (grado di
protezione IP X5D).

Nata come una sfida tecnologica, su incarico di una società americana specializzata
in piscine, la gamma POOLdens è pronta
a portare una ventata di potenza e risparmio nel riscaldamento delle piscine, sfruttando il principio della condensazione, che
ancora oggi non è molto diffuso.

Subito tanti vantaggi

Studiati per ingombrare poco, i sistemi POOLdens possono essere installati anche all’esterno (grazie a
coperture certificate CE) e presentano molteplici vantaggi, fra i quali:

Elevata portata d’acqua

Basse temperature di carico

Velocità di riscaldamento piscina

Riscaldamento dell’acqua solo quando serve

Minime perdite di calore
durante l’attività

Risparmio energetico grazie
alla tecnologia a condensazione
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Essere e restare competitivi
sul mercato

di Luca Bezzi

COSMODAY. I MEETING…
CON UNA MARCIA IN PIÙ

Riflettori puntati sull’attività di formazione tecnica e tecnologica
rivolta agli installatori. Un programma fitto di meeting a cura degli
Area Manager e dei Promoter Cosmogas. Due novità in arrivo:
cambio del nome in COSMOday e… un’avvincente promozione.

Le giornate formative e promozionali in compagnia
dei tecnici Cosmogas, organizzate dagli Area Manager dell’azienda e allestite presso i banchi e i magazzini dei più importanti rivenditori idrotermosanitari
d’Italia, sono ormai un appuntamento fisso per installatori e altri addetti ai lavori nel campo termotecnico.
Non c’è praticamente giorno che non si svolga uno di
questi incontri da qualche parte d’Italia dato che, di
appuntamenti di questo tipo, Cosmogas ne organizza
più di 1.000 ogni anno!
Lo scopo ovviamente è di attirare l’attenzione del
primo destinatario delle soluzioni tecnologiche e
commerciali di Cosmogas: l’installatore, il quale è
costantemente in cerca di novità per lavorare me10

glio e arricchire il proprio bagaglio di competenze.
Da qualche mese questi incontri, che oltre agli Area
Manager coinvolgono Agenzie di Rappresentanza e
Centri di Assistenza Tecnica, hanno cambiato nome in
COSMOday e abbinati a un avvincente concorso riservato a chi, nel corso del meeting, conclude l’acquisto di un prodotto.

La promozione si chiama VIENI & VINCI ed il premio in palio è rappresentato
da un Fiat Doblò Cargo personalizzato
COSMOGAS, uno dei mezzi più utilizzati
dagli installatori che, in quasi il 100% dei
casi, viene trasformato in una pratica “officina mobile”.

day

Partecipare ai COSMOday è un modo per
unire l’utile (l’occasione di acquisire notizie e nozioni sui prodotti e le novità in arrivo), al dilettevole: l’opportunità di dotarsi
di un nuovo mezzo per il proprio lavoro.
Per il calendario dei COSMOday l’installatore può documentarsi presso il proprio
rivenditore o interpellando il referente
Cosmogas di zona.

Estrazione finale entro il 19/06/2020!

Messaggeri dell’innovazione

Gli Area Manager e i Promoter sono perennemente impegnati e… “sempre sul pezzo”: li ritroviamo in tutta
Italia, da Nord a Sud, isole comprese. Il loro compito
non è solo fare da “collante” fra installatori e la sede
centrale di Cosmogas, ma anche quello di portare a
destinazione, sul territorio, tutte le informazioni commerciali e le novità tecnologiche dell’azienda. Lo fanno
organizzando meeting, o approntando desk informativi presso i rivenditori di materiale termosanitario (che
spesso presidiano personalmente). Sono cinque (foto
nella pagina precedente) e si chiamano, da sinistra a
destra: Giuseppe Piazzolla (Area Manager NORD);
Tommaso Altobello (Area Manager CENTRO-SUD e
Sardegna); Flavio Calcina (Area Manager CENTRO);
Giuseppe Lo Prete (Promoter Tecnico SUD e Sicilia);
Italo Ruspantini (Area Manager SUD e Sicilia).

Gli argomenti? Tutti in una valigetta!

Dietro ai COSMOday c’è la volontà di diffondere e far conoscere ad un pubblico più vasto possibile, i traguardi tecnologici
raggiunti dall’azienda per mantenere la propria posizione di leader nel campo termotecnico. In particolare gli argomenti che
vengono proposti ruotano attorno all’importanza del “Made in
Italy;” del ciclo di produzione totalmente interno all’azienda:
dei tanti aspetti di ricerca e sviluppo in cui la tecnologia Cosmogas primeggia. Allo scopo è stata anche realizzata una valigetta
dimostrativa: una sorta di display portatile di brevetti, idee e
accorgimenti costruttivi che gli installatori possono toccare con
mano e approfondire durante gli incontri.
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Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

TANTA ACQUA CALDA ANCHE
IN VACANZA CON AGUADENS T
Tappa estiva al Camping Village Mare Pineta di Sistiana, vicino a Trieste:
magnifica location dove passare qualche giorno in relax senza rinunciare
al comfort. Installata una scattante AGUAdens T… rosso Ferrari.
Ecco uno di quei casi in cui servono grandi quantitativi
di acqua calda in tempi brevi. Una circostanza evocata
in tanti articoli di Conoscere Insieme, che si fa realtà
con questa “case history”. La cornice è molto piacevole, trattandosi di un campeggio: esattamente quello
verde e ben attrezzato di Sistiana (Trieste), paradiso
delle vacanze a due passi dal mare.

Per raccontarci le caratteristiche di
questa commessa, l’installazione di un
AGUAdens 115 T per uno dei punti di prelievo di acqua calda sanitaria più importanti
della struttura, abbiamo chiesto aiuto all’installatore Paolo Frucella, titolare della SBP
Impianti di Annone Veneto, ditta che si è
aggiudicata l’installazione.
Paolo, innanzi tutto, di cosa stiamo parlando. Si è trattato di un efficientamento?
Quante docce serve l’impianto?

“Sì, si è trattato di un efficientamento. L’ AGUAdens 115 T
ha sostituito due scaldacqua da 62 kW, poco performanti e per nulla economici.
Per quanto riguarda i punti di prelievo stiamo parlando
di circa venti docce, più 10 lavabi e circa una trentina
di piccoli lavandini.
Come ci si può immaginare, i campeggiatori utilizzano
tutto ciò in momenti molto concentrati della giornata.
Per questo serve una macchina come AGUAdens T.”
Quali componenti hai utilizzato per l’impianto?
“L’impianto è composto da un produttore autonomo
ad alta potenza AGUAdens 115 T completo di gruppo
INAIL e pompa primaria.
Quest’ultima serve un accumulo da 2.000 litri completo di serpentino per il recupero dell’acqua calda prodotta da un impianto solare, composto da 14 pannelli.
Il tutto è stato installato lo scorso maggio, in un locale
espressamente dedicato all’acqua calda sanitaria.

Visione aerea del comprensorio turistico Camping Village Mare Pineta
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Paolo Frucella, SBP Impianti Srl

Una panoramica dell’impianto
Come si è trovato con gli ingombri delle macchine
e collegamenti?
“Molto bene, si tratta di un gruppo termico potente e
compatto, di facile installazione e messa in servizio.”
Ha già avuto commenti dalla proprietà sui risultati
energetici ottenuti?
“No, è ancora troppo presto. I vantaggi non sono stati
ancora quantificati ma la soddisfazione della committenza si è già manifestata. Infatti per la stessa proprietà
stiamo realizzando due centrali termiche in Sardegna.
Due impianti separati, più grandi di quello di Sistiana. “
Ha già un’idea di cosa installerà?
“Non cambierò tipo di soluzione, ma solo la potenza
in gioco. Per questo utilizzerò due AGUAdens 280 T!”

AGUAdens 115 T

IN BREVE
CHI Impresa installatrice: SBP Impianti Srl di Annone Veneto (VE); Progettista: Rossi Simone Studio Tecnico

di Cavallino (VE); CAT: Giovanni Bruno di Trieste; Agenzia di rappresentanza Cosmogas: Master Clima Srl di
Padova (PD).

DOVE Sistiana (TS).
COSA Installazione impianto per la produzione di A.C.S. destinata ai servizi del campeggio.
QUANDO Primavera 2019.
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Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

MYDENS T, L’ECCELLENZA
SENZA FRONTIERE

Villars-lès-Dombes è un comune francese di 4.418 abitanti situato nel dipartimento
dell’Ain della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi. Nel suo grande centro acquatico,
da più di un anno, batte un cuore Cosmogas, anzi, due!
Inaugurato il 16 novembre del 2018, il centro acquatico Villars-lès-Dombes rappresenta la realizzazione di
un progetto da 5,7 milioni di Euro che ha visto coinvolti numerosi esperti edili e professionisti del settore dell’acqua calda. Questo centro, aperto 350 giorni all’anno, è in grado di richiamare moltissimi utenti
grazie a due piscine, una esterna e una interna, e altri
servizi (come un frequentato solarium). Ciò rende questa struttura una preziosa risorsa ludico-sportiva per la
regione del Rodano.

Per un centro acquatico di grandi dimensioni occorreva la giusta soluzione a livello di
potenza, rendimento e ingombro. Soluzione
in cui ha avuto un ruolo importante Joshua
Bartet, direttore vendite della Diffusalp Sas,
distributore Cosmogas in Francia.

Centro Acquatico di Villars-lès-Dombes
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Il progetto iniziale prevedeva 6 caldaie in cascata da
90 kW. Questa soluzione risultava troppo ingombrante e poco performante, per questa ragione, è stato
deciso di cambiare l’impianto. Sono state installate 2
MYdens 280 T con una cascata da 8 scambiatori. La
potenza delle due macchine permette così di riscaldare contemporaneamente:
Uffici, spogliatoi, sale riunioni, dotati di impianto
a radiatori;
Piscina interna, piscina esterna, parco giochi e acqua calda sanitaria tramite diversi scambiatori;
Batterie UTA dei padiglioni, batteria UTA dello
spogliatoio e reception.
È stata così ottenuta una grande ottimizzazione a livello d’ingombro e semplificato l’impianto riducendo il

Monsieur Joshua
Bartet (che ha seguito personalmente la fornitura delle
due MYdens T al
Centro Acquatico
Villars-lès-Dombes),
è il direttore vendite di Diffusalp, la
società che rappresenta il marchio
Cosmogas in tutta la Francia. Nel proprio catalogo di vendita di
caldaie e generatori di A.C.S. di alta potenza ha
diversi prodotti firmati Cosmogas (in particolare
appartenenti alle gamme MYdens T, AGUAdens T
e AGUAplus). Ha provvisto di queste tecnologie
ospedali, campeggi, spogliatoi sportivi, alberghi e
altre strutture, registrando sempre la piena soddisfazione della committenza.
numero di accessori utilizzati (pompe, regolatori etc..)
e di conseguenza i costi di assemblaggio. Infine, grazie
all’utilizzo del kit idraulico, il tempo di realizzazione di
tutto l’impianto è stato ridotto della metà.
Questa scelta ha permesso di ottenere anche altri vantaggi come il grande risparmio energetico unito ad
una maggior facilità di gestione dell’impianto senza rinunciare alla possibilità di sfruttare diverse utenze con
un solo generatore di calore.

Le due MYdens 280 T installate

IN BREVE
CHI Committente: Communauté de Communes de la Dombes (Francia); Rivenditore: Diffusalp (Francia).
DOVE Villars-lès-Dombes (Francia).
COSA Centro Acquatico.
QUANDO Novembre 2017.
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L’ESPERTO RISPONDE
Norme e novità fiscali

di Marzio Zaghini

RISCALDARE UNA PISCINA:
LE COSE DA SAPERE

Calore richiesto per il pre-riscaldamento, dispersioni di pareti e fondo vasca;
dispersioni dello specchio d’acqua lambito dall’aria esterna. Il fabbisogno
termico richiesto dalla piscina, per la sua messa a regime, dipende dalla
somma di questi fattori. Come ottimizzare questi parametri e risparmiare?

16

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature
esterne inizia la pulizia e preparazione delle piscine all’aperto. Il loro utilizzo rischia comunque di rimanere limitato
a pochi mesi. Grazie a sistemi dedicati al riscaldamento
dell’acqua come POOLdens di Cosmogas è possibile
estendere il periodo di utilizzo anche ai mesi che precedono e seguono l’estate. La possibilità di prolungare la
“stagione” delle piscine all’aperto non riguarda soltanto
l’utente privato, ma anche tutte quelle strutture ricettive e
sportive che vogliono migliorare i servizi verso i loro clienti.

confortevole anche in presenza o meno del sole o fuori
stagione.

In una piscina all’aperto non riscaldata la temperatura
dell’acqua si mantiene prossima a quella dell’ambiente in
cui si trova, riscaldandosi durante il giorno e disperdendo calore durante la notte. Un sistema di riscaldamento
permette invece di mantenere la temperatura dell’acqua

Dispersioni delle pareti e fondo bagnati
dall’acqua verso il terreno;

Il fabbisogno termico richiesto dalla piscina, durante la messa a regime dipende dalla
somma dei seguenti fattori:
Calore richiesto per il preriscaldamento del
volume dell’acqua nei tempi prefissati (1224-36-48 ore);

Dispersioni dello specchio d’acqua lambito
dall’aria.

Dimensione piscina

Capacità

Superficie in m2

Specchio
Lunacqua a
ghezza x
contatto
larghezza
con aria

Dispersioni in kW dello spechio
d’acqua piscina

Pareti
laterali
bagnate

Pareti
+
fondo

PreriscalTempo
Piscina preriscal- damento
all’aperto. damento acqua da
Piscina
14°C a
Velocità
acqua
coperta
24°C
vento:
1m/s

m3

m

m2

m2

kW

kW

kW

30

7x3

21

28

4

3

8

50

9x4

36

36

6

5

13,5

70

10 x 5

50

42

7,5

6,5

18,5

100

12 x 6

72

50

10

9,5

23

150

15 x 7

105

63

13,5

14

26,5

200

16 x 9

144

70

17,5

19

53,5

300

20 x 11

220

85

25

29,5

82,5

500

27 x 13

351

114

38

47

130,5

700

31 x 16

496

132

51

66

184

1000

38 x 19

722

158

71,5

96,5

268

Dopo la messa a regime, il fabbisogno termico richiesto
dalla piscina corrisponde solo alla compensazione delle
dispersioni dello specchio d’acqua più quella relativa a pareti e fondo.
Nella tabella è indicato il fabbisogno termico delle piscine
calcolato con i seguenti parametri:

• temperatura del terreno circostante: +12°C
•
temperatura aria circostante piscina coperta:
+26°C
• temperatura di preriscaldamento acqua piscina:
da 14 a 24°C

Per limitare le dispersioni termiche dello specchio d’acqua
è consigliabile utilizzare un telo di copertura, specialmente se la piscina non viene utilizzata tutti i giorni, questo
limiterà lo scambio termico verso l’aria esterna durante le
ore notturne senza limitarne l’accumulo di calore durante
il giorno.

Ecco la domanda, a proposito di questo argomento, postami da un proprietario di piscina.
Spett.le Cosmogas, scrivo per chiedervi un consiglio su un sistema da dedicare al riscaldamento
di una piscina installata all’aperto di un’attività
ricettiva. La vasca risulta avere una superficie di
70 metri quadri con un volume di circa 100 metri
cubi e altezza media di 1,40 metri. La tempera-

Potenzialità totale in kW
permessa a regime

Piscina
coperta

Piscina all’aperto. Velocità
vento: 1m/s

ore

kW

kW

kW

12
24
48
12
24
48
12
24
48
12
24
48
12
24
48
12
24
48
12
24
48
12
24
48
12
24
48

29
14,5
7,5
48,5
24
12
67,5
34
17
96,5
48,5
24
145
72,5
36
193,5
96,5
48,5
290
145
72,5
482,5
241,5
120,5
677,5
338,5
169,5

12
24
48

967,5
546,5
242

36
21,5
14
59
35
23
82
48
31
116
68
44
172,5
100
64
230
133
85
344
199
126.5
657
326
204
795
456
286,5
1134
651,5
409,5

41
26,5
19
67,5
43,5
31,5
94
60
43
133,5
85
61
168
198
89
264
167,5
119
396,5
251,5
179
651
401
289
913
574
289
1306
822,5
581

1 riciclo
in 8 ore.
Portata
acqua
riciclo

NOTE

l/h
3750

6250

8750

12500

Attenzione:
per grandi piscine,
(25 x 15 m in poi)
in presenza di
piscine comunali
vengono richiesti:
per adulti:
1 ricircolo
ogni 6 - 4 ore

18750

25000

37500

62500

87500

125000

per bambini:
1 ricircolo
ogni 4 - 2 ore
per piscine terapeutiche:
1 ricircolo
ogni 2 - 1 ore.
Portata scambiatore
20 ÷ 30 % rispetto
portata piscina.

tura di utilizzo sarà compresa fra i 25 e i 28°C, con
temperatura d’ingresso compresa fra i 15 e 18°C.
Ringraziandovi anticipatamente, porgo i miei più
cordiali saluti.

Risposta

Buongiorno, dai dati forniti abbiamo ricavato le seguenti
dispersioni termiche, divise per:
• pareti e fondo piscina bagnati dall’acqua verso il

terreno: 9.500 W
• s pecchio d’acqua lambito dall’aria: 25.500 W

Risulta dunque un totale di 35.000 W, corrispondenti al
fabbisogno termico richiesto dalla piscina per compensare le dispersioni dello specchio d’acqua, più quelle relative
a pareti e fondo.
Ai 35.000 W bisognerà aggiungere la potenza necessaria
per la messa a regime, considerando una differenza di
temperatura di 10°C (18 - 28°C) e un periodo di pre-riscaldamento di 24 ore si ottengono circa 45.000 W, per un
totale di 80.000 W complessivi.
La soluzione che possiamo proporle è il generatore di acqua calda POOLdens 70 (vedi articolo pagina 8 di questo
numero), in grado di soddisfare a pieno le esigenze da lei
presentate.
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NOTIZIE IN PILLOLE
Brevemente dal mondo
Cosmogas

Incentivi fiscali,
disponibile la
guida aggiornata

Come funziona?
Te lo dice l’App
Cosmogas.

È l’Agenzia delle Entrate che ogni anno, attraverso
delle pratiche guide cartacee, illustra a tecnici e utenti
finali le caratteristiche e le modalità di fruizione degli
incentivi fiscali per il risparmio energetico. La guida
2019, da poco aggiornata, contiene esaustive descrizioni delle tipologie di intervento per cui è possibile
chiedere la detrazione fiscale, che per la maggior parte dei casi è stata mantenuta al 65%. Attenzione: nel
2019 sono cambiati i termini per le detrazioni legate
all’acquisto e l’installazione di caldaie a condensazione. L’elemento discriminante, dal 2019, è diventato il
fattore “termoregolazione”. In sostanza si accede a
una detrazione del 50% nel caso di caldaie in classe A
o superiori non dotate di sistemi di termoregolazione
evoluti; e del 65% per le caldaie in
classe A o superiori, dotate di sistemi di termoregolazione evoluti.

Vuoi capire come funzionano i prodotti Cosmogas? Negli APP store
Apple e Android cerca e
scarica COSMOdidactic,
l’App che anima gli
schemi di funzionamento dei più importanti
prodotti Cosmogas (caldaie e macchine per la
climatizzazione in primis). Basterà selezionare le macchine di interesse e attivare tutte le opzioni ad esse
associate! COSMOdidactic è stato pensato anche per
il computer. Dunque puoi anche installarlo e consultarlo in ogni momento di necessità, anche al lavoro
o sul computer di casa. Per eventuali dubbi e/o chiarimenti sul suo funzionamento, è sempre a disposizione l’ufficio marketing di Cosmogas. Basta comporre il numero 0543 498325 oppure scrivere alla mail
marketing@cosmogas.com.

CONSULTA LA
NORMATIVA

Personalizza il tuo mezzo di lavoro
Un’iniziativa di successo, completamente gratuita, rivolta ai C.A.T. di tutta Italia. Una bellissima personalizzazione Cosmogas del proprio mezzo aziendale, compresi (ben visibili sulla portiera lato guidatore) i dati della
ragione sociale e recapiti professionali. Approfittare
di questa opportunità è semplice, basta prenotare la
personalizzazione in occasione delle numerose iniziative che richiamano i titolari dei centri assistenza di tutta
Italia a Meldola, dove ha sede Cosmogas. Qui, nell’arco
di una giornata, il mezzo verrà trasformato con i colori aziendali. L’intervento dura poche ore e, in serata, si
può tornare alla base con il proprio biglietto da visita a…
chilometraggio illimitato!
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Q30 PROTONICA LA CALDAIA INTELLIGENTE
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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 GIORDANO TECNOCALOR SAS
Viale della Repubblica, 231/233 - 31100 Treviso (TV)

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

