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LA PRATICITÀ E LA SEMPLICITÀ DI UNA VOLTA
C’era una volta la caldaia a muro. Quando
iniziai ad occuparmi di riscaldamento questo
era l’obiettivo, costruire delle buone caldaie, per riscaldamento e produzione di acqua
calda sanitaria istantanea, di piccole dimensioni (salva spazio) sicure, economiche, facili
da installare.
Non c’era l’allarme ambientale, l’effetto serra: non c’era l’Euro né l’Europa delle regole.
Non c’era la corsa spasmodica all’efficienza
Arturo Alessandrini
energetica; anche se risparmiare gas è stata
sempre una costante dei nostri apparecchi. Poi tutto è diventato più
complesso. Abbiamo scoperto che le risorse fossili, come gas e petrolio, non erano infinite; che avremmo dovuto fare i conti con la loro
disponibilità limitata, con il controllo delle economie più potenti che
le gestivano, con politiche energetiche per nulla lungimiranti. La nostra storia è dovuta cambiare, implementando ricerca e applicazione
di nuove idee, soluzioni e brevetti.
Tutti gli sforzi sono stati indirizzati all’utilizzo oculato e intelligente delle
risorse e, di conseguenza, alla salvaguardia dell’ambiente. Sono arrivate le prime energie rinnovabili: la “scoperta” del Sole e dell’aria come
fonti di energia naturale e praticamente illimitata.
Una storia non facile per i costruttori, così come per i progettisti e gli
installatori. Questi ultimi hanno dovuto adeguarsi a non poche difficoltà: come quando (fino a qualche anno fa) per realizzare un buon
sistema ibrido dovevano mettere insieme pompe di calore, caldaie,
scaldabagni e bollitori, districandosi fra collegamenti, raccordi, giunture e tubature. Tutto in spazi angusti e con gli immaginabili problemi di
settaggio e manutenzione.
È proprio a loro, agli installatori, che ho pensato scrivendo queste righe. Al fatto che la “semplicità” delle caldaie di una volta, forse oggi
è tornata e ha la forma dei nostri sistemi ibridi integrati: piccoli, monoblocco preassemblati, facili da montare e manutenere. Per alcuni
aspetti, proprio come le caldaie di una volta.
Piccoli grandi gioielli tecnologici cui abbiamo voluto dedicare lo speciale di questo numero di Conoscere Insieme. Buona lettura.

CONOSCERE INSIEME
ANNO X NUMERO 43
AUTUNNO 2019

PRESIDENTE
ARTURO ALESSANDRINI
DIRETTORE EDITORIALE
MAURIZIO ALESSANDRINI
DIRETTORE RESPONSABILE
ALESSANDRO BIANCA
COORDINAMENTO
EDITORIALE
LEONARDO MILITI
COMITATO DI REDAZIONE
ARTURO ALESSANDRINI,
MAURIZIO ALESSANDRINI,
LUCA BEZZI,
ROSSELLA MINERVINI,
LORIS ZANELLI
PER CONTATTARE
LA REDAZIONE
conoscereinsieme@cosmogas.com
COSMOGAS S.R.L.
VIA LEONARDO DA VINCI, 16
47014 MELDOLA (FC)
TEL. 0543 498383
FAX 0543 498393

EDITORE
PUBLIONE S.R.L.
VIA BALZELLA, 81 - FORLÌ (FC)
VIA PALEOPACA, 4 - MILANO (MI)
TEL. 0543.798976
FAX 0543.751083
publione@publione.it
www.publione.it
PROGETTO GRAFICO
E IMPAGINAZIONE
LUCA SENSI
STAMPA
STAMPATO IN ITALIA
Reg. Trib. di Forlì n. 19/06 del 19/07/2006

1. Accanto ad
alcuni articoli del
Magazine troverai
dei QR Code

2. Inquadra il
codice QR

3. Visualizza il
contenuto
multimediale

Iscrizione al ROC n. 26/2006

Conoscere Insieme
cosmogas.com

SOMMARIO
pag.

4

SPECIALE

SISTEMI IBRIDI

HPdens e SOLARfryo:
perfetti per le rinnovabili.

L’ESPERTO RISPONDE

Banca dati dei gas fluorurati a
effetto serra: cosa c’è da sapere

10

La pagina del progettista

12

Referenze

14

Referenze

18

Snack news

19

Gastone

pag. 16

AGUASTORE, NON SOLO ACQUA CALDA SANITARIA!

Un bollitore a doppio serpentino e uno scaldabagno a condensazione AGUAdens

UN IMPIANTO… GALVANIZZANTE!

Impianto molto particolare in una industria di Buccinasco (MI)

COMPLESSO RESIDENZIALE CON TECNOLOGIA HPDENS
Ad Argenta (FE) scelgono il più pratico e leggero dei Sistemi Ibridi

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

NOTIZIE IN PILLOLE DA COSMOGAS

Nuovo sito Cosmogas e programma delle fiere

CENTRALE TERMICA? NO GRAZIE! C’È AGUASTORE

L’IDRAULICO
GASTONE
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di Leonardo Militi

AFFIDABILI E PRONTI
A UN FUTURO PIÙ VERDE!

Dai multi-componenti (tutti da assemblare) ai moderni termo-autonomi (pronti
da installare). Venti anni di innovazione al servizio dell’ambiente e di un uso delle
risorse energetiche, tradizionali e rinnovabili, sempre più conveniente.

2010 - IL PASSATO
Tanti apparecchi e molti collegamenti
Cos’è un ibrido

Un sistema ibrido è un dispositivo in cui sono presenti più generatori di calore alimentati da diverse fonti di
energia, solitamente un combustibile fossile e una fonte di energia rinnovabile. I sistemi ibridi Cosmogas
danno sempre la precedenza al generatore più conveniente, garantendo dinamicamente massima
efficienza e massimo risparmio.

4
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Continua

IL FUTURO -

2020

Sistemi già assemblati e pronti per l’utilizzo
Parola chiave: sinergia

Sinergìa s. f. [dal gr. συνεργία o συνέργεια, der. di συνέργω «cooperare» (comp. di σύν «con, insieme»
e ἔργω «operare, agire»). – Azione combinata e contemporanea, collaborazione, cooperazione di più
elementi in una stessa attività, o per il raggiungimento di uno stesso scopo o risultato, che comporta un
rendimento maggiore di quello ottenuto dai vari elementi separati.
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di Leonardo Militi

SISTEMI IBRIDI COSMOGAS:
PIÙ ABILI CON LE RINNOVABILI
Meno consumi e maggiore efficienza: sono questi i risultati più evidenti della combinazione intelligente fra fonti di energie convenzionali e
verdi. In termotecnica si ottengono con i sistemi
ibridi che, normalmente, superano i limiti applicativi ed economici delle singole risorse energetiche di cui si servono. Comfort, risparmio e grandi
prestazioni, è ciò che ci si aspetta da queste macchine. Perché la scelta sta diventando sempre più
irrinunciabile e conveniente? Lo abbiamo chiesto
ad Alberto Alessandrini, Responsabile del Centro
Ricerca e Sviluppo Cosmogas.
Nella mitologia antica gli ibridi erano creature affascinanti
e misteriose. Come la Chimera (testa di leone, coda di serpente e fauci dalle quali sgorgava fuoco); o la Sirena, metà
donna e metà pesce; oppure l’Ippogrifo, con il suo corpo di cavallo e aquila tutto il resto. Per fortuna gli “ibridi”
oggi, sono tutt’altro: silenziosi e convenienti sulle strade
di tutto il mondo (se pensiamo alle automobili); sempre
più funzionali ed ecologici negli edifici che abitiamo, dove
gestiscono dall’erogazione dell’acqua calda sanitaria al riscaldamento, senza trascurare la climatizzazione.

Attitudini tutte garantite dai sistemi ibridi
Cosmogas, in grado di sfruttare i vantaggi
tecnologici di una ricerca applicata che ha radici profonde su terreni diversi.
È forse proprio questo il segreto di macchine come
HPdens o SOLARfryo, che “concentrano” quanto di meglio ed efficace progettato in oltre 50 anni da Cosmogas
per garantire il massimo negli ambiti del riscaldamento,
raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.
Avere lavorato a 360° in questi diversi settori, sempre
con l’obiettivo della massima qualità e del migliore risul6
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tato, ha certamente dato origine alle giuste soluzioni da
accostare e unire per realizzare sistemi ibridi innovativi
e competitivi. Uno dei protagonisti di questo mosaico
è senz’altro Alberto Alessandrini, figlio del fondatore di
Cosmogas Arturo, che oggi, assieme al fratello Andrea,
troviamo alla guida del reparto Ricerca e Sviluppo dell’azienda. Chi meglio di lui poteva accompagnare i lettori di
Conoscere Insieme nella scoperta di queste tecnologie?
Alberto, in generale, rispetto a quando sono nati,
quali sono oggi i progressi tecnologici che hanno
visto l’affermarsi di sistemi ibridi sempre più
compatti?

“In Cosmogas abbiamo iniziato diversi anni fa
a pensarci. Ricordo che fu per ragioni di spazio, piuttosto che di risparmio energetico.
Una certa edilizia speculativa ricercava apparecchi piccoli, da incasso, meglio se esterni. Allora era necessario
collegare al massimo una caldaia, un bollitore e un sistema di pannelli solari. A dare impulso a soluzioni anche
più efficienti arrivarono da una parte le pompe di calore,
sempre più potenti e sofisticate, dall’altra le normative:

Continua

sempre più a tutela dell’ambiente. In generale quegli
anni sono stati contrassegnati dalla sfida di collegare in
maniera efficace dispositivi che gestivano fonti energetiche di diverso tipo”
Su cosa più si è concentrata Cosmogas?
“Ritengo sul modo più corretto di soddisfare le direttive
europee circa l’uso delle fonti di energia rinnovabile, applicandosi nel contenimento dei costi: in particolare l’elevato contributo di energia rinnovabile imposto dal decreto legislativo del 28 marzo 2011 ci ha spinto a trovare
risposte avanzate in questo senso, anche slegate dalla
classica soluzione dei pannelli solari, perché non sempre
è possibile installarli”.
Per questo è nato HPdens?

“Esatto. Un sistema ibrido che può fare a
meno dei pannelli solari per raggiungere i requisiti di legge: formato da una caldaia a condensazione, un serbatoio da 150 litri di acqua
tecnica e una pompa di calore monoblocco
integrata da 2,58 kW, senza unità esterna!

escono dall’azienda già cablati, certificati e collaudati,
garantendo tempi di installazione notevolmente ridotti.
Anche gli errori di collegamento si riducono, con sollievo
da parte dell’impresa installatrice. Aggiungerei che sono
disponibili configurazioni per alimentare fino a 3 circuiti”.
Poi c’è l’utilizzatore finale: cosa è davvero importante
da considerare quando si è orientati verso un sistema
ibrido? E come avete pensato in Cosmogas alle sue
esigenze?
“C’è da dire che il consumatore finale oggi, nel caso di
nuove abitazioni o ristrutturazioni importanti, non ha
molta scelta nell’adottare quanto di più verde e sostenibile il mercato gli mette a disposizione. Infatti le direttive
europee sono sempre più restrittive in materia: la quota
di rinnovabili che si deve usare per la produzione di acqua
calda sanitaria e per scaldare la nuova casa è sempre più
alta! Il plus di Cosmogas è di averci pensato per tempo,

Qualcosa di unico sul mercato. Un prodotto che ha riscosso un gratificante interesse in quanto è frequente
imbattersi, negli edifici da ristrutturare, nella carenza di
spazi per unità esterne o per collocare pannelli solari.”
Mettiamoci nei panni di chi i sistemi ibridi Cosmogas
li deve scegliere, installare e usare. A cominciare
dai progettisti. In quale situazione si troveranno
avvantaggiati a inserire nel capitolato una soluzione
termo-autonoma come la vostra?
“Le dimensioni contenute e la produzione massima delle
quote di energia rinnovabile prevista dalla legge, unita
alla massima compattezza, pone i nostri ibridi come la
risposta più giusta e amica dell’ambiente per il contesto
edilizio contemporaneo. La loro estetica pulita, semplice
e la possibilità di allacciarsi anche ad altre fonti di energie,
rinnovabili e non, completano la lunga lista di vantaggi”.
E l’installatore, perché sarà più felice di dovere
installare un sistema ibrido Cosmogas?
“La prima ragione che mi viene in mente è che i sistemi
ibridi Cosmogas oggi semplici da mettere in funzione,
7
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presentando soluzioni sinergiche fra più fonti già decine
di anni fa. Gli ibridi come i nostri, con i componenti già
assemblati e concepiti dal fabbricante per funzionare in
abbinamento fra loro, consentono l’accesso alle detrazioni fiscali del 65%. La loro installazione aumenta il valore
dell’immobile garantendo comfort in qualsiasi condizione climatica anche in inverni rigidi e con alta umidità. In
più l’impianto sfrutta sempre l’energia più conveniente,
abbassando le bollette.”
Soddisfazione in qualsiasi condizione climatica,
diceva. Ma in questo caso la pompa di calore senza
unità esterna non basta, o sbaglio?
Non sbaglia. Infatti per i fabbisogni di acqua calda e riscaldamento più importanti arriva in aiuto SOLARfryo, il
nostro ibrido con pompa di calore idronica in diversi modelli e potenze da 5 a 13 kW.
Cosa cambia?
“Sostanzialmente parliamo di una macchina con pompa di calore inverter più completa: tre sistemi in uno!
SOLARfryo riscalda, raffresca e produce acqua calda
e, grazie alla disponibilità in 6 modelli, permette un
dimensionamento più accurato rispetto alle esigenze
del cliente. Come HPdens, anche SOLARfryo ottimizza
i costi scegliendo sempre in funzione della temperatura esterna, l’energia più conveniente, fra gas ed elettricità.“
Possiamo attenderci l’arrivo, nei prossimi anni, di una
nuova generazione di pompe di calore tali da limitare,
PRODOTTO

di Leonardo Militi

ancora di più di quanto accade oggi, l’interdizione
della caldaia?
“La sfida sarà munirsi di pompe di calore ancora più piccole ma egualmente performanti e contare sul fatto che il
probabile impiego in un prossimo futuro di gas “verde”
nella rete di distribuzione, renderà più facile raggiungere
la quota parte di rinnovabili previste dalla legge. Ma non è
facile fare previsioni. Per fortuna c’è ancora tanto da fare,
e ora ci concentriamo sul miglioramento degli impianti di
riscaldamento obsoleti, ancora molto numerosi in Italia”.
Infine uno sguardo al futuro: possiamo definire
l’ibrido una tecnologia di transizione? Oppure è
un traguardo tecnologico che, pur affinandosi, non
subirà più sostanziali cambiamenti?
“Inutile nascondercelo. La tendenza generale va verso il
no-gas, molte abitazioni nuove sono indirizzate a questa
scelta e dunque l’ibrido inteso come sinergia fra caldaia e
pompa di calore rischia di trasformarsi in modo sensibile.

Il periodo di transizione sarà probabilmente
contrassegnato da caldaie che cambieranno
sostanzialmente il combustibile a favore di
miscele meno inquinanti e climalteranti.
In Olanda già lo fanno, immettendo idrogeno nel metano. La progettazione di caldaie auto-adattive, come la
nostra recente Q30 PROTONIC, è una delle tante risposte che Cosmogas offre nell’immediato, senza aspettare
il futuro! Che quando arriva, nel campo della ricerca e
della innovazione… è già tardi”.

FUNZIONI

POMPA DI CALORE

HPdens
da 15 a 34 kW

riscaldamento

pompa di calore
monoblocco
integrata (senza
unità esterna)
da 2,58 kW

acqua calda sanitaria

SOLARfryo
da 15 a 34 kW

riscaldamento

pompa di calore
idronica (con unità
esterna)
da 5 a 13 kW

raffrescamento
acqua calda sanitaria
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+

HPdens

Senza unità esterna!

Sistema ibrido aerotermico per interno, esterno ed incasso, perfetto dove non è
possibile installare i pannelli solari. I suoi principali componenti sono una caldaia
a condensazione da 15 a 34 kW, un serbatoio di acqua tecnica da 150 litri ed una
pompa di calore monoblocco integrata da 2,58 kW.
Un peso sempre maggiore
nella produzione energetica
La nuova sfida del futuro è
ormai irreversibile e riguarda
la politica energetica europea
e, di conseguenza, del nostro
paese; il nuovo obiettivo per il
2030 è di ridurre il consumo di
energia del 30%, aumentando
le quote rinnovabili del 27%
e riducendo le emissioni di CO2 del 40%. Nel nostro
settore la risposta deve arrivare dai prodotti per il riscaldamento, per la climatizzazione e per la produzione

SOLARfryo

di acqua calda sanitaria, responsabili di oltre l’85% dei
consumi energetici. Le energie rinnovabili sono fonti ad
impatto ambientale nullo, in quanto non producono né
gas serra né scorie inquinanti da smaltire. Oggi stanno
vivendo una stagione di grande sviluppo a livello mondiale, assumendo un peso sempre maggiore nella produzione energetica. Gli elevati apporti di energia rinnovabile imposti dal D.Lgs n.28 del 3 marzo 2011 non
sempre trovano risposta nell’applicazione di una sola
fonte di energia, pertanto i SISTEMI IBRIDI che integrano pompe di calore, caldaie a condensazione e solare
rappresentano la soluzione più idonea per superare i
limiti applicativi ed economici delle singole tecnologie.

Perfetto per ogni tipo di esigenza

Sistema ibrido aerotermico per interno, esterno ed incasso, in grado di riscaldare,
raffrescare e produrre acqua calda sanitaria. I suoi principali componenti sono una
caldaia a condensazione da 15 a 34 kW, un serbatoio di acqua tecnica da 150 litri ed
una pompa di calore idronica aria/acqua da 5, 7, 9 e 13 kW.
Gli aspetti distintivi
I sistemi ibridi Cosmogas
sono la soluzione ideale per
le nuove abitazioni
quando si vogliono
realizzare sistemi di
riscaldamento integrati per raffrescamento e produzione di acqua calda
sanitaria secondo
le direttive del D.
Lgs. 28/2011 (sull’uso delle fonti a energie rinnovabili),
ma sono adatti anche per le ristrutturazioni e la sostituzione di generatori di calore esistenti, qualora si
vogliano migliorare le prestazioni energetiche del proprio edificio.

AMPIA GAMMA: in grado di soddisfare tutte le esigenze della moderna impiantistica.
PRECEDENZA ALLE ENERGIE RINNOVABILI: i sistemi ibridi Cosmogas sono gli unici ad essere dotati di un
serbatoio di acqua tecnica (puffer) dedicato unicamente
alle energie rinnovabili, in questo modo, oltre a evitare
che l’acqua in esso contenuta sia scaldata dalla caldaia,
non sono necessari costosi cicli antilegionella.
GESTIONE INTELLIGENTE: il sistema sceglie sempre
la fonte energetica più conveniente a seconda della
temperatura esterna.
DETRAZIONE FISCALE 65%: i sistemi ibridi Cosmogas,
beneficiano sempre della detrazione fiscale Ecobonus 65%.
PRONTI PER ESSERE INSTALLATI: tutti i sistemi ibridi Cosmogas sono prodotti e collaudati interamente in
Azienda, con il triplice vantaggio di avere un unico interlocutore, minimizzare i rischi e tempi di montaggio.
9

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

di Maurizio Alessandrini

AGUASTORE, NON SOLO
ACQUA CALDA SANITARIA!

Un bollitore a doppio serpentino (da 300 a 1.000 litri) e uno scaldabagno a
condensazione AGUAdens. Dalla loro unione è nata la sinergia più efficace per la
risoluzione di un problema molto comune: quello dei prelievi d’acqua calda sanitaria
multipli e simultanei. E se la necessità è anche riscaldare? Nessun problema!
AGUAstore è un produttore di acqua calda sanitaria autonomo a condensazione, composto da
un bollitore a doppio serpentino abbinato ad un
scaldabagno a condensazione serie AGUAdens
(16, 22, 37 litri).
AGUAstore è la soluzione ideale per tutte
le utenze che richiedono grandi produzioni
di acqua calda sia di
punta che in continuo,
senza la necessità di
una centrale termica
(versione con AGUAdens 27 o 33,5 kW).
Ne sono esempi spogliatoi di palestre o
piccole strutture ricettive.

AGUAstore
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Il sistema può essere
abbinato anche a un
impianto solare, abbattendo notevolmente i costi di esercizio,
in quanto AGUAdens
interviene esclusivamente qualora l’irraggiamento solare non è
sufficiente a riscaldare
l’accumulo.
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Accoppiata vincente

È piccolo, facile da collegare, versatile e si adatta alle
più svariate circostanze. Non c’è nulla di più da chiedere
a un apparecchio che, da solo, risolve così tante esigenze di acqua calda.
A dire il vero tanto solo non è: perché si tratta di
una coppia, o meglio, di un’accoppiata vincente!
AGUAstore è infatti un produttore di acqua calda sanitaria autonomo, nato dall’unione di uno scaldabagno
a condensazione AGUAdens ad un bollitore MULTItank
Cosmogas che funziona anche da colonna di supporto
per il produttore di acqua calda sanitaria.

Le tre versioni di AGUAdens (27, 33,5 e
61 kW) assieme alle quattro versioni del
bollitore (da 300, 500, 800 o 1000 litri) consentono fino a dodici diverse combinazioni;
permettendo al progettista di fornire quanto di più adatto e cucito addosso alle esigenze del committente.

Ma di quali esigenze parliamo? Quali
sono i campi di applicazione più adatti ad
AGUAstore?

Tanti e diversi: campeggi, spogliatoi sportivi, agriturismi
e piccole pensioni che eventualmente potendo rimanere sotto ai 35 kW di potenza termica installata possono
fare a meno anche della centrale termica.
Più in generale tutte quelle situazioni dove esiste una
realtà di prelievo simultanea di acqua calda che non può
essere gestita diversamente: come il rientro a tardo

AGUADENS

SOLO A.C.S.

AGUADENS
AGUADENS

AGUADENS

Nella sua versione base, AGUAstore,
è un potente produttore di acqua calda
sanitaria in grado, in caso di necessità,
di riscaldare anche piccoli ambienti

Q30 B
MYDENS B
NOVADENS B

A.C.S. + RISCALDAMENTO
Abbinato ad una caldaia a
condensazione Cosmogas,
AGUAstore diventa anche
un ottimo e completo
sistema di riscaldamento
Q30 B
MYDENS B
NOVADENS B

pomeriggio dei turisti in una struttura alberghiera, o il
Q30 B
ritiro negli spogliatoi degli atleti dopo
l’attività
sportiMYDENS
B
NOVADENS B
va. In questo e altri casi, l’accoppiamento del bollitore
con AGUAdens, garantisce il reintegro dell’acqua calda
e la sua produzione continua, lavorando sempre in condensazione: a vantaggio del risparmio energetico e del
rispetto dell’ambiente.

Facile da configurare, ordinare e installare

L’aspetto dell’installazione, che meno può interessare il
consumatore finale, è in realtà fondamentale per il lavoro dell’installatore, così come per quello del progettista.
La facilità di “messa in servizio” di un AGUAstore, inizia
dalla semplicità con cui si ordina una volta definite le
necessità dell’utente.
Infatti per configuare AGUAstore, basta selezionare la
taglia del bollitore, poi la potenza di AGUAdens e infine
il kit tubi per i collegamenti. Solo in caso di abbinamento al solare, di cui si tratta in seguito, sarà necessario
ordinare anche l’apposito kit più i vari accessori.

Il bollitore, scrigno di tecnologia e comfort

“Specialisti dell’acqua calda sanitaria” è una qualifica
che Cosmogas si è guadagnata dopo anni di esperienza
e traguardi ottenuti impiegando le tecnologie più all’avanguardia.
Un esempio diretto arriva dai suoi bollitori a doppio

Q30 B
MYDENS B
NOVADENS B

Q30 B
MYDENS B
NOVADENS B

serpentino con trattamento interno
di vetrificazione, riQ30 B
MYDENS B
vestimento esterno in PVC NOVADENS
e coibentazione
in schiuma
B
di polierutano rigido di 50 mm (nelle versioni da 300 e
500 litri), e fibra di poliestere di 100 mm (nelle versione
da 800 e 1000 litri). Sono queste le caratteristiche dei
bollitori utilizzati da AGUAstore: completi anche di otto
attacchi di serie (sei dei quali da due pollici) e quattro
pozzetti porta sonde di temperatura.

E nel caso volessimo destinare l’AGUAstore
anche al riscaldamento degli ambienti?
Abbinando il bollitore a una caldaia a condensazione MYdens B, NOVAdens B o Q30 B,
AGUAstore grazie al doppio serpentino diventa anche un ottimo e completo sistema
di riscaldamento, mantenendo le caratteristiche di efficace e performante produttore
di acqua calda sanitaria.
Anche qui la sua integrazione a un impianto solare potrà
renderlo ancora più efficiente ed economico, assegnandogli un vantaggio competitivo di grande interesse per
chi, oltre a prelievi di A.C.S. simultanei ed abbondanti,
ha esigenze di riscaldamento.
È il caso ad esempio di centri sportivi dove sussistono
anche uffici, o piccoli bed and breakfast dove si registra
una insolazione annua al di sopra della media.
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REFERENZE

Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

UN IMPIANTO…
GALVANIZZANTE!

Una referenza particolare, poiché qui ad avere bisogno di energia termica non
troviamo persone ma complessi macchinari; quelli adibiti al reparto verniciatura e
ossidazione anodica di un’industria di Buccinasco, nei pressi di Milano.
I prodotti Cosmogas grazie alle caratteristiche di affidabilità e qualità possono essere utilizzati per molteplici
soluzioni impiantistiche residenziali e industriali.
È l’esempio della sede della VER.OSS: leader nel settore del trattamento dei metalli con processi di “Ossidazione anodica protettiva e decorativa su alluminio e sue
leghe”.

Qui l’obiettivo è intervenire nella fase di preriscaldamento ed essicazione dei pezzi poi
destinati alla galvanizzazione, anche allo scopo di ridurre lo shock termico al momento
della loro immersione nel bagno.
Si è scelto di installare un generatore di calore di alta
potenza a condensazione DUALdens T 70, affidabile, e
particolarmente adatto a questo scopo, anche per il suo
rapporto di modulazione (1:12).
DUALdens T è compatto, con un design lineare e si presta a molteplici esigenze di installazione e può essere
posizionato sia all’interno sia all’esterno.

In questo caso, per mancanza di spazio all’interno dell’edificio, tutto l’impianto è stato

Ampio campo di
modulazione fino a 1:12

Vista dell’impianto, installato all’esterno
12
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Ogni modulo è costituito da due elementi termici
a condensazione, con scambiatori di calore brevettati C.R.R. (da 25, 35 o 45 kW), che funzionano
in cascata e modulano rispettivamente da 4,6 a
50 kW, da 6,2 a 70 kW, da 8,3 a 90 kW. La sincronia fra funzionamento in cascata e modulazione
totale permette un range fino a 1:12.

La committenza

La VER.OSS, azienda leader nel settore del trattamento dei metalli per i processi di “Ossidazione anodica
protettiva e decorativa su alluminio e su leghe” e i processi di “Verniciatura a polvere con tinte RAL in varie
finiture ed effetti particolari”, vanta più di cinquant’anni di esperienza. Nel 2018 ha aperto le proprie porte
a Cosmogas per la realizzazione di una centrale termica esterna dedicata al riscaldamento dei forni per l’essicazione dei manufatti, prima del loro bagno galvanico.
installato all’esterno. L’apposita copertura
coibentata per proteggere dalle intemperie
la macchina, assieme alla scelta di una versione di DUALdens a basamento, hanno notevolmente ridotto i fattori di complessità
dell’istallazione in esterno.

“In pratica - spiega Stefano Contino della Hydrotec: impresa che ha realizzato l’impianto - DUALdens T gestisce una particolare fase del bagno galvanico, che è un
processo lungo e abbastanza complesso. Il suo utilizzo
riguarda il riscaldamento di un forno che lavora a 50°C
dove si trovano i manufatti da essiccare.
Il lavoro è stato terminato nell’ottobre del 2018 - precisa il socio Francesco Saracino - e il committente ha
espresso la propria soddisfazione anche per l’aspetto
legato ai consumi”.

Con questa referenza Cosmogas ha dato
prova degli innumerevoli campi applicativi
delle proprie tecnologie; della loro versatilità e l’adattabilità di impiego. Tutti fattori
che la Hydrotec Srl ha dimostrato di conoscere e gradire.

Panoramica dell’impianto

IN BREVE
CHI

		

Francesco Saracino e Stefano Contino (HYDROTEC Srl), Impresa installatrice (MI); Agenzia di
		rappresentanza Cosmogas: Compagnoni Enrico di Monza (MB).

DOVE
COSA

Buccinasco (MI), sede della VER.OSS Srl.

		

Realizzazione centrale termica per forni di essiccazione pre-bagno galvanico con installazione di
DUALdens T 70.

QUANDO

Ottobre 2018.
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REFERENZE

Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

COMPLESSO RESIDENZIALE
INSTALLA TECNOLOGIA HPDENS
Gli ibridi aerotermici HPdens, richiestissimi per essere gli unici con pompa di
calore integrata (senza unità esterna), si sono dimostrati perfetti per un intero
blocco di 16 villette edificato ad Argenta (FE).
Costruzioni nuove, ben coibentate, con impianto fotovoltaico già compreso, sposano una soluzione rapida,
semplice ed efficace, per assicurare massimo clima e
confort ai suoi abitanti. Si potrebbe sintetizzare così
ciò che è accaduto ad Argenta, in provincia di Ferrara,
dove 16 unità abitative nuove, costruite fra il 2015 e
il 2018, sono state realizzate con altrettanti HPdens
Cosmogas da incasso:

ad oggi forse il sistema ibrido più pratico ed
efficace per diverse caratteristiche chiave.
“Lo conoscevo, ma non lo avevo mai installato”, esordisce Sergio Squarzoni, dell’omonima ditta impiantistica
che, assieme al progettista Michele Coatti, hanno dato
forma e vita a questa interessante installazione multipla di HPdens. “In effetti si tratta di ben 16 sistemi
ibridi HPdens monoblocco da incasso, con pompa di

La soluzione ad incasso adottata
14
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calore integrata e serbatoio di acqua tecnica da 150
litri, installati in altrettante villette.
Le caratteristiche delle costruzioni e l’impianto fotovoltaico di cui è provvisto l’intero complesso, ci hanno permesso di adottare questa
soluzione ibrida, soddisfacendo l’intera quota
di energie rinnovabili prevista per legge, senza
dover installare i pannelli solari”.
Sergio, a cosa hai dovuto prestare attenzione in
fase di installazione di così tante unità?
“Alla dislocazione dei diversi gruppi ibridi, ma grazie
alla versione da incasso è stato possibile montare tutto all’esterno (incassando il prodotto nel cappotto del
muro perimetrale, ndr). Possiamo dire che HPdens è
un concentrato di tecnologia che ti fa risparmiare lavoro e fatica”.

Installatore: Sergio Squarzoni

Zona Climatica di Argenta

Argenta (FE) è in zona climatica E: il periodo di
accensione degli impianti termici va dal 15 ottobre al 15 aprile (14 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco.
La classificazione climatica dei comuni italiani è
stata introdotta per regolamentare il funzionamento ed il periodo di esercizio degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia.

A proposito di rinnovabili e pompa di calore integrata, come sta andando? Il cliente è soddisfatto?
“Sta andando bene, a detta di chi ci abita e del committente: le bollette del gas sono assolutamente diminuite in maniera significativa, in quanto la caldaia entra in
funzione solo come integrazione nei prelievi di acqua
calda prolungati e continui o quando fa molto freddo.”
Ci sono pannelli solari termici a dare una mano al
tutto?
“No, c’è un impianto fotovoltaico, che minimizza il
consumo di corrente della pompa di calore.
Il rendimento energetico che abbiamo sperimentato
qui è un mix di massime performance dell’involucro
edilizio e di una tecnologia ibrida ideale per una
situazione come questa.”
Un particolare di un HPdens installato

IN BREVE
CHI

		

Committente: Liviano Rossato, della Rossato Liviano costruzioni edili (FE); Installazione: Sergio
		Squarzoni, della Squarzoni Sergio Impianti (FE); Progettista: Michele Coatti, dello Studio tecnico
		
di progettazione associato di Coatti Luca e Michele (FE); CAT Cosmogas: Luigi Cerati S.r.l. (FE);
		
Agenzia di rappresentanza Cosmogas: Bioclima Srl di Castenaso (BO).

DOVE

Argenta (FE).

COSA

HPdens ad incasso, 16 unità.

QUANDO

Consegna fine 2018.
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L’ESPERTO RISPONDE
Norme e novità fiscali

di Marzio Zaghini

GAS FLUORURATI, TUTTE LE
NOVITÀ NORMATIVE

Diventato legge il decreto attuativo del Regolamento UE sui gas fluorurati ad
effetto serra. Introduce importanti novità con lo scopo di raggiungere l’obiettivo,
promosso dalla Commissione Europea, di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra e prevenire gli effetti indesiderati sul clima.

La principale novità del decreto attuativo del Regolamento UE sui gas fluorurati ad effetto serra, entrato
in vigore il 24 gennaio di quest’anno, riguarda la creazione della Banca Dati dei Gas Fluorurati a effetto
serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, per
poter monitorare efficacemente, con dati coerenti e di
elevata qualità, le emissioni di gas fluorurati a effetto
serra e verificare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e per
valutare l’impatto dei regolamenti. La Banca dati gas
fluorurati sarà gestita dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma e sarà rivolta:
•
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•

•

•

iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (di seguito Registro
FGAS);
A imprese e persone in possesso di certificato per
comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione e smantellamento, svolti su apparecchiature fisse
di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di
calore e celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi, su apparecchiature fisse di protezione antincendio e commutatori elettrici;
Agli operatori per scaricare un attestato contenente
tutte le informazioni relative alle proprie apparecchiature.
L’attivazione della banca dati telematica è prevista
con due tempistiche diverse:

•

•

Dal 25 luglio 2019 per la registrazione della vendita di gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature
contenenti gas fluorurati non ermeticamente sigillate.
Dal 25 settembre 2019 per la registrazione degli interventi di installazione, controllo delle perdite, manutenzione, riparazione o smantellamento, svolti su
apparecchiature contenenti gas fluorurati

Per maggiori informazioni si riporta il link per accedere al
portale del Ministero dell’Ambiente dedicato alla Banca
Dati www.bancadati.fgas.it.

Il quesito di un lettore sull’argomento?

Buongiorno sono un installatore, le scrivo per
avere informazioni in merito alla nuova comunicazione da inviare nel caso di vendita di apparecchiature contenenti gas fluorurati non ermeticamente sigillate.
La prima domanda che le pongo è: cosa s’intende per apparecchiature non ermeticamente
sigillate?
La seconda domanda è: se devo inviare la comunicazione nel caso di vendita e contestuale
installazione di un apparecchiatura contenente
gas fluorurato?

Risposta

Buongiorno, per rispondere alla sua prima domanda le
riporto la definizione di apparecchiature ermeticamente
sigillate, sono quelle in cui tutte le parti contenenti gas
fluorurati a effetto serra sono solidamente fissate me-

diante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere valvole sigillate o
punti di accesso sigillati per garantire una riparazione o
uno smaltimento adeguati, e che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una
pressione di almeno un quarto della pressione massima
consentita. L’indicazione che si tratti di un’apparecchiatura ermeticamente sigillata è riportata sull’etichetta
dell’apparecchiatura.
In risposta alla seconda domanda, le imprese in possesso
di certificato per le attività di installazione, riparazione,
manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse contenenti gas fluorurati, che forniscono
all’utilizzatore finale dette apparecchiature non ermeticamente sigillate e che provvedendo anche al servizio di installazione dovranno indicare gli estremi della
vendita in sede di comunicazione delle informazioni relative all’installazione come previsto dall’articolo 16 c. 4 del
d.P.R. n. 146/2018 a decorrere dal 25 settembre 2019.
Nel caso in cui gli stessi soggetti, laddove vendano le
citate apparecchiature agli utilizzatori finali senza fornire
il servizio di installazione, dovranno invece comunicare
le informazioni relative alle vendite attraverso la Banca
Dati FGAS, a decorrere dal 25 luglio 2019.
A questo fine dovranno qualificarsi come venditori, con
una pratica da presentare per via telematica attraverso
la scrivania raggiungibile a partire dal 10 giugno, dal sito
bancadati.fgas.it.
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NOTIZIE IN PILLOLE
Brevemente dal mondo
Cosmogas

On line il
nuovo sito

Pubblicato alla fine della scorsa primavera, il nuovo sito
di Cosmogas si presenta totalmente rivisto nella veste
grafica, nei contenuti e nell’esperienza di navigazione. La
piattaforma, già tradotta in francese e in inglese (con altre lingue che andranno ad aggiungersi) è pronta a soddisfare le diverse necessità degli addetti ai lavori: installatori, centri assistenza, rivenditori, progettisti e utenti finali.
Per questi ultimi, sono ora a disposizione una miriade di
informazioni in più, utili anche a un primo orientamento d’acquisto. Sempre per il cliente finale, Cosmogas ha
introdotto una nuova funzione molto interessante come
la geolocalizzazione del centro assistenza tecnica più vicino. Una sezione intera è poi riservata alle innovazioni
e brevetti aziendali mentre, fra le voci del menu principale, anche un approfondimento sulle detrazioni fiscali;
argomento mai abbastanza trattato e chiarito. Il nuovo
sito Cosmogas si presenta dunque
molto dinamico e, a conferma di ciò,
presto sarà anche dotato di un blog
aperto a suggerimenti e commenti.

Cosmogas visita
tutti i CAT

Informazioni, aggiornamenti, volontà di fare squadra,
desiderio di ritrovarsi attorno alle tante novità di casa
Cosmogas. Sono gli ingredienti dei consueti incontri tecnici/commerciali Cosmogas svolti tra la primavera scorsa
e l’estate appena conclusa con gli oltre 800 Centri Assistenza dislocati in tutta Italia. Nel corso degli eventi
formativi sono state comunicate le strategie in vista
dell’imminente stagione invernale, mentre l’azienda ha
tratto massimo vantaggio, raccogliendo informazioni importantissime da chi, tutti i giorni, vive il proprio lavoro a
contatto con il cliente finale. I CAT restano infatti un’insostituibile “sonda” sull’utenza finale, da ascoltare con la
massima attenzione se si vuole competere con successo.

CONSULTA IL
NUOVO SITO

Avanti tutta con i COSMOday
Con l’arrivo dell’autunno riprendono e si intensificano i meeting COSMOday
rivolti agli installatori. Sono già centinaia i “pretendenti” al Doblò: il premio finale del concorso collegato alle giornate di formazione organizzate
presso i più importanti rivenditori idrotermosanitari d’Italia. Il Doblò sarà
estratto a fine concorso fra tutti coloro che, durante gli incontri formativi,
avranno finalizzato l’acquisto di almeno un prodotto Cosmogas. Ricordiamo
che dietro ai COSMOday c’è la volontà di far conoscere a un pubblico di
professionisti tecnici più vasto possibile, i traguardi tecnologici raggiunti da
Cosmogas 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;” al ciclo di produzione interamente
interno all’azienda, ai tanti aspetti di ricerca e sviluppo in cui la tecnologia
Cosmogas si è affermata nel mondo. Per essere sempre aggiornato sul calendario dei COSMOday, l’installatore può documentarsi presso il proprio
rivenditore o interpellando il proprio riferimento Cosmogas di zona.
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NESSUNA CENTRALE TERMICA CON AGUASTORE!
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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 GO-RI SERVICE S.R.L.
Via Giardino, 75 - 37053 Cerea (VR)

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

