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I MIEI AUGURI DI BUON 2020
La redazione di Conoscere Insieme mi ha
chiesto di aprire questo ultimo numero del
2019 con il classico bilancio di fine anno.
Devo dire che per quanto i traguardi raggiunti e messi nel cassetto dalla compagine
Cosmogas siano stati tanti in questi ultimi
dodici mesi, preferisco uscire dalla ritualità
e parlare di altro.
Qualcosa che considero altrettanto importante.
Arturo Alessandrini
Sto alludendo agli investimenti in risorse
umane, beni strumentali e altre attività portate avanti da Cosmogas anche quest’anno. Per me da sempre è questa la ricetta per
essere protagonisti attivi del proprio settore ed evitare situazioni di passività. Investire nella propria azienda: qualcosa cui dover
pensare 365 giorni all’anno, non solo a Natale.
Mi riferisco, ad esempio, al nuovo magazzino di 3.500 metri quadri
che stiamo realizzando; prossimo all’inaugurazione, sul quale siamo
al lavoro da molto tempo: si tratta di un investimento fra i più importanti degli ultimi decenni, con una serie di vantaggi logistici e un
impatto importante sulla qualità del lavoro.
Questa nuova superficie ci consentirà di allocare i componenti per la
lavorazione in uno spazio dedicato, liberare aree per nuovi macchinari e permettere di accelerare molti processi industriali.
Anche agli investimenti in ricerca e sviluppo, necessari per restare competitivi e fornire sempre qualcosa di nuovo ai clienti; per
non deludere mai chi attende Cosmogas alla prova più grande:
quella del migliore risultato, cui non vogliamo mai sottrarci.
Penso a quanto investito per arrivare più lontani, e conquistare nuovi
e importanti mercati.
Detto questo non posso esimermi dal rivolgere un augurio a tutto il
team Cosmogas, inclusi dipendenti, collaboratori e ovviamente partner, fornitori e clienti. Senza dimenticare tutti i lettori di Conoscere
Insieme e a chi ci lavora.
Sperando davvero che il 2020 porti pace e serenità in tutti i nostri cuori.
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SPECIALE
“SIGNORA MARIA”

di Leonardo Militi

PERCHÉ COSMOGAS? CE LO
SPIEGA LA SIGNORA MARIA!

Citata in mille situazioni, evocata in ogni trattativa, nell’immaginario collettivo è il
simbolo del cliente pignolo, diffidente, ma anche pragmatico. Va “conosciuta”, per
anticiparne le obiezioni e conquistarne la fiducia. In questo numero di Conoscere
Insieme ci siamo divertiti a darle voce, per mettere in evidenza, senza tanti giri di
parole, i vantaggi competitivi dei prodotti Cosmogas. Tutti a prova di… signora Maria!
Per quali motivi dovrei acquistare una caldaia X al posto

se potessimo darle voce, prima o poi questa domanda

siano “scomode” per Cosmogas, ma rappresentino
un’opportunità per comunicare in maniera netta e oggettiva, i tratti competitivi, mai abbastanza noti.

parole. Rispondere con efficacia non è semplice e può

Allora, tutti pronti? Signora Maria ci dica:

di un’altra? La “signora Maria” non esiste nella realtà, ma
le verrebbe dal cuore, dritta al punto, senza tanti giri di

portare a cadere in trappola, tirando fuori dal cilindro argomenti come il “prezzo più basso” o, peggio lo “scon-

to… a lei riservato”. Abbiamo così deciso di metterci alla
prova e dimostrare quante domande come questa non

“Perché dovrei acquistare una caldaia Cosmogas?”
I motivi si contano a decine. Possiamo partire dal numero
di invenzioni, innovazioni e applicazioni che Cosmogas ha
inserito nei propri prodotti in oltre 50 anni di attività. Tanti
traguardi, tutti testati e certificati, per un solo scopo: assicurare al cliente finale apparecchi di qualità che utilizzino
poca energia per spendere poco e rendere di più. Il traguardo è, e sempre sarà, la massima efficienza energetica.

Oltre a far risparmiare al cliente, abbiamo
creato caldaie più sicure, piccole, robuste,
intelligenti, ecosostenibili, semplici da usare,
convenienti e meno soggette a manutenzione e guasti. Insomma, proprio quelle che pensiamo vorrebbe lei nella sua casa. Le basta?
“Certamente no, quello che mi ha appena detto lo
dicono tutti i produttori di caldaie! Vorrei qualche
esempio”.
Non ci bastava la caldaia a condensazione e così abbiamo
ideato quella a doppia condensazione.
“Cos’è e a cosa serve la doppia condensazione?”
Una tecnologia innovativa che oggi ritrova nelle caldaie
MYdens, NOVAdens e nella nuovissima Q30 Protonic.
Sono caldaie che condensano, ossia recuperano calore
dai fumi sia quando funzionano il riscaldamento, sia quan4
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Lo schema evidenzia il rendimento che una caldaia a doppia condensazione esprime rispetto
a una caldaia convenzionale. Ciò si traduce in risparmio! Oltretutto l’acqua calda sanitaria è
utilizzata tutto l’anno. Dunque si tratta di un risparmio che vale sempre e… non conosce stagioni!

do funzionano per produrre acqua calda, riducendo i consumi e quindi risparmiando notevolmente sulla bolletta.

condensazione è già compresa nel prezzo. Diciamo “di
serie”!

“Costerà senz’altro di più.”
Ecco signora Maria, sempre la solita storia; anche se il
proverbio lo conosce bene: “chi più spende meno spende”. E il suo significato è semplice: chi spende di più, ma
acquista cose affidabili e di qualità, ha molte meno probabilità di andare incontro a disagi e problematiche che
porterebbero a ulteriori spese, rendendo vano il risparmio iniziale. Comunque la riposta è no! Per noi la doppia

“Dunque perché dovrei installare a casa mia una caldaia a doppia condensazione? Quale sarebbe questo
risparmio in più?”
Fino al 10%, sommato al 20% di una caldaia a condensazione, quindi un risparmio complessivo del 30%. Ma mi
faccia aggiungere una cosa: noi questa cosa la possiamo garantire perché Cosmogas fa tutto “in casa”, un pò
come lei quando cucina.

Continua
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SPECIALE
“SIGNORA MARIA”

di Leonardo Militi

Un poco alla volta tutti i consumatori stanno
diventando più sensibili alle tematiche ambientali.
Un trend che non risparmia la signora Maria, la
quale come tutti sta maturando l’idea che essere
green non è solo questione di più alberi sul
pianeta, ma di vera convenienza economica. È la
motivazione giusta per accompagnare il cliente
a questo cambiamento di ottica, una leva che
Cosmogas “aziona” attraverso prodotti sempre più
inclini a garantire la massima efficienza possibile,
con il minimo dei consumi e l’impiego di risorse
energetiche sempre più green!

“Cosa vuol dire?”
Che conosciamo e controlliamo tutte le fasi di realizzazione dei nostri “ingredienti”. I nostri prodotti li realizziamo
noi, perfettamente rispondenti alle nostre esigenze. Non
li acquistiamo già fatti. In più, li realizziamo in modo da
ottenere il migliore risultato e fino a quando non lo raggiungiamo non siamo contenti.
I prodotti Cosmogas sono progettati, brevettati e costruiti in Italia nella nostra azienda di Meldola dove, allo stesso
tempo, prepariamo gli idraulici al futuro della loro professione attraverso formazione e corsi di aggiornamento
continui.

Fare tutto in proprio, dall’ideazione al collaudo, significa avere il totale controllo di
materiali, componenti e processi costruttivi.
Significa metterci la faccia, e questo ci aiuta
ad ottenere la fiducia del cliente finale. E speriamo anche la sua.
“Sì, ma io in casa ho ancora i radiatori. Risparmio lo
stesso?”
Ma certo. Non so chi abbia messo in giro la voce che serve avere il riscaldamento a pavimento perché la doppia
condensazione faccia risparmiare. Lei risparmierà come e
più degli altri. Metta da parte la sua diffidenza.

6
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“Guardi, non mi prenda per una sprovveduta. Tanto poi
guardo su Google e vedo se è vero! È lì che ho visto
che è possibile disporre di acqua calda sfruttando il
Sole. Lo fate anche voi?”
Andiamo con ordine. Le dico che una caldaia, visto che
abita al Nord, le servirà sempre. Poi magari, in estate, i
pannelli solari le possono dare una mano. Ma anche qui
nessun problema:

le caldaie Cosmogas possono essere collegate ai pannelli solari così come ad altre fonti
energetiche in maniera semplice ed efficace.
Anche al termocamino, volendo.
“Già, il camino. È meglio che me lo tenga buono, dato
che tra poco il gas scomparirà dalle città. Non è vero?”
Non è proprio così signora Maria! Internet è una grande
fonte di informazioni ma non è tutto oro colato quello che
si legge. Va preso con le pinze. Il gas arriverà nelle nostre
case ancora per parecchio tempo e le caldaie non spariranno dall’oggi al domani. In ogni caso, noi di Cosmogas
giochiamo di anticipo e abbiamo pronte tutte le soluzioni,
anche per quelle case che già oggi non sono allacciate alla
rete del gas.
“Come fa una caldaia a funzionare senza gas?”
Oggi ci sono le pompe di calore e noi ne abbiamo per

La “signora Maria” sta sempre di
più diventando la “Signora Maria
Google”. Un “cognome” che il
nostro cliente tipo (sempre molto
diffidente) si sta guadagnando
sul campo: consultando internet
e manovrando con sorprendente
facilità il proprio smartphone per acquistare tutto, persino la caldaia! Il proprio carattere la porta
molto spesso a comparare sulla rete i prezzi, senza nemmeno guardare cosa c’è dentro la scatola.
Cosmogas ne è ben consapevole e preferisce parlare prima di tutto di contenuti, di qualità, di
scelte industriali che aumentano la sicurezza e la durevolezza dei prodotti. Assicurando comunque
prezzi competitivi e centrati.

tutte le esigenze: tecnologie in grado di recuperare il calore che c’è nell’aria. L’importante è che la casa sia sufficientemente isolata, conservi il calore e abbia un impianto fotovoltaico che la aiuti nel sostenere l’assorbimento
elettrico.

Anzi, ora che mi dice questo sono sempre più convinto
che una caldaia Q30 farebbe proprio al caso suo. Ha una
combustione estremamente pulita ed ecologica, inoltre è
semplice e leggera, pur avendo al suo interno un concentrato di innovazioni senza precedenti.

“Troppo difficile, lo fate apposta per non far capire.
Poi, una volta che ho comprato, non trovo più nessuno
che mi aiuti!”
No signora. E visto che guarda tanto internet, provi a cercare Assistenza Tecnica Cosmogas su Google. Si accorgerà che siamo ovunque per assisterla, anche se il nostro
obiettivo è che, una volta installato il prodotto, lei non
abbia più bisogno di noi: perché tutto funzionerà a dovere per molto, moltissimo tempo.

“Sarà una cosa complicata!”
Tutt’altro signora Maria, ci siamo completamente immedesimati in chi deve utilizzarla, così abbiamo rivolto massima attenzione alla sua fruibilità. I comandi della Q30 sono
semplici ed intuitivi, ed è programmata per dare sempre
il massimo consumando il minimo.

“Non si sa mai”
È per questo che abbiamo ideato un’estensione di garanzia che può farla stare tranquilla, fino a 10 anni (vedi
articolo in questo numero, ndr), con interventi rapidi e
professionali.
Sì, ma non sono convinta. Fra l’altro ho sentito in TV
che le caldaie inquinano molto. Ho delle nipotine e non
voglio peggiorare la situazione dell’ambiente.
Altro problema affrontato e risolto da Cosmogas al quale, da sempre, il problema dell’ambiente sta a cuore.

“Non è che con tutto questo risparmio, poi devo fare
la doccia fredda?”
La Q30 ha un profilo di carico sanitario massimo: avrà
acqua calda per uso cucina, pulizie domestiche, doccia e
vasca da bagno. Nessun rischio di interruzione di acqua
calda.
“Ho capito. Dunque? Adesso cosa devo fare?”
Ridurre la sua proverbiale diffidenza, e fidarsi di Cosmogas e della sua “fissa” per la qualità e la soddisfazione del
cliente. Dopo più di 50 anni di ricerca e sviluppo per migliorare i nostri prodotti, possiamo dichiarare e garantire
che stiamo sempre dalla parte dell’utente. Anche dei più
esigenti e dubbiosi. Proprio come lei, signora Maria!
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L’ESPERTO RISPONDE
Norme e novità fiscali

di Marzio Zaghini

POMPE DI CALORE
E FONTI RINNOVABILI

L’utilizzo delle pompe di calore nel rispetto dei requisiti minimi di prestazione
energetica degli edifici “D.M. 26 giugno 2015”, ricopre un ruolo sempre più
importante e diventerà fondamentale a partire dal 1 gennaio 2021. Secondo
quanto riporta, tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere del tipo
nZEB (nearly Zero Energy Building). Ovvero ad energia quasi zero.

nZEB
Gli edifici nZEB sono stati introdotti dalla Direttiva Europea 31/2010/CE. Secondo la definizione presente nella
direttiva (e ripresa dal decreto di recepimento D.Lgs 19
agosto 2005, n. 192 e s.m.i.), l’edificio a energia quasi
zero è un edificio ad altissima prestazione energetica,
il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo
è coperto in misura significativa da energia da fonti
rinnovabili.
Secondo quanto previsto dal D.M. 26 giugno 2015, sono
“edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, sia di nuova
costruzione che esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati tutti i requisiti prestazionali previsti dal
decreto stesso e gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili previsti dal Decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 (Decreto Rinnovabili).
Il Decreto Rinnovabili recepiva la Direttiva Europea
8
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2009/28/CE sulla promozione dell’uso delle energie da
fonti rinnovabili, nella quale per la prima volta venivano
considerate come fonti rinnovabili l’energia termica contenuta nell’aria (aerotermica), nell’acqua (idrotermica) e
nel terreno (geotermica) che, essendo calore a temperatura ambiente, non possono essere utilizzate direttamente per produrre energia, ma solo attraverso un apparecchio denominato “pompa di calore”. Quest’ultima,
applicando i principi della termodinamica, è in grado di
innalzarne la temperatura per gli usi finali presenti all’interno degli edifici (riscaldamento e produzione di acqua
calda sanitaria). Calore che viene fornito dal sole “energia solare indiretta”.
Come indicato dalla Direttiva 2009/28/CE (ripreso dal
D.Lgs 28/2011), l’energia rinnovabile prelevata dall’ambiente esterno è definita dalla seguente formula:

SOLARSPLIT - POTENZE E COP RIF. UNI-TS11300-4
Acqua ingresso/uscita 30/35°C

SST 6

SST 9

SST 13

Te

Q

COP

Q

COP

Q

COP

-7

3,9

3,03

7,5

2,9

8,1

2,9

2

4,5

3,38

9,6

3,8

10,6

3,6

7

5,4

3,96

10,1

4,03

12,6

3,90

12

5,1

4,37

12,0

4,4

14,2

4,7

Acqua ingresso/uscita 40/45°C

SST 6

SST 9

SST 13

Te

Q

COP

Q

COP

Q

-7

3,45

2,39

6,1

2,1

7,6

2,4

2

4,79

2,79

8,2

2,6

10,3

2,9

7

5,15

2,95

9,53

3,12

11,5

2,97

12

4,9

3,43

10,2

3,2

13,3

3,6

Acqua ingresso/uscita 50/55°C

SST 6

SST 9

COP

SST 13

Te

Q

COP

Q

COP

Q

COP

-7

3,4

1,9

5,5

1,5

7,1

1,9

2

4,7

2,29

6,9

1,9

9,4

2,3

7

4,8

2,39

8,4

2,2

9,8

2,68

12

5,1

3,06

9,2

2,4

11,5

2,92

ERES = Qusable * (1 – 1/SPF)
dove: ERES è l’energia rinnovabile prelevata dalla pompa
di calore; Qusable è l’energia termica ceduta dalla pompa
di calore all’impianto; SPF (Seasonal Performance Factor)
è l’efficienza media stagionale della pompa di calore. Il
decreto rinnovabili ha posto un limite inferiore di efficienza media stagionale per poter considerare l’energia
prelevata dall’ambiente esterno come rinnovabile, sancito dall’espressione:

SPF > 1,15 * 1/η
Dove η corrisponde al rendimento elettrico nazionale
Per il calcolo dell’efficienza media stagionale (SPF) si fa riferimento alla normativa di calcolo (UNI/TS 11300-4) sulla modellizzazione del comportamento energetico delle
pompe di calore dai valori nominali a quelli stagionali.
Buongiorno sono un progettista alle prese con
un nuovo edificio in cui la committenza richiede
lo standard nZEB. Per quanto concerne il generatore di calore, visti gli spazi ridotti, avevamo pensato di utilizzare il vostro apparecchio
SOLARsplit. Potete indicarci se tale apparecchio rientra fra quelli rinnovabili indicati dal D.L.
28/2011?
Risposta
Buongiorno, la ringraziamo per averci contattato:

SOLARsplit di Cosmogas è un apparecchio a pompa di
calore aria/acqua con compressore elettrico ad inverter,
in grado di recuperare calore rinnovabile dall’aria esterna. Per tanto assolve a quanto previsto dal Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Decreto Rinnovabili). Premesso questo l’energia rinnovabile prelevata dall’ambiente
esterno è definita dalla seguente formula:

ERES = Qusable * (1 – 1/SPF)
dove: ERES è l’energia rinnovabile prelevata dalla pompa
di calore; Qusable è l’energia termica ceduta dalla pompa di calore all’impianto; SPF (Seasonal Performance Factor) è l’efficienza media stagionale della pompa di calore,
il quale deve essere > 1,15 * 1/η
dove:
η corrisponde al rendimento elettrico nazionale
Per il calcolo dell’efficienza media stagionale (SPF) si fa riferimento alla normativa di calcolo (UNI/TS 11300-4) sulla modellizzazione del comportamento energetico delle
pompe di calore dai valori nominali a quelli stagionali.
Cosmogas mette a disposizione di progettisti e installatori gli strumenti per procedere al calcolo richiesto dalla
normativa vigente, con manuali dedicati e un’assistenza
telefonica sempre presente. Di seguito si riporta lo stralcio del manuale del SOLARsplit con le tabelle richieste
dalla UNI TS 11300-4 per il calcolo del rendimento medio
stagionale SPF.
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LA PAGINA DEL CAT

Centri Assistenza Cosmogas.
Conosciamoli meglio.

di Mariel Manucci

QUANTO FA CINQUE + CINQUE?

UN FUTURO DI QUALITÀ GARANTITA!
L’estensione di garanzia “5 e Più 5”, che la rete dei Centri Assistenza propone
ai propri clienti dopo l’acquisto di una caldaia Cosmogas, assicura all’utente un
lungo periodo di comfort e serenità: è sufficiente sottoscrivere un contratto di
manutenzione programmata per godere di tutti i vantaggi!
Cosmogas e la sua rete di Centri Assistenza
Tecnica Autorizzata offrono un’interessante
opportunità per estendere gratuitamente
la garanzia legale della durata standard di 2
anni fino a 10 anni complessivi (5 + 5 anni)
su tutti i prodotti residenziali a condensazione con potenza nominale inferiore a 35 kW.

Aspetti generali
Uno dei più interessanti strumenti di fidelizzazione del
cliente, appannaggio degli oltre 800 Centri di Assistenza Tecnica Cosmogas attivi in tutta Italia, ha l’immagine di un’addizione molto semplice: “5+5”. Si tratta di una estensione di garanzia che il cliente ha facoltà
di attivare per allungare la copertura di legge da due
a cinque anni. Passati questi, l’estensione di garanzia
può essere ulteriormente rinnovata per altri 5 anni. Per
attivare l’estensione, il cliente non deve fare altro che
sottoscrivere un contratto di manutenzione programmata con il proprio Centro Assistenza.
Questo contratto assicura al cliente una lunga serie di
vantaggi, semplicemente sottoscrivendo un abbonamento annuale di manutenzione ordinaria della caldaia, necessaria per mantenere l’impianto in buono stato
e per garantirne la sua efficienza nel tempo. Una precisa e corretta manutenzione consente di ridurre sensibilmente i consumi, a tutto vantaggio dell’utente che,
senza doversi ricordare di chiamare ogni anno il Centro
Assistenza per effettuare la manutenzione, avrà assicu10
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rato un ottimo rendimento della caldaia ed un notevole risparmio sulla bolletta!

Una caldaia al massimo della sua efficienza, sicura, in regola con le normative di
controllo, può rivelarsi estremamente conveniente per l’utente finale. Resta il fatto
che le revisioni devono essere effettuate
obbligatoriamente sia di manutenzione sia
di controllo fumi, da professioni abilitati ai
sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n.37 del 22 gennaio 2008,
come appunto i CAT Cosmogas.
Come funziona l’estensione “5 e Più 5”
Con la sottoscrizione della Qualità Garantita dei
primi 5 anni, attivabile entro 60 giorni dal collaudo
della caldaia, il cliente godrà di un totale di quattro
interventi di manutenzione e avrà diritto, in caso di
guasti o altre necessità, a ricambi originali, manodopera e diritti fissi di chiamata del tutto gratuiti.
Gli interventi saranno inoltre assicurati entro 48 ore

5 più5
I

ANN

ESTENSIONE DI GARANZIA

Prodotti coperti da estensione di garanzia Qualità Garantita 5 e Più 5.

MYdens

NOVAdens

NOVAdens T

CIELOdens

dalla chiamata. Nonostante si tratti di un servizio da
poco introdotto sono già centinaia le estensioni di
garanzia attivate, a conferma del grado di interesse dell’offerta presso la clientela finale. La leva di
vendita del servizio è anche psicologica: l’utente si
sente protetto durante l’intera durata del contratto
di manutenzione programmata.
Quali vantaggi per l’utente finale?
L’estensione di garanzia assicura il perfetto funzionamento e la durata nel tempo del prodotto. Ciò
viene reso ineccepibile dalla qualità del personale
coinvolto: capace di interventi qualificati e professionali. I livelli di efficienza e professionalità sono
possibili e garantiti grazie a un attrezzato centro di
formazione che con regolarità e frequenza convoca
i tecnici dei diversi Centri Assistenza. A loro sono
impartite lezioni teoriche e pratiche sui prodotti, con
simulazione dei guasti e loro soluzioni, allo scopo di
raggiungere la massima efficacia di apprendimento;
un supporto qualificato ed eseguito a regola d’arte
da esperti manutentori costantemente aggiornati.

INKAdens

TOPdens
TOPdens T

Q30

Una mano all’ambiente e una al risparmio
Scegliere un prodotto altamente sostenibile e verde,
non basta ad assicurare basse emissioni e rendimenti ottimali, ma si ottiene tenendo in efficienza tutti
i componenti nel tempo, permettendo di conservare
quei parametri di basso inquinamento e alto rendimento caratteristici del prodotto. Un effetto secondario di tale condotta, anche questo ecologico, è
certamente dato dall’allungamento della vita del prodotto, che allontana di conseguenza i tempi di rottamazione e smaltimento dei suoi componenti. Non è
finita: migliore rendimento significa anche meno costi
e una minore incidenza sulla domanda di risorse fossili combustibili.
Zero pensieri
In conclusione affidabilità, risparmio, ecologia, sicurezza, qualità e capillarità del servizio, sono i tratti distintivi di “Qualità Garantita 5 e Più 5”, il programma
di manutenzione programmata Cosmogas che assicura al cliente il vantaggio della massima sicurezza di
funzionamento della propria caldaia nel tempo.
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REFERENZE

Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

BASSI CONSUMI IN POCO SPAZIO?
CI PENSANO 60 HP-INKADENS
Continua il successo dell’ibrido aerotermico da incasso Cosmogas CON POMPA DI
CALORE INTEGRATA, sempre più richiesto nei vari contesti abitativi.

Montagnana è un comune italiano di diecimila abitanti
della provincia di Padova. Alla località è stata conferita
la Bandiera Arancione per le sue bellezze storiche. Anche per questo, ogni nuovo intervento di edilizia, residenziale o meno, ha il dovere di adeguarsi agli standard di armonia, efficienza e sostenibilità che fanno
parte del DNA cittadino.

Francesco Gobbi
GO-RI Service Srl

Simone Faccioli
Agenzia di rappresentanza Cosmogas
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Mauro Mantovani
Studio Maber

Fabio Bersan
Studio Maber

Uno scorcio del nuovo complesso abitativo
Poco fuori dalle mura che delimitano il centro storico, sorge un nuovo complesso residenziale dal design
moderno, a ridotto impatto paesaggistico il quale, una
volta concluso, conterà ben 60 unità abitative di due
piani fra villette mono e bifamiliari.
Ad oggi circa 30 unità sono state già dotate di impianto termico e consegnate ai proprietari. Cosa le accomuna?

La tecnologia Cosmogas: racchiusa nel
gruppo termico ibrido HP-INKAdens 24
che fra le sue caratteristiche distintive ha
la compattezza, perché può “scomparire”
nei muri perimetrali dell’abitazione.
Tutto ciò facilitato dal fatto che l’ibrido HP-INKAdens
è il primo e unico in Italia a non avere la pompa di calore esterna, ma integrata!
Al progetto termotecnico hanno lavorato Mauro Mantovani e Fabio Bersan, dello Studio Maber di Villa Bartolomea, Verona.
Conoscere Insieme li ha raggiunti al telefono chiedendo loro di raccontarci il perché è stato selezionato l’ibrido HP-INKAdens .
Risposta Studio Maber
“Nella fase di progettazione la richiesta del committente era quella di avere un sistema che rispondesse alle

Il funzionale sistema ad incasso di HP-INKAdens
normative attuali con semplicità e praticità. Teniamo
conto che si tratta di edifici in classe energetica A3, caratterizzati da un indice di prestazione energetica molto basso, compreso tra 0,40 e 0,60 kWh/m2 anno. Nella
progettazione abbiamo tenuto conto di questi fattori
e ritenuto che un sistema ibrido come HP-INKAdens
si integrasse correttamente; lavorando con una pompa
di calore di piccola potenza in modo costante.
I picchi di richiesta sono invece coperti dalla caldaia a condensazione che ha una potenza decisamente
maggiore.“
Vi sono altre fonti rinnovabili in gioco ad
integrazione della pompa di calore?
Risposta Studio Maber
“Certo, viene sfruttata l’energia dell’impianto fotovoltaico di potenza confinata nei minimi di legge (e
che il proprietario ha facoltà di ampliare, ndr) per
alimentare la pompa di calore presente all’interno di
HP-INKAdens.
Abbiamo selezionato questo ibrido anche per la caratteristica di un sistema da incasso dalle dimensioni
contenute che possiede, all’interno del suo box, tutti i componenti necessari per la realizzazione di un
impianto completo e finito per riscaldamento e pro-

Continua
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REFERENZE

Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

L’opinione del progettista

Mauro Mantovani - Studio Maber

“In questo ultimo periodo la tendenza di progettazione, di richiesta di mercato e di informazione sta sempre più spingendo anche noi progettisti verso impianto NO GAS. Noi come Studio Maber riteniamo che il ragionamento principale deve essere quello dell’esame dell’edificio a bassissimo fabbisogno
energetico, studiato per avere una richiesta energetica molto bassa, su questa richiesta e con queste premesse, un sistema ibrido come HP-INKAdens
può correttamente integrarsi andando a lavorare con una pompa di
calore di piccola potenza in modo continuo e coprire i picchi
di richiesta (spesso puntuali) con la caldaia a condensazione di
potenza generosa. Quindi per ottenere ottimi risultati le strade
sono più di una, ma riteniamo che la soluzione ibrida compatta proposta nel caso di Montagnana sia e rimarrà ancora molto interessante.“
duzione di acqua calda: generatore termico a condensazione, pompa di calore, sistema di accumulo e
termoregolazione.“
Bassi consumi, ottimi rendimenti, facilità d’uso e
guasti praticamente nulli è quanto aggiunge Francesco Gobbi, del Centro Assistenza Cosmogas
GO-RI Service Srl (sempre di Verona) parlando di
HP-INKAdens.
Francesco sottolinea come tutti gli utenti che abbiano acquistato queste unità abitative siano rima-

sti positivamente sorpresi dai ridotti consumi, così
come dal comfort ottimale, sia a livello di riscaldamento, sia in sanitario.
Molto soddisfatto anche Simone Faccioli, agente
di zona Cosmogas, assertore convinto delle fonti
rinnovabili, che ha trovato in questa commessa la
conferma delle sue idee. Il futuro è nei sistemi intelligenti capaci di scegliere autonomamente la risorsa energetica sempre più conveniente: altro tratto
competitivo di HP-INKAdens.

IN BREVE
CHI

		

Progetto termotecnico a cura di Fabio Bersan e Mauro Mantovani di Studio Maber Progettazione
		(Villa Bartolomea - VR); Installazione a cura di Negri Loris (Villa Bartolomea - VR); Assistenza Tecnica
		
a cura di Francesco Gobbi della GO-RI Service Srl; Agenzia di Zona Simone Faccioli; Rivenditore
		
Cosmogas Gruppo SVAI, Verona.

DOVE
COSA
		

Montagnana, provincia di Padova.
Impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria in complesso residenziale di circa
60 unità abitative.

QUANDO

La fornitura è in corso, al momento sono circa 30 le unità abitative provviste di impianto consegnate
		ai proprietari.
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NOTIZIE IN PILLOLE
Brevemente dal mondo
Cosmogas

Cosmogas in fiera:
un altro anno di importanti riscontri

Ancora oggi, sebbene gli specialisti della comunicazione
convergano molte risorse sulle tecnologie digitali, partecipare a una fiera di settore è un’attività molto efficace per
la promozione dei propri servizi e prodotti: un’occasione
unica per conoscere direttamente la propria rete di interlocutori commerciali, senza il filtro della distanza e della
virtualità. Esporre ad una fiera vuol dire davvero ascoltare
l’utente finale, osservare mercati e competitor, esprimere
la propria offerta, incontrare e parlare con il pubblico, presentarsi al cospetto di chi è più importante per il successo

della tua attività: i clienti. Cosmogas, anche quest’anno, non
è mancata alle più importanti fiere di settore, lasciando il
proprio segno persino all’estero. E a proposito di grandi
fiere internazionali, manca poco a febbraio 2020, quando
Cosmogas attraverserà l’oceano per farsi meglio conoscere
a Orlando, Florida, dove dal 3 al 5 si terrà AHR Expo. Tempo un mese e sarà tempo di prepararsi ad un’altra grande
fiera, una biennale molto specializza sul termo sanitario a
cui Cosmogas non è mai mancata: Mostra Convegno MCE,
a Milano, in programma dal 17 al 20 marzo 2020.

Allo stadio, da protagonisti
Cosmogas a “bordo campo” (ben visibile dalle tribune)
anche nella stagione calcistica 2019-2020. I più importanti stadi italiani si stanno infatti colorando di giallo e
di blu grazie ad una campagna pubblicitaria in grande
stile. Firenze, Cagliari, Brescia, Lecce e Lazio i campi da
gioco dove, per tutta la durata del campionato, il logo
dell’azienda risalterà durante i 90’ degli incontri. Una
scelta di marketing confermata dal fatto che la pubblicità negli stadi e nelle arene rappresenta nel nostro paese una delle migliori forme di promozione di prodotti
dedicati a sportivi e amanti dello sport, fra cui si contano un grandissimo numero di installatori.
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LA PAGINA DELL’INSTALLATORE
Riflettori sulle novità tecniche
e di prodotto Cosmogas

di Giuliano Conficoni

SOLARSPLIT: PIÙ POTENZA E
PIÙ CONTROLLO CON SPLIT 895
La pompa di calore SOLARsplit che sfrutta l’energia dell’aria integrata ad altre
energie rinnovabili, ancora più completa con comando remoto e le sue innovative
funzioni “Smart Storage” e “Statistica Utilizzo”.

Il menu iniziale permette di consultare e regolare non solo i parametri di utilizzo, ma anche i
dati relativi ai consumi di energia. Sono disponibili i dati di potenza e consumo per le funzioni di
riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento. Se è stata acquistata l’opzione “Power
Meter”, la centralina SPLIT 895 permette all’utente di verificare l’energia proveniente dall’impianto fotovoltaico e sfruttata da SOLARsplit. I
dati raccolti permettono l’analisi dei diversi consumi di acqua calda sanitaria, raffrescamento e
riscaldamento per periodo di tempo.

Comando remoto SPLIT 895
per la pompa di calore SOLARsplit
Già presentata in un recente numero di
Conoscere Insieme, torniamo a parlare di
SOLARsplit: la gamma di nuove pompe di calore inverter ad alta efficienza (da 6, 9 e 13 kW)
funzionanti senza l’ausilio di gas combustibile.
SOLARsplit, concepita per essere incassata e quindi “scomparire” con facilità in qualsiasi angolo della
casa (anche esterno), oltre che fornire energia per
la climatizzazione invernale ed estiva, soddisfa le
normali richieste di acqua calda sanitaria grazie a
un doppio serbatoio: uno primario con capacità di
150 litri (dotato di serpentino ad elevata superficie di
scambio); e uno secondario da 50 litri, con resistenza
da 800 W che entra in funzione solo in caso di particolari necessità. Assieme i due serbatoi assicurano
prelievi di acqua calda sanitaria di picco e continui in
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risposta alle diverse esigenze dell’utenza residenziale.
SOLARsplit può essere abbinato ad altri sistemi di generazione termica come pannelli solari e/o termocamini
e può essere alimentata da eventuali pannelli fotovoltaici (vedi fumetto Gastone di questo numero, in penultima pagina).
Ma è proprio sul corretto e migliore utilizzo del fotovoltaico che vale la pena soffermarsi: spesso l’utente finale
non è in grado di valutare se tutta l’energia prodotta dal
proprio impianto fotovoltaico è stata utilizzata per alimentare gli apparecchi elettrici o se è stata immessa nella rete.

Per ovviare a questo problema, COSMOGAS
ha studiato e realizzato un nuovo controllo
remoto intelligente SPLIT 895, di serie su
SOLARsplit.

SERBATOIO DI ACQUA
TECNICA DA 150 LITRI
di capacità con produzione
di A.C.S. tramite serpentino:
elevata superficie di
scambio, produzione A.C.S.
abbondante, non necessita di
cicli anti-legionella

SERPENTINO SUPERIORE
di grande superficie in acciaio
inox per produzione A.C.S.

BOX IN LAMIERA ZINCATA
robusto, verniciato RAL 9003

GRUPPO DI CARICA E
SICUREZZA
per circuito solare
(a richiesta)

MODULO IDRONICO
da interno/esterno/incasso

SERBATOIO DI A.C.S.
DA 50 LITRI
con resistenza da 800 W

MISCELATORE
TERMOSTATICO PER A.C.S.

2 CIRCUITI
riscaldamento e raffreddamento

TERMOREGOLATORE E
CONTABILIZZATORE
“TUTORbit”
Siemens, regola contabilizza
e visualizza le energie in
ingresso e uscita del sistema

SERPENTINO INFERIORE
in acciaio inox
per circuito solare

VASO DI ESPANSIONE
SOLARE
disponibile su richiesta

CONDENSATORE/
EVAPORATORE
completo di resistenza
da 3 kW (1,5+1,5 kW)

Due le funzioni più importanti che lo caratterizzano:

FUNZIONE “SMART STORAGE”

Grazie all’elettronica di serie, SOLARsplit permette
di sfruttare appieno il fotovoltaico: in caso di esubero di disponibilità, attiva in automatico la resistenza
ausiliaria per innalzare la temperatura dell’accumulo inerziale e stoccare l’energia addizionale da utilizzare successivamente.

FUNZIONE “STATISTICA UTILIZZO”

Conteggia i consumi di energia e comunica all’utente le statistiche di utilizzo ovvero quanta energia è
stata recuperata dal fotovoltaico, quanta ne è stata prelevata dalla rete elettrica e quanta ne è stata

VASO DI ESPANSIONE E
VALVOLE DI SICUREZZA
per circuiti di riscaldamento

consumata in riscaldamento o per la produzione di acqua calda sanitaria.
In questo modo l’utente finale ha l’opportunità
di migliorare l’utilizzo del sistema e sfruttare al
meglio l’energia rinnovabile gratuita, adeguando le sue abitudini e riducendo i consumi; i dati
sono disponibili su base quotidiana, settimanale
e mensile.
Adattandosi ad un’infinità di applicazioni impiantistiche,
anche grazie alle sue dimensioni compatte e alla possibilità di essere incassato a muro, SOLARsplit è oggi
fra i più versatili prodotti NO GAS in commercio per
soddisfare le molteplici necessità di climatizzazione, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria.

Continua
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Fra le opzioni più caratteristiche elenchiamo:

IL MULTICIRCUITO:

Possibilità di gestire fino a due circuiti contemporaneamente (un circuito caldo/freddo diretto + un
circuito caldo/freddo miscelato oppure due circuiti caldo/freddo diretti);

L’OPZIONE SOLARE:

Configurazione che consente di utilizzare l’energia del Sole (Solare Termico), aumentando la
quota rinnovabile e di conseguenza il risparmio
energetico;

L’OPZIONE RICIRCOLO:

Permette di ottimizzare la produzione di acqua
calda sanitaria garantendone la pronta disponibilità anche in caso di punti di prelievo distanti

L’OPZIONE TERMOCAMINO:

Permette di abbinare la pompa di calore SOLARsplit
ad altri sistemi come termocamini, stufe e sistemi

18

Cosmogas - Conoscere Insieme n° 44 - Inverno 2019

di Giuliano Conficoni

a biomasse. Con questa opzione, è incluso anche il kit
I.A.R., per utilizzare le energie alternative anche in integrazione al riscaldamento in impianti a bassa temperatura.

SOLARsplit rappresenta un modo più sostenibile di riscaldare le abitazioni senza rinunciare al comfort di prelievi di acqua calda
cospicui e continui.
A questo proposito, passare da un sistema
di riscaldamento tradizionale ad uno rinnovabile che utilizza una pompa di calore, oltre
che ad abbassare le emissioni in atmosfera,
aumenta la classe energetica degli edifici e,
di conseguenza, il valore degli immobili.
SOLARsplit è a tutti gli effetti una pompa di calore
ad alta efficienza che rispetta i requisiti prestazionali
per beneficiare dell’incentivo del nuovo conto termico
(D.M. 16 Febbraio 2016) e delle detrazioni fiscali del
65% (ECO BONUS) o del 50% (BONUS CASA) nel caso
di sostituzione di un generatore di calore esistente.

SOLARSPLIT: LA POMPA DI CALORE A SPAZIO ZERO
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