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MADE IN ITALY E RISPARMIO ENERGETICO
“Andrà tutto bene”. “Nulla sarà come prima”.
Bastano queste due frasi, che abbiamo sentito ripeterci settimana dopo settimana in piena pandemia, per comprendere la contraddizione del momento che stiamo attraversando.
Come aziende, professionisti e, prima di ogni
altra cosa, come persone, ci troviamo in balia
di un accadimento più grande e inverosimile
di ogni nostra previsione. L’orizzonte dei nostri piani e programmi si è spezzato e servirà
Arturo Alessandrini
molto tempo a ricucirne i pezzi.
Cosmogas ha acquisito negli anni competenze e un’esperienza che
gli permette, nella tempesta di tenere il mare e non perdere la rotta.
Ma nessuno potrà farcela in “solitaria”: tutti avranno bisogno di tutti
e si dovrà restare molto vigili per stare lontani da scenari economicamente infausti. Desidero evidenziare, a questo proposito, come
sarà importante porre massima attenzione a due fattori: il primo di
questi è sostenere il paese Italia, una nazione che ha dimostrato
il proprio valore alla platea mondiale e che oggi chiama il suo
popolo a indirizzare ogni spesa verso prodotti Made in Italy. Un
modo semplice e intelligente per contribuire e risollevarsi.
Il secondo è rispettare ancora di più ambiente ed eco-sistema,
poiché è proprio da un atteggiamento di loro sottovalutazione che
è partito questo disastro. (questa non è una causa certa è solo una
delle tante teorie campate per aria come quella delle antenne del
5G) Ecco perché faccio mio l’appello di adottare in maniera ancora
più decisa politiche di consumo basate su efficienza e risparmio
energetico. Si tratta, e ne andiamo orgogliosi, di due fattori
da sempre strategici per Cosmogas: Made in Italy e Risparmio
Energetico. Il loro robusto intreccio è la spina dorsale di questa
azienda, costruita e rafforzata in oltre 50 anni di ininterrotto lavoro.
Ma non dovranno mai mancare, come sta accadendo in questi giorni, e per questo ringrazio tutti i dipendenti e collaboratori, unità e
buona volontà. Nella speranza di un domani migliore.
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SPECIALE
POMPA DI CALORE SOLARSPLIT

di Leonardo Militi

PIÙ SPAZIO, PIÙ TEMPO,
PIÙ COMFORT!

La pompa di calore inverter fra le più complete e versatili del mercato: una
“supercompatta” pronta per essere installata, collocabile ovunque, che risponde
perfettamente alle richieste in arrivo dal mondo delle nuove costruzioni: impianti
“no gas” molto efficaci e poco impattanti per il pianeta. Fra le ragioni del suo
successo il format “salvaspazio” e i rapidissimi tempi di installazione.
L’indice di popolarità delle pompe di calore è costantemente in aumento. Finalmente, nell’immaginario collettivo, il funzionamento di questi prodotti che sfruttano il
calore “nascosto” nell’aria inizia ad essere più chiaro. Assieme a tutti i vantaggi rappresentati da questa soluzione.
Molteplici i fattori che stanno decretando il successo di
questa tipologia di prodotto cui COSMOGAS dedica
studi e ricerche da almeno 25 anni! Al primo posto va
la caratteristica di rappresentare, al momento, la più conveniente alternativa all’utilizzo del gas, a tutto vantaggio
delle energie rinnovabili.

Altro elemento che sta rendendo questa tecnologia sempre più richiesta è il suo decisivo
contributo alla riduzione di monossido di carbonio e polveri sottili: principali responsabili degli alti livelli di climalteranti e inquinanti
nell’atmosfera terrestre.
Infine, ma non ultimo fra i fattori motivanti, gli obblighi
e gli incentivi promossi dalla comunità europea tradotti,
nel nostro paese, in varie tipologie di bonus.
Provvedimenti che incoraggiano il passaggio all’impiego di forme di energie più pulite, soprattutto in caso
di ristrutturazioni e nuove costruzioni. Incentivi reali, accattivanti, di cui si parla diffusamente nella pagina dell’Esperto Risponde di questo numero.
Tutti benefit che ritroviamo in SOLARsplit, protagonista
di questo speciale: un prodotto che aggiunge novità alle
novità, portando definitivamente la pompa di calore al
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SOLARsplit disponibile nelle potenze da 6, 9 e 13 kW
è la nuova pompa di calore inverter che sfrutta
l’energia termica rinnovabile dell’aria per riscaldamento,
condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria.
SOLARsplit può essere abbinata ad altri sistemi di
generazione termica come termocamini, idrostufe,
pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici. Ed è
la soluzione ideale per abitazioni, villette a schiera,
appartamenti, ecc.

SOLARsplit è la pompa di calore anche da incasso con integrazione
solo elettrica (NO GAS), composta da un’unità interna idronica e da
un’unità splittata esterna. Soddisfa le richieste di acqua calda sanitaria
e fornisce energia per la climatizzazione invernale ed estiva. Solo in
caso di avverse condizioni di temperatura esterna e di valori di umidità
critici, il sistema fa intervenire le 2 resistenze elettriche da 1,5 kW.
centro della scena: al posto da sempre riservato al generatore di calore a gas che, in questo caso, viene rimpiazzato da un sistema totalmente elettrico.

E che dire dell’acqua calda sanitaria? Quell’irrinunciabile risorsa domestica che 365 giorni
all’anno l’utenza media pretende, copiosa e
istantanea?
C’è posto anche per quella in questo prodigioso prodotto alto due metri e largo meno
di uno (e talmente poco profondo da potere essere incassato nei muri perimetrali degli
edifici, oppure “nascosto” in casa).
La produzione di acqua calda sanitaria all’interno di SOLARsplit, approfondendo il tema, è assicurata da due

serbatoi: 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. Quest’ultima entra in funzione solo in caso di particolari necessità.
I due serbatoi assicurano prelievi di acqua calda sanitaria di picco e continui in risposta alle diverse esigenze
dell’utenza residenziale.
Adattandosi ad un’infinità di applicazioni impiantistiche,
anche grazie alle sue dimensioni compatte e alla possibilità di essere incassata nel muro, SOLARsplit può essere
abbinata ad altri sistemi di generazione termica come
pannelli solari e/o termocamini ed essere alimentata da
eventuali pannelli fotovoltaici. Un ausilio, quest’ultimo,
che riduce ancora di più i costi dell’elettricità, consentendo alte performance e bassi consumi.

I VANTAGGI DELL’AUTOCONSUMO

Energia fotovoltaica in esubero che finisce nella rete?
Succede molti giorni all’anno, dandoci la sensazione di non
capitalizzare (visto il prezzo di mercato) ciò che il nostro
impianto produce. In effetti è ormai assodato che conviene
di più “sfruttare” un impianto fotovoltaico per risparmiare
che immettere energia nella rete. In altre parole: è più
conveniente “AUTOCONSUMARE” energia anziché
venderla. Proprio quello che fa SOLARsplit nelle situazioni
di esubero di energia fotovoltaica. Grazie all’elettronica
avanzata di cui è dotata, infatti, massimizza il rendimento
dell’energia prodotta dal sole attivando la pompa di calore!
Et voilà, l’energia in più ce la ritroveremo sotto forma di
riscaldamento e acqua calda sanitaria. Del tutto… gratuita!
Continua
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SPECIALE
POMPA DI CALORE SOLARSPLIT

di Leonardo Militi

Impianto tradizionale

1. Più apparecchi, più “imprevisti”
d’installazione
2. Molta superficie occupata
3. Tubi e collegamenti a vista
4. Tempi di installazione elevati
5. Tempi di verifica e “posta in marcia” elevati
SOLARsplit si presenta come una vera rivoluzione per il
mondo dell’installazione, con vantaggi importanti per la
committenza che sarà gratificata dalla portata di questa
innovativa soluzione NO GAS. Ancor prima, questa pompa di calore inverter, facilita la progettazione termotecnica: in quanto può essere collocata senza problemi nei
6
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diversi scenari abitativi. Si presenta infatti chiusa in un
pratico box e per le sue ridotte dimensioni non ha problemi di “passaggio” dalle porte di una abitazione.
La versione da incasso è la più gradita e funzionale perché non occupa spazio, ma scompare completamente
all’interno del muro (riquadro giallo pagina a fianco).

AVETE CAPITO?
PIÙ SPAZIO E MENO
“TUBI”: MEDITATE
INSTALLATORI,
MEDITATE
PROGETTISTI!

Stesso impianto con
Pompa di calore a SPAZIO ZERO

1. Più pulizia e spazio libero
2. Rapidità d’installazione e gestione semplificata
3. Soluzione ad incasso a scomparsa
4. Unico fornitore e unico centro assistenza
5. Unica persona di riferimento per la
manutenzione
Sfruttando al meglio il calore contenuto nella nostra
atmosfera, SOLARsplit assicura lo stesso comfort
dei tradizionali sistemi a combustione (acqua calda
sanitaria compresa), a costi molto più bassi. Questo
prodotto offre diverse possibilità di collegamento, gestendo fino a due circuiti contemporaneamente. Se è

necessario, collegato ad appositi termoconvettori o ad
un impianto a pavimento, può raffrescare l’abitazione,
soddisfacendo così la richiesta di climatizzazione durante la stagione estiva. SOLARsplit sta diventando la regina delle “energie rinnovabili”, facendo risparmiare
tempo, spazio e denaro.
7

LA PAGINA DELL’INSTALLATORE
Riflettori sulle novità tecniche
e di prodotto Cosmogas

di Arturo Alessandrini

NOVITÀ COSMOGAS 2021 SOTTO
IL SEGNO DELL’INNOVAZIONE!
Presentiamo le ultime novità della nostra gamma prodotti, tutte caratterizzate da
efficienza, risparmio e rispetto per l’ambiente.

AGUAmax

La famiglia di produttori di acqua calda sanitaria si amplia grazie ad AGUAmax l’innovativo scaldabagno con
pompa di calore integrata.
Grazie alla sua nuova linea e alle dimensioni ridottissime, è la soluzione ideale per ogni tipo di richiesta di
acqua calda sanitaria sia nel residenziale sia nel commerciale.
AGUAmax utilizza solo ed esclusivamente energie
rinnovabili, riducendo i consumi di 3,5 volte rispetto
al tradizionale boiler elettrico.
Disponibile nella versione a basamento (foto) con serbatoio da 260 litri.

MEGAwatt

Design geometrico, elegante, e un’accattivante verniciatura rossa.
MEGAwatt, un nuovo generatore a condensazione
ad alta potenza utilizzabile come caldaia o come produttore autonomo di acqua calda sanitaria.
Al suo interno uno scambiatore brevettato in acciaio
inox AISI 316 Ti a tubi d’acqua, disponibile nelle versioni
da 500, 750 e 1000 kW.
Le sue dimensioni sono molto ridotte e può essere installato sia all’interno, sia all’esterno degli edifici.
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Comando remoto
con display di serie

SOLARsplit

La pompa di calore che scompare nel muro (vedi lo
speciale di questo numero), fa risparmiare tempo a
progettisti, installatori e denaro agli utenti finali.
Al suo interno troviamo concentrato lo straordinario
know how del reparto ricerca e sviluppo di Cosmogas
che con questo versatile prodotto intende confermare
il proprio impegno nell’utilizzo di fonti energetiche a

basso impatto ambientale.
SOLARsplit soddisfa le esigenze classiche di una famiglia media, attenta al portafoglio ma anche al comfort di
stampo green. I due serbatoi in acciaio inox, uno da 150
litri di acqua tecnica e l’altro da 50 litri di accumulo inerziale, garantiscono erogazioni di acqua calda copiose e
istantanee anche per 5 docce contemporaneamente.

ENERGY BOX CONTAINER

Si tratta della soluzione smart con cui approntare in
poco tempo, dentro un classico container, una centrale termica. Ideale per aziende con problemi di spazio
all’interno degli stabilimenti o come soluzione temporanea o d’emergenza.
All’interno di ENERGY BOX CONTAINER è possibile installare l’intera gamma di generatori ad alta potenza
completa di accessori e collegamenti idraulici/elettrici e può essere utilizzato sia per il riscaldamento, sia per
produzione di acqua calda sanitaria.
L’ENERGY BOX CONTAINER, che sarà possibile ispezionare in fiera, ospiterà al suo interno due MYdens T
280 kW ed un AGUAdens T 280 kW: il tutto controllato da un sistema di telegestione.
9

NOTIZIE IN PILLOLE
Brevemente dal mondo
Cosmogas

COSMOGAS
PER IL SOCIALE
Cosmogas affida gran parte della produzione (e assemblaggio) della manualistica tecnica dei propri
prodotti a “STAMPAREI”, il centro stampa interno
all’impresa sociale forlivese CavaRei. Si tratta di
una comunità che si occupa di servizi a sostegno
della disabilità da oltre 30 anni. CavaRei è uno dei
principali poli integrati regionali di questo tipo, dove
trovano posto diverse attività volte all’inserimento lavorativo di persone con fragilità sociale e spesso economicamente svantaggiate. Al suo interno trovano
posto laboratori socio-occupazionali, un’officina digitale, un atelier artistico, progetti di collaborazione
con scuole, imprese e associazioni. Quanto descritto
è un esempio di collaborazione tra profit e non profit.

Ma anche di solidarietà, che colloca Cosmogas fra
quelle imprese capaci di trasformare la responsabilità
sociale in azioni concrete apprezzate da fornitori, collaboratori e consumatori.

WEBINAR TECNICI
Il periodo di quarantena forzata ha consentito a
COSMOGAS di approfondire e sviluppare metodi digitali di trasmissione della propria comunicazione aziendale
e di prodotto non convenzionali verso tutta la propria
Clientela.
L’azienda, utilizzando esclusivamente le proprie competenze, nel pieno rispetto delle direttive normative
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vigenti per la prevenzione della diffusione del Corona
Virus, ha realizzato una serie di WEBINAR TECNICI ad
alto grado di qualità e multimedialità rivolti a CAT, progettisti e installatori partner.
Le diverse dirette (della durata media di 45’) sono state
possibili grazie a un software professionale che ha permesso l’intervento di più relatori, ma anche l’inserimento
di slide, infografiche, filmati, dettagli sui prodotti e, quello che più è contato, una pluralità di webcam gestite da
un’unica regia: attenta a immedesimarsi negli sguardi degli utenti (circa 300 per webinar).
Questi ultimi, dai diversi dispositivi, hanno partecipato in remoto con massimo interesse, ponendo anche
domande e ricevendo alla fine (rigorosamente via web)
gli attestati di partecipazione.
Un nuovo modo di lavorare e formare in maniera smart,
che certamente non sarà abbandonato finita l’emergenza pandemica.
Per ricevere l’elenco dei webinar visita la nostra pagina Facebook o scrivi a marketing@cosmogas.com.

COSMOGAS
“GO GREEN”!
Non nuova a provvedimenti ad appannaggio del risparmio energetico e dell’ambiente (si rammenti, ad esempio,
l’enorme tetto dell’azienda ricoperto di pannelli fotovoltaici), Cosmogas ravviva il suo amore per le tematiche
green attuando una serie di iniziative che promuovono un mondo migliore e più sostenibile. Parliamo, per
cominciare, di risparmio idrico: con l’introduzione di una
serie di nuovi erogatori d’acqua filtrata, dislocati nelle
aree più frequentate della sede Cosmogas; con tanto di
borracce in alluminio per tutto il personale.
Non è tutto, in arrivo infatti anche nuovi contenitori per
differenziare, nei colori ormai diventati internazionali di
Giallo (Plastica); Blu (Carta) e Grigio (Rifiuti Secchi e Indifferenziata).

IL NOSTRO “POST-VENDITA”
Gran parte delle aziende investe molte
energie per attirare clienti ma, finché
un’azienda non è in grado di elaborare strategie efficaci per conservare i
clienti già esistenti, non può raggiungere il successo. Un fattore ben noto
a Cosmogas, che per questo investe continuamente nel suo servizio
post-vendita. Una funzione aziendale
cruciale, cui Conoscere Insieme vuole
dare in questo numero un’occasione
di visibilità. Eccoli allora, consapevoli
di essere parte di una grande squadra
che, grazie a loro, è ancora più forte:
dall’alto al basso, da sinistra a destra: Marco Ceccarelli, Alessio Cantù,
Giampaolo Casadei, Paolo Pieri, Matteo
Sarti e Daniele Toraldo.
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L’ESPERTO RISPONDE
Norme e novità fiscali

di Marzio Zaghini

BONUS E INCENTIVI: TUTTE LE
PROROGHE E LE NOVITÀ

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160 del 27/12/2019), pubblicata in Gazzetta
Ufficiale lo scorso 30 dicembre 2019, per il 2020 ha previsto numerose proroghe,
ma anche novità relative a incentivi e detrazioni riguardanti lavori sulla
riqualificazione energetica degli edifici.
Anche per il prossimo anno sarà possibile accedere alle
detrazioni del BONUSCASA, dell’ECOBONUS e del SISMABONUS, nonché alle detrazioni per gli interventi su
terrazze e giardini ed a quelle per l’acquisto di mobili ed
elettrodomestici.
La prima novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2020,
nello specifico i commi da 219 a 224 dell’art. 1, è il cosiddetto BONUS FACCIATE.

Seconda novità riguarda il cosiddetto “sconto in fattura”, la Legge di Bilancio 2020 con l’art. 70 modifica le
modalità introdotte durante lo scorso anno.
Il contestatissimo sconto in fattura per ECOBONUS e
SISMABONUS rimane a partire dal 1° gennaio 2020 unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante
per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.

Come funziona

Infine, la terza novità riguarda gli impianti termici a servizio delle parti comuni di edifici condominiali, ovvero
gli impianti centralizzati e si riferisce alla reintroduzione
della possibilità di accedere all’Ecobonus con aliquota
65% in caso di sostituzione di una caldaia esistente con
un modello con efficienza pari o superiore alla classe A
senza applicazione della termoregolazione evoluta.

L’agevolazione consiste nella detrazione del 90% delle
spese sostenute nel 2020, senza un limite massimo di
spesa e possono beneficiarne tutti, per il recupero delle
facciate esterne degli edifici esistenti ubicati in zona A
e zona B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968)
o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Infine in seguito agli eventi epidemici del COVID-19,
che hanno colpito il nostro paese nei primi mesi
dell’anno, il Governo Italiano ha deciso di emanare un
decreto per il rilancio delle attività, il DL 19 maggio
2020, n. 34, il quale per quanto concerne gli edifici
ha previsto una maxi detrazione del 110% sulla spese
sostenute a partire dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo nei seguenti casi:
•

•
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interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di centralizzati esistenti per
il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di

•

acqua calda sanitaria con caldaie a condensazione
almeno in classe A, pompa di calore, impianti ibridi
o geotermici, ovvero con impianti di microcogenerazione.
interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria con, pompa di calore, impianti
ibridi o geotermici, ovvero con impianti di microcogenerazione.

Importante quanto previsto al comma 2 dell’art. 119
ovvero che l’aliquota prevista al comma precedente
(110%) si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico già previsti per l’ECOBONUS a
condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.
Infine, il comma 3 riporta le condizioni per accedere al
SUPER BONUS ovvero deve garantire il miglioramento
di almeno due classi energetiche dell’edifici
Buongiorno sono un progettista alle prese con un
intervento di riqualificazione energetica di un impianto termico al servizio di un edificio condominiale ad uso residenziale, mediante la sostituzione della caldaia esistente con una MYdens 280 TV

di Cosmogas. L’intervento iniziato l’anno scorso
si è concluso il 10 gennaio 2020 le scrivo in merito alla possibilità di accedere alle detrazioni fiscali
dell’ECOBONUS e come poter redigere la comunicazione ENEA in quanto presente solo il portale 2019.
Risposta
Buongiorno, la ringraziamo per averci contattato, la
Legge di Bilancio 2020 ha prorogato le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico “ECOBONUS”
per tutto il 2020 senza modificarne i requisiti e le modalità di accesso previste nell’anno precedente. Nel vostro
caso le confermo la possibilità di accedere anche questa’anno alla detrazione fiscale.
Per quanto riguarda la comunicazione ENEA per gli interventi di riqualificazione energica, come riportato nelle regole applicative, la comunicazione deve essere inviata entro 90 gg dalla conclusione dei lavori o collaudo
dell’impianto termico come nel vostro caso.
Attenzione! Il portale ENEA per la comunicazione
degli interventi conclusi dal 1 gennaio 2020 sarà attivo a partire da marzo 2020 pertanto il termine di 90
giorni per la trasmissione dei dati, attraverso il sito
www.detrazionifiscali.enea.it, decorre dalla data di attivazione del portale stesso e non dalla data di conclusione dell’intervento.
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REFERENZE

Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

ECOTOWER CONQUISTA
MESENZANA

La prima referenza di questo numero di Conoscere Insieme si trova in provincia di
Varese, dove 13 nuove eco-villette hanno scelto la tecnologia NO GAS “Made in
Italy” per massimizzare la resa energetica e risparmiare sui consumi.

Il complesso edilizio protagonista di questa referenza
La soluzione pompa di calore sta ormai diventando la
norma per le nuove abitazioni, soprattutto se (e capita
sempre più spesso), l’area edilizia su cui sorgono non è
servita dalla rete gas.
È il caso di un nuovo complesso edilizio di Mesenzana,
in provincia di Varese; dove 13 villette in classe A+ (dunque tutte dotate delle migliori caratteristiche di coibentazione per consentire un approccio alla climatizzazione
ecologica), hanno scelto le brillanti qualità di ECOtower.

Com’è noto ai lettori
di questo magazine
parliamo di una pompa di calore inverter
per riscaldamento,
condizionamento e
produzione di acqua
calda sanitaria: una
tecnologia evoluta
ad elevata efficienza
energetica, integrabile con altre energie
14

Paolo Sartorio
Installatore
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rinnovabili (in questo caso pannelli fotovoltaici)
e dunque perfetta per sistemi ibridi. Tre le potenze disponibili (6, 9 e 13 kW), due delle quali
impiegate a Mesenzana.
“Il lavoro è stato realizzano su una serie di appartamenti
disposti su un solo piano - ci spiega Andrea Bologna,
agenzia di rappresentanza Cosmogas - con superfici
totali da 100 a 150 metri quadri. A seconda delle loro

Andrea Bologna
Agente Cosmogas

Livio Sartorio
Progettista

Particolare di una villetta
dimensioni, sono state installate macchine da 9 o 13 kW.
Ogni abitazione è stata dotata anche di un impianto fotovoltaico, della potenza di circa 1,5 kW. Ciò consente
di rendere ancora più economico l’assorbimento elettrico necessario per il funzionamento delle pompe di
calore, a cui ovviamente è stata assegnata anche la produzione di A.C.S.”.
Il lavoro di installazione e cablaggio degli impianti è
stato eseguito dall’impresa individuale A.C.Q.U.A., di
Paolo Sartorio: “Nella fase di installazione tutto è filato liscio. L’esperienza di questa tipologia di intervento:
un impianto no gas totalmente elettrico con impianto
fotovoltaico per ottimizzare i costi su struttura in classe
A+, è stata un’importante palestra per il futuro del mio
lavoro, visto il diffondersi di queste abitazioni.”
Circa la progettazione dell’impianto la parola va a Livio
Sartorio (Sartedil Snc di Sartorio Livio & C.), che rac-

Uno dei tredici ECOtower installati
conta a Conoscere Insieme: “Sette appartamenti su 13
sono abitati da quasi un anno. Questi acquirenti hanno
già potuto apprezzare gli ECOtower nel periodo estivo
e quindi in raffrescamento tramite l’impianto radiante
a pavimento. C’è dunque piena soddisfazione per il
contenimento dei costi: grazie anche alla tipologia dei
materiali utilizzati, sia nel sistema di costruzione, sia a
livello di climatizzazione.”

IN BREVE
CHI

		

		
		

Progettista: Sartedil Snc di Sartorio Livio & C. - Mesenzana (VA); Installazione: Ditta A.C.Q.U.A. di
Sartorio Paolo - Veddasca (VA); Rivenditore: Ramponi Biagio Sas, di Ramponi Luigi & C. - Gallarate
(VA) - Agenzia di Rappresentanza: Andrea Bologna - ISPRA (VA).

DOVE

Mesenzana (VA).

COSA

Nuovo impianto con ECOtower 9 e 13 kW.
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REFERENZE

Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

RIQUALIFICAZIONE AL
SANTUARIO DI CARAVAGGIO

È Made in Italy l’impianto che riscalda gli spazi pubblici e privati dell’imponente
complesso religioso dedicato a Santa Maria del Fonte, in quel di Caravaggio
(Bergamo). Installati due generatori di calore a condensazione modulanti ad alta
potenza MYdens T, più un sistema con scaldabagni a condensazione AGUAdens.

Santa Maria del Fonte
Il nome della località è già di per sé altisonante: legandosi al soprannome di Michelangelo Merisi, al secolo Caravaggio. Pittore nella realtà nato a Milano (come riporta la
sua biografia ufficiale) ma che, a causa di un’inesattezza
riportata su un documento dell’Ordine cavalleresco di
Malta, si ritenne per secoli nato qui: nella romana Caravagium. Equivoci della storia a parte, il comune lombardo protagonista di questa referenza, sembra destino
diventasse famoso per qualche circostanza. Infatti, il 26
maggio del 1432, fu qui che (secondo la tradizione cattolica), sarebbe avvenuta l’apparizione di Maria Madre di
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Dio, di fronte a una giovane contadina del luogo. Il sensazionale evento diede seguito alla costruzione di un
tempio mariano, fortemente voluto dall’arcivescovo
Carlo Borromeo nel 1575: l’attuale Santuario di Santa
Maria del Fonte, la cui centrale termica è stata di recente
riqualificata impiegando tecnologie Cosmogas.
Il centro di Spiritualità del Santuario di S. Maria del Fonte
di Caravaggio, ci raccontano l’ingegnere Giuseppe Cioni
e l’installatore Giovanni Podetti della ditta Podetti Luigi & C. SRL (protagonisti assieme all’agente Cosmogas

Panoramica della nuova centrale termica con prodotti Cosmogas
Giambattista Bresciani di questo importante intervento
di riqualificazione energetica), richiedeva un rifacimento
globale della centrale termica esistente per riscaldamento e produzione di acqua calda. Quella esistente
era costituita da due caldaie a basamento a gas metano con potenzialità termica totale installata pari a 590
kW. I generatori di calore, con funzionamento in parallelo ad anello primario caldo, garantivano l’alimentazione
del collettore di distribuzione dell’impianto termico di
riscaldamento invernale e lo scambiatore a piastre con
bollitore ad accumulo di capacità 1500 litri per la produzione di acqua calda sanitaria (A.C.S.). La termoregolazione era gestita con produzione del calore a “punto
fisso” (necessaria per mantenere l’anello primario caldo,
nota del progettista) e con valvola miscelatrice per la gestione scorrevole della temperatura di mandata dell’impianto di riscaldamento.

richieste di fabbisogno di A.C.S. fortemente variabile, ha
dunque indirizzato la progettazione sulla separazione dei
servizi termici e la suddivisione della potenza su più generatori.
La scelta ha privilegiato due generatori di calore ad
alta potenza a basamento a condensazione, con funzionamento in cascata. Più precisamente sono stati installati due MYdens T di diversa potenza: una 280 kW e
una 210 kW. Più uno scambiatore a piastre.

La fase di studio delle possibili strategie di
riqualificazione si è presentata molto delicata,
in quanto era necessario adottare soluzioni
idonee di efficienza energetica, modularità
ed affidabilità.
Il fabbricato è infatti costituito da sale conferenze ed auditorium al piano terra, alloggi per religiosi e religiose,
stanze, refettorio a disposizione per l’accoglienza occasionale di pellegrini; il tutto su tre piani con una superficie interessata (ed interamente riscaldata) di circa
3500 metri quadri!
La tipologia di destinazione d’uso con carico termico e

I due generatori di calore MYdens T

Continua
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Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

La parola dell’installatore
Giovanni Podetti
Con la divisione della parte
riscaldamento e impianto
sanitario, abbiamo reso indipendenti i due impianti e
così si sono ridotte le potenze dei generatori. Grazie al
sistema di telegestione, è
migliorata la gestione di tutto l’impianto. Ora viene attivata solo la zona realmente da servire, negli
orari necessari. Inoltre i due MYdens T, con la loro
modulazione, cedono all’impianto la potenza necessaria senza sprechi.

La coppia di AGUAdens 37
Per la produzione di acqua calda sanitaria, allo scopo di
garantire modularità di potenza necessaria (carico e contemporaneità limitate nei giorni ordinari, punta di richieste
e contemporaneità insidiose durante i pellegrinaggi), sono
stati inseriti due scaldabagni a condensazione, con accumulo sanitario da 500 litri (un terzo del precedente). Si
tratta di una coppia di AGUAdens 37 e, appunto, un
MULTItank 500.
Il sistema è stato ottimizzato dal punto di vista energetico
ed igienico-sanitario mediante l’azione combinata di una
termoregolazione elettronica di miscelazione in distribuzione, di un controllo temperatura/tempo della pompa
di ricircolo e di sistemi di trattamento acqua con filtrazione/addolcimento/disinfezione anti-legionella.
L’identificazione di Cosmogas come fornitore è stata privilegiata in quanto in grado di offrire prodotti idonei per
questa tipologia di richiesta.

Dopo la consegna dell’impianto opportunamente riqualificato, avvenuta in data 15 ottobre 2019, durante i primi periodi di funzionamento, sono stati misurati consumi ridotti del
40-50% rispetto ai precedenti a pari condizioni.
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La parola del progettista
Giuseppe Cioni
“L’intervento di riqualificazione, essendo confinato
in centrale termica, ha sostanzialmente comportato
la sostituzione integrale del
sistema di produzione del
calore, modificandone radicalmente la configurazione con separazione della
sezione RISCALDAMENTO da quella dell’A.C.S..
Questa soluzione consente ora di poter gestire
autonomamente la richiesta di fabbisogno acqua
calda sanitaria, indipendentemente dalla stagione
termica”.
Giambattista Bresciani,
Agente di Zona Cosmogas
Ha coordinato le fasi di lavorazione e tutti gli aspetti
di fornitura del materiale installato.

SOLARSPLIT: LA POMPA DI CALORE SEMPLICE DA INSTALLARE
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CENTRO ASSISTENZA DEL MESE
Grazie SAMIT GROUP S.R.L.
Via Ticino, 7 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

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

