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RICERCA E INNOVAZIONE,
RIFERIMENTI CHE NON CAMBIANO.
Ricerca e sviluppo da un lato e innovazione
dall’altro rappresentano i due poli fra i quali si è sempre mossa la nostra produzione
industriale. Un approccio che non potremo
mai cambiare, anche in questo momento di
globale incertezza: perché lavorare affinché
le novità tecnologiche si trasformino in prodotti validi è oggi, e sempre sarà, un valore
aggiunto.
Questa visione ha consentito di trasformarci
nel tempo e di farlo spesso in anticipo sugli
Arturo Alessandrini
altri. Come racconta la storia delle nostre
pompe di calore che, inserite nei nostri gruppi ibridi, primeggiano
oggi nelle scelte di tanti utenti, non solo in Italia: per qualità e affidabilità. Mi riferisco a prodotti che una ininterrotta ricerca interna,
condotta sull’onda della necessità di creare sistemi meno inquinanti ed energivori, ci ha portato a ideare e a realizzare al meglio, senza compromessi. Applicazioni che oggi trovano la strada
aperta a tutti gli eco-incentivi, compreso ovviamente l’ultimo che,
fiscalmente, innalza al 110% l’entità dei rimborsi. Una strategia
che ha sempre spostato in avanti traguardi e motivazioni, consentendoci di raggiungere posizioni di eccellenza nel nostro settore.
Non ci siamo concentrati, tuttavia, sempre e solo sui prodotti: la
piattaforma di servizi pre e post-vendita che qualifica ulteriormente
l’offerta della nostra azienda ne è la prova. Corsi professionali, applicativi, visite negli stabilimenti produttivi, schede tecniche on-line,
brevetti, software e tanto altro per lavorare meglio e più speditamente: strumenti di lavoro sicuramente da evolvere ulteriormente, visto il
particolare periodo che stiamo attraversando, ma che la nostra squadra dinamica e reattiva sta già adattando al momento contingente.
Un momento che pur condizionando alcune scelte, lascia inalterato
il valore della ricerca e dell’innovazione, cui Cosmogas non intende
rinunciare.
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SPECIALE
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

di Leonardo Militi

HYBRID SMART, LE SOLUZIONI
CHE FANNO RISPARMIARE
Dedicato a chi, spinto dai diversi incentivi governativi, si appresta a sostituire
il proprio impianto di riscaldamento con sistemi in grado di far risparmiare,
sfruttando le energie rinnovabili e frenando il cambiamento climatico in atto.

Il nuovo Decreto Legge 19 maggio 2020, n°34, altrimenti conosciuto come SUPERBONUS 110%, consente detrazioni fiscali molto vantaggiose su interventi
riguardanti condomini ed edifici unifamiliari oggetto
di sostituzione di impianti di riscaldamento pre-esistenti (vedi pagina a fianco). Saranno sicuramente gli
impianti ibridi a beneficiarne di più: sistemi che per
loro natura introducono un nuovo modo di concepire
produzione, gestione e controllo delle energie termi-
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che disponibili e che hanno in definitiva l’obiettivo di
sfruttare al massimo le energie rinnovabili: a cominciare da quella “termica” dell’aria, attraverso le pompe
di calore.

Si fa dunque strada un nuovo termine: “caldaia ibrida”, entrato nel lessico comune nella necessità di sintetizzare al massimo ciò
che risponde a tale richiesta.

SUPERBONUS
SUPERBONUS 110%:
quali interventi si possono fare

Come prima regola, va chiarito che è solo aumentando
come minimo di due lettere la classe energetica dell’abitazione si avrà la possibilità di accedere al bonus. Bisogna poi considerare che il decreto rilancio individua
gli interventi per cui scatta il credito di imposta riferendosi a tetti massimi di spesa:

in particolare nell’ambito termotecnico si
può richiedere l’Ecobonus al 110% nel caso
di sostituzione della caldaia in abitazioni unifamiliari con un impianto che preveda, oltre
a una caldaia a condensazione, una pompa
di calore: meglio se con l’aggiunta di collettori solari per la produzione di acqua calda.
La spesa massima detraibile in questo caso è di 30.000
Euro.

Tetti di spesa per i condomini

Nel caso si tratti di un condominio la cifra scende a
20.000 Euro per ogni appartamento, da moltiplicare
per il numero degli stessi in tutto l’edificio: ma solo
nel caso che questi siano entro le 8 unità. Nel caso
di condomini che superano questa quota (più di 8 appartamenti), la cifra per appartamento scende ulteriormente a 15.000 Euro.

Attenzione il miglioramento energetico è
dimostrato dall’attestato di prestazione
energetica (A.P.E.), ante e post-intervento,
rilasciato da un tecnico abilitato nella forma
della dichiarazione asseverata.
L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per
gli interventi di efficienza energetica, ha il compito di
effettuare controlli, sia documentali sia attraverso sopralluoghi, per verificare la sussistenza delle condizioni
necessarie per usufruire delle detrazioni.

Cosa dice esattamente il Decreto

Riguardo al capitolo riscaldamento, ecco il passaggio
del Decreto così come diffuso dall’Agenzia delle Entrate, dal titolo: Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni. “Si tratta degli
interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, di
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento nel caso che si installino
pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua
calda sanitaria, dotati di: generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE)
n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;
Generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche
con sonde geotermiche; Apparecchi ibridi, costituiti
da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento
tra loro; Sistemi di microcogenerazione, che conducano a un risparmio di energia primaria (PES), come
definito all’allegato III del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari
almeno al 20%; Collettori solari. Esclusivamente per i
comuni montani non interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014
o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE, è ammesso al Superbonus anche l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione spetta anche
per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell’impianto sostituito nonché per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi
fumari multipli o collettivi nuovi, compatibili con apparecchi a condensazione, con marcatura CE di cui al
regolamento delegato (UE) 305/2011.”

Continua
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Si tratta di un ambito tecnologico sul quale Cosmogas
ha investito da oltre 10 anni ricerca e sviluppo, con il
proposito di raggiungere gli obiettivi che oggi vengono
incentivati e premiati dal cosiddetto Superbonus 110%.
Obiettivi raggiunti dalla gamma di prodotti HYBRID
SMART, presentati qui di seguito. Si tratta, ovviamente,
di soluzioni che possono godere anche delle detrazioni
già previste prima dell’ultimo decreto (50%, 65% e Conto
Termico).

Sistema Ibrido HPdens

Un sistema ibrido compatto la cui caratteristica peculiare è quella di includere una pompa di
calore che non ha bisogno di un’unità esterna!

HPdens da incasso
Perfetto per chi non può installare i pannelli solari termici,
ma ha la necessità di raggiungere la quota delle rinnovabili (e di conseguenza i vantaggi del SUPERBONUS),
consiste in un box a forma di armadietto molto compatto (83 x 39 x 197 centimetri, nella versione per interno).
Una soluzione, dunque che non sottrae spazio abitativo (può essere, se occorre, addirittura incassata) e che
mette d’accordo davvero tutti: architetto, progettista, installatore e utente finale. Entrando più nel dettaglio i suoi
principali componenti sono una caldaia a condensazione
da 15 a 34 kW, un serbatoio di acqua tecnica da 150 litri
e una pompa di calore monoblocco integrata da 2,58 kW.
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di Leonardo Militi

HPdens può tranquillamente fare fronte a tutte le necessità di riscaldamento e produzione
di acqua calda di una famiglia media, sacrificando poco spazio in casa, in cantina o anche
all’esterno.
Gli installatori, in particolare, stanno traendo molti vantaggi da HPdens: in quanto è facile da installare come lo
erano un pò di tempo fa le caldaie murali! Tutto si presenta infatti già pronto per l’installazione (all’interno di
HPdens è già tutto collegato e cablato) e anche tutti i raccordi elettrici e idraulici sono già assemblati e predisposti.

Cappotto termico, conviene?

È forse opportuno, prima di proseguire, aprire una breve
parentesi sulla convenienza di un sistema HYBRID SMART
nel contesto climatico italiano. Com’è noto il nuovo
SUPERBONUS premia anche interventi di isolamento termico dell’edificio, il cosiddetto “cappotto”, considerandolo cruciale per la riqualificazione energetica. In realtà,
pensando alle peculiarità del clima nel nostro Paese, non
sempre conviene eccedere con l’isolamento termico:
in quanto si rischia di perdere nella climatizzazione estiva gran parte di quanto si guadagna nel riscaldamento
invernale. Ecco perché un’ottima soluzione è rappresentata da un sistema ibrido come HPdens (o quelli che
andremo a elencare successivamente), che possono in
molti casi, dimostrarsi sufficienti per accreditarsi tutti i
vantaggi fiscali del SUPERBONUS.

Sistema ibrido SOLARfryo

La carrellata alla scoperta delle
soluzioni HYBRID SMART continua con SOLARfryo, un sistema
(anche questo racchiuso in un unico chassis e dunque molto compatto), a cui è possibile abbinare
una delle pompe di calore reversibili e inverter serie FRYO (con
potenze da 5 a 9 kW),
finalizzate a riscaldare
in inverno, raffrescare
in estate e produrre
grandi quantità di acqua calda sanitaria.

La principale mission di SOLARfryo, adatto ad abitazioni, villette a schiera e appartamenti generici, è quello di
tenere “inattiva” la caldaia a condensazione per la maggior parte della intera giornata, pur consentendo elevati
standard di comfort climatico. Questo è possibile poiché
SOLARfryo, grazie a un’avanzata centralina elettronica
di controllo, ottimizza le risorse energetiche, compresa
quella solare termica, sulla base della temperatura esterna e le risorse energetiche disponibili giudicate, in quel
momento, più convenienti.
Come HPdens, SOLARfryo deve la sua riconosciuta efficienza ad accorgimenti e soluzioni tecnologiche non
comuni: come gli scambiatori che non si ostruiscono
e garantiscono grandi passaggi idrici; ampie superfici
di scambio termico; rapidità di risposta; basse perdite
di carico. SOLARfryo è anche molto versatile: grazie
ai suoi dispositivi opzionali e alle diverse possibilità di
collegamento: circuito solare; circuito di riscaldamento; circuito di condizionamento; circuito di ricircolo sanitario.
In virtù dei nuovi eco-incentivi, nei prossimi mesi, in un
mercato domestico che premia storicamente la sostituzione della caldaia, si pronostica da parte dell’utenza privata un innalzamento della domanda di soluzioni ibride “leggere”: tali da permettere un incremento
delle prestazioni energetiche della propria casa senza
troppe “rivoluzioni” come lavori di muratura, nuove tubazioni e altri adattamenti.

MYdens

NOVAdens

La novità delle caldaie ibride

Ecco dunque che, convertendo in tecnologia
innovativa tale domanda, Cosmogas ha creato un sistema che ha denominato “caldaia
ibrida”. Meno ingombranti di altre soluzioni
le caldaie ibride abbinano una caldaia a doppia condensazione con una pompa di calore.
Il sistema soddisfa tutti i requisiti per un facile accesso alle agevolazioni più rilevanti del
SUPERBONUS.

Una soluzione, questa, diretta a case di vecchia edificazione, o ad abitazioni poco adatte all’integrazione di soluzioni “rinnovabili” (come pannelli solari o fotovoltaici).
Entrando ancora più nel dettaglio la caldaia ibrida è in sostanza la somma di una caldaia a doppia condensazione
(MYdens, NOVAdens o Q30 Protonic), una pompa di calore, un modulo di collegamento e un comando remoto:
tutti rigorosamente Cosmogas e dunque factory made
(come impone il decreto). Il sistema limita al massimo
l’intervento della caldaia a condensazione, lasciando
alla pompa di calore il compito di tenere sufficientemente calda l’abitazione e il circuito dell’acqua calda
sanitaria. Il tutto gestibile dal comando remoto touch
screen. I modelli di pompe di calore Cosmogas che possono essere utilizzati per articolare il sistema sono: FRYO
6Pi, FRYO 9Pi e FRYO 13Pi; mentre le caldaie a doppia
condensazione da impiegare sono NOVAdens K, P, B;
MYdens P, B e Q30 P, B.

+

2 CLASSI*

Q30 Protonic

* con pompa di calore
Cosmogas
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LA PAGINA DEL PROGETTISTA
Riflettori sulle novità tecniche
e di prodotto Cosmogas

di Maurizio Alessandrini

A.C.S. SENZA ACCUMULO.
CON AGUADENS T SI PUÒ!

La produzione di acqua calda sanitaria, laddove siano richiesti prelievi rilevanti,
magari simultanei, senza che ciò determini abbassamenti di temperatura,
rappresenta una sfida per ogni progettista termotecnico. E a volte, il serbatoio
può non servire.
Il termotecnico al quale sia chiesto di dimensionare con
la massima esattezza potenza e circuito per la produzione e consumo di A.C.S., si trova davanti a un compito
non sempre facile.
Deve infatti “dimensionare” il sistema di generazione
e distribuzione traducendo in realtà i desideri del committente: agendo nei limiti degli spazi a disposizione,
valutando le tecnologie reperibili e le risorse (anche

economiche) in campo.
Come è noto, l’approccio tradizionale per consentire
massima qualità di impiego nella produzione di acqua
calda sanitaria, per alberghi, campeggi, palestre, cucine
industriali, ecc., è quello di dotarsi di un’elevata tecnologia a condensazione.
Per Cosmogas ciò significa l’utilizzo, nella maggior parte dei casi, della gamma AGUAdens T: potenti e modu-

PRODUZIONE DI
ACQUA CALDA SANITARIA
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Uscita acqua calda
sanitaria
Valvola miscelatrice a 3 vie
Servizi sanitari
Pompa di ricircolo
Valvola di non ritorno
Timer
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1 - Produttore di A.C.S.
AGUAdens 180 T - 210 T 26
280 T
2 - Kit INAIL
3 - Pompa di circolazione
22
6 - Ingresso7 acqua fredda
7 - Valvola di sicurezza

labili produttori autonomi di A.C.S. (da 70 a 280 kW) che
grazie alle particolari caratteristiche dello scambiatore
in acciaio inox AISI 316 Ti (Titanio), possono funzionare
direttamente allacciati all’acquedotto.
In presenza di prelievi sovrapposti e copiosi, fra il generatore e il circuito di utilizzo di norma si frappone un
serbatoio di accumulo. Il programma di calcolo on line
www.acquacalda.tech può facilmente determinare, intrecciando tutti i dati la capacità del serbatoio necessaria commisurandolo alle reali esigenze.

Un fattore non trascurabile è quello dell’ingombro del serbatoio di accumulo, in quanto
nelle riqualificazioni delle centrali termiche

non è raro il verificarsi di situazioni in cui manchi lo spazio fisico per inserirlo.
Vi sono poi circostanze in cui è messa in discussione la
sua effettiva necessità: non solo per i consumi e le dispersioni termiche, ma anche e soprattutto laddove a valle sia
presente un importante circuito di ricircolo, il quale già
rappresenta una sorta di “accumulo” quando si sviluppa
nell’edificio per decine se non centinaia di metri.
Esperienze sul campo e prove in laboratorio, hanno
così portato i tecnici Cosmogas ad accertare (proprio in
quest’ultimo caso) quali sarebbero stati gli effetti della
rimozione dell’accumulo all’interno del sistema.

Si è così notato che in presenza di un “anello” di
distribuzione cospicuo che contiene un numero
elevato di litri di acqua, l’accumulo può essere
omesso, garantendo comunque, prestazioni al
di sopra degli standard di comfort richiesti.
La produzione istantanea di importanti quantitativi di
A.C.S. senza accumulo può essere dunque contemplata in quei casi in cui un serbatoio di elevate dimensioni
non possa essere installato. Tutto ciò in modo sicuro e
confortevole, eliminando comunque il pericolo di proliferazione della Legionella.
Quanto descritto (e studiato nei centri Cosmogas) non
contrasta la regola secondo cui la produzione di acqua
calda sanitaria istantanea sia una soluzione adatta quale
esclusivamente per situazioni di piccola o modesta utenza. Ciò continua ad essere vero per caldaie a condensazione convenzionali: ma con AGUAdens T siamo davanti
a produttori di A.C.S. molto potenti; con scambiatori
C.R.V. (Circolazione Radiale Variabile) caratterizzati da
basse perdite di carico, con grandi passaggi, senza saldature, e pressioni di esercizio che possono arrivare a
11 bar. A ciò va aggiunta l’elevata condensazione con
acqua di ingresso a 10-15°C.

AGUAdens T
a basamento
da 70 a 280 kW

Caratteristiche che, sommate alla presenza
di un anello di tubature a valle e determinate
esigenze di impiego (da verificare con attenzione) possono giustificare l’assenza di un
serbatoio di accumulo che potrebbe rappresentare un elemento di svantaggio nel rendimento complessivo dell’impianto.
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LA PAGINA DELL’INSTALLATORE
Riflettori sulle novità tecniche
e di prodotto Cosmogas

di Arturo Alessandrini

DIMMI, IL CRONOTERMOSTATO
CHE TI ASCOLTA!
Un innovativo sistema che permette la programmazione e la regolazione anche
a distanza delle caldaie Cosmogas di nuova generazione. Basterà un comando
vocale per controllare il proprio impianto.

“Ok Google, imposta la temperatura a 22 gradi,
o abbassa la temperatura di 3 gradi”.

Sistemi di conversazione, fino a qualche anno fa, da fantascienza, oggi divenuti familiari grazie ai dispositivi di
controllo a distanza sempre più sofisticati.
E così anche Cosmogas, sempre molto attenta all’innovazione digitale, ha la possibilità di collegare ad un assistente vocale il nuovo e rivoluzionario DIMMI: un cronotermostato ambiente Wi-Fi sempre “connesso” alle
necessità dell’utente.

DIMMI è anzitutto un nuovo sistema evoluto di termoregolazione Wi-Fi che permette di controllare e configurare a distanza la
caldaia, il riscaldamento e la produzione di
acqua calda sanitaria. Attraverso l’elegante
modulo periferico (dotato di display touch a
specchio), è anche possibile agire sulla regolazione impartendo ordini vocali: in particolare attraverso gli assistenti vocali di Google
e Amazon.
10
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Entrando nei dettagli tecnici, il nuovo sistema, fonda il
suo funzionamento su due elementi: un’interfaccia alimentata a batteria, da incassare o posizionare su qualsiasi superficie della stanza (che andrà a sostituire il tradizionale cronotermostato) e la centralina di attuazione da
collegare direttamente con la caldaia. La comunicazione
tra termostato e centralina avviene via Wi-Fi, evitando
quindi di dover procedere con difficoltose installazioni
cablate.
Una volta installati questi dispositivi (compatibili con le
caldaie Cosmogas di ultima generazione come NOVAdens, MYdens, Q30, ecc.), l’utente sarà in grado di con-

DIMMI è compatibile con le caldaie a condensazione MYdens (A, B, C, P), NOVAdens,
INKAdens, CIELOdens, TOPdens, TOPdens T,
costruite dopo il 01/01/2019 (matricola
19000000), Q30 costruite dopo il 07/09/2020
(dalla matricola 20370001) e con gli scaldabagni AGUAdens 16, 22, 37.
DIMMI è compatibile con gli assistenti vocali
Google Assistant e Amazon Alexa. Provvisto
di protocollo OpenTherm, permette il controllo dell’acqua sanitaria, del riscaldamento e della pressione dell’acqua dell’impianto.

trollare e programmare le funzioni del proprio impianto
di riscaldamento, per mezzo di un’App (scaricabile da
Apple store e Google Play), da installare sul proprio
smartphone.
A quel punto tutte le funzioni potranno essere gestite
in remoto: agendo sui controlli digitali, oppure in casa
attivando il controllo vocale.

Fra le caratteristiche dell’App
collegata a DIMMI vi sono:

1. Impostazione e programmazione della temperatura di set point del riscaldamento e dell’acqua calda
sanitaria;
2. Visualizzazione dello stato della caldaia:
accesa/spenta;
3. Controllo della temperatura dell’acqua calda sanitaria, temperatura di mandata/ritorno dall’impianto e
pressione;
4. Diagnostica da remoto, con visualizzazione codice
errori e stato della connessione reset errori;
5. Visualizzazione della temperatura ambiente.
6. Oltre a controllare lo stato del sistema di riscaldamento sia da casa sia attraverso l’App, è possibile
programmare la temperatura di set point dell’aria
ambiente per quattro fasce orarie (per ogni giorno
della settimana), e impostare tre modalità di funzionamento: Manuale, Automatico e Vacanza (con
ridotta temperatura di set point).

DIMMI inoltre “reagisce” automaticamente anche
all’occasionale apertura di porte e finestre, rivelando abbassamenti della temperatura nella stanza, ad
esempio, di 2°C in 15 minuti. In questo caso il riscaldamento viene automaticamente spento evitando spreco
energetico: viene riattivato dopo un intervallo di tempo
prestabilito, selezionabile dall’utente. Naturalmente è
possibile personalizzare tutti i parametri e disattivare la
funzione “Apertura finestra” premendo un tasto qualsiasi del cronotermostato durante il periodo di spegnimento dell’impianto.
Abbinato ad una sonda esterna, DIMMI fa innalzare la
classe energetica a classe VI come da comunicazione
della commissione 2014/C 207/02.
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REFERENZE

Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

CONSUMI QUASI ZERO CON LE
POMPE DI CALORE ECOTWIN 13

Un impianto all’avanguardia quello che ci raccontano il progettista Jarek Nessi e
l’installatore Vito Greco, protagonisti di una referenza di cui andare orgogliosi.
Teatro dell’intervento: un edificio residenziale rustico di tre piani, oggi certificato
NZEB (Nearly Zero Energy Building).
“Sono molto soddisfatto del lavoro di
squadra svolto su questo impianto: a
partire dall’impegno mostrato dal progettista Jarek Nessi, dall’agente Giambattista Bresciani e dell’Area Manager
Cosmogas Giuseppe Piazzolla. Mi piacerebbe che sempre più colleghi proponessero e installassero sistemi simili:
concepiti nel rispetto totale dell’ambiente. Ne vale davvero la pena, soprattutto
per avvicinarsi a quella che si presenta
come una nuova epoca impiantistica: un
mix perfetto tra idraulica ed elettronica,
fin ad oggi molto complesse da abbinare, ma che ha dato grandi soddisfazioni
una volta terminati i lavori”.
L’edificio NZEB protagonista dell’impianto
Sono le parole di Vito Greco, installatore di un nuovissimo impianto no gas a Ghisalba, piccolo
parallelo all’impianto primario”.
comune della Bassa Bergamasca. Una referenza davvero
degna di nota poiché stiamo parlando, come ci racconta
Per soddisfare tale richiesta sono state installate pomil progettista Jarek Nessi, di un edificio certificato NZEB
pe di calore Cosmogas molto performanti, ovvero due
(Nearly Zero Energy Building):
ECOtwin 13 in parallelo (con refrigerante eco compatibile R410A) più un accumulo da 500 litri.
“Tutto è partito dalla richiesta da parte della committenRicordiamo che le di pompe di calore ECOtwin sono proza di un edificio di tre piani no gas -spiega Nessi- con
gettate proprio per rispondere alle esigenze delle abitauna superficie utile da riscaldare considerevole: circa 320
zioni a basso consumo energetico.
metri quadri totali. Ho dovuto per questo richiedere la
coibentazione anche del piano interrato, (adibito a taverPermettono infatti, senza l’utilizzo di gas
na; lavanderia e locali accessori, ndr), per una superficie
combustibili, di riscaldare la casa e l’acqua
di circa 160 metri quadri. Un’altra sfida è stata quella di
calda sanitaria nei mesi più freddi e raffrescaabbinare al sistema idronico in pompa di calore Cosmore l’aria nei mesi estivi, con alta efficienza e
gas un termocamino a pellet, sia per il riscaldamento amconvenienti costi di gestione.
biente sia per la produzione di acqua calda sanitaria, in
12
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Centrale termica con due ECOtwin in parallelo
Inoltre le pompe di calore ECOtwin possono essere collegate a più fonti di energia alternativa, quali biomasse,
solare termico o termocamini, come in questo caso.
A proposito del raffrescamento estivo, l’impianto in
questione, precisa il progettista, serve dei pannelli radianti a pavimento che possono funzionare anche in
modalità inversa, abbassando la temperatura all’interno
degli ambienti.
“Grazie anche ai pannelli fotovoltaici installati -precisa infine Nessi- l’edificio è così riscaldato con energie rinnovabili per più del 50% dei propri fabbisogni energetici.
Ciò gli permette di essere certificato come NZEB (Nearly
Zero Energy Building)”.

Le unità esterne delle due pompe di calore

IN BREVE
CHI

		

Progettista: Jarek Nessi, Nessi Studio Termotecnico – Treviolo (BG);
		Installatore: Vito Greco, Idrostyle Srl – Treviolo (BG);
		Agenzia di Rappresentanza: Gianbattista Bresciani – Cortenuova (BG)

DOVE

Ghisalba (BG)

COSA

Impianto di riscaldamento/raffrescamento e produzione A.C.S. no gas
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REFERENZE

Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

POMPE DI CALORE IN PRESENZA
DI RADIATORI? ECCO FATTO!
Il progettista Jarek Nessi e l’installatore Vito Greco ci raccontano anche in questa
seconda referenza, le incredibili potenzialità delle pompe di calore ECOtower
installate in una villetta in provincia di Bergamo
Questo numero di Conoscere Insieme, diversamente
da quanto accade solitamente, racconta in successione
due referenze aventi gli stessi protagonisti. Il progettista e l’installatore, già incontrati nelle precedenti pagine, ma ce n’è un terzo, altrettanto importante: si chiama
ECOtower, uno dei prodotti NO GAS di Cosmogas.
“Le pompe di calore con i caloriferi non vanno bene! E
chi lo ha detto?” È uno dei passaggi più significativi del
racconto di questa seconda referenza installata da Vito
Greco, cui chiediamo anzitutto di delineare geografia e
contesto dell’impianto.
“Questa volta siamo a Nembro, in Val Seriana – spiega
Greco - quindi la zona è sempre quella della bergamasca: con temperature invernali che possono assumere
caratteristiche davvero rigide e influire, dunque, parecchio sui consumi per il riscaldamento a gas”.

La villetta bifamiliare oggetto della riqualificazione

Qual era la richiesta del committente?

“Il cliente, proprietario di un appartamento di 120 metri
quadri al primo piano di una villetta bifamiliare, aveva
le idee abbastanza chiare circa la posa di un impianto
che andasse a sostituire la sua vecchia caldaia a metano:
desiderava qualcosa che potesse sfruttare le detrazioni
fiscali derivanti dagli incentivi del governo e che gli consentisse allo stesso tempo di risparmiare sui consumi.
È così maturata la scelta di qualcosa di esclusivamente
elettrico per riscaldare la casa e produrre acqua calda
sanitaria”.

Una bella sfida da affrontare

Jarek Nessi
Progettista

14

Vito Greco
Installatore
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“Personalmente adoro le sfide nel mio lavoro e quindi
mi sono mosso fin da subito, naturalmente in team con
il progettista Jarek Nessi. Il primo step era capire se
l’impianto esistente con radiatori in acciaio potesse riscaldare la casa con una temperatura di mandata sui

ECOtower unità interna

48-50°C
massimi:
con il proposito di
verificarlo, nel dicembre di un anno
fa, mi sono recato
dal cliente e ho fissato la vecchia caldaia
a metano su una
temperatura
fissa
di 48°C, chiedendo
al committente di
tenere i due termostati al massimo della temperatura. Mi
sono ovviamente accorto che le stanze
erano equipaggiate
con dei vecchi radiatori, ma, nonostante
ciò, ho voluto analizzare la situazione a
fondo”.

reri contrari e a volte anche distruttivi, ma non ci siamo
abbattuti. Alla fine, abbiamo deciso di assumerci questa
responsabilità e sfatare un mito. Le pompe di calore con
i caloriferi non vanno bene! E chi lo ha detto? Ad oggi
l’impianto funziona molto bene e la cliente è soddisfatta: soprattutto per la produzione di acqua calda. La contentezza del cliente è il miglior premio per un’azienda
come la nostra, che ha molta voglia di crescere.”

Dunque?

“Da lì a una settimana la risposta c’è stata ed era positiva: la casa era calda e non avevano notato problemi. Quindi abbiamo incominciato a capire quale fosse il
prodotto più idoneo da installare: una pompa di calore
ECOtower da 13 kW, appunto”.

Qual è quindi il bilancio di questa
installazione?

“Sono molto soddisfatto per aver testato, provato e poi
realizzato una nuova installazione di un sistema in pompa di calore su un impianto a radiatori; oltretutto in una
zona della bergamasca con temperature a volte rigide.
Avevo contro di me tante cose, tra cui paura, ansia, pa-

Particolare dell’unità esterna

IN BREVE
CHI

		

Progettista: Jarek Nessi, Nessi Studio Termotecnico – Treviolo (BG);
		Installatore: Vito Greco, Idrostyle Srl – Treviolo (BG);
		Agenzia di Rappresentanza: Gianbattista Bresciani – Cortenuova (BG)

DOVE
COSA

Nembro (BG)
Riqualificazione: sostituzione impianto di riscaldamento a gas metano
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L’ESPERTO RISPONDE
Norme e novità fiscali

di Marzio Zaghini

SUPERBONUS 110% SOTTO LA
LENTE DI INGRANDIMENTO
Il decreto Rilancio (Legge 77/2020), ha incrementato al 110% l’aliquota di
detrazione delle spese sostenute, a fronte di specifici interventi in ambito di
efficienza energetica.

2

L’agevolazione fiscale, oggetto di questo articolo, consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa
quando si eseguono interventi che aumentano il livello
di efficienza energetica di almeno due classi; o comunque il conseguimento della classe energetica più alta
degli edifici esistenti con impianto termico funzionante.
Precisamente il Superbonus spetta per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari,
nonché sulle singole unità immobiliari.

In particolare, ai sensi dell’articolo 119 del
decreto Rilancio, le detrazioni sono riconosciute per le spese documentate per i seguenti interventi trainanti riguardanti:

1

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25%
della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
16
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Sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale sulle parti comuni degli edifici esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al
raffrescamento nel caso che si installino pompe di calore reversibili e alla produzione di acqua calda sanitaria,
dotati di:
• Generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013
• Generatori a pompe di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche
• Apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in
fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
• Sistemi di microcogenerazione, che conducano a un
risparmio di energia primaria (PES), come definito
all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari
almeno al 20%
• Collettori solari.

3

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari di edifici plurifamiliari. Si tratta dei medesimi
interventi agevolabili se realizzati sulle parti comuni degli edifici con l’aggiunta, esclusivamente per le aree non
metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure
di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio
2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, dell’installazione delle caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con valori previsti almeno

La tabella sopra si riferisce ai prodotti Cosmogas oggetto delle diverse possibilità di detrazione fiscale. La novità del
Superbonus 110%, infatti, non interrompe la validità dei precedenti incentivi governativi. In particolare del 50%, del
65% e del cosiddetto Conto Energia Termico, tutt’ora validi.
per la classe di qualità 5 stelle individuata dal decreto
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare 7 novembre 2017, n.186. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a 30.000 euro, per singola unità immobiliare.

4

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di
acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o
con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento
e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per ulteriori interventi detti trainati eseguiti
congiuntamente con almeno uno degli interventi

principali detti trainanti, precedentemente elencati. Fanno parte degli interventi trainati:

5

gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del
2013 (ECOBONUS), nei limiti di detrazione o di spesa
previsti da tale articolo per ciascun intervento .

6

l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici,
fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e
comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW
di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

7

l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per
ogni kWh.

Continua
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L’ESPERTO RISPONDE
Norme e novità fiscali

di Marzio Zaghini

8

l’installazione di infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo
16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

L’ESPERTO RISPONDE
Per. Ind. MARZIO ZAGHINI

Buongiorno,
sono un installatore, le scrivo in merito alla possibilità di
accesso al Superbonus del 110%. Nel caso di unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso
autonomo dall’esterno, non potendo intervenire sull’involucro esterno, un cliente mi chiede la possibilità di sostituire l’attuale caldaia a gas metano (che serve un impianto a radiatori) con un apparecchio che gli conceda
l’accesso al Superbonus 110%, in modo da poter installare anche l’impianto fotovoltaico e il relativo sistema
di accumulo. Che soluzione mi consigliate di proporre
come Cosmogas?
Risposta
Buongiorno, la ringraziamo per averci contattato, per
quanto concerne le unità immobiliari funzionalmente
indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, gli
interventi cosiddetti trainanti riguardano l’involucro edilizio e la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistente con:
• generatori di calore a condensazione
• generatori a pompa di calore
• apparecchi ibridi
• sistemi di microcogenerazione
• collettori solari
• caldaie a biomassa

Visto il requisito fondamentale previsto dalla Legge
77/2020 di aumentare di almeno due classi energetiche
o, comunque, il conseguimento della classe energetica
più alta e il tipo di impianto presente nell’unità immobiliare oggetto di intervento, il nostro consiglio è quello
di affidarsi ad una soluzione ibrida factory made Cosmogas, della serie:
•

HPDENS - ibrido costituito da una caldaia a condensazione, un serbatoio da 150 litri, una pompa
di calore monoblocco integrata che sfrutta l’energia
rinnovabile dell’aria per riscaldare e produrre A.C.S.

•

SOLARFRYO - ibrido costituito da una caldaia a
condensazione, un serbatoio da 150 litri, una pompa di calore aria/acqua idronica che sfrutta l’energia rinnovabile dell’aria per riscaldare, raffrescare e
produrre A.C.S.

•

CALDAIE IBRIDE - Meno ingombranti dei sistemi
precedentemente indicati, le caldaie ibride abbinano una caldaia a doppia condensazione con una
pompa di calore grazie a un modulo di collegamento e un comando remoto. Vedi approfondimento sistemi HYBRID SMART a pagina 4 di questo numero
di Conoscere Insieme.

Le ricordiamo infine che tutti i prodotti
Cosmogas possono beneficiare anche delle agevolazioni fiscali del 50% e 65% o
Conto Termico (vedi tabella pagina precedente). Per maggiori opportunità legate al
SUPERBONUS la invito a inquadrare con il
suo smartphone questo QR code.

INQUADRA
IL QR CODE
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PIÙ SEMPLICE GESTIRE LA CALDAIA CON DIMMI
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