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Lo scenario, a guardare ciò che ci stiamo
lasciando dietro dopo quanto accaduto,
è quello di un capovolgimento delle certezze su scala planetaria, con tanti dubbi
ancora sulle cause, responsabilità e rimedi di questa emergenza sanitaria.
Una situazione che piano piano dobbiamo avere la forza di superare, traendone
insegnamento e fiducia per una nuova
idea di futuro.

Arturo Alessandrini

Un futuro di massima attenzione per l’impiego delle risorse energetiche, in primis, che non potranno più essere prelevate a piene mani,
in maniera irresponsabile, ma “rigenerate” da macchine e tecnologie
che sfruttino sempre più le energie rinnovabili.
Una contingenza che grazie alle competenze di Cosmogas siamo
pronti ad affrontare, in quanto da sempre parte determinante della
mission della nostra azienda. Mi riferisco al nostro impegno a minimizzare i costi economici ed ambientali nella produzione di riscaldamento e climatizzazione. È proprio grazie a questa incessante sfida
termotecnica, condotta nei nostri laboratori di ricerca e sviluppo, che
ho il piacere di annunciare l’ingresso nel nostro catalogo di un nuovo
importante prodotto, di cui si parla diffusamente in questo numero di
Conoscere Insieme: il sistema, ECOhybrid Max, destinato a dare una
grossa mano, ad esempio, alla riqualificazione del nostro patrimonio
immobiliare nazionale.
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SPECIALE
SISTEMA IBRIDO ALTA POTENZA

di Maurizio Alessandrini

ECOHYBRID MAX RIMODELLA
L’EFFICIENZA DEI CONDOMINI
Cosmogas annuncia la messa in commercio di un NUOVO SISTEMA IBRIDO AD
ALTA POTENZA E MOLTO PERFORMANTE. Consentirà l’accesso alla detrazione
fiscale del 110% per gli edifici plurifamiliari (composti da due o più unità
immobiliari) con riscaldamento centralizzato.

Poker d’assi

Quattro elementi che combinati per diventare commercialmente un unico prodotto, tarato a seconda delle necessità derivate in fase di progetto, danno vita a un impianto ibrido ad alta potenza per l’efficientamento energetico dei grandi edifici.
Una soluzione fra le più performanti e affidabili per il conseguimento del Superbonus.
A scopo puramente illustrativo: (1) Generatore di calore ad alta potenza; (2) Modulo di interfaccia TUTORbit; (3) Nuove
Pompe di Calore FRYO P2 e P4 (4) e un serbatoio di accumulo fino a 500 litri!

Nell’ultimo Conoscere Insieme, il numero 47, ampio
spazio è stato dedicato alla novità Cosmogas ECOhybrid: il “sistema” ibrido factory made ad alte prestazioni progettato e realizzato per consentire alle
singole unità immobiliari, in ragione del significativo
impatto in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e di contenimento dei consumi, l’avanzamento
di due classi energetiche. Quest’ultimo, lo ricordiamo,
4
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è il requisito inderogabile per l’accesso alle detrazioni
fiscali del 110%.
A pochi mesi di distanza, ecco debuttare il necessario
completamento di questa tecnologia:

ECOhybrid Max, con potenze in gioco ancora maggiori è in grado di soddisfare domande energetiche in arrivo da unità immobiliari

più grandi, come quelle plurifamiliari con riscaldamento centralizzato.
Ai sensi del Superbonus si tratta di
Condomini (è sufficiente che siano composti da un minimo di due unità immobiliari), e possono godere delle stesse
agevolazioni di detrazione fiscale delle
singole abitazioni. Anche qui a patto
che l’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione permetta l’avanzamento di almeno due classi energetiche.
Ciò, va ricordato, si configura come “intervento trainante” e consente medesimi vantaggi fiscali su interventi minori
di riqualificazione energetica dello stesso edificio, come potrebbero essere il
rifacimento degli infissi o la realizzazione di un impianto fotovoltaico (sempre
auspicato in presenza di pompe di calore). In questo ultimo caso, per essere
chiari, anche l’acquisto e l’installazione
dei pannelli fotovoltaici sono soggetti alla detrazione fiscale del 110%, con
evidenti vantaggi economici, anche in
prospettiva futura, per tutta l’operazione di riqualificazione energetica del fabbricato. Una tale decisione, infatti, consentirebbe risparmi aggiuntivi sui costi
dell’elettricità impiegata dalla pompa
di calore che funzionerebbe così impiegando un’energia “doppiamente” rinnovabile: quella dell’aria e quella del sole.

Generatori di calore ad alta potenza

MYdens 34
MYdens 50 e 60

NOVAdens 34
NOVAdens 45

CIELOdens 34 DUALdens/DUALdens T MYdens T
CIELOdens 45

TUTORbit

Pompe di Calore

FRYO 12Pi

FRYO P

FRYO P2/FRYO P4

Tante combinazioni

Tante le combinazioni (oltre 100) intersecando tipologie e potenze dei
vari elementi, soprattutto per quanto riguarda Generatori di Calore e
Pompe di calore, rispettando ovviamente la regola di ogni sistema ibrido:
il rapporto fra la potenza della pompa di calore e la potenza della caldaia
non deve superare il fattore 0,5.

ECOhybrid Max è un “sistema” ibrido
factory made ad alta potenza composto da quattro
parti. Anzitutto la pompa di calore reversibile di ultima
generazione: FRYO 12Pi, FRYO P, FRYO P2 e P4.
Poi un generatore di calore che può essere scelto
in potenza da 34 e 280 kW (NOVAdens 34 e 45,
CIELOdens 34 e 45, MYdens 34, 50 e 60, DUALdens
e MYdens T).

L’energia prodotta da questi primi due
elementi viene processata e controllata dal
cervello dell’intero sistema, denominato
TUTORbit (terzo elemento).
Un vero prodigio dell’elettronica (realizzato da Siemens), che ha il compito di controllare e regolare gli impianti di riscaldamento pluricircuito servendosi anche

Continua
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di sonde di temperatura interne ed esterne.
L’energia prodotta nel modo più economicamente possibile (grazie a TUTORbit e alla sua azione di controllo
e impiego dei generatori termici) viene convogliata sul
quarto ed ultimo elemento: un serbatoio di accumulo
(puffer) da 300 o 500 litri a seconda delle necessità
dell’utenza, funzionante per stratificazione e dotato di
raccordi da 2 pollici per ricevere le alte portate di acqua
che caldaia e pompe di calore spingono nel puffer.
Attenzione alla combinazione delle potenze citate:
da 12 a 100 kW per la pompa di calore e da 34 a 280
kW per le caldaie a condensazione, esse determinano
un’ampia copertura delle esigenze in arrivo dal mercato
della riqualificazione energetica; pensato e realizzato
per rendere più facile l’accesso a Bonus e Superbonus.
Si possono infatti contare oltre 100 combinazioni! Ovviamente al netto della regola di ogni sistema ibrido e
cioè che il rapporto fra la potenza della pompa di calore
e la potenza della caldaia deve essere inferiore a 0,5.

Un “poker” vincente dunque ECOhybrid Max,
ideale per la sostituzione di centrali termiche
obsolete ed altamente energivore: per arrivare così a consumare meno e in maniera più
smart, grazie soprattutto al largo impiego di
energie rinnovabili.

1

di Maurizio Alessandrini

Ma dov’è un altro grande vantaggio di
questa novità?
Lo si colloca soprattutto in quelle situazioni condominiali in cui l’altro possibile “intervento trainante” per
accedere al Superbonus 110% (il cosiddetto capotto
termico) risulti poco “gradito” ai condòmini (in quanto
molto invasivo) o quando questa tipologia di intervento non sia consentita o conveniente per i tanti fattori
che possono entrare in gioco. Certamente uno di questi sono i tempi di cantierizzazione, molto superiori nel
caso di intervento sulle facciate degli edifici rispetto
alla sostituzione di un impianto termico.

Il montaggio del nuovo sistema ECOhybrid
Max, diversamente, può richiedere al
massimo un mese di lavoro.
Ovviamente, nel caso in cui, per qualche motivo, l’accesso al Superbonus 110% non fosse possibile, va rammentata l’esistenza degli Ecobonus convenzionali, che
con ECOhybrid Max possono arrivare al 65%.
Si tratta di benefici fiscali che possono essere tramutati
anche in “sconti in fattura”: ancora più facili e immediati grazie alla piattaforma on line di Cosmogas appositamente dedicata alla gestione delle pratiche.
ECOhybrid Max arriva sul mercato termotecnico in un

2
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4

B
A
35°C
30°C

A
7°C
12°C

FRYO P4 Acqua calda dal raffrescamento estivo!

55°C
50°C

B
55°C
50°C

A

7°C
12°C

La nuova FRYO P4 ha la caratteristica di prelevare il calore prodotto per il raffrescamento estivo e reintrodurlo nel circuito di
riscaldamento dell’A.C.S. Ecco come funziona.
1) Riscaldamento acqua utenze: l’unità si comporta come una normale pompa di calore aria/ acqua in modalità riscaldamento, utilizzando come sorgente lo scambiatore alettato e come utenza le uscite “A” di cui alle figure sotto.
2) Raffreddamento acqua utenze: l’unità si comporta come un normale refrigeratore aria/ acqua in modalità raffreddamento, utilizzando come sorgente lo scambiatore alettato e come utenza le uscite “A” di cui alla figura sotto.
3) Riscaldamento acqua utenze più produzione A.C.S.: l’unità si comporta come una normale pompa di calore aria/acqua
in modalità riscaldamento, utilizzando come sorgente lo scambiatore alettato, come utenze riscaldamento l’uscita “A” e
come utenza sanitario le uscite “B” (uscite che operano con un set point più elevato).
4) Raffreddamento acqua utenze più Riscaldamento A.C.S.: l’unità si comporta come una pompa di calore acqua/acqua,
utilizzando come sorgente (o utenza fredda) le uscite “A” e come A.C.S. le uscite “B”.
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momento di grande frenesia. L’opportunità di approfittare dei vantaggi fiscali derivanti dai vari Bonus non
ha contorni ben definiti, e il timore di “non fare in tempo” è palpabile fra gli addetti ai lavori. Fortunatamente
questo tipo di prodotto ha dalla sua la caratteristica
di essere, oltre che facile e veloce nel montaggio, versatile. Come già accennato sono infatti tantissime le
combinazioni possibili giocando con i diversi elementi
a disposizione.

Tanti vantaggi competitivi, che fanno di
ECOhybrid Max un efficace alleato contro lo
spreco energetico e la non più derogabile riqualificazione del patrimonio edilizio italiano.

Nuove Pompe di Calore FRYO P2 e P4
Entrano a far parte del catalogo Cosmogas due nuove
Pompe di Calore ad alta efficienza battezzate FRYO
P2 a due tubi e FRYO P4 a 4 tubi (con potenze da 28
fino a 100 kW). Si tratta di prodotti con componentistica di primarie aziende internazionali, controllate e
verificate da Cosmogas e ottemperanti alle più rigorose normative europee.
Studiate e realizzate per limitare al massimo il consumo di energia elettrica, assicurare un funzionamento

silenzioso e durare nel tempo, FRYO P2 e FRYO P4 si
caratterizzano anche per comprendere al loro interno
una serie di dispositivi e plus considerati opzionali negli apparecchi concorrenti di medesima fascia!
Ecco nel dettaglio alcune caratteristiche che collocano queste pompe di calore fra le più avanzate a affidabili sul mercato.
Il doppio compressore, (configurazione tandem) è di
tipo scroll ad alta efficienza. È frutto di un design
speciale che aumenta la resa del ciclo frigorifero in
condizioni di bassa temperatura. Per assicurare la
massima silenziosità, i compressori sono muniti di
isolamento acustico con cuffie e materiale isolante
ad alta densità.
Passando alla parte elettrica, il quadro generale è accessibile tramite la pratica rimozione del pannello frontale.
Nelle pompe di calore troviamo installato di serie il
relè “sequenza fasi” che disabilita il funzionamento
del compressore nel caso in cui la sequenza di alimentazione non sia corretta. Allo stesso modo si trovano
già installati interruttori magnetotermici (a protezione delle pompe e dei ventilatori), fusibili e relè per
il compressore. Anche ventilatori e pompe sono muniti di relè di serie. Il quadro è inoltre fornito di morsettiera con “contatti puliti” per la commutazione estate/
inverno, il dispositivo on-off remoto e contatti puliti
per allarme generale.

Tutti i motori elettrici dei ventilatori sono di
tipo inverter modulanti, permettendo così
massima silenziosità e consumi ridotti.

Nuova Pompa di Calore FRYO P2 e P4

Qualche informazione anche sul circuito frigorifero, il
quale impiega gas refrigerante R410A. Esso include:
spia del liquido, filtro disidratatore, doppia valvola
di espansione (una per il raffreddamento e una per
il riscaldamento) con equalizzatore esterno, valvola a
quattro vie; valvole unidirezionali, ricevitore di liquido, valvole Schrader per manutenzione e controllo e
dispositivo di sicurezza (secondo normativa PED).
I ventilatori, di tipo assiale, con pale a profilo alare,
installati sull’unità mediante l’interposizione di antivibranti in gomma, sono realizzati in alluminio e bilanciati sia staticamente sia dinamicamente.
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LA PAGINA DELL’INSTALLATORE
Riflettori sulle novità tecniche
e di prodotto Cosmogas

di Arturo Alessandrini

MENO COSTOSA E PIÙ
ECOLOGICA, L’ACQUA CALDA
AI TEMPI DI AGUAMAX
Perfetto incontro fra tradizione e innovazione, questo nuovo preparatore ad
accumulo rappresenta la soluzione ideale per disporre di acqua calda sanitaria in
maniera efficace e sostenibile. La pompa di calore integrata permette di ridurre
fino a tre volte i consumi rispetto al tradizionale boiler elettrico.
La grande famiglia dei generatori di acqua calda
sanitaria Cosmogas si allarga con l’affermazione di
AGUAmax, evoluzione del classico boiler elettrico,
ormai caduto in disuso anche a causa del suo proibitivo assorbimento elettrico; troppo per quest’epoca

di corsa alla sostenibilità, risparmio e ottimizzazione
delle risorse: un’era dove, a farla da padrone, ci sono
le pompe di calore! Ed è proprio quest’ultima la tecnologia cui si è ricorso per AGUAmax: a tutto beneficio delle prestazioni espresse e del portafoglio

12

13

Lo schema di funzionamento
di AGUAmax
Pompa di calore
integrata in AGUAmax

1. Ingresso acqua fredda 3/4"
6

14

3. Pozzetto per la misurazione della
temperatura dell'acqua
4. Mandata serpentino solare 3/4"*
5. Uscita acqua calda sanitaria 3/4”

5

3
7

11

8
4

9

2. Ritorno serpentino solare 3/4"*

6. Coibentazione in poliuretano
ricoperto in pvc
7. Anodo di magnesio
8. Resistenza elettrica
8. Serpentino inferiore*
10. Condensatore

10

2
1

11. Termostato di sicurezza
12. Uscita aria
13. Ingresso aria
14. Scarico condensa, presente solo
nel modello 300/1

In AGUAmax la pompa di calore sovrasta il serbatoio, conferendo all’apparecchio l’aspetto di un moderno elettrodomestico.
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del cliente finale. In questo scaldabagno, infatti, i
consumi sono ridotti fino a tre volte rispetto a quelli
degli scaldacqua tradizionali.

L’apparecchio, dall’estetica accattivante,
grazie anche al frontale in vetro e al display
touch screen, si compone di un serbatoio in
acciaio Inox da 300 litri (coibentato in poliuretano rigido), integrato da una pompa di calore monoblocco: il tutto installabile in qualsiasi tipo di locale.
A differenza di una normale resistenza che trasforma
semplicemente l’energia elettrica in calore, AGUAmax
sfrutta la pompa di calore incorporata per ottenere
una quantità di energia termica quasi tripla. Il calore
per la pompa viene recuperato dall’aria proveniente
dal locale in cui è installato l’apparecchio, oppure da
un altro locale, canalizzando l’aspirazione (diametro
160 mm).
Nel caso l’aspirazione sia canalizzata all’esterno, AGUAmax diventa in tutto e per tutto un apparecchio ad
energia rinnovabile, e può dunque godere degli incen-

?

?

tivi fiscali dedicati a questa tipologia di apparecchiature. In ogni caso la potenza elettrica assorbita è molto
piccola e ciò consente di tenere accesi, contemporaneamente, altri elettrodomestici ad alto assorbimento
come ad esempio lavatrice, ferro da stiro, forno, ecc.
Tutto ciò, a onor del vero, fino a quando non si attiva automaticamente la resistenza da 1.500 W di cui è
dotata AGUAmax: un “paracadute” termico (del tutto
configurabile) che scongiura situazioni spiacevoli di acqua fredda.
AGUAmax, è bene evidenziarlo, può funzionare in
combinazione con pannelli solari e/o eventuale caldaia a legna o a gas. Il suo collegamento a pannelli
fotovoltaici, infine, permette di massimizzare l’autoconsumo di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile. Al corretto dialogo fra pannelli fotovoltaici e
AGUAmax ci pensa FV Link, il sistema di integrazione
(di serie) che permette di attivare la pompa di calore
per accumulare acqua calda ad uso sanitario quando
vi è un esubero di energia elettrica del fotovoltaico,
per poi utilizzarla nei momenti di maggiore richiesta
termica.

Cosa chiede il consumatore quando preleva acqua calda?

Certamente disponibilità immediata,
continuità di erogazione alla temperatura prescelta
e sicurezza (perché
il batterio della Legionella è sempre in
agguato).
Sono questi i fattori di soddisfazione e prestazione percepiti come
irrinunciabili! Ciò ha spinto la ricerca delle industrie che progettano e costruiscono generatori
di acqua calda sanitaria, a investire sempre di più

proprio in direzione di questi obiettivi. La medesima vision di Cosmogas, certamente fra i leader
internazionali del settore quando si parla di scaldabagni e produttori autonomi di acqua calda
sanitaria, che ha scelto di percorrere questa strada puntando su ricerca, innovazione e prodotti
sempre nuovi. In un’ottica di evoluta strategia
industriale, infatti, le soluzioni per consentire al
consumatore di risparmiare non possono essere
tutte concentrate in un prodotto. Servono anche
disponibilità di gamma, flessibilità di impiego,
modularità, perché le richieste in arrivo dal mercato sono ognuna diversa dall’altra; a volte, per
piccoli ma importanti dettagli.
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MARKETING
Essere e restare competitivi
sul mercato

di Luca Bezzi

COSMOCLUB TORNA A
PREMIARE LA FEDELTÀ!
Riprende con l’autunno il programma
di fidelizzazione riservato a installatori,
manutentori termoidraulici e centri
assistenza autorizzati Cosmogas.
Già tanti i premi aggiudicati.
Quasi 600 i partecipanti fino ad ora e oltre 2.200 premi
assegnati. Questo il primo bilancio di COSMOclub, l’operazione a premi, a carattere di raccolta punti tramite ricarica telematica che Cosmogas riserva ai propri installatori,
manutentori termoidraulici e centri assistenza autorizzati.
Come già descritto in un precedente articolo dedicato a
questa iniziativa, i punti (da un minimo di 20 a un massimo
di 120) sono rappresentati da tessere denominate FIDELITYCARD applicate sui mantelli frontali dei prodotti promozionati. Le FIDELITYCARD si trovano su tutte le caldaie e
scaldabagni a condensazione, sistemi ibridi, generatori ad
alta potenza e pompe di calore.
Tutto ruota attorno a una Web App, molto facile da utilizzare, il cui indirizzo è cosmoclub.cosmogas.com (vedi QR
Code qui pubblicato). Si tratta di un’applicazione web semplice e intuitiva da utilizzare sul proprio telefono mobile.

La Web App dialoga infatti con la fotocamera
del proprio smartphone: inquadrando il QR
Code delle FIDELITYCARD che si trovano nei
vari prodotti (con valori ovviamente diversi), i
punti vengono direttamente caricati sul proprio
account, dove possono poi essere convertiti, seguendo con attenzione il regolamento, nei premi da riscattare.
Da evidenziare che in realtà i punti possono essere acquisiti
anche attraverso altri tipi di azioni, differenti dall’acquisto:
tanto per cominciare semplicemente accedendo la prima
volta alla Web App si guadagnano senza nessun altro tipo
di azione 10 punti. Il contatore può aumentare di altrettan-
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to partecipando anche ad una delle numerose visite che
Cosmogas organizza per fare conoscere i propri stabilimenti. Meeting e partecipazione ai corsi tecnici, analogamente, significano punti: nel rispetto di quanto promette
l’azienda nello slogan coniato per l’iniziativa: “Cosmogas ti
premia sempre”!
Nella prima tranche di COSMOclub, conclusasi alla fine della scorsa primavera, i premi più gettonati sono stati quelli
degli sconti sull’acquisto di altri prodotti, in particolare caldaie. Ma, quest’ultima, non è che una delle tante possibilità
offerte da COSMOclub. Il suo ventaglio premi spazia infatti da strumenti e pratici indumenti per il lavoro (giacche,
pantaloni, gilet, giubbotti, polo e felpe), fino a utili corsi di
formazione: come quello molto ambito per la qualifica di
“Operatore post contatore gas UNI 11554” o “Operatore
gas fluorurati F-GAS”, da svolgere in Cosmogas.

Dal 1º settembre 2021 al 30 giugno 2022
La nuova edizione di COSMOclub avrà termine
il prossimo 30 giugno 2022 e, come anticipato,
non sono più valide le FIDELITYCARD del 2020,
mentre potranno essere utilizzate quelle del 2021
(così come quelle trovate nei prodotti a partire da
gennaio 2022). Attenzione però: dal 1º luglio 2022
tutte le tessere del 2021 non utilizzate saranno
invalidate: esattamente come è accaduto per
quelle del 2020 lo scorso 1º luglio.

Tanti nuovi premi
La nuova edizione di COSMOclub vede l’ingresso
di nuovi e irresistibili premi, alcuni dei quali già noti
agli installatori che privilegiano per i loro acquisti
prodotti Cosmogas! Si tratta nella maggior parte dei
casi di materiale promozionale dell’azienda: arredi
tecnici e oggetti che possono rivelarsi
doppiamente vantaggiosi nel caso
che, chi se li aggiudica, voglia
impreziosire il proprio ufficio
di oggetti “griffati” Cosmogas.
Ne sono un esempio le Caldaie
da Esposizione (private dunque
dei componenti interni) MYdens,
Q30: fac simili in scala 1:1 che
permettono, al cliente, di avere
subito un’idea del prodotto che
sta per acquistare.
O più semplicemente di un
pratico Espositore Girevole su
ruote (anche lui una new entry
dei premi COSMOclub: dove
posizionare depliant e volantini

interessanti per la clientela. Poi, ancora, insegne
luminose, bandiere, roll up, asciugamani, penne,
orologi e molto altro.
Senza dimenticare un premio anche
per la crescita professionale. E cioè
un corso completo di marketing
relazionale della durata di 8 ore
(da svolgere a distanza): importantissimo per stabilire interazioni di fiducia duratura con i clienti.
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REFERENZE
Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

UNA SPA CON…
I SISTEMI IBRIDI COSMOGAS
A Solesino (Padova) una ristrutturazione di pregio impreziosita da minipiscina, bagno turco a altre dotazioni wellness. Tanta richiesta di acqua calda
ampiamente soddisfatta grazie ai sistemi ibridi Cosmogas.

L’esterno della residenza, il giardino con mini-piscina. All’interno troviamo anche il bagno turco, una vera mini SPA.

La prima referenza di questo numero di Conoscere Insieme ci porta a Solesino, piccolo comune della provincia di Padova. In questa area opera l’installatore Andrea
Rocca, della vicina Este, che ci accompagna alla scoperta dell’impianto da lui predisposto servendosi di prodotti Cosmogas.

Andrea, di cosa si tratta?
“Possiamo considerarla una riqualificazione energetica
a tutto tondo, conseguente alla ristrutturazione di una
villa composta da un piano terra, uno rialzato e da un
interrato.

Particolarità?
“Tre bagni, bagno turco, diverse docce. Poi una mini-piscina, con idromassaggio. Una piccola spa, dunque,
con domanda idrica ed elettrica abbastanza cospicua”.
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Come sono state fronteggiate?
“Ovviamente attraverso una soluzione ibrida, impiegando una pompa di calore che offre massime garanzie di
efficienza anche a temperature esterne basse.
Poi, vista la richiesta d’acqua, sono stati utilizzati un bollitore e un puffer a tutela di una maggiore continuità di
acqua calda sanitaria. Ovviamente c’è anche una caldaia
a condensazione che interviene quando è necessario”.

Che tipo di riscaldamento c’è in casa?
“A pavimento e a soffitto, per 400 m2 di superficie. Per
riscaldamento a soffitto intendo a pannelli radianti. Un
tipo di scelta che avrebbe potuto anche essere utilizzato nella modalità raffrescamento, ma per scelte tecniche
si è preferito climatizzare nel periodo estivo con un altro impianto a parte (composto da fan-coil posizionati in
controsoffitto, ndr)”.

Immagino che siano stati utilizzati incentivi
fiscali per i lavori
“Il committente per tutti i lavori della casa ha usufruito
della detrazione fiscale del 65% per il risparmio energetico e di quello del 50% per la ristrutturazione”.

Una SPA con la casa intorno, si potrebbe ironizzare, dove benessere ed efficienza vanno
a braccetto offrendo il meglio sia in estate sia
in inverno. E con ciò da Solesino è tutto, arrivederci alla prossima referenza Cosmogas.

Complimenti allora per il risultato e la “pulizia” dell’impianto (che vediamo in foto, ndr). Qualcosa che desidera aggiungere Andrea?
“Nulla, grazie dell’apprezzamento. Devo dire che è
stato tutto abbastanza semplice. Soprattutto perché
lo schema fornito da Cosmogas era molto chiaro: sia
per quanto riguarda la parte idraulica, sia per quella
elettrica”.

Un dettaglio non da poco. Andiamo allora
a conoscere meglio la tipologia di materiale
consegnato ad Andrea dal rivenditore
Cosmogas Euclima, di Baldin Marzia & C.,
sempre con sede ad Este.
“Nello specifico –ci racconta la stessa Sig.ra Marzia–
è stato predisposto un sistema Cosmogas chiamato
ECOtwin 13, composto da un modulo idronico splittato
più pompa di calore di 12,6 kW.
Il sistema è stato integrato da una caldaia a condensazione MYdens 34 B, solo riscaldamento, e un bollitore
BWX 800/1, da 800 litri, per la produzione di acqua calda e riscaldamento. È stato quindi messo a disposizione
un piccolo puffer inerziale da 100 litri per il lato raffrescamento. Infine, sono stati commissionati e montati
due pannelli solari SOLARplus V: 4,5 m2 di superficie totale, collegati al serpentino inferiore del bollitore BWX
800/1.”

IN BREVE

Il cuore tecnico dell’impianto.

Marzia Baldin
Centro Assistenza

CHI

Installatore: Andrea Rocca - Este (PD)
Centro Assistenza: Euclima di Baldin Marzia & C. sas - Este (PD)
Agenzia di Rappresentanza: Master Clima Srl - Padova (PD)

DOVE
COSA

Solesino (PD), Veneto

Andrea Rocca
Installatore

Riqualificazione energetica di villa su 3 piani, con bagno turco e mini-piscina con idromassaggio
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REFERENZE
Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

CON FRYO CHIESA PIÙ FRESCA
PER GLI EVANGELICI
Già provvista di impianto Cosmogas, la Chiesa Evangelica di Spadafora (Messina),
ha di recente commissionato l’installazione di tre pompe di calore FRYO 20S P
per il refrigerio dei suoi frequentatori.

La Chiesa Evangelica di Spadafora, dove è stato realizzato il progetto che offre comfort ai fedeli in estate e inverno.

Sono più di mille le chiese evangeliche pentecostali
sparse su tutto il territorio nazionale italiano, con circa
250mila fedeli stimati nel 2020. Si tratta di una confessione che vede nella Bibbia l’unica autorità della propria dottrina, respingendo di conseguenza molti degli
insegnamenti professati dai cattolici. Il suo avallo giuridico (lungo e complicato, non riconoscendo questo
movimento di fede né la Chiesa Romana, né il Vaticano),
avviene solo nel 1959, con la specifica di “Assemblee di
Dio in Italia”: denominazione che, in questa insolita referenza, ritroviamo alla voce “committente”.

Per saperne di più da un punto di vista tecnico, Conoscere Insieme si è rivolto a Giuseppe Lo Prete: Promoter Tecnico Cosmogas
per l’area Centro Sud dell’Italia.
14
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“L’obiettivo di questo lavoro –ci spiega Giuseppe– era
quello di raffrescare gli ambienti della chiesa senza
modificare l’estetica interna: creando un sistema che
gestisse i consumi elettrici in base al reale fabbisogno
della struttura stessa.
Da precisare che per il riscaldamento degli ambienti la
chiesa, la cui superficie è di circa 300 m2, era già dotata
di due caldaie Cosmogas CIELOdens 45 kW (generatore di calore murale da esterno, ndr): dunque l’intervento può essere interpretato anche come necessario
completamento dell’impianto di riscaldamento e climatizzazione dell’edificio”.

E come è andata?
“Non possiamo fare un confronto in termini di risparmio, in quanto parliamo di una nuova installazione, ma

sicuramente, anche considerando il caldo record di
questa ultima estate, abbiamo ottenuto un beneficio
di rilievo”.

Per informazioni ancora più dettagliate interpelliamo Eliseo Squadrito, dell’omonima
ditta installatrice: ancora più “sul pezzo” essendosi occupato, oltre che del montaggio
dell’impianto, anche della sua progettazione.

Ho registrato un buon risultato, che ha avuto l’effetto
atteso sulla morsa di caldo degli scorsi mesi.
Si deve tenere conto che qui il termometro supera
spesso i 40°C in estate; mentre all’interno, i 150 fedeli
che in media frequentano la chiesa, si sono ritrovati a
seguire la liturgia a 22, 23 gradi, anche nelle giornate
più calde”.

“Dopo essermi confrontato con i tecnici di Cosmogas
–ci racconta Eliseo– ho optato per tre pompe di calore
modello FRYO 20S P: scelte fra le più silenziose anche
per non disturbare i vicini.
Sono stati poi impiegati anche due circolatori di rilancio
e un puffer da 300 litri per l’acqua refrigerata.
I convettori termici all’interno della chiesa sono dei fancoil, gli stessi già impiegati per il riscaldamento.

Altri dettagli del curatissimo impianto.

Le 3 silenziose pompe di calore FRYO 20S P.

IN BREVE

Giuseppe Lo Prete
Promoter Tecnico

Eliseo Squadrito
Installatore

CHI

Promoter Tecnico Cosmogas: Giuseppe Lo Prete
Installatore e manutentore Cosmogas: Squadrito Impianti di Squadrito Eliseo, Messina (ME)

DOVE
COSA
QUANDO

Spadafora (ME), Via del Mare 11, Sicilia
Raffrescamento Chiesa Evangelica con impianto a Pompe di Calore FRYO 20S P
Giugno 2021
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L’ESPERTO RISPONDE
Norme e novità fiscali
di Marzio Zaghini

IBRIDI E INTERVENTO
TRAINANTE PER
SUPERBONUS 110%
Il decreto Rilancio (D.L. 34 2020), “misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19”, introduce per la prima volta in Italia la possibilità
di detrazione con aliquota al 110%, delle spese sostenute a fronte di specifici
interventi in ambito di efficienza energetica.
Tale decreto prende il nome di Superbonus 110%.

16

Ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, le detrazioni sono riconosciute per le spese documentate
purché aumentino 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.

zati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro.

Fra gli interventi trainanti, ovvero interventi obbligatori per accedere al Superbonus 110% (a cui possono
essere collegati ulteriori interventi di efficientamento
energetico di cui al D.L. 63/2013, i quali prendono il
nome di trainati), troviamo la sostituzione integrale o
parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi: costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, realiz-

• Il sistema ibrido deve essere costituito da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento
tra loro.
• Il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia deve essere ≤ 0,5.
• il coefficiente di prestazione (COP) della pompa di
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Che cosa siano gli apparecchi ibridi e quali disposizioni
tecniche debbano rispettare per essere definiti tali, lo
riporta il decreto attuativo del Decreto Rilancio; ovvero
il Decreto 6 agosto 2020 (G.U. 5 ottobre 2020):

calore deve essere maggiore o uguale ai valori minimi fissati nell’allegato F al D.M. 6.08.2020.
• La caldaia deve essere del tipo a condensazione e
il rendimento termico utile, a carico pari al 100%
della potenza termica utile nominale, deve essere
≥ 93 + 2 log Pn 5. Per valori superiori a 400 kW,
nel calcolo del logaritmo si applica il limite massimo
corrispondente a 400 kW.
Per tale intervento il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:
• 30.000 euro, per edificio unifamiliare o unità immobiliare funzionalmente indipendente;
• 20.000 euro, per singola unità immobiliare nel caso
di edifici condominiali fino a 8 unità immobiliari;
• 15.000 euro, per singola unità immobiliare nel caso
di edifici condominiali sopra a 8 unità immobiliari.
Cosmogas, per soddisfare le esigenze dei propri
clienti, mette a disposizione diverse soluzioni costituite
da apparecchi ibridi domestici (potenze inferiori a
35 kW), dalle versioni all in one come HPdens, a quelle
compatte come SOLARFRYO; fino a quelle “splittate”
ECOhybrid. Ciò senza dimenticare le esigenze degli
edifici condominiali con impianto centralizzato ad
alta potenza (maggiore di 35 kW). In questi casi è
appena stato inserito sul mercato ECOhybrid MAX:
un apparecchio ibrido realizzato e concepito per
funzionare con pompe di calore fino a 100 kW e caldaie
di 280 kW (vedi speciale all’inizio di questo numero di
Conoscere Insieme).

L’ESPERTO RISPONDE
Per. Ind. MARZIO ZAGHINI
Buongiorno sono un ingegnere termotecnico
incaricato di riqualificare la centrale termica esistente a servizio di un condominio con impianto
termico centralizzato approfittando dei benefici fiscali introdotti dal DL 34/2020 il cosiddetto
SUPERBONUS 110%. Nel caso specifico pensavo di sostituire l’attuale caldaia a camera aperta, la cui potenza termica risulta pari a 318 kW,

con ECOhybrid Max (apparecchio ibrido ad alta
potenza) composto da pompa di calore FRYO
100 P2 (Pn = 105 kW) e caldaia a condensazione
MYdens 280 T (Pn = 274,2 kW).
La domanda che le pongo è la seguente: come
è possibile rispettare il requisito di cui al punto 10 del Decreto 6 agosto 2020, ovvero la potenza termica complessiva dei nuovi generatori
installati, non può superare per più del 10% la
potenza dei generatori sostituiti? L’attuale generatore di calore ha una potenza termica di 318
kW aggiungendo un 10% si arriva ad una potenza termica di 349,80 kW, mentre la somma delle
potenze di FRYO 100 P2 e MYdens 280 T è di
379,20 kW ben oltre al 10%.
Risposta
Buongiorno, la ringraziamo per averci contattato,
quanto da lei riportato è corretto e ci teniamo a
sottolineare che tutti i nostri prodotti al di là che
essi siano caldaie a condensazione, pompe di calore,
apparecchi ibridi e pannelli solari soddisfano i
requisiti prestazionali richiesti dal Decreto 6 agosto
2020 (G.U. 5 ottobre 2020) e nell’apposita area del
sito www.cosmogas.com potete trovare dichiarazioni
del produttore, certificati, schede tecniche, manuali e
schemi a supporto di voi professionisti.
Premesso questo, il quesito da Lei posto è stato ampiamente discusso in quanto a parte la deroga nel
caso di generatori di calore unifamiliari combinati (climatizzazione invernale e produzione di acqua calda
sanitaria), con potenze nominali fino a 35 kW, negli
altri casi l’unica possibilità di aumento della potenza
era la verifica dimensionale dell’impianto di riscaldamento eseguita ai sensi della norma UNI 12831.
Questo prima del 25 gennaio 2021 dove l’ENEA (l’Agenzia Nazionale dell’Efficienza Energetica), con
l’aggiornamento del vademecum sui SISTEMI IBRIDI, riporta che, nel caso di quest’ultimi, alla verifica
dell’aumento di potenza concorre solo la somma delle
potenze delle caldaie a condensazione.
Di conseguenza essendo la potenza termica del generatore sostituito pari a 318 kW e la potenza termica di
MYdens 280 T 274,2 kW, il requisito risulta ampiamente soddisfatto.
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NOTIZIE IN PILLOLE
Brevemente
dal mondo Cosmogas

CONGRATULAZIONI MARILLA!
La sua assunzione fu una delle “scelte
vincenti” di Cosmogas! Era il 1985: le
aziende passavano dalla contabilità su
schede e registri alla gestione informatizzata e servivano nuove competenze.
Marilla le aveva: le applicava nell’azienda dove era impiegata. Ma lei voleva crescere in professionalità e competenze perciò si candidò a far parte
della grande squadra giallo blu! E così
è stato! Per tanti anni Marilla ha rap-

Marilla Bellardi col presidente
Cosmogas Arturo Alessandrini.

presentato voce, sorriso, presenza,
supporto e molto altro all’interno di
quasi tutte le funzioni amministrative
e commerciali di Cosmogas.
Arrivato il tempo della pensione e
del meritato relax, colleghi, direzione, collaboratori e tutta la squadra in
cui ha creduto, la salutano con sincera gratitudine, restituendole l’affetto
che ha dispensato in tanti anni di proficuo lavoro.

COSMOGAS “SBARCA” ALL’AEROPORTO
Rinato dopo una pausa di otto anni, contando su quattro compagnie che assicurano un totale di 29 collegamenti in Italia e in Europa, l’aeroporto Ridolfi di Forlì
ospita dalla scorsa primavera la nuova pubblicità bilingue e in grande formato di Cosmogas. Impossibile
non notarla: la più grande delle due mega grafiche
retroilluminate misura ben 13 metri! Un messaggio di
arrivederci che catturerà senza dubbio attenzione e interesse dei passeggeri in partenza, arrivo e transito da
questa aerostazione.

DOBLÒ: THE WINNER IS… ROBERTO ROSSI!
Ha un volto e un nome il vincitore del COSMOday: il
concorso a premi organizzato da Cosmogas per incentivare la partecipazione ai propri incontri di formazione
(dedicati agli installatori) che si svolgono abitualmente
in tutta Italia. Ha acquistato la fortunata caldaia Cosmogas durante un meeting da banco svoltosi presso
Euclima di Baldin Marzia & C., a Padova e ha fatto centro: aggiudicandosi il più ambito dei premi. Il fortunato
possessore della prova di acquisto estratta al termine del concorso (lo scorso mese di giugno) si chiama
Roberto Rossi; mentre l’Idrosanitaria che porta il suo
nome si trova ad Agna, sempre in provincia di Padova.
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Alla sua sinistra, a consegnargli le chiavi del fiammante
Doblò Professional (già personalizzato con i colori della
livrea aziendale), il Presidente Arturo Alessandrini.

LA STORIA DI GASTONE: SCONTO IN FATTURA
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POMPE di Calore • Sistemi IBRIDI • Alta POTENZA • Caldaie a CONDENSAZIONE
www.cosmogas.com • via L. da Vinci, 16 Meldola (FC) • Tel. 0543 49 83 83 • Fax 0543 49 83 93 • info@cosmogas.com

CENTRO ASSISTENZA DEL MESE
Grazie R.B. SERVICE SNC DI RONZONI ROBERTO E BUTTI EMANUELE
Via Carlo Cattaneo, 6 - 22063 Cantù (CO)

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