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Assistere, nel linguaggio sportivo, è mettere nelle condizioni di realizzare una
segnatura tramite un passaggio preciso:
fatto con misura e massima condivisione
dell’obiettivo finale.
L’immagine calza a pennello con l’idea
che Cosmogas ha dell’assistenza al
cliente. Cioè quella di fornire a chi ogni
giorno “calcia la palla in rete”, tutto il
supporto e le conoscenze accumulate
Arturo Alessandrini
in oltre 50 anni di lavoro. E di farlo
conoscendo l’importanza dei tempi
d’azione. Elasticità, cortesia, mentalità di servizio, gioco di squadra
sono tutte cose importanti, ma spesso è il “tempo di intervento” la
chiave di un’assistenza di successo.
Un fattore competitivo, quello della rapidità d’azione, a cui noi di
Cosmogas siamo allenati e che portiamo in campo ogni volta che una
richiesta di assistenza ci arriva, ad esempio, dai nostri centri assistenza
sparsi su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Si tratta di
realtà diversificate ma tutte importantissime, di cui conosciamo bene
l’efficacia se messe in condizione di lavorare in sintonia con i capi area
e la nostra azienda. Per loro, come per tutti gli altri che richiedono
assistenza, noi ce la mettiamo tutta: perché penso che le grandi
squadre debbano puntare a restare sempre prime in campionato!
Lo speciale di questo numero di Conoscere Insieme si concentra
proprio sul servizio di assistenza che diamo ai nostri clienti e partner:
attraverso strumenti, azioni, massima disponibilità, chiarezza e il già
citato tempismo.
Qualcosa di cui andiamo orgogliosi e che ci fa sentire, oggi più che
mai, una formazione capace di assistere e fare… goal!
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SPECIALE
UN SERVIZIO H24 DI GRANDE QUALITÀ
VIAGGIO NEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA COSMOGAS
È la costruzione di un rapporto continuo con i propri clienti il più grande “prodotto”
Cosmogas: ottenuta grazie alla dedizione di decine di persone che, a tempo pieno,
supportano dalla sede centrale il lavoro di installatori, progettisti e delle altre figure
impegnate a mantenere alte qualità e professionalità di ciò che fanno.

Da sinistra: Enrico, Paolo, Matteo, Andrea, Alessio, Adriana, Giampaolo, Marzio, Marco, Licia, Giuliano.

C’erano una volta le quattro P del marketing (Prezzo,
Prodotto, Posizionamento del prodotto e sua Promozione) ma evidentemente non bastavano. La quinta P,
quella che sta per Persone, è dovuta “correre in aiuto” al vecchio schema creando un nuovo modello di
marketing mix: quello delle 5 P, molto più umano e
contemporaneo. Questo perché, ce lo ripetiamo spesso: “sono le persone a fare la differenza”!

Lo sappiamo bene noi di Cosmogas il cui
modus operandi è da sempre stato quello di
puntare, appunto, sulle persone: qualifican-
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dole e formandole ma, soprattutto, unendole (attraverso la condivisione degli obiettivi)
in un grande team di lavoro a supporto, in
primis, dei propri installatori e progettisti.
Persone che fanno parte del team assistenza
Cosmogas molto tangibile e attivo: come testimoniano
le migliaia di addetti fra installatori, progettisti,
centri di assistenza tecnica e grossisti che ogni
giorno chiedono supporto tecnico a Cosmogas
mentre progettano, installano, testano, acquistano e
manutengono i prodotti “made in Meldola”.

di Luca Bezzi

SEMPRE
ONLINE,
DA QUALUNQUE
DISPOSITIVO!

L’assistenza che parte prima della vendita
Stiamo parlando dunque di “assistenza”: un
servizio che per Cosmogas inizia ben prima
della vendita del prodotto.
Ciò che infatti l’azienda fa con chi sceglie di credere nella sua mission è principalmente condividere
le sfide e le ragioni che hanno portato alla ricerca e allo sviluppo delle tecnologie poi realizzate:
partendo magari dal contesto di mercato, dalle tendenze, dai brevetti conseguiti o dall’introduzione di
novità legislative.
Assistenza Cosmogas è anche la condivisione strategica del know how tecnico, tecnologico e normativo dell’azienda agli installatori partner.
Ne sono esempio i corsi di formazione che l’azienda organizza di frequente, con lezioni teoriche e
pratiche tenute da personale tecnico qualificato interno ed esterno all’azienda. L’efficacia dell’apprendimento è assicurato da sessioni teoriche ma anche
pratiche, con simulazioni di funzionamento e guasti
degli apparecchi: esperienze concrete alle quali in
futuro gli installatori potranno attingere per assistere al meglio, a loro volta, i propri clienti.

Entrando nel vivo dell’argomento e di come è
organizzato il servizio di assistenza all’interno di
Cosmogas, bisogna precisare che esso coinvolge
un grande numero di persone a tempo pieno!

Risorse interne formate e preparate su
ogni fase che dal progetto dell’impianto
va alla sua installazione e manutenzione.
Possiamo suddividere come segue le diverse funzioni che occupano questi addetti.
Anzitutto quelle di carattere più tecnico, a cui si appellano i progettisti: siano essi in cerca di aiuto per
richieste di lavoro complesse (per le quali serve un
confronto esperto e specializzato che Cosmogas è
in grado di fornire); siano essi più semplicemente
in cerca di schemi, certificazioni o altri documenti
per il capitolato (o altre pratiche che la figura del
progettista è chiamata a produrre).

Leggi e burocrazia. L’aiuto di Cosmogas
Vanno poi annoverate le richieste di assistenza
più di carattere burocratico: le quali comprendono tutti gli interrogativi inerenti le varie detrazioni,
bonus e altri incentivi oggi molto attuali. In partico-

Continua
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UN SERVIZIO H24 DI GRANDE QUALITÀ
lare, per questo argomento, l’assistenza Cosmogas
fornisce supporto personalizzato anche sull’applicazione web dedicata allo sconto in fattura: uno
strumento nuovo, molto utile, e interrogato da molti installatori che, per quanto semplificato, conduce
però quasi sempre a qualche domanda prima della
finalizzazione della procedura.

Assistenza Cosmogas è anche consentire
un rapido accesso alle informazioni
Il che, tradotto in pratica, significa agevolare il reperimento di manuali di installazione e manutenzione dei
prodotti attraverso pochi clic sul PC. Oppure dando
la possibilità di colloquiare direttamente dal proprio
cellulare con un tecnico che conosce bene quel determinato prodotto, avendo contribuito a progettarlo!

Sfruttare al massimo le tecnologie digitali
Ovvio che sia stata la rivoluzione digitale (che
Cosmogas ha da subito cavalcato) a fornire negli
ultimi anni grande apporto al servizio di assistenza
dell’azienda! Ne sono prova i tanti software (molti
dei quali funzionanti on line) nati per garantire 24 ore
su 24 un decisivo supporto al lavoro di installatori,
progettisti e tecnici.

Fra questi troviamo acquacalda.tech: il sistema di calcolo per il reale fabbisogno di
acqua calda sanitaria; ricambi on line: dove
individuare su grafica 3D i componenti del
prodotto e ordinare con un clic i ricambi in
magazzino.
erp-cosmogas.com: realizzato per redigere
con estrema facilità l’etichetta di sistema
e tutta la documentazione di un prodotto;
risparmioenergetico.cosmogas.com:
dove, coadiuvato dall’installatore, l’utente finale può valutare velocemente il risparmio energetico che otterrà se rinnoverà il proprio impianto di riscaldamento.
Per ultimo, ma non ultimo, l’applicativo di
successo (già citato sopra) Sconto in Fattura
Cosmogas!

6

Cosmogas - Conoscere Insieme nº 49 - Inverno 2021

CAT sempre sul pezzo!
Tornando al tema centrale, il grosso
dell’assistenza Cosmogas non lo fanno
gli algoritmi, ma le persone! E qui occorre sottolineare il ruolo di prim’ordine
dei Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati Cosmogas, dislocati su tutto il
territorio nazionale e internazionale. Si
parla di uomini e donne in prima linea,
rappresentanti dei valori aziendali e al
tempo stesso “sonde”, disseminate in ogni
dove, dei bisogni che l’utente finale può
manifestare: bisogni e richieste ai quali
i centri assistenza devono trovare soluzioni, a volte fuori
dagli orari di apertura,
sempre “sul pezzo”,
reperibili e aggiornati. Solo da questo già si comprende quanto i
CAT siano cruciali per la buona
immagine
dell’azienda e
la valutazione generale
della customer
satisfaction.

Va
qui
precisato, come
si sarà forse già potuto
evincere, che l’assistenza Cosmogas
non va a sostituirsi
a quella professionale e personale di chi
con il cliente finale
interagisce direttamente ma, nel rispetto dei diversi ruoli,

di Luca Bezzi

interviene sempre a supporto: offrendo
a installatori, progettisti o altre figure
tecniche servizi, strumenti e (appunto)
assistenza limitatamente allo scopo di
svolgere al meglio il proprio lavoro e accontentare l’utente finale.

Consulenza personalizzata
Chiudiamo questo viaggio nell’assistenza
Cosmogas ribadendo la filosofia aziendale della
“consulenza personalizzata”: per mezzo della quale
ogni richiesta di assistenza in arrivo trova,
almeno fino a quando non è necessario
altrimenti, un unico referente che
cerca di fornire una soluzione
su
misura,
calandosi
completamente
nel
contesto del richiedente
e della sua reale
esigenza. Ciò significa
che, se serve, il
personale qualificato

Cosmogas può anche effettuare sopralluoghi o
documentarsi su norme e provvedimenti di legge
locali che possano essere di ostacolo alla soluzione.
L’assistenza può diventare poi di squadra se servono competenze incrociate su istanze più articolate e
complesse. La partecipazione dei vari professionisti
permette non di rado di trovare più di una soluzione: consentendo spesso valide alternative che
potrebbero non essere intercettate senza la buona
pratica di una visione interdisciplinare e a 360° della
problematica.
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LA PAGINA DELL’INSTALLATORE
Riflettori sulle novità tecniche
e di prodotto Cosmogas

di Maurizio Alessandrini

COMPATTI, MODULARI,
POTENTI, INVISIBILI:
TANTI E ASSORTITI GLI IBRIDI
COSMOGAS
Era il 1999 quando Toyota per il mondo delle auto e Cosmogas per il settore del
riscaldamento introdussero nei rispettivi ambiti i primi prodotti di generazione
ibrida dell’energia. Fu l’inizio di una rivoluzione che oggi vede l’azienda di Meldola
primeggiare in questo importante settore di mercato.

È un doppio binario, tecnologico e normativo, quello
che lo sviluppo delle pompe di calore, e conseguentemente dei sistemi ibridi, ha percorso negli ultimi 20 anni.
Ricerca di prestazioni sempre maggiori da una parte
e direttiva europea 2009-28 CE per la promozione
all’uso dell’energia rinnovabile dall’altra (recepita
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a dire il vero con un po’ di ritardo dall’Italia) hanno
spinto Cosmogas a scelte precise, da prendere senza
esitazione, per restare competitivi e non deludere la
fiducia dei propri consumatori.
L’azienda di Meldola ha certamente il merito di non
avere aspettato l’Europa, visto che può far risalire al

1999 il suo esordio nel mondo degli ibridi! Le fa compagnia, nel settore auto, una casa automobilistica come la
Toyota che con la sua Prius debuttò proprio lo stesso
anno del glorioso FRYO AT: primo generatore aerotermico abbinato a una caldaia (anche se non ancora a
condensazione) a marchio Cosmogas.
Tempo una generazione e oggi la situazione è sotto gli
occhi di tutti. O forse sarebbe meglio dire… “a casa di
tutti”! I sistemi ibridi, anche grazie ai benefit ministeriali che ne hanno accelerato la diffusione, fanno ormai
la parte del leone nel mondo termotecnico residenziale e non solo: come dimostrato ampiamente dall’ultimo Catalogo Prodotti Cosmogas che dedica quasi la
metà delle sue pagine ai sistemi ibridi descrivendone,
grazie alla loro ampia gamma e versatilità, i tanti vantaggi e campi di applicazione.
L’intento di questo articolo è proprio quello di riepilogare in un’unica carrellata, alcune delle più interessanti
soluzioni ibride Cosmogas: tutte rigorosamente factory
made, naturalmente, e dunque (in osservanza al Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016), adatte a incontrare le
diverse forme di incentivazione del conto termico, così
come le detrazioni fiscali del 50, 65 e 110%.

L’IBRIDO GIUSTO
PER OGNI TIPO DI IMPIANTO!
HPdens
Iniziamo il nostro excursus da HPdens: fra i best sellers
di Cosmogas per le sue tante peculiarità. Anzitutto
quella di avere inglobato in un unico box una pompa
di calore da 2,58 kW senza unità esterna!
Si tratta ovviamente di un prodotto molto appetibile
e richiesto nel residenziale autonomo; laddove non è
possibile trovare spazio per una unità esterna o collegare l’impianto di riscaldamento a un impianto di pannelli solari termici. Quest’ultimo, a volte, non è infatti
realizzabile per ragioni di orientamento della casa e
non solo per mancanza di superfici adatte! Il cuore di
HPdens è una caldaia a condensazione da 15, 24 o 34
kW, mentre un serbatoio da 150 litri (puffer di acqua
tecnica in acciaio inox), costantemente riscaldato solo
dall’energia aerotermica della pompa di calore (altra

singolarità che rende peculiare questo prodotto), assicura una buona disponibilità di acqua calda sanitaria.

Va da sé che HPdens è fra i sistemi ibridi
prediletti dall’installatore, il quale non deve
collegare nulla di più che lo stesso apparecchio
al resto dell’impianto: riducendo al minimo i
rischi d’errore e i tempi di intervento.
Attenzione però, ciò non
significa che HPdens
non sia predisposto a
collegarsi ad altri generatori di calore: può
essere ad esempio coadiuvato, nella produzione di energia pulita,
dai sempre più diffusi
termocamini.
Anche loro possono
diminuire le occasioni di accensione della
caldaia, la quale, come
in tutti i sistemi ibridi Cosmogas, entra in
funzione solo quando
HPdens, con pompa
le energie rinnovabili
di calore integrata
non sono più sufficienti
a garantire il necessario comfort termico. Come tutti gli ibridi, inoltre, HPdens e gli altri sistemi oggetto
di questa carrellata, posso essere ampiamente aiutati
nella loro “missione risparmio” da impianti fotovoltaici
che, generando elettricità, forniscono alla pompa di
calore energia a costi ridottissimi per restare in funzione.

SOLARfryo
Come detto pocanzi i sistemi ibridi Cosmogas
permettono in maniera accurata, attraverso
il monitoraggio costante delle temperature
dentro e fuori casa, l’attivazione dell’energia
termica più conveniente, consentendo importanti risparmi.
Ciò accade anche nel caso di SOLARfryo, il quale si dif-

Continua
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SOLARfryo, da 15 a 34 kW

ferenzia sostanzialmente da HPdens
per due aspetti:
• La sua capacità,
in estate, di raffrescare gli ambienti (grazie al
suo abbinamento
con la gamma di
pompe di calore
monofase reversibili inverter);
• La
caratteristica di avere una
gamma di pompe di calore, qui
esterne, di potenze diverse (6,
9 o 12 kW).

Ciò consente di ottimizzare la scelta a seconda delle
diverse situazioni di impiego, garantendo in ogni caso
massimo comfort e minimi consumi. La modularità di
SOLARfryo (anch’esso disponibile nelle potenze da 15,
24 o 34 kW) è incrementata da dispositivi opzionali e
diverse possibilità di collegamento, fra cui spicca quello che consente il condizionamento estivo. Come in
HPdens tutto è racchiuso in un “armadio” alto 220 cm
e largo 91 cm, con profondità di 41,9 cm: fattore che
ne facilita l’incasso in nicchie esterne all’abitazione dove,
una volta opportunamente coperto, SOLARfryo diventa
invisibile.

di Maurizio Alessandrini

Si tratta, in sintesi, di sistemi ibridi configurabili: idonei
e adattabili a molte situazioni abitative (perfetti per ristrutturazioni e sostituzioni di vecchie caldaie collegate a
radiatori, ad esempio) che, nel caso di ECOhybrid Max,
possono essere combinati come segue:
• Caldaia a doppia condensazione, da 24 o 34 kW
(NOVAdens, INKAdens, CIELOdens, TOPdens,
TOPdens T, MYdens) e Q30 da 30 kW;
• Pompa di calore inverter idronica (FRYO Pi da 6, 9,
12 kW)
• Pompa di calore inverter con modulo idronico splittato (ECOtwin ed ECOtower da 6, 9, 13 kW)
• Box di collegamento idraulico e gestione impianto in 2 modelli (INJECTION BOX C a un circuito –
INJECTION BOX CF a due circuiti).
Pur separati (per consentire massima compatibilità con
le situazioni abitative in cui si troveranno ad essere impiegati) i componenti formano un “sistema” codificato
come un unico prodotto Factory Made, controllato dal
Box di collegamento idraulico/elettronico INJECTION
BOX (cuore intelligente ed ecologico di ECOhybrid).
Quest’ultimo, disponibile in due modelli (“C” a un cir-

ECOhybrid ed ECOhybrid Max
Ultimi arrivati: ECOhybrid (sotto i 35 kW) e
ECOhybrid Max (sopra i 35 kW), rappresentano forse la punta di diamante di tutte le
recenti innovazioni firmate Cosmogas: in
quanto rispondono in maniera ingegnosa e
altamente tecnologica alla eterogeneità della
domanda di ibridi in arrivo in questo momento dal panorama edilizio italiano ottemperando in pieno ai requisiti per stare nel perimetro normativo degli ECOincentivi (detrazioni
fiscali del 50, 65 e 110%).
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Il nuovo ECOhybrid, disponibile anche in versione MAX

cuito; “CF” a due circuiti), sfrutta l’innovativo principio
della “iniezione di calore”: quando la pompa di calore
non riesce a soddisfare le richieste di riscaldamento
dell’impianto, viene attivata in “aiuto” la caldaia. Il calore prodotto dalla caldaia viene iniettato in controcorrente sulla tubazione di mandata dell’impianto, migliorando
l’efficienza dello scambio termico e la regolazione della
temperatura. La produzione di acqua calda sanitaria è
sempre garantita dalla caldaia a condensazione. Il dispositivo è dotato di filtro defangatore per caldaia, valvola
differenziale regolabile per pompa di calore, valvole a
tre vie, quadro elettrico con morsettiera rapida e centralina elettronica.

ECOhybrid Max
ECOhybrid Max, pur ricalcando concettualmente (come la modularità dei componenti)
ECOhybrid Max, è però destinato agli impianti dove è necessaria un’alta potenza erogatrice di calore.
Ne sono un perfetto esempio gli edifici commerciali e
condominiali. Protagonista, fin dalla copertina del numero precedente, ECOhybrid Max può essere confi-

gurato come segue, dando vita a oltre 100 combinazioni:
• Generatore di calore a condensazione NOVAdens
34 o 45, CIELOdens 34 o 45, DUALdens o DUALdens T,
MYdens 34, 50 o 60 e MYdens T da 60 a 280 kW);
• Pompa di calore reversibile aria/acqua ad alta efficienza (FRYO 12 Pi, FRYO P, FRYO P2 e P4);
• Termoregolatore TUTORbit con comando remoto
ed espansioni per pompa di calore e pompa di rimescolamento antilegionella;
• Puffer da 300 o 500 litri.
Soffermandoci su TUTORbit (realizzato da Siemens)
specifichiamo che esso ha il compito di controllare e
regolare gli impianti di riscaldamento pluricircuito
servendosi anche 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 nel serbatoio di accumulo (puffer) da 300 o
500 litri a seconda delle necessità dell’utenza, funzionante per stratificazione e dotato di raccordi da 2”
per ricevere le alte portate di acqua che generatore di
calore e pompa di calore spingono nel serbatoio.

Un esempio di configurazione di ECOhybrid Max: (1) Generatore di calore ad alta potenza; (2) Modulo di interfaccia TUTORbit;
(3) Nuove Pompe di Calore FRYO P2 e P4 e (4) un serbatoio di accumulo fino a 500 litri
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REFERENZE
Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

MYDENS T SI FA IN 6 PER
GARANTIRE CHARME E RELAX
Si chiama Borgo dei Conti ed è un meraviglioso resort a mezz’ora da Perugia la
referenza che illustriamo in questa rubrica dedicata, come di consueto, agli impianti
più significativi realizzati con prodotti Cosmogas.

Una veduta di insieme di Borgo dei Conti, teatro della riqualificazione termotecnica

Per l’occasione la redazione di Conoscere Insieme
è entrata alla “corte” di un castello: un’eccellenza
dell’hotellerie umbra il cui nome è Borgo dei Conti.
Qui charme e relax caratterizzano tutti i servizi e
una SPA, affacciata su un parco punteggiato di ulivi, ristora gli ospiti di ben tre diversi edifici di cui è composta
la struttura. L’intero complesso, nato dalla trasformazione di una fortezza del XIII secolo, è stato oggetto di
una riqualificazione degli impianti termici. A parlarcene
sono Giuseppe Manfroni e Artemio Bardani, rispettivamente progettista e installatore dell’intervento.
A Bardani chiediamo di inquadrare il contesto:
“Abbiamo riqualificato le centrali termiche che servono
tre differenti edifici del Borgo dei Conti, così denominati: ‘Il Borgo’, con una estensione di 508 m2, ‘La Colonica’, di 1.220 m2 e ‘La Villa’, di ben 2.708 m2: provvista
anche di SPA. Gli edifici della Villa e della Colonica sono
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alimentati dalla medesima centrale termica, mentre il
Borgo è alimentato da una centrale termica separata”.

Più nel dettaglio?
“Si è trattato della sostituzione dei generatori di calore
e dell’installazione di un sistema di termoregolazione
intelligente per controllo remoto e gestione degli
scambiatori di calore in cascata. Ora, diversamente da
prima, il sistema di distribuzione è termoregolabile con
valvole termostatiche e termostati ambiente di classe
evoluta in ogni camera”.

Quali prodotti ha installato?
“In tutto 6 MYdens T, generatori di calore a condensazione modulanti ad alta potenza.
Più esattamente: tre 180 T, due 210 T e un 280 T, per un
totale di oltre 1000 kW di potenza.”

Una delle 2 centrali termiche dell’impianto

Chiediamo ora al progettista Giuseppe Manfroni qualche utile ragguaglio. Come ha distribuito i sei generatori di calore nelle due
Centrali Termiche?
“Nella Villa, adibita ad attività ricettiva, sono stati installati tre MYdens T. Due 210 T e un MYdens 280 T, per
una potenza termica utile complessiva di 685,2 kW.
I tre generatori di calore sono gestiti da un sistema
evoluto di termoregolazione TUTORbit che permette
di erogare la potenza termica utile necessaria per soddisfare puntualmente le necessità delle utenze dell’intero
edificio in relazione alle condizioni climatiche esterne.
Per la Colonica, anch’essa adibita ad attività ricettiva,
ma più piccola, ho ritenuto idonei due MYdens 180 T:
con una potenza termica utile complessiva di 340,2 kW.
La seconda Centrale Termica alimenta il Borgo, costituito da nove miniappartamenti. Qui ora troviamo un
MYdens 180 T con una potenza termica utile di 170,1 kW
ed una portata termica di 173,4 kW. I sei generatori di
calore installati complessivamente nelle due centrali
sono alimentati con gas metano e sono adibiti al riscaldamento degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria tramite bollitore da 1.000 litri”.

Tre dei sei generatori MYdens T installati

rendimento di generazione calore non inferiore al 98%.
Presso la Colonica il risparmio di energia primaria non
è inferiore ai 20.600 kWh/anno: anche qui significa
circa il 10% dell’energia primaria della stagione di
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria,
con un rendimento non inferiore al 98%. Al Borgo, la
percentuale di risparmio e il rendimento hanno circa gli
stessi valori.”

Risultati ottenuti?
“Alla Villa il risparmio di energia primaria si aggira
attorno ai 34.500 kWh/anno, pari a circa il 10%
dell’energia primaria della stagione di riscaldamento
e produzione di acqua calda sanitaria. Parliamo di un

IN BREVE

Giuseppe Manfroni
Progettista

CHI

Progettista: Giuseppe Manfroni, Ellera Di Corciano (PG)
Installatore: Artemio Bardani, Bardani Srl (PG)
Agenzia di Rappresentanza: Federico Guercini, Corciano (PG)

DOVE
COSA
QUANDO

Borgo dei Conti, Charme e Relax a Montepetriolo (PG)

Artemio Bardani
Installatore

Riqualificazione Centrali Termiche
Estate 2021
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REFERENZE
Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

CONDOMÌNI PIÙ VERDI
A PRATO GRAZIE AL SISTEMA
IBRIDO ECOHYBRID
Il nuovo Ibrido “made in Meldola”, è il protagonista di questa installazione tutt’ora
in progress. Ci racconta come è andata Giacomo Meli, della Nuova Idrotermo.

Uno dei condomìni oggetto dell’installazione di ECOHYbrid

Fa il suo ingresso in questa rubrica, per la prima volta visto la recente entrata in catalogo del prodotto,
ECOhybrid: il “sistema” ibrido intelligente che consente, grazie alla modularità dei suoi componenti,
l’adattamento a molte situazioni abitative. Ad esempio, dove, assenza di spazio e altri fattori edilizi preesistenti possono impedire l’implementazione di impianti di riscaldamento che prevedono ibridi di grosse
dimensioni. Significativa in questo senso l’esperienza
di Giacomo Meli, della Nuova Idrotermo, che ci racconta qualcosa di più sull’installazione di ECOhybrid in
un condominio di Prato.
14
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Giacomo, di cosa si tratta?
“Si parla in realtà di due condomìni: due palazzine
costruite negli anni ’90. Non so se la riqualificazione
energetica degli impianti, tutti termo-autonomi, coinvolgerà in futuro l’intero numero di appartamenti di questi
edifici: io posso parlare per ora solo di due dei cinque
che, nel complesso, hanno già interessato entrambe le
costruzioni”.

Con quale caratteristica in comune?
“La sostituzione di impianti Cosmogas che, pur avendo
reso un ottimo servizio, sono stati rimossi per lasciare

principale compito, ha quello di gestire l’intero sistema
e garantire un più efficace impiego dell’energia aerotermica limitando l’entrata in funzione della caldaia: sempre garantendo alti standard di comfort e prestazioni”.

A cosa ha dovuto prestare attenzione in fase
di installazione? Qual è la peculiarità principale dell’impianto da lei installato in riferimento
alla tipologia dell’edificio?
“Ho prestato molta attenzione ai fan-coil per la climatizzazione, ai quali sono stati collegati i prodotti fino ad
ora da me installati. I generatori di calore preesistenti,
i FRYO AT, utilizzavano ventilconvettori caldo-freddo
e il fatto di non averli dovuti sostituire ha rappresentato
un forte vantaggio; oltre che per me, anche per proprietari e inquilini degli appartamenti. Per quanto riguarda la
peculiarità in riferimento al tipo di abitazione, posso dire
di aver potuto istallare la macchina aggirando diversi
vincoli di spazio. Un’altra cosa positiva è stata la velocità di installazione”
Il nuovo impianto ibrido ECOhybrid

La committenza ha già avuto dei riscontri?
spazio a qualcosa di più efficiente. Soprattutto in questo periodo di forte incentivazione alla riqualificazione!
Ho trovato montati dei FRYO AT: apparecchi che hanno
aperto la strada, nell’ormai lontano 1999, alla doppia generazione di energia: già concepiti come ibridi!”

Sostituiti con?
“ECOhybrid: il nuovo sistema ibrido factory made che
prevede, oltre alla sostituzione del generatore di calore
(in questo caso con una caldaia a doppia condensazione CIELOdens da 24 kW, ndr), l’implementazione di una
pompa di calore (FRYO Pi, ndr) e del modulo di collegamento denominato Injection Box. Quest’ultimo, come

“La committenza non ha ancora avuto riscontri sul piano
economico ma sull’efficienza fino ad oggi sperimentata,
si è già espressa positivamente. Ovviamente ha contribuito anche il fattore
spesa, in quanto questi
apparecchi sono stati acquistati con uno
sconto in fattura del
65%! Qualcosa che non
può che essere accolto
con soddisfazione, anche per i risparmi futuri
che ne deriveranno”.

IN BREVE

Giacomo Meli
Installatore

CHI

Installatore Cosmogas: Giacomo Meli - Nuova Idrotermo, Prato (PO)
Assistenza: Altimari Santo Centro Assistenza, Montemurlo (PO)
Agenzia di Rappresentanza: Agenzia Magheri Sas di Cristiano Magheri & C., Prato (PO)

DOVE
COSA
QUANDO

Condominio in via Telemaco Signorini
Installazione di due Sistemi Ibridi ECOhybrid
Primavera 2021
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L’ESPERTO RISPONDE
Norme e novità fiscali
di Marzio Zaghini

DETRAZIONI FISCALI
E CESSIONE DEL CREDITO,
COSA CI ASPETTA
PER IL FUTURO?
La proroga dei bonus fiscali per la casa era una delle novità più attese della Legge
di Bilancio 2022. Il disegno di legge, approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 28
ottobre, fornisce più chiarezza e qualche novità sulla modifica delle scadenze.
La pubblicazione da parte del Ministero dell’Economia
e delle Finanze (MEF) del Documento programmatico
della Legge di Bilancio 2022 (DPB) trasmesso a Bruxelles,
indicava già la volontà, da parte del nostro Governo, di
disporre la proroga alle detrazioni fiscali per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa 50%),
per gli interventi di risparmio energetico (Ecobonus
50% e 65%) e, non ultimo, per gli interventi legati al
Superbonus 110%.
La bozza della legge di bilancio ha confermato le anticipazioni fornite. La bozza della Legge di Bilancio conferma, infatti, fino al 31 dicembre 2024, la detrazione fiscale
del 50% e quota 96.000€ come tetto di spesa massima
per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro-risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
effettuati su edifici e/o singole unità immobiliari ad uso
esclusivamente residenziale: senza modificare le modalità e le regole di accesso per i contribuenti.
Confermato anche l’Ecobonus, detrazione fiscale che
punta a favorire la riqualificazione energetica degli
edifici. La proroga, in arrivo con la Legge di Bilancio
2022, consentirà ai contribuenti, sia IRPEF che IRES, di
continuare a beneficiare di sconti fiscali per i lavori che
puntano a migliorare le prestazioni energetiche degli
immobili esistenti: con l’installazione di caldaie a gas a
condensazione e la promozione all’uso delle energie
rinnovabili (come l’installazione di pompe di calore,
sistemi ibridi a pompa di calore factory made e pannelli
solari termici).
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Attualmente le aliquote del bonus per chi effettua lavori
sono diverse e variano dal 50% al 65% in base al tipo di
intervento: anche in questo caso rimangono invariante
le modalità e le regole di accesso per i contribuenti.
Importanti novità e modifiche sono invece state
introdotte per quanto riguarda la maxi-detrazione
legata al Superbonus.
La bozza della legge di Bilancio 2022, sostituendo integralmente quanto previsto dal comma 8-bis, articolo
119 del Decreto Rilancio n. 34/2020, prevede che:
• per i lavori effettuati da persone fisiche al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
su unità immobiliari (fino ad un massimo di due) per le
quali al 30 settembre 2021 è stata presentata la CILA,
o se sono state avviate le procedure per l’acquisizione
del titolo abilitativo: il Superbonus 110% spetta
limitatamente fino al 31 dicembre 2022;
• per gli interventi effettuati dai condomìni, la detrazione
spetta invece fino al 2025, nelle seguenti misure:
• 110%, fino a 31 dicembre 2023;
• 70%, fino al 31 dicembre 2024;
• 65%, fino al 31 dicembre 2025;
• per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale
da contribuenti con ISEE fino a 25.000 euro annui, il
Superbonus del 110% spetterà fino al 31 dicembre
2022 (attenzione: dal 1º gennaio al 30 giugno 2022 non
sarà necessario rispettare il limite ISEE);
• per IACP e cooperative il limite è confermato al 31
dicembre 2023.

Bonus edilizi - Bozza Legge di Bilancio 2022
Bonus

Scadenza
attuale

Tipologia

Proroga Legge di Bilancio 2022

Aliquota

30 giugno 2022

110%

Impianti fotovoltaici 31 dicembre 2021

Superbonus

Cessione
del credito

31 dicembre 2022

31 dicembre 2022

per interventi realizzati
sull’abitazione principale e un
ISEE non superiore a 25.000 €

per interventi per cui è stata
effettuata la CILA
entro il 30 settembre 2021

Persone fisiche
su unità immobiliari

30 giugno 2022

Condomìni e
multiproprietà

31 dicembre 2022

Cooperative
di abitazioni a
proprietà indivisa

30 giugno 2022

30 giugno 2023

per i lavoratori con il 60%
svolto entro il 30 giugno 2023

Istituti IACP

30 giugno 2023

30 giugno 2023

per i lavoratori con il 60%
svolto entro il 30 giugno 2023

Superbonus

31 dicembre 2022

31 dicembre 2025

Ecobonus, Bonus
Ristrutturazioni,
Sisma Bonus,
Bonus Facciate,
31 dicembre 2021
installazione
impianti fotovoltaici,
installazione
colonnine di ricarica

31 dicembre 2024

31 dicembre 2025
31 dicembre 2023

31 dicembre 2023

110%
110% per il 2022 e il 2023
70% per il 2024 65% per il 2025
110%

110%

//

Ecobonus

//

31 dicembre 2021

31 dicembre 2024

50, 65, 70, 75, 80 e 85%
secondo le disposizioni vigenti

Bonus
Ristrutturazioni

//

31 dicembre 2021

31 dicembre 2024

50%

Accanto alla conferma circa la proroga del bonus ristrutturazione, dell’ecobonus, così come delle altre detrazioni fiscali, il testo della Legge di Bilancio 2022 aggiornato
al 10 novembre 2021 delinea il destino delle due modalità alternative di fruizione della detrazione ovvero: la
cessione del credito e lo sconto in fattura.
La proroga di questi strumenti di incentivazione
dovrebbe essere confermata fino al 31 dicembre 2024,
con estensione al 31 dicembre 2025 per i lavori ammessi
al Superbonus del 110%.
Questo è quanto previsto dal testo in bozza del disegno
di Legge di Bilancio 2022 al momento di andare in
stampa con questo numero di Conoscere Insieme. Si
resta pertanto in attesa di ulteriori novità e dettagli.

L’ESPERTO RISPONDE
Per. Ind. MARZIO ZAGHINI
Buongiorno sono un installatore le scrivo in merito alla possibilità di usufruire del vostro servizio di cessione del credito con sconto in fattura
anche per gli interventi che realizzerò nel 2022.
In questi giorni sono circolate tante notizie sul
fatto che non saranno prorogate le detrazioni con sconto in fattura del Bonus Casa e dell’Ecobonus, ma solo quelle del Superbonus 110%.
È corretto quanto riportato?
È previsto da parte vostra continuare con la

possibilità di cessione del credito per mezzo della
piattaforma https://spcosmogas.hdcommunity.it/?
Risposta
Buongiorno, la ringraziamo per averci contattato. Quanto afferma è vero: da qualche giorno stanno circolando diverse notizie, più o meno corrette, sulla proroga
delle detrazioni fiscali e della possibilità di cessione del
credito con sconto in fattura. Quello che attualmente
conosciamo è quanto riportato nel testo in bozza del
disegno di Legge di Bilancio 2022, che riporta una proroga al 31 dicembre 2024 delle detrazioni fiscali per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio (Bonus
Casa 50%) e per gli interventi di risparmio energetico
(Ecobonus 50% e 65%).
La proroga delle detrazioni al momento non sarà affiancata dal rinnovo della cessione del credito e dello
sconto in fattura: per entrambe le opzioni rimane la scadenza al 31 dicembre 2021, ma proprio in questi giorni,
tramite le nostre associazioni di categoria, la nostra filiera sta valutando ulteriori iniziative di comunicazione per
sensibilizzare il Governo sull’importanza di tale proroga.
Si resta in ogni caso in attesa di conferme e ulteriori dettagli nella pubblicazione del testo di Legge di Bilancio
2022 previsto per fine anno. A fronte di una auspicata
conferma anche per l’anno 2022 della possibilità di cessione del credito con sconto in fattura, il portale https://
spcosmogas.hdcommunity.it/ rimane per ora pienamente operativo.
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NOTIZIE IN PILLOLE
Brevemente
dal mondo Cosmogas

FIERA DI BARI OK! CI SI VEDE A MILANO!
Riscontri al di sopra di ogni previsione al salone SAIE di
Bari: dove Cosmogas era presente con uno stand di oltre 80m2 dal giorno 7 al 9 dello scorso ottobre. La Fiera
delle costruzioni, progettazione, edilizia, impianti che si
svolge annualmente con sedi alternate (quartiere fieristico del capoluogo pugliese e Fiera di Bologna), ha rappresentato per l’azienda la ripresa ufficiale delle proprie
presenze ai principali appuntamenti fieristici nazionali.
Ingegneri termotecnici, progettisti e imprese installatrici hanno potuto, molti per la prima volta, osservare
di persona l’alta gamma di prodotti e servizi dell’azienda di Meldola. Fra le novità più “gettonate” il nuovo sistema ibrido ECOhybrid (anche nella sua versione
ad alta potenza ECOhybrid Max): apprezzato soprattutto per le sue caratteristiche di adattabilità alle più diverse situazioni abitative e l’estrema conciliabilità con le

Lo stand Cosmogas al SAIE di Bari

detrazioni fiscali fino al 110%. Cosmogas tornerà in Fiera
la prossima primavera con Mostra Convegno MCE 2022,
in programma dall’8 all’11 marzo a Milano.

ROTONDA
COSMOGAS
ALL’INGRESSO
DI MELDOLA
Da qualche tempo, il traffico automobilistico in
ingresso e uscita dalla cittadina di Meldola, è reso
più fluido grazie alla nuova rotonda “targata”
Cosmogas!
Impossibile non notarla all’ingresso della cittadina romagnola: la riuscita rappresentazione del
logo in tre dimensioni (con in centro l’inconfondibile fiammella giallo-blu) svetta al centro, segnalando agli automobilisti la prossimità della sede
dell’azienda.
Dall’alto, catturato dall’occhio di un drone, il logo
è ancora più riconoscibile per la caratteristica “C”
gigante, qui bianca e verde.
E a proposito di “verde”, la manutenzione della
rotonda è stata affidata a Cosmogas, che di rispetto per l’ambiente e scelte “green”… se ne intende.
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La nuova rotonda all’ingresso di Meldola

Un saluto ad Aryna
che in questi anni ci
ha supportato con il
suo affetto, simpatia, competenza, e
sorriso.
Rimarrà per sempre
nei nostri cuori.
Lo staff Cosmogas.

GASTONE E L’ASSISTENZA COSMOGAS
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