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RITORNO ALLA PUNTUALITÀ
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PRIMAVERA 2022

Questa pagina è ormai diventata uno
spazio dove annoto, come in un diario
molto dilatato nei mesi, ciò che accade in
Cosmogas. Cose belle (molte volte), anzi
bellissime; di cui abbiamo riscontro presso i nostri collaboratori e clienti, mentre
altre, come questa, meno piacevoli dove
dobbiamo dare spiegazioni.
Sto alludendo, senza volerci girare attorno, a ciò che si sta verificando a livello di
Arturo Alessandrini
ritardi nelle consegne degli ordinativi.
È questa l’occasione di tranquillizzare
e chiedere scusa a tutti coloro che, dai rivenditori agli installatori, dai
Centri Assistenza ai Clienti Finali, stanno subendo le ricadute di un
fattore imprevisto che sta appannando una delle virtù distintive di
Cosmogas: la puntualità.
Tutto ciò è dovuto, neanche a dirlo, al Covid: una maledizione che coincide con un incremento della domanda dei nostri prodotti. Il risultato è
un superlavoro per tutto lo stabilimento produttivo.
La pandemia sta, come si sa, riducendo il personale delle imprese, con
pesanti ripercussioni sulle consegne. Non solo le nostre nei riguardi della filiera a valle, ma anche da parte di chi ci rifornisce e ha sempre garantito l’approvvigionamento delle materie prime necessarie al lavoro.
Ottemperando a tutte le disposizioni di legge ordinarie e straordinarie
stiamo cercando, com’è ovvio, di contrastare la situazione per fare tornare normale la situazione. Ad esempio, in accordo con le norme del
lavoro e i sindacati, attraverso la rotazione e il reperimento di nuovo
personale.
Chiedo dunque ancora pazienza se, nel momento in cui leggerete queste righe, i tempi di consegna non saranno tornati nella norma.
Rinnovo le mie scuse per ogni tipo di disagio dovuto a questa incresciosa situazione.
Ringrazio tutti per la comprensione dando appuntamento ai lettori al
prossimo editoriale, con l’auspicio di trattare temi più positivi e favorevoli a tutti noi.
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SPECIALE D.LGS. NUMERO 199
Le conseguenze tecniche e applicative
del nuovo decreto

SEMPRE PIÙ RINNOVABILI
NELLE NUOVE CASE MA…
HPDENS VINCE LA SFIDA!
Non più il 50% ma il 60% la quota minima di rinnovabili richiesta per climatizzazione,
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria di nuove abitazioni o edifici
soggetti a ristrutturazioni rilevanti.

Nuova abitazione sulla quale è stata simulata l’installazione di un HPdens 24 allo scopo di verificare l’idoneità al nuovo
D.Lgs. 199. Nelle pagine che seguono i risultati raggiunti.

“Accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di
decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di
completa decarbonizzazione al 2050”.

Questo il primo articolo del nuovo decreto
legislativo n. 199 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 30/11/2021 il quale include, come novità sostanziale, l’incremento dal
4
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50% al 60% della copertura da fonti rinnovabili dei consumi energetici di edifici residenziali nuovi o soggetti a ristrutturazioni rilevanti.
Uno “scalino” che potrebbe apparire poco importante
(il 10% in più rispetto al precedente decreto del 2011)
ma non nella realtà!
Il nuovo D.Lgs., infatti, mette per la prima volta in minoranza la quota parte di riscaldamento ottenuta at-

di Maurizio Alessandrini

traverso sistemi di generazione termica tradizionali
(caldaie in primis), dando ancora più certezze su quello
che sarà lo scenario del prossimo futuro; quando fonti
energetiche rinnovabili e tecnologie in grado di sfruttarle al 100% consentiranno la vera svolta: ovvero permettere la definitiva rinuncia alle fonti energetiche più
inquinanti e climalteranti.
Intanto si procede per step confidando, affinché questo tipo di decreti sempre più restrittivi possano essere
rispettati, in nuove abitazioni ben progettate sul profilo energetico e ristrutturazioni edilizie che abbattano
le dispersioni termiche all’esterno.

lare fotovoltaico.
Grazie a un software dedicato si sono comparati (tenendo conto della potenza dispersa dell’edificio) da
una parte i consumi medi e dall’altra le prestazioni funzionali dell’apparecchio.

La progressione dal 2011 ad oggi di questo tipo di
provvedimenti implica che il ricorso all’energia aerotermica (pompe di calore) sia sempre più irrinunciabile;
con l’aiuto naturalmente dal solare termico (il cui rendimento si abbassa però all’alzarsi della latitudine) e
col contributo che potranno dare le biomasse (pellet,
legna, cippati; rinnovabili anche loro): sempre che i loro
sottoprodotti, nocivi per l’ambiente, non siano banditi,
come già accade nei grossi centri urbani.

La pagella energetica ha dunque promosso in pieno l’ibrido compatto, assegnando all’edificio la classe NZEB
(Nearly Zero Energy Building) con un consumo di soli
23,07 kWh/m2 anno. Un risultato che consentirà anche
dopo il prossimo 13 giugno (data dalla quale sarà obbligatorio attenersi al decreto) l’impiego, ove ne sussistano le condizioni, di uno dei best seller di casa Cosmogas come HPdens!

Va qui sottolineato che Cosmogas, fin prima dei provvedimenti europei, si è aggiornata parallelamente agli
obiettivi di decarbonizzazione dell’Europa; consentendo grazie a una gamma di caldaie ecologiche, pompe
di calore e sistemi ibridi (quest’ultimi rigorosamente
factory made, in modo da potere godere degli incentivi fiscali), il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia dell’ambiente, senza mai sacrificare praticità di
installazione, bassi consumi e comfort.

Con la novità del decreto il sistema ibrido
HPdens con pompa di calore monoblocco integrata (senza unità esterna), molto richiesto
per alcune caratteristiche tutt’ora ineguagliate, sarà ancora in grado di contenere entro i
limiti i consumi della caldaia che incorpora?
In una riunione tecnica svoltasi poche settimane fa in
Cosmogas si è voluto misurare l’impatto della nuova
normativa su HPdens 24 kW, simulando l’impiego del
prodotto in una nuova abitazione monofamiliare in
zona climatica E provvista, ovviamente, di impianto so-

Il tipo di verifica, a disposizione dei lettori nel
caso ne volessero prendere visione, ha dato
valori di copertura totale di fonte rinnovabile
del 70,57%; mentre il valore di copertura per
l’erogazione di acqua calda sanitaria da fonti
rinnovabili è arrivato a superare il 75%!

Per chi volesse approfondire pubblichiamo,
di seguito, un riassunto della simulazione di
cui sopra, a cura del nostro tecnico interno
Marzio Zaghini.

L’obbligo dal prossimo 13 giugno
L’obbligo di applicazione del decreto, già
ribattezzato “60/60”: 60% copertura del
consumo di acqua calda sanitaria da Fonti
di Energia Rinnovabile e 60% copertura del
consumo totale da Fonti di Energia Rinnovabile (produzione riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria), diventa
operativo trascorsi 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del Decreto, dunque dal
prossimo 13 giugno.

Continua
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“IL NOSTRO IBRIDO SUPERCOMPATTO SUPERA L’ESAME 60+60!”

Parola del tecnico Cosmogas Marzio Zaghini che ha verificato coi numeri l’idoneità di HPdens alle
percentuali di copertura con rinnovabili del D.Lgs. 199
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, decreto di recepimento
della Direttiva Europea 11 dicembre 2018, n. 2001 sulla promozione all’uso delle energie rinnovabili e in attesa della sua
entrata in vigore, Cosmogas ha voluto anticipare i tempi e procedere con la simulazione energetica di un edificio
unifamiliare di nuova costruzione per verificare il rispetto dei requisiti sulla copertura del 60% del consumo di
acqua calda sanitaria con le fonti energetiche rinnovabili (FER) e sulla copertura del 60% del consumo totale, dato
dalla somma del riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria sempre con le fonti energetiche rinnovabili (FER).

L’edificio oggetto di valutazione è un edificio
unifamiliare diviso su due piani, zona giorno al piano
terra e zona notte al piano primo, avente superficie
utile riscaldata di circa 160 mq ubicato nel comune di
Meldola (FC), in zona climatica E.
La costruzione ipotizzata è di tipo tradizionale con
struttura in cemento armato e tamponamento delle
pareti esterne verticali in blocco termico da 30 cm.
L’isolamento è a cappotto in EPS con grafite di 12 cm
di spessore, solaio contro terra in cemento armato
isolato per mezzo di pannelli in XPS di 10 cm di spessore e copertura piana in laterocemento, isolata con
pannelli in XPS di 20 cm di spessore. Contemplati
anche infissi in PVC (con vetro camera basso emissivo), il tutto nel rispetto dei requisiti di prestazione
6
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energetica previsti dal D.Lgs. 30/11/2021 n. 285.
La tipologia di impianto che abbiamo preso in considerazione è un sistema di emissione a bassa temperatura,
del tipo pannelli radianti a pavimento, con sistema di distribuzione orizzontale del tipo a collettori e regolazione
per ambiente con termostati che agiscono sulle rispettive valvole elettrotermiche.

Come sistema di generazione abbiamo voluto
mettere alla prova il sistema ibrido a pompa di
calore più compatto della famiglia COSMOGAS
ovvero HPdens 24, sistema ibrido con pompa
di calore completamente integrata all’interno
dell’armadio, senza unità esterna, in abbinamento ad un impianto fotovoltaico da 6 kW.

di Maurizio Alessandrini

La videata finale della simulazione. Il software evidenzia il successo della prova di compatibilità di un ibrido HPdens 24 sulla
nuova abitazione. Il risultato (valore calcolato) va al di là delle più rosee previsioni, superando del 10,57% la quota minima di
copertura totale da fonte rinnovabile, e del 15,9% quella della copertura di acqua calda sanitaria da fonte rinnovabile.

I risultati ottenuti sono stati sorprendenti, in quanto
se pur di piccole dimensioni la pompa di calore interna ad HPdens è riuscita a soddisfare gran parte del
fabbisogno termico dell’edifico sia per riscaldamento
che per produzione di acqua calda sanitaria, andando a soddisfare non solo quanto richiesto dal nuovo
D.Lgs. 199/2021 (ovvero la copertura del 60% del consu-

mo di acqua calda sanitaria con le fonti energetiche rinnovabili e copertura del 60% del consumo totale, dato dalla
somma del riscaldamento, raffrescamento e acqua calda
sanitaria), ma anche i requisiti di prestazione energetica
richiesti dal D.Lgs. 30/11/2021 n. 285, raggiungendo la
classe energetica più elevata ovvero quella di edificio ad
energia quasi zero NZEB (Nearly Zero Energy Building).
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RITRATTI DI INSTALLATORE
Spazio ai protagonisti della termoidraulica
in tuta giallo-blu

SEGNI PARTICOLARI?
AMBASCIATORE DI COSMOGAS!
Carattere solare e parlantina da anchor man, Andrea Coletta ci racconta chi è e
cosa fa a Conversano di Bari, dove la ditta che porta il suo nome (AC Impianti) è
attiva ormai da sette anni anche come Centro Assistenza Tecnico.
Quando alcune caratteristiche della persona come
disponibilità, empatia e intraprendenza indossano la
tuta da installatore, state pur certi di trovarvi davanti
ad Andrea Coletta. Sorriso non stop e piglio risoluto,
Andrea ha 50 anni e da 23 si occupa di installazione nel
suo paese di Conversano, a pochi chilometri da quella
Polignano a Mare che diede i natali a Modugno. Col
suo simpatico accento barese ci racconta, anzitutto, di
come ha fatto propri i valori aziendali di Cosmogas: una
predilezione, quella per la ditta di Meldola, che dice di
non averlo mai deluso e di cui si fa promotore presso la
propria clientela.
Allora Andrea, fatte le prime presentazioni, parlaci
di te…
“Già lo avrete capito vedendo il mio ufficio sullo sfondo
(l’intervista è stata condotta in video-conferenza, ndr): i
colori Cosmogas fanno da cornice a tutta la mia attività
di installatore. Ho imparato a capire ed approfondire,
grazie anche ai diversi corsi tecnici che ho frequentato
a Meldola, quelli che considero gli aspetti vincenti dei
prodotti Cosmogas che tratto e installo.”

Mi piace parlarne al cliente: gli argomenti
sono così tanti che non ho difficoltà a trovare
la soluzione adatta ad ogni circostanza.
“Per completare la presentazione aggiungo che
AC Impianti, la mia ditta, è anche Centro Assistenza
Cosmogas. A lavorarci siamo in tre più un collaboratore
saltuario.
Montaggi, lavaggi impianti e installazione caldaie in
ambito residenziale, almeno un paio al mese, sono le mie
attività principali. Il mio cavallo di battaglia è la MYdens!
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Andrea Coletta della ditta AC Impianti.

Ma anche i sistemi ibridi sono abbastanza richiesti,
come ECOhybrid o le pompe di calore SOLARsplit.”
E com’è la tua clientela, come la convinci della qualità
Cosmogas. Hai una tecnica?
“Devo dire che ho clienti di fascia piuttosto alta. Come
tecnica uso i tanti contenuti di cui parlavo prima. Senza
eccezioni faccio venire le persone interessate all’acquisto
qui, nel mio ufficio: dove oltre a diversi cartonati dei prodotti, ho un modello didattico di NOVAdens: una caldaia
vera e propria privata del suo mantello. Illustro, componente per componente, com’è fatto il prodotto dentro, in
sezione: scambiatore, coibentazioni, particolarità costruttive, i perché della sua qualità e del suo prezzo. Spiego

di Luca Bezzi

Ci sono molte caldaie vecchie da sostituire nella tua
zona?
“Certo, le cambio abbastanza spesso. Anche se proprio l’altro giorno ho dovuto rinunciare trovandomi
davanti a un modello BMS a camera stagna Cosmogas. Il proprietario mi ha incaricato di fare qualche registrazione ma mi ha detto di non smontarla assolutamente. Ho misurato il rendimento e aveva ragione lui.
L’ho lasciata lì con i suoi 27 anni di lavoro alle spalle!
Peccato (ride, ndr) ma so che si tratta di una caldaia
intramontabile.”

che il prodotto Cosmogas ha una vita lunga e senza guasti. Questo porta ad altre domande e dunque al confronto, a conoscersi, a parlarsi. Sostituisco la mia figura commerciale a quella di consulente, esperto della materia, e
alla fine il risultato è quasi sempre positivo. Secondo me il
cliente la caldaia la deve toccare con mano.”

Hai qualche aneddoto che ti piace ricordare del tuo
lavoro, un episodio che ti è rimasto in mente…
“Se si allude a quel fatto finito sul giornale (vedi ritaglio in queste pagine, ndr), devo dire che ho fatto
solo quello che mi sembrava giusto fare. Davanti a una
situazione di difficoltà del genere non me la sono sentita di guardare se era Natale o Pasqua. Ho preso il
furgone e sono andato a dare una mano a una persona
molto anziana, sola e infreddolita. Chi non l’avrebbe
fatto?”
Azzardiamo la domanda, sii sincero.
Era una caldaia Cosmogas?
“No, un’altra marca, se no non si sarebbe rotta.
Sicuramente non a Natale!”

La signora Maria è una figura nazionale, ma poi
ogni installatore le assegna caratteristiche diverse.
Qual è la caratteristica della “tua” signora Maria?
La sua principale esigenza?
“Beh, il servizio, senza dubbio: farle sentire che ci sei. Rispondere alle chiamate, farle percepire che sei presente
e ti ricordi del lavoro che hai svolto. Una reperibilità che,
lo ammetto, a volte può scavalcare impegni già presi e anche un po’ di vita privata. Ma nel tempo ho imparato che
il cliente detesta essere abbandonato dopo l’acquisto. “
E come rammenti alla tua clientela che ci sei, fai pubblicità per restare nel loro “radar”?
“Sì, per me la promozione deve essere continua. Ad
esempio, in questo momento ho due tabelloni di grandi
dimensioni posizionati in due punti strategici di Conversano, poi pubblicità radiofonica presso la nostra più importante emittente locale: Radio Norba.”
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IL MAGAZINE DI COSMOGAS

50 NUMERI DI
CONOSCERE INSIEME

Nato nel 2006 come una sfida coraggiosa e controtendenza, ha conquistato in tre
lustri oltre 13.000 lettori che fino a quattro volte all’anno lo ricevono direttamente
al proprio indirizzo.
lo scambiatore a Circolazione Radiale Ripartita
(C.R.R.) in primis e il sistema di recupero del calore KERS, applicato per la prima volta sulla gloriosa caldaia NOVAdens. Traguardi e conquiste che
avevano bisogno di essere spiegati e comunicati e che spinsero così Cosmogas, nel settembre
dello stesso anno, a dare vita a un’altra novità:
Conoscere Insieme.
Un giornale da tenere in mano e sfogliare (proprio come
state facendo in questo momento con il numero 50) per
rispondere alla necessità di un’informazione, tecnica e
di settore, che iniziava in quel periodo a farsi frettolosa
e superficiale vista la crescente affermazione del veloce
Internet.
Una scelta controtendenza che trovò in PubliOne (società
di comunicazione con sede a Forlì) l’editore perfetto: appassionato anch’esso di sfide e tuttora “regista” di ogni
numero di Conoscere Insieme.

La copertina del primo numero di Conoscere Insieme

L’Italia vince in Germania per la quarta volta la Coppa del
Mondo di calcio; dopo una latitanza di 43 anni viene arrestato Bernardo Provenzano; a San Francisco “cinguetta”
per la prima volta Twitter, il social che cambia la comunicazione tra gli utenti sul web.

Sono solo tre fatti, fra i tanti, datati 2006!
Anno che Cosmogas ricorda per alcuni importanti brevetti messi a segno in quel periodo:
10
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La cifra tonda di 50 numeri è l’occasione per
ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte
e ancora lo faranno (speriamo per i prossimi
50 numeri) di questo progetto editoriale che,
come sapete, è oggi anche digitale (inquadra il
QR-code in questa pagina per accedere direttamente alla gallery on line di tutti i numeri del
magazine).
Ricordiamo poi che il nostro giornale, come tutto ciò che
realizziamo in Cosmogas, vuole costantemente crescere
e migliorare e dunque l’invito è farsi avanti con nuovi stimoli e idee, se ne avete e volete proporli alla redazione:
per restare ancora tanti anni in compagnia di queste pagine e non smettere mai di… Conoscere Insieme!
marketing@cosmogas.com

MARKETING
Essere e restare competitivi
sul mercato

UN CORSO PER COMUNICARE
IN MODO EFFICACE
CON IL PROPRIO CLIENTE
Prosegue l’iniziativa di fidelizzazione rivolta a installatori, manutentori termoidraulici e
centri assistenza. Fra i tanti premi, anche un corso per diventare più efficaci nella vendita.

Le lezioni del corso si svolgono comodamente on line per due ore alla settimana.

Il marketing, a partire dalle 4P (Prezzo, Promozione e…
Posto dove vendi il Prodotto), è l’arma irrinunciabile
di ogni vendita: trascurarlo porta a perdere clienti e
consensi. Ecco perché fra i tanti premi allettanti di
COSMOclub (il programma di fidelizzazione Cosmogas
rivolto a installatori, manutentori termoidraulici e centri
assistenza, giunto alla seconda edizione) troviamo
anche un intero e qualificato corso di marketing!
Qualcosa di imperdibile per la crescita professionale
dell’installatore che vuole stabilire, con i propri clienti,
rapporti di fiducia solidi e duraturi!
Fra i temi del corso, suddiviso in 4 lezioni da svolgere on line per due ore alla settimana, si da spazio ad
argomenti come “Le dinamiche fondamentali della
comunicazione”; “Gli atteggiamenti da evitare” fino
alla “Gestione del reclamo: elementi di base”.
Si rammenta che la nuova edizione di COSMOclub
avrà termine il prossimo 30 giugno 2022 e dunque,

dal 1º luglio 2022, tutte le tessere del 2021 non utilizzate saranno invalidate!

Ma cosa va fatto per partecipare
a COSMOclub?
È sufficiente caricare i punti tramite l’App COSMOclub
scaricabile dagli store Google ed Apple o accedere al
sito cosmoclub.cosmogas.com.
I punti sono rappresentati da tessere denominate
FIDELITYcard, applicate su tutti i mantelli di caldaie,
scaldabagni, sistemi ibridi, generatori ad alta potenza
e pompe di calore Cosmogas.
Una volta attivata l’App COSMOclub, basterà inquadrare con la fotocamera del proprio smartphone la
FIDELITYcard, e i punti (diversi per ogni tipo di prodotto) verranno automaticamente caricati sul proprio
account dove potranno poi essere convertiti nei tanti
premi a catalogo.
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REFERENZE
Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

L’IBRIDO HPDENS C’È
MA NON SI VEDE
Ancora una volta sono praticità d’impiego e capacità “mimetiche” a conquistare
chi sceglie HPdens. Come a Bovolone (VR), dove cinque di questi sistemi super
compatti sono ora al servizio di altrettante abitazioni.

Una delle abitazioni oggetto delle installazioni. L’incasso di HPdens (vicino alle poltroncine) è praticamente invisibile.

La curva di gradimento di HPdens continua a salire
e, più sale, più è chiaro che l’unico sistema ibrido sul
mercato che integra in un solo prodotto factory made
una caldaia a condensazione, un serbatoio da 150 litri
di acqua tecnica e una pompa di calore, deve il proprio
successo a due principali fattori: le ridottissime dimensioni in cui tanta tecnologia è stata confinata (un box da
incasso alto 220 cm, largo 111 cm e profondo 41,9 cm),
e la provvidenziale “assenza” dell’unità esterna della
pompa di calore, perché integrata nel box (che tradotto nella pratica significa meno cavi, tubature, collegamenti e buchi nel muro).
Lo sa bene Francesco Gobbi, della GO-RI SERVICE Srl
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di Cerea (Verona), nonché Centro Assistenza Cosmogas
di zona, delegato a farci da guida in questa referenza
che ha seguito in ogni fase.

Francesco, di cosa si tratta?
“Di un complesso di nuove costruzioni, una villetta singola e due bi-familiari per l’esattezza. Parliamo di superfici abitabili che vanno dai 100 ai 130 metri quadri.”

Quale è stato l’iter di aggiudicazione della
commessa? E perché sono stati scelti degli
HPdens?
“Come Centro Assistenza ho seguito di riflesso tutto

Particolare delle abitazioni e, a destra, il semi-incasso di un HPdens.

il lavoro. Fondamentale è stato il rapporto di fiducia
e collaborazione con Nicola Turin, installatore della
TERMOCLIMA Srl, affezionato cliente Cosmogas,
che ha provveduto all’installazione dei 5 HPdens 24:
prodotti che ben conosce.”

L’impianto fotovoltaico è comune a tutte le
abitazioni?
“Ogni abitazione ha il suo impianto fotovoltaico: oltretutto obbligatorio come da decreto del 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Un
fattore praticamente indispensabile quando si ha a che
fare con un sistema ibrido.”

È dunque la scelta prediletta dove ciò è possibile! Anche per il vantaggio che, avendo la pompa di calore
bisogno di prese d’aria per il corretto funzionamento,
il requisito del collegamento con l’esterno è già soddisfatto. Nel caso di Bovolone tutto quello che si vede
alla fine è una porta perimetrale, comunque molto accessibile, dietro cui si nascondono le prestazioni di un
impianto di riscaldamento ecologico e completo che
fino a pochi anni fa avrebbe richiesto un vano appositamente pensato allo scopo.”

Dove avete installato gli HPdens?
Tutti all’esterno?
“Sì, a incasso in un caso e semi-incasso in un
altro. Questa opportunità è un plus molto apprezzato dai clienti finali perché non implica
grandi ingombri ed è davvero poco invasivo.

IN BREVE

Francesco Gobbi
Centro Assistenza

CHI

Installatore: Nicola Turin - Termoclima Srl, Bovolone (VR)
Centro Assistenza: Francesco Gobbi - Go-Ri Service Srl, Cerea (VR)
Agenzia di Rappresentanza: Simone Faccioli, Isola della Scala (VR)

COSA
DOVE
QUANDO

Nuovi impianti. Installazione di HPdens 24

Nicola Turin
Installatore

Bovolone, provincia di Verona
Consegna recente
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REFERENZE
Rassegna di impianti realizzati
con prodotti Cosmogas

di Leonardo Militi

A CANTÙ UN ESEMPIO DI IMPIANTO EFFICIENTE ED ECOLOGICO

CASA FULL ELECTRIC CON
POMPA DI CALORE ECOTWIN
Emanuele Butti della R.B. SERVICE racconta come assieme all’installatore Giampaolo
Marelli, seguendo il progetto di Claudio Crippa, hanno risposto alle esigenze
impiantistiche di una nuova abitazione non collegata alla rete gas.

La nuova abitazione a Cantù.
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Già accade e accadrà sempre di più, le “case elettriche”
sostituiranno a mano a mano quelle servite da fonti fossili. Vuoi perché gas e gasolio sono sempre più cari, vuoi
perché le normative europee (sempre più stringenti in
materia di percentuali di rinnovabili nelle nuove abitazioni), non lasceranno spazio a fonti di energia climalteranti.

Emanuele raccontaci come è andata!

Ne è un esempio la referenza di cui qui parliamo, collocata a Cantù, in Lombardia, Regione dove l’obbligo di
percentuale minima di utilizzo di energie rinnovabili per
riscaldare e condizionare nuove case è, fra l’altro, più

“L’abitazione di cui trattiamo è un perfetto modello di
casa proiettata nel futuro. È stato il committente a volerla così, spinto anche dal fatto che la regione Lombardia
ormai quasi obbliga a rinunciare al gas quando si parla di
abitazioni civili da edificare”.
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elevato di quanto lo sia nel resto di Italia. Interpelliamo a
proposito Emanuele Butti, Centro Assistenza Cosmogas
di zona, per la prima volta alle prese con una casa “full
electric”.

Da cosa siete partiti?
“Da una pompa di calore affidabile, efficiente, e dalla
dotazione di un esteso apparato fotovoltaico. Tutto il
progetto, curato nei minimi particolari dal Perito Industriale Claudio Crippa, ha tenuto conto della necessità di servire una superficie ragguardevole, circa 280 m2
in totale. All’installazione vera e propria ci ha pensato
Giampaolo Marelli che ha svolto un lavoro preciso e ordinato come potete vedere dalle immagini dell’impianto
e della casa.”

apparecchi che sfrutteranno sempre meglio le rinnovabili. E non abbiamo timore di rimanerne sprovvisti visto
che il Centro Ricerca e Sviluppo Cosmogas si sta muovendo senza tentennamenti al loro sviluppo e, comunque, nella direzione di maggiore efficienza e salvaguardia dell’ambiente.”

Con tanto di piscina, vediamo!
“Sì, ma la piscina non è riscaldata: ciò non toglie che
l’acqua calda, quella sanitaria, abbia giocato un ruolo
fondamentale nella progettazione di tutto l’impianto.”

Torniamo alla pompa di calore
“Sì, è stata installata una ECOtwin Cosmogas, inverter
aria/acqua con modulo idronico splittato GS da 13 kW.
Tutto abbinato a un puffer da 100 litri e un secondo
serbatoio per acqua calda sanitaria da 500 litri.
Ricordiamo che le pompe di calore ECOtwin possono
non solo riscaldare la casa e l’acqua in inverno, ma anche
raffrescare l’aria nei mesi estivi, con alta efficienza e
convenienti costi di gestione. Come dicevo la gestione
dell’acqua è molto importante, infatti mi preme ricordare
che anche i pannelli solari, come tutto il resto, sono a
marchio Cosmogas.”

La pompa di calore ECOtwin.

Dunque, siete pronti per altre case full
electric!
“Dobbiamo essere pronti! Siamo in attesa proprio in
questi giorni di vedere i risultati di consumo del primo
anno: la consegna di questo lavoro risale in effetti alla
primavera del 2021. Ormai il mondo è degli ibridi e degli

IN BREVE

Giampaolo Marelli
Installatore

Emanuele Butti
e Roberto Ronzoni
Centro Assistenza

CHI

Installatore: Giampaolo Marelli - GM di Giampaolo Marelli & C. Srl, Cantù (CO)
Centro Assistenza: Emanuele Butti - R.B. Service Snc di Ronzoni R. e Butti E., Cantù (CO)
Progettista: Claudio Crippa - GM di Giampaolo Marelli & C. Srl, Cantù (CO)
Agenzia di Rappresentanza: Libra Rappresentanze di Leoni Marco, Cermenate (CO)

COSA
DOVE

Nuovo impianto con pompa di calore ECOtwin
Cantù, provincia di Como
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L’ESPERTO RISPONDE
Norme e novità fiscali
di Marzio Zaghini

LEGGE DI BILANCIO 2022
E DETRAZIONI FISCALI

Legge
di Bilancio
2022
Il 1º gennaio 2022 è entrata ufficialmente in vigore la Legge di Bilancio 2022, ovvero
la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del
31 dicembre 2021. Fra i tanti articoli presenti, quelli che ci interessano sono l’art. 1,
comma 28, comma 37 e comma 39: il primo riporta la proroga della maxi-detrazione
conosciuta come SUPER BONUS, mentre i successivi riportano la proroga delle
detrazioni edilizie BONUS CASA e per il risparmio energetico ECO BONUS.
Ma vediamo nel dettaglio cosa è cambiato rispetto al
2021.
Secondo quanto previsto dal comma 28, per gli interventi
eseguiti sugli edifici condominiali e/o plurifamiliari è prevista una proroga dell’agevolazione fino al 31 dicembre
2025, con una aliquota che si riduce progressivamente nel
corso degli anni secondo quanto segue:
• nella misura del 110% per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2023;
• nella misura del 70% per le spese sostenute dal
1° gennaio al 31 dicembre 2024;
• nella misura del 65% per le spese sostenute dal
1° gennaio al 31 dicembre 2025.
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Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari, l’agevolazione
spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a
condizione che venga effettuato almeno il 30% dei lavori
previsti alla data del 30 giugno 2022, viene definitivamente cancellato il limite ISEE di 25.000 euro annui introdotto
nella bozza della Legge di Bilancio.
Le proroghe valgono per tutti gli interventi trainanti e trainati compresa l’installazione di impianti fotovoltaici, accumuli e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Infine, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2022, la detrazione viene ripartita in quattro quote annuali dello stesso importo e non più cinque come per gli anni precedenti.

Per quanto riguarda i bonus edilizi diversi dal SUPER
BONUS la Legge di Bilancio 2022, per la prima volta
rende strutturali queste agevolazioni prevedendo una
proroga fino al 31 dicembre 2024, di seguito riportiamo
l’elenco delle detrazioni interessate:
• BONUS CASA la detrazione IRPEF 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.
16-bis del D.P.R. 917 del 1986 comma 1, TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo;
• ECO BONUS, spettante in relazione agli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui
all’art. 1, commi da 344 a 347 della Legge 296 del
2006 e all’art. 14 Decreto Legge 63 del 2013.
Per tutte le detrazioni di cui sopra la Legge di Bilancio
2022 ha prorogato la possibilità di optare per lo sconto
sul corrispettivo o per la cessione del credito, in luogo
della fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per la stessa durata, come da proroghe
dei bonus edilizi.
Sono sempre necessari l’attestazione di congruità delle
spese ed il visto di conformità, salvo per gli interventi
“di edilizia libera” e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute
per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni
e asseverazioni, sulla base dell’aliquota prevista dalle
singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai singoli
interventi.

L’ESPERTO RISPONDE
Per. Ind. MARZIO ZAGHINI
Buongiorno le scrivo per porle un paio di domande
sulla Legge di Bilancio 2022, la prima è la conferma
della proroga del Superbonus 110% al 31 dicembre
2022 per le abitazioni unifamiliari a condizione che
venga effettuato almeno il 30% dei lavori previsti
alla data del 30 giugno 2022, senza limite ISEE e la
seconda cosa si intende e come si calcola il 30% dei
lavori.
Risposta
Buongiorno, la ringraziamo per averci contattato,
le confermo che l’art. 1, comma 28 della Legge di
Bilancio 2022 ha definitivamente cancellato il limite
ISEE di 25.000 euro annui introdotto nella bozza della Legge di Bilancio e pertanto l’unico requisito per
la proroga al 31 dicembre 2022 rimane il SAL 30%
dei lavori previsti alla data del 30 giugno 2022.
Per determinare il SAL 30%, secondo quanto riportato nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate che richiamano la risposta ad interpello n. 791/2021, si deve
far riferimento all’intervento complessivo, ovvero
vanno considerati non solo gli importi che rientrano
nell’agevolazione del SUPERBONUS 110%, ma anche gli importi agevolati con altri bonus diversi dal
110% (ad esempio, BONUS CASA o ECO BONUS) o
quelli non fiscalmente agevolati (come, ad esempio,
una manutenzione ordinaria non assorbita nell’intervento superiore).

NELLA PAGINA SEGUENTE:
Abbiamo ritenuto opportuno agevolare l’interpretazione di tutte le novità apportate della Legge
di Bilancio del dicembre scorso, predisponendo una tabella che possa meglio orientare i lettori di
Conoscere Insieme.
La troverete nella pagina successiva, organizzata secondo le tre aree su cui sono previsti incentivi,
ovvero: Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa.

Continua
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L’ESPERTO RISPONDE
Norme e novità fiscali
di Marzio Zaghini

PROROGA DETRAZIONI
E SCONTO IN FATTURA/CESSIONE DEL CREDITO
Legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) – G.U. 31/12/2021
La tabella riporta gli aggiornamenti della legge n. 234 del 30 dicembre scorso (Legge di Bilancio
2022). Per ognuna delle tre aree su cui sonoSUPERBONUS
previsti incentivi (Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa),
vengono elencati beneficiari, aliquota (percentuale detraibile), SAL (quota di completamento dei
Beneficiario
AIiquota
SAL 30%
SAL 60%
Scadenza finale
lavori
alla data indicata) e scadenza finale dei bonus.
Buona consultazione!
Legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre
110%2021, n. 234) – G.U. 31/12/202131/12/2023
Condomini ed edifici plurifamiliari
70%
31/12/2024
art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis)
SUPERBONUS

PROROGA DETRAZIONI
E SCONTO IN FATTURA/CESSIONE DEL CREDITO

del D.L. n. 34/2020

Beneficiario
Edifici unifamiliari

art. 119, comma 9, lettera b) del D.L. n. 34/2020

Condomini ed edifici plurifamiliari

art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis)
del D.L. n. 34/2020
art. 119, comma 9, lettere c) e d) del D.L. n. 34/2020

IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Edifici unifamiliari

65%
AIiquota

SAL 30%

110%
110%

30/06/2022

70%
110%
65%

ECOBONUS

art. 119, comma 9, lettera b) del D.L. n. 34/2020

110%

art.
delcomma
D.L. n.9,
63/2013
art. 14
119,
lettere c) e d) del D.L. n. 34/2020

50%
110%

Caldaie a condensazione classe A
art. 1, ecommi
344-347,didella
legge 296/2006
IACP
cooperative
abitazione
a proprietà indivisa

SAL 60%

31/12/2025
Scadenza
finale
31/12/2023
31/12/2022

30/06/2023

31/12/2024
31/12/2023
31/12/2025
31/12/2022

30/06/2022
30/06/2023

31/12/2024
31/12/2023

Caldaie a condensazione classe A + sistema
ECOBONUS
termoregolazione evoluto,
pompe di calore, scaldacqua a PdC, collettori solari e
65%
Caldaie a condensazione
classe A
generatori
ibridi
art.
1,
commi
344-347,
della
legge
296/2006
50%
art. 1, commi 344-347, della legge 296/2006

31/12/2024
31/12/2024

Caldaie a condensazione classe A + sistema
BONUS CASA
termoregolazione evoluto,
pompe di calore, scaldacqua a PdC, collettori solari e
65%
Ristrutturazione
50%
generatori
ibridi edilizia

31/12/2024
31/12/2024

art.
art. 14
14 del
del D.L.
D.L. n.
n. 63/2013
63/2013

art. 1, commi 344-347, della legge 296/2006
art. 14 del D.L. n. 63/2013

BONUS CASA
Ristrutturazione edilizia
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50%

31/12/2024

COSMOGAS: UNA GAMMA COMPLETA DI POMPE DI CALORE
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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 SW CLIMA DI SCIVOLI WILLIAM
Via Franca Fantini, 5 - 24040 Bonate Sopra (BG)

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