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Per essere competenti e preparati

Le numerose possibilità di tipi di impianto realizzabili, devono quindi 

necessariamente essere studiate e toccate con mano, possibilmente appunto 

non in cantiere o di fronte alla “signora Maria”. In cantiere la visione 

d’insieme dell’impianto dovrebbe essere già ben assodata, e qualora non fatto 

anticipatamente, come spesso accade, attraverso la visione degli schemi di 

impianto, dovrebbe essere riconosciuta quasi a colpo d’occhio dal tecnico 

esperto. Questo è quanto l’utente finale si aspetta. Qualora questo non accade, 

oltre alla pessima figura con successivo screditamento del centro assistenza, si 

rischia come minimo una notevole perdita di tempo dovuta agli interventi non 

risolutivi e ai vari ritorni.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo 

assistito a un notevole passo avan-

ti della tecnologia anche nel setto-

re termotecnico e nel campo delle 

energie rinnovabili. Questo aspetto 

ha necessariamente comportato 

un mutamento dello scenario tecni-

co, normativo e commerciale.

Ogni azienda del settore ha am-

pliato la propria gamma prodotti, 

passando dalle caldaie a conden-

sazione ai sistemi solari, dalla ter-

moregolazione ai sistemi integrati, 

dai sistemi di distribuzione del ca-

lore con relativa contabilizzazione 

dell’energia.

Questo aumento dei prodotti ha 

comportato un notevole aumento 

delle informazioni tecniche, a tutti 

i livelli del settore, dalla produzione 

alla distribuzione, dalla istallazio-

ne all’assistenza tecnica. E come 

spesso accade, il maggior carico 

di lavoro ricade sulle figure che si 

trovano a diretto contatto con il 

cliente finale, il quale ovviamente 

da per scontata la competenza 

tecnica e la conoscenza dei pro-

dotti a lui forniti. 

Soluzioni per i centri
assistenza
La figura del centro assistenza 

si è di fatto ritrovata negli ultimi 

anni a far fronte ad un notevole 

aumento delle competenze tecni-

che richieste.

Un aiuto alla categoria viene for-

nito dalle aziende produttrici che 

si fanno carico della formazione 

dei tecnici con appositi corsi te-

nuti nelle aule didattiche dotate di 

banchi prova.

Da anni numerose aziende di assi-

stenza tecnica si sono rese conto 

che la formazione del proprio per-

sonale va fatta anche all’interno 

delle proprie aziende, proprio a 

causa dei continui ampliamenti di 

gamma dei prodotti assistiti e dell’ 

aumento delle informazioni tecni-

che richieste.

Troppo spesso infatti i tecnici si 

trovano a dover effettuare collau-

di e regolazioni su molti sistemi di 

varia natura, regolazioni appunto 

applicazione

di Gaetano Faraldi

Il banco prova, strumento 
tecnico ma anche formativo

Il centro assistenza che si attrezza con 

la strumentazione sopra elencata, oltre 

a riuscire a far fronte alla crescente 

domanda di formazione del proprio 

personale, assume spesso un ruolo 

diverso da quello finora avuto. Spesso 

infatti avere i componenti installati e 

funzionanti attira l’attenzione di diverse 

figure, tra cui quella dell’installatore, 

che ha la necessità di visionare e toccare 

con mano i componenti che magari 

finora aveva visionato solo su catalogo 

o in occasione di corsi di aggiornamento 

purtroppo spesso sommari e 

necessariamente sbrigativi. Altra figura 

che viene attirata e che può beneficiare 

di un rapporto di collaborazione con il 

centro assistenza che si attrezza con tale 

strumentazione è la rete di vendita, che 

in occasione di rapporti con progettisti 

e grossisti, può invitare gli stessi a 

visionare i sistemi montati e funzionanti, 

controllandone le prestazioni con la 

strumentazione del banco prova, sempre 

supportato dal centro assistenza che 

avvalora con la sua professionalità il 

lavoro del commerciale. Questo aspetto 

dimostra come il banco prova nelle sue 

varianti, se ben utilizzato si trasforma 

da strumento tecnico di formazione 

a un potente strumento commerciale, 

sfruttabile dalle diverse figure del settore. 

Dal centro assistenza alla rete vendita

sistemi di termoregolazione e si-

mulatori impianti misti, ad alta e 

bassa temperatura. L’insieme dei 

sistemi sopra elencati rende ad 

esempio possibile lo studio stru-

mentale di tutti i componenti di un 

impianto solare con integrazione 

al riscaldamento, di impianti multi 

zona ad alta e bassa temperatura, 

delle centraline di termoregolazio-

ne modulanti con sonda esterna, 

e altro ancora.

Si ringraziano Bosch Termotecnik di 

Milano per la gentile concessione del-

le fotografie dell’aula corsi del centro 

formazione termotecnica e Vernelli srl 

di Senigallia (AN) - azienda produttrice 

dei banchi prova, dei simulatori e dei 

software presenti nelle foto - per aver 

fornito il materiale per la stesura del 

presente servizio.

L’ACQUISIZIONE DATI. Sistema di acquisizione 
dati per banco solare con sinottico animato 
riproducente schema impianto solare. 

LA SIMULAZIONE. Un simulatore caldaia 
e accanto un banco prova con acquisizione dati 
e quadro sinottico animato.

SISTEMA COMPLETO. Aula corsi 
attrezzata con banco prova solare 
completo per la simulazione di un 
sistema integrato a circolazione forzata. 

RADIATORI E PANNELLI. Simulatore 
impianti ad alta e bassa temperatura.

che possono essere fatte solo 

conoscendo l’integrità delle ca-

ratteristiche funzionali dei singoli 

componenti, ma soprattutto delle 

numerose interazioni possibili tra 

gli stessi nel caso di impianti inte-

grati o di sistemi.

Il banco prova 
per l’apprendimento
Come anticipato, il cambiamento 

dello scenario tecnico di questi 

anni ha spostato l’attenzione da 

quello che era il mondo delle cal-

daie a tutto il resto dei componenti 

oggi presenti all’interno degli im-

pianti tecnologici. 

Ecco che quindi il banco prova 

per caldaie viene sempre più 

affiancato a nuovi banchi prova 

per il controllo del funzionamento 

di sistemi solari, simulatori per 

L’AULA CORSI. Un esempio di aula corsi attrezzata 
con banco prova per impianto solare integrato, 
con sistema di acquisizione dati, pannello simulatore 
impianti e pannello di termoregolazione.


