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Ing. Marco Santell

Lo stato delle cose ci costringe a 
dire che avevamo visto lontano, quando - 
più di un anno fa - abbiamo dato il via al 
progetto Effy (Effy sta per efficiency).

Avevamo pensato già da tempo di 
dotare la nostra linea di componenti per 
ascensori e montacarichi ad azionamento 
idraulico di quello che tecnicamente si 
definisce un variatore di frequenza, detto 
anche inverter, che permette di ridurre 
sensibilmente la potenza impegnata, il 
consumo derivante dallo spunto di 
corrente all'avviamento del motore e il 
consumo durante la fase di marcia 
dell'impianto.

I fatti geopolitici e il panorama 
economico internazionale ci stanno dando 
ragione sul fatto di avere puntato 
sull'efficientamento energetico e in 
generale sul risparmio di energia.

Grazie a Effy restano immutati i 
benefici derivanti dai servizi di trasporto 
verticale offerti dagli ascensori e 
montacarichi che utilizzano la nostra 
componentistica. Inoltre, il fatto che si tratti 
di ascensori e montacarichi ad 
azionamento idraulico si sommano tutte le 
altre ottime qualità tipiche di questa 
tipologia di impianti, come ad esempio la 
longevità di esercizio, il minor bisogno di 
interventi tecnici riparativi (essendo nota la 
robustezza  degli oleodinamici),  i  benefici 
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logistici relativi all'installazione che non 
richiede la costruzione di particolari sale 
macchine, la sicurezza, la portata e molte 
altre qualità ampiamente riscontrate 
quando si parla di ascensori, montacarichi 
e sistemi speciali di movimentazione 
verticale delle persone e delle merci.

Il nostro ufficio tecnico è sempre a 
disposizione delle aziende di produzione e 
installazione, nonché di manutenzione, di 
ascensori e montacarichi.

Non eroghiamo solo assistenza 
tecnica ai nostri clienti, ma partecipiamo ai 
loro progetti con il nostro settore tecnico e 
alle valutazioni necessarie pre-progetto o 
pre-realizzazione degli impianti, e la nostra 
assistenza continua anche durante tutte le 
fasi di installazione e messa in uso dei 
componenti da noi forniti.

Contattateci per qualsiasi domanda, 
sapremo darvi la risposta adeguata grazie 
alla nostra esperienza, il continuo studio di 
soluzioni tecniche innovative, le capacità 
progettuali e lo spirito di servizio che ci 
contraddistingue.

Colgo l'occasione per augurare un 
buon lavoro a tutti i nostri clienti, partner 
commerciali tecnici e a tutti i nostri 
collaboratori interni ed esterni. 

  
 Ing. Marco Santel

Editoriale del direttore tecnico
del COAM Hub

Una nuova stagione all'insegna del risparmio energetico
e dell'ottimizzazione dei costi
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Bellissimo ascensore OTIS vintage

Nonostante il tempo passi alcuni ascensori storici rimangono in attività, come nel caso 
dell'ascensore Otis installato all'Hotel Roanoke & Conference Center, Roanoke, VA, USA.

Nel video sono visibili i segni del tempo che passano ma resta visibile la classe e il 
buon gusto dell'arredamento, sia della cabina ascensore che delle strutture di 
incorporamento dell'ascensore nel contesto immobiliare.

A dimostrare i segni del tempo e degli interventi di ammodernamento sono unicamente 
la tastiera di comando, e l'indicatore di piano che era incorporato in stile orologio nella 
boiserie dell'ambiente di attesa dell'ascensore, probabilmente azionato elettromec-
canicamente, come si usava negli ambienti di alto livello ai primi del 1900.

Da notare la successiva messa in opera di un indicatore di piano, tipico della fine anni 
‘60 e inizi anni ‘70, che in realtà stona un po’.

Il marchio Otis in ottone, consumato dal passaggio delle persone, riporta con la mente 
all'epoca passata di signore con cappellini originali e di uomini d'affari in gessato grigio.

Vedi il video e viaggia nel passato con questo ascensore Otis.
 

▼ Beautiful vintage OTIS traction elevators 
The Hotel Roanoke & Conference Center, Roanoke, VA

https://www.youtube.com/watch?v=U-FOG2aA4-Q


Un occhio di riguardo all'estetica delle costruzioni e del paesaggio in ambiente 
cittadino, piuttosto che industriale o zona dirigenziale, è sempre bene riservarlo.

L'adeguamento degli immobili agli standard più moderni prevede che anche sotto il 
punto di vista estetico le cose vadano fatte per bene, a partire dalla progettazione degli 
interventi.

Ecco perché, grazie alla tecnologia del rendering, molti studi di architettura e di 
progettazione prima di installare un ascensore o un montacarichi esterno ai fabbricati - in 
modo particolare quando si tratta di cabine di dimensioni considerevoli - eseguono delle 
simulazioni al computer per valutare non solo l'impatto estetico del manufatto che andranno a 
realizzare, ma anche l'esperienza visiva e di utilizzo dell'ascensore o del montacarichi in 
movimento.

Interessante questo video di simulazione di un ascensore di dimensioni importanti 
“aggiunto” in un fabbricato industriale.

Gli ascensori idraulici aggiunti esternamente
in molti casi migliorano l'estetica delle costruzioni
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▼ Hydraulic Lift Working Animation

https://www.youtube.com/watch?v=yPOAkcyjZtg
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I video makers di “Genesee Trains & Elevators”, che spesso ci fanno viaggiare attraverso 
i loro video su importanti, comodi, impensabili, arditi o comunque interessanti elevatori idraulici, 
questa volta ne hanno scoperto uno situato in uno dei luoghi più famosi al mondo e 
rappresentativi per gli Stati Uniti d'America, ma decisamente non interessante quanto il posto 
dove è in esercizio, a tal punto da chiedere agli spettatori e followers se riescono a capire di 
che marca sia, in pratiche chi sia il costruttore.

Noi, ovviamente, siamo incuriositi e ribaltiamo la domanda ai nostri lettori. 

Visto che si tratta di un pubblico formato prettamente da esperti, magari riusciamo a dare 
loro una risposta, grazie in anticipo. 

Un vecchio ascensore idraulico in esercizio
a Liberty Island, presso la Statua della libertà

▼ Unknown hydraulic elevator - Statue of Liberty / Liberty Island Jersey City, NJ

https://www.youtube.com/watch?v=8XxtYUdg_fk


Di ascensori e montacarichi idraulici ne abbiamo visti molti e di tutti i tipi.

Spesso abbiamo visto le cosiddette “trombe”, cioè i cunicoli dove gli ascensori 
scorrono, essere unicamente locali tecnici nei quali l'attenzione all'estetica è decisamente 
un dettaglio trascurato.

Ma non sempre è così e lo dimostrano i videomakers di “Genesee Trains & 
Elevators” che ci portano in un posto dove tutto l'apparato ascensore è curato anche dal 
punto di vista estetico, fino a un particolare contrappeso che, con il suo movimento, in un 
certo senso fa spettacolo.
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Un ascensore idraulico che arreda e diventa attrattiva 

▼ A Hydraulic Elevator with a Counterweight?!

https://www.youtube.com/watch?v=mVUJd_iilnM
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Stiamo parlando del Newseum che è stato un museo interattivo dell'informazione e 
del giornalismo, con sede a Washington.

Una costruzione moderna e molto versatile, dal 2019 l'immobile è in attesa di 
ricollocazione: vedremo come sarà attuata. 

Certo che questo ascensore farà ancora la sua bella figura, viste anche le sue 
caratteristiche estetiche e tecniche che ne fanno un ascensore davvero unico e che 
riportiamo di seguito:
- Anno di costruzione: 2008.
- Marca: Otis con Cemco Hydraulics.
- Tipologia: idraulico interrato.
- Note sul pistone idraulico: 100 piedi di altezza, 17 pollici di diametro, composto da sezioni
  da 20 piedi.
- Dati sull'unità di pompaggio dell'ascensore: 4 Cemco ciascuna da 100 HP.
- Quantità di Olio necessaria per il funzionamento: 2100 galloni.
- Capacità: 12000 libbre con un carico lordo totale di 47.820 libbre.

Un ascensore idraulico dalle misure considerevoli 
firmato Otis oggi in attesa di passeggeri  

Amazing Otis Hydraulic elevator 
system at the former NEWSEUM

in Washington DC Tallest and largest 
►

https://www.youtube.com/watch?v=olN0wi2ddF0&t=138s
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È un ascensore circolare che dà direttamente sulla pubblica via; l'esperienza di 
viaggio è la stessa che si prova presso un centro commerciale, soltanto che questa volta si 
tratta di un museo a Londra.

In pratica è utilizzato per collegare due piani esterni della struttura nella quale si 
trova, ed essendo molto esposto alle intemperie e capricci tipici del meteo di Londra, il fatto 
che sia un ascensore idraulico è rassicurante per l'alto grado di affidabilità e sicurezza, 
perchè in condizioni esposte agli eventi atmosferici gli ascensori e montacarichi idraulici 
sono indicati.

Ovviamente non si tratta dei ghiacci del Polo Nord ma pioggia, nebbia e umidità in 
genere sono condizioni che non determinano particolari problematiche per questo tipo di 
impianti.

Ascensore idraulico in vetro Mitsubishi 
al Museo di Londra

▼ Mitsubishi hydraulic glass elevator at Museum of London

https://www.youtube.com/watch?v=yuiEsy3DwCc
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L'ascensore pneumatico non è uno dei sistemi più utilizzati, ma questa tecnologia, 
spesso utilizzata per il trasporto di cose, come ad esempio la posta o le granaglie, si sta 
comunque evolvendo.

L'ascensore pneumatico si basa sull'utilizzazione dell'aria che solleva la cabina 
dell'ascensore. 

Delle turbine situate nella parte superiore del cilindro che contiene la cabina hanno la 
funzione di estrarre l'aria trainando la cabina verso l'alto. 

Quando la cabina raggiunge il piano desiderato, i freni meccanici azionandosi 
sbloccano la porta.

▼ Wallie Loves the Vacuum Elevator

Anche al cagnolino di casa piace l'ascensore a vuoto

https://www.youtube.com/watch?v=pzAUUD17vpI
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La potenza delle tecnologie idrauliche per il sollevamento è indiscutibile, lo dimostra 
anche questo sistema di sollevamento di navi.

Situato presso la diga delle Tre Gole nella Cina centrale, questo ascensore è la più 
grande struttura di sollevamento esistente su una rotta di navigazione.

L'alta difficoltà tecnica dimostra la capacità ingegneristica, che le tecnologie di 
sollevamento idraulico hanno raggiunto.

▼ World's Largest Ship Elevator Opens at Three Gorges Dam in Central China

L'ascensore per le navi
complete di passeggeri e merci

https://www.youtube.com/watch?v=P-9HFzjXDtY


House organ di COAM dedicato all’informazione su tecnologie, 
sostenibilità, soluzioni, design e avvenimenti nel settore della 
movimentazione verticale di persone e merci mediante l’utilizzo di 
ascensori e montacarichi idraulici. 
Rassegna di video, informazioni e di immagini da tutto il mondo.

n° 15 - 2022

Appunti: Su Coam Hub vi attendono webinar periodici dedicati alle tecnologie del trasporto 
verticale. La partecipazione è riservata agli operatori del settore su  https://www.coamhub.it 
- l’iscrizione è gratuita.

Vuoi che parliamo di te? Raccontaci di quello che fai, delle tecnologie che adotti e delle 
soluzioni che presenti nel settore dell'ascensoristica e della movimentazione verticale di 
merci e persone.

I tecnici, progettisti, imprenditori e responsabili di aziende che desiderano essere contattati 
per illustrare soluzioni, prodotti, progetti e offerte nell’ambito dell’evento e delle relative 
campagne di comunicazione verso il mercato B2B possono mettersi in contatto con la 
nostra redazione. Le interviste, gli articoli e i redazionali sono gratuiti e pubblicati a nostra 
discrezione.
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Il presente magazine non è una testata giornalistica e non è a pubblicazione periodica

Le immagini pubblicate in questo Magazine sono tratte dai video citati negli articoli o acquistate da Freepik.com

COAM non è responsabile e non può avere il controllo sui siti inseriti nel presente PDF e collegati in hyperlink.

Informativa privacy: http://www.coam-spa.com/privacy/ 

https://www.coamhub.it/
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