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Ing. Marco Santell

Il 2022 è stato un anno importante 
per noi della COAM, con la ripresa post 
pandemia, l'edilizia civile e in particolar 
modo nei settori artigianale, commerciale e 
industriale, ha dato inequivocabili segni di 
ripresa e così sono ripartiti molti progetti che 
nei due anni precedenti erano rimasti in 
standby o comunque avevano subito un 
rallentamento.

Quest'anno, inoltre, hanno preso vita 
molti progetti nuovi anche grazie alle 
politiche di sostegno sia alla popolazione 
che alle attività produttive commerciali e dei 
servizi poste in essere dai vari Governi e in 
modo particolare dall'Unione Europea.

Il 2022 è stato un anno nel quale noi 
della COAM abbiamo dato un nostro 
contributo speciale al risparmio energetico, 
una voce di attualità per l'economia e di 
consapevolezza per il rispetto dell'ambiente.

Lo abbiamo fatto immettendo sul 
mercato la linea Effy, che porta con sé 
soluzioni innovative per quanto riguarda il 
risparmio e la razionalizzazione del 
consumo energetico degli impianti ascensori 
e montacarichi oleodinamici.

1

Abbiamo inoltre compiuto un passo 
importante dando vita, in questi ultimi mesi 
dell'anno, alla nuova divisione di COAM 
denominata "CSH - Consultancy and 
technical Support for Hydraulic lifts".

Questa divisione fornisce consulenza, 
affiancamento e formazione a favore dei 
costruttori di ascensori e montacarichi, agli 
assemblatori, ai manutentori, ai progettisti, 
alle imprese commerciali del settore 
ascensori e montacarichi e in generale a chi 
si occupa del tema ascensori, montacarichi 
e impianti per la movimentazione verticale di 
persone e merci.

Anche il settore impianti speciali ci ha 
dato parecchie soddisfazioni e questo 
grazie alle capacità e alla professionalità dei 
nostri dipendenti e collaboratori.

Auspicando che il 2022 sia stato solo 
l'inizio di una ripresa e crescita costante per 
il settore, a nome di tutti noi della COAM 
auguro buone feste e un buon 2023. 

  
 Ing. Marco Santel

Editoriale del direttore tecnico
del COAM Hub

Un anno di ripresa

https://www.cshlift.com/
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COAM inaugura la divisione CSH

CSH: Consultancy and technical Support for Hydraulic lifts è la nuova divisione 
della COAM nata per fornire assistenza alle ditte che si occupano di costruzione, 
riparazione, manutenzione e ammodernamento di ascensori oleodinamici.

La divisione CSH offre consulenza e progettazione anche agli architetti, progettisti, 
allestitori e a tutte quelle figure che che si trovano a decidere l'inserimento di un ascensore 
o di un montacarichi in un qualsiasi contesto abitativo, produttivo, paesaggistico e 
immobiliare in genere.

COAM ha dato vita alla divisione CSH: Consultancy and technical Support for 
Hydraulic lifts, perchè il rinnovato interesse del mercato e la crescente richiesta di 
elevatori oleodinamici (ascensori, montacarichi e impianti speciali) da parte di operatori del 
settore, sia tecnici che commerciali, hanno più volte mostrato la necessità di usufruire di 
una struttura tecnico/consulenziale/progettuale che offra consulenza e supporto ad ampio 
raggio in tema di ascensori oleodinamici e sia in grado di rispondere con la massima 
competenza a tutte quelle domande che le ditte impegnate nel settore si pongono quando 
si tratta di costruire, manutenere, riparare o modernizzare un impianto elevatore 
oleodinamico.

Per consulenze, assistenza e soluzioni tecnico-commerciali rivolgetevi direttamente 
agli specialisti di provata esperienza della CSH.

CSH Div. di COAM S.r.l.
Via Noalese Sud, 66

30030 Mellaredo di Pianiga (VE) – Italy
Tel: ++39 041 46.89.66

email: csh@coam-spa.com
https://www.cshlift.com/



Il periodo delle festività è tenero e, oltre ad essere una ricorrenza religiosa, la 
tradizione l'ha trasformata in una festa della famiglia dedicata in modo particolare ai bambini.

Anche quest'anno si faranno molti viaggi verticali in ascensore per portare saluti e 
regali di Natale a parenti, conoscenti e amici.

Ormai l'ascensore lo prendono anche Babbo Natale, le renne e la Befana, perché non 
ci sono più le canne fumarie di una volta.

I viaggi verticali in ascensore fanno parte del nostro quotidiano e durante le feste il 
traffico aumentano in maniera esponenziale, soprattutto nei giorni in cui si fanno i preparativi 
per la Festa.

Anche quest'anno una nota di allegria per gli amici del COAM Videomagazine con 
Waiting For The Elevator, una canzone per bambini (ma anche per adulti) proposta da The 
Laurie Berkner Band.

In ascensore si possono fare tanti incontri: dal parente al vicino, dal cane al gatto e, 
chissà, magari anche Babbo Natale.

Festività, ascensori e musica
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▼ "Waiting for the Elevator" by The Laurie Berkner Band | Best Songs For Kids

https://www.youtube.com/watch?v=if3Jkmh8Bjs
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COAM rende l'esperienza in ascensore comoda, silenziosa ed efficiente anche dal punto 
di vista energetico.

Dimenticate gli odiosi ascensori di una volta rumorosi, poco fluidi nel viaggio e che 
procurano scossoni alle fermate ma soprattutto energivori.

Da quando COAM ha messo a punto il prodotto Effy (da efficentamento) i vecchi 
ascensori idraulici stanno sparendo. In parte perché vengono sostituiti di sana pianta con 
ascensori e montacarichi nuovi delle migliori marche, che adottano la componentistica Effy di 
COAM; in altri casi vengono ristrutturati con la componentistica moderna e a risparmio 
energetico della linea Effy.

Con la linea di componentistica Effy, i viaggi scomodi, rumorosi e pieni di scossoni in 
ascensori energivori, stanno sparendo per lasciare il posto ad ascensori comodi, silenziosi e a 
risparmio energetico.

Se ogni tanto vi viene la malinconia per viaggi in ascensori datati, potete sempre riviverli 
attraverso i video di YouTube.

Rinnovare gli ascensori con Effy

▼ EXTREMELY OBNOXIOUS Westinghouse Hydraulic Elevator
Fort Couch Tower - Bethel Park, PA

https://www.youtube.com/watch?v=YRG1XlOLVr0


Gli autori di questo video precisano, e lo facciamo anche noi, che viaggiare sopra la 
cabina di un ascensore non è cosa da fare, perché è molto pericoloso ed è una operazione 
da lasciare solo a personale specializzato e addestrato per lavorare in sicurezza.

Detto questo, il viaggio in cima alla cabina di un ascensore a sollevamento idraulico 
che vedrete in questo video è stato realizzato non mandandoci una persona con una 
telecamera per le riprese, ma semplicemente montando una videocamera sopra al tetto 
dell'ascensore, per poi analizzare i video così realizzati comodamente seduti davanti a uno 
schermo televisivo o di un computer.

Molte delle ispezioni esterne su ascensori in movimento ormai vengono effettuati 
utilizzando questa tecnica, che permette di registrare l'andamento del movimento e lo stato 
delle strutture.

Guardate questo interessante video, e l'ascensore utilizzatelo sempre stando 
all'interno della cabina.
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Viaggio sopra la cabina di un ascensore idraulico 

▼ LIFE+ HOW HYDRAULIC ELEVATORS WORK

https://www.youtube.com/watch?v=YPezYSsVD9w
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L'ascensore è sempre stato un luogo prediletto per trasmissioni televisive che si 
occupano di scherzi e candid camera.

Le situazioni che si creano tra le persone quando sono costrette, anche se 
momentaneamente e per scelta, in un ambito piccolo e chiuso, come nel caso degli 
ascensori, sono varie.

In questo video lo youtuber "i laugh u"  ripropone una serie di divertenti, anche se a 
volte estremi, scherzi e candid camera ambientati in ascensore.

Ovviamente invitiamo tutti a sorridere e a non cimentarsi nell'attività di creare scherzi 
da fare in ascensore se non si è in grado di farlo in sicurezza.

Ricordiamo inoltre che durante i viaggi in ascensore a volte le interazioni fra le 
persone possono generare situazioni tutt'altro che divertenti e per questo raccomandiamo 
di mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso degli altri.

Nel frattempo vi segnaliamo una classifica dei 10 scherzi più divertenti in ascensore 
creata, appunto, da "i laugh u".

Scherzi e candid camera in ascensore 

▼ Top 10 Most Funny Elevator Pranks

https://www.youtube.com/watch?v=eg4Go6oz0c0
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Succede a Dubai al Burj Khalifa.

Un video ascensore che crea una situazione "full immersion" che ripercorre in 
modalità time lapse la mutazione della skyline, prima di arrivare allo spettacolare punto di 
osservazione in cima al grattacielo.

Il viaggio in ascensore, come in passato abbiamo visto anche a New York, può 
essere l'occasione giusta per apprezzare progetti di realtà aumentata, da intrattenimento e 
informazione.

Viaggiare in ascensore
come con la macchina del tempo

▼ Dubai, elevator At The Top Burj Khalifa

https://www.youtube.com/watch?v=_bV2Q93xz70
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L'ottimizzazione e l'adattamento alle architetture non trova i produttori di ascensori 
impreparati, anche quando l'utilizzo richiede porte di larghezza diversa e su lati diversi della 
cabina ascensore.

Vediamo un viaggio in un ascensore idraulico di grandi dimensioni a più porte e lati di 
entrata e uscita.

Riferimento all'ascensore idraulico Special 1984 PD Elevator (2020 mod by KONE) 
al Vendersgade 49, Fredericia, Danimarca.

▼ Special 1984 PD Elevator hydraulic elevator (2020 mod by KONE) 
@ Vendersgade 49, Fredericia, Denmark

Ascensori a più porte per entrare e uscire
situate in più lati

https://www.youtube.com/watch?v=sIyLA61hgik


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° 16 - 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/
http://www.coam-spa.com/privacy/
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