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Ing. Marco Santell

Il tempo passa e siamo giunti al numero di Maggio 2021 
del Coam Slide & Video Magazine. 

Il nostro viaggio attraverso tecnologie, dispositivi e prodotti 
applicati nella progettazione, costruzione e tenuta in esercizio 
degli ascensori e montacarichi sta attraversando Paesi, epoche e 
tecnologie.

Nel nostro tempo innovazione è la parola d’ordine, e noi 
di COAM la pronunciamo tutti i giorni, innovando processi 
produttivi e tecniche di progettazione, concependo impianti per il 
trasporto verticale sempre più integrati nel paesaggio edile e 
compatibili con la sostenibilità ambientale e la vita dell’uomo. 

Dai nostri uffici di progettazione e dalla collaborazione con 
la Elmo - azienda costruttrice di importanti dispositivi elettronici 
per ascensori e montacarichi -, l’Ing. Giuseppe Coldani e i tecnici 
impiegati nelle nostre officine, è nato il progetto “Effy”, un 
progetto del quale parliamo ormai da qualche mese sulle pagine 
del Coam Slide & Video Magazine e che ci sta dando 
soddisfazioni sia in Italia, anche grazie alle politiche economiche 
messe in campo per favorire l’innovazione e l’efficientamento 
energetico degli immobili, ma anche all'estero e soprattutto nei 
Paesi dove la sensibilità verso temi come la sostenibilità delle 
produzioni, il risparmio energetico con il relativo efficientamento e 
l’innovazione tecnologica sono sempre al centro dell’attenzione 
di imprenditori, manager e aziende sia piccole che grandi.

Nonostante il periodo difficile che tutto il mondo sta 
vivendo a causa della pandemia, siamo sempre riusciti a 
produrre e portare innovazione sia sul mercato interno che sui 
mercati esteri nei quali la COAM opera da molti decenni, aprendo 
sempre nuove collaborazioni con aziende che progettano, 
costruiscono e installano ascensori idraulici. E non solo: grazie 
alla collaborazione con i grandi brand dell'ascensorista, anche in 
questo periodo abbiamo partecipato alla realizzazione di impianti 
speciali in location molto interessanti.

Lo sguardo di COAM, comunque, spazia anche oltre al 
mondo dell'ascensorista oleodinamica e grazie a consolidate 
collaborazioni con brand a noi vicini, come ad esempio la “Primo 
Italian Machine” www.primolift.it, azienda specializzata nella 
distribuzione di componentistica per ascensori elettrici, stiamo 
vedendo che il mondo del trasporto verticale si evolve sempre di 
più.

In modo particolare, in questo numero è interessante 
vedere come gli ascensori e i montacarichi idraulici, da sempre 
considerati per contesti importanti o particolarmente complessi, 
siano oggi sempre più integrati anche in contesti come ad 
esempio quello degli immobili residenziali anche di piccole 
dimensioni.

   Ing. Marco Santel
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Editoriale del direttore tecnico
del COAM Hub

https://www.coamhub.it

http://www.primolift.it/
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Efficientamento energetico degli immobili

Il funzionamento degli ascensori nei condomini, negli immobili commerciali, nei grandi 
luoghi ricettivi o pubblici come ospedali, musei, uffici dirigenziali, ecc. producono un consumo di 
energia elettrica non trascurabile, oltre all'impegno di potenza del contatore che porta con sè 
spese fisse, anche quelle non trascurabili.

Fino ad oggi questa problematica ha interessato tutte le tipologie di ascensori e 
montacarichi, ma in modo particolare quelli ad azionamento idraulico, i classici ascensori ultra 
sicuri e duraturi azionati da pistone.

Oggi gli ascensori sono integrati sempre di più anche nelle civili abitazioni, sia in case 
singole che in condomini di tutte le grandezze, dal piccolo al maxi.

COAM è un’azienda costruttrice di componenti per ascensori oleodinamici, la stessa che 
ha fornito la componentistica per la realizzazione di famosi acensori installati in luoghi di 
prestigio, come quello circolare installato all'interno della piramide di vetro del Museo del Louvre 
a Parigi, l'ascensore della conservatoria del British Museum, l'ascensore del Museo di Doha, 
per citarne alcuni.  

COAM è presente sul mercato proponendo sempre innovazioni nel campo del trasporto 
verticale, la sfida che oggi è in corso è quella del risparmio energetico e dell’efficientamento 
degli impianti, e COAM è protagonista con la soluzione Effy, un variatore di tensione che 
gestisce intelligentemente gli impianti e i consumi elettrici durante il funzionamento di ascensori 
e montacarichi oleodinamici.

https://youtu.be/gFIwLG1hisA


L’energia elettrica è quella che muove anche i viaggi verticali di persone e cose ed è 
l’energia elettrica ad azionare ascensori e montacarichi.

I componenti per ascensori e montacarichi idraulici della linea Effy sono stati 
realizzati e testati per l’efficientamento energetico degli ascensori e montacarichi ad 
azionamento idraulico.

Grazie al variatore di tensione che riduce drasticamente il consumo elettrico in fase di 
spunto e alla qualità della componentistica della linea Effy, COAM si conferma come 
azienda innovatrice anche di questi tempi, dove la parola d’ordine e l’impegno di tutti è 
l’efficientamento energetico in funzione del risparmio delle fonti di approvvigionamento e il 
risparmio economico in bolletta ma contemporaneamente l’aumento del comfort nei viaggi 
verticali, la sicurezza e la precisione dei movimenti che un ascensore o un montacarichi ad 
azionamento idraulico può offrire.

La linea di componentistica Effy prodotta da COAM viene adottata dalle maggiori e 
più prestigiose aziende di progettazione, produzione e montaggio di impianti per la 
movimentazione verticale, quali ascensori e montacarichi di tutte le dimensioni e di tutte le 
portate.

Il rispetto dell’ambiente ci impone di imparare
a risparmiare energia
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Video di approfondimento e 
relazione tecnica utile alla 
valutazione dell’impiego del 
dispositivo Effy e della 
componentistica COAM.             ►

https://youtu.be/BwRIX9nJH8k
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Senza disturbare Shakespeare, quando si installa un ascensore la scelta fra un 
impianto idraulico e uno a funi elettrico è importante. In questo video che arriva da un Paese 
ad alta vocazione tecnologica e di innovazione come l'Australia, vediamo una interessante 
animazione grafica che compara i due sistemi.

Normalmente un sistema idraulico ha un design molto semplice, dura nel tempo ed è 
molto robusto, e che mediamente necessita di meno interventi straordinari rispetto a un 
ascensore a fune.

Sia l'idraulico che l'elettrico a fune sono due sistemi tecnologicamente all'avanguardia, 
ma l'idraulico sta avendo una grande rivalutazione grazie alla componentistica della linea Effy, 
studiata per l'efficientamento energetico degli impianti perché determina un importante 
risparmio di energia elettrica durante l'esercizio dell'impianto.

Inoltre, la pompa dell'olio e il controller principale sono più agevoli da sistemare, questo 
determina una grande flessibilità di impiego soprattutto in contesti particolari, dove gli spazi 
per l'installazione di un ascensore sono più difficili da trovare.

Un argomento molto importante è anche quello che riguarda la rumorosità dell'impianto 
nel contesto in cui viene installato, grazie al fatto che pompa e centralina possono essere 
ospitare anche relativamente lontano dalla tromba dell'ascensore che devono azionare, grazie 
al tubo dell'olio che offre questa opportunità.

Essere idraulico o essere elettrico, 
questo è il problema

Choosing between Gearless & 
Hydraulic Elevators Drive System ►

https://youtu.be/jTB4VQgvUx0


Schindler porta innovazione nei processi di installazione degli ascensori con il 
sistema di installazione robotica per ascensori denominato (R.I.S.E).

L’azienda, da sempre leader nelle tecnologie e nella ricerca di soluzioni innovative, è 
fortemente impegnata nello sviluppo tecnologico del trasporto orizzontale di persone, 
proponendo  soluzioni che sono orientate alle città del domani.

Il sistema R.I.S.E di Schindler coniuga intelligenza artificiale e tecnologia nella 
installazione sicura e precisa degli ascensori, adotta quindi maggiore tasso di automazione 
e digitalizzazione nel settore degli ascensori.

Schindler Robotic Installation System for Elevators (R.I.S.E)
https://www.schindler.com/com/internet/en/mobility-solutions/innovations/robotic-installation-system-for-elevators.html 
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Innovazione nei processi di installazione
da parte di Schindler

https://www.schindler.com/com/internet/en/mobility-solutions/innovations/robotic-installation-system-for-elevators.html
https://youtu.be/TcxwmLfBAvo


6

Gli elevatori idraulici oggi sempre più protagonisti 
della movimentazione verticale residenziale

▼ Cambridge Elevating - Daily Planet Home Elevator "How To"- on YouTube

Gli ascensori idraulici sono sempre più impiegati anche in piccoli contesti, perché 
duraturi, sicuri e oggi, con le nuove tecnologie, sono decisamente interessanti anche sotto il 
profilo dell'efficientamento energetico degli edifici.

Vediamo come l'azienda Cambridge Elevating ha presentato il montaggio di uno dei 
suoi ascensori idraulici residenziali in un contesto abitativo privato, ed è grazie a questo 
video chè è apparsa sul Daily Planet l'elevazione domestica con gli elevatori idraulici fino ad 
oggi impiegati praticamente in contesti molto più impegnativi.

Guardate questo video sull'elevazione domestica presente su youtube dove Alan 
Nursal, con Derek Moorse di Cambridge Elevating, presenta in modo molto semplice ed 
efficace il montaggio di questo elevatore idraulico domestico.

https://youtu.be/UrTFolUYYM4
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La macchina del tempo del Coam Slide & Video Magazine ci porta in Norvegia, dove 
dal 1978 è operativo un elevatore per auto che trasporta verticalmente i mezzi, e alla fine 
della corsa confluiscono in una pedana girevole.

Il video è stato registrato il 5 April 2016 da Elevators from Finland ed è pubblicato su 
Youtube sul canale Heritage Elevators.

Interessante vedere l'imponenza dell'elevatore, la location e la sala macchine come 
concepita allora e ancora molto performante.
 

Location: Kongens Gate 9, Oslo, Norway - Manufacturer: Reber Schindler (DEVE) - Year: 1978
Serial: 103814 (Reber Schindler), K-77935 (DEVE) 

Type: Holeless telescope hydraulic, relay controller - Capacity: 8000 kg -Stops: 2.

Un viaggio nel tempo in Norvegia in sala macchine di 
un monta auto Reber Schindler del 1978

https://youtu.be/-sbFKCy8WNc
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COAM, produttrice di componentistica per ascensori e montacarichi oleodinamici, 
adotta le valvole di controllo Blain Hydraulics.

L’affidabilità di queste valvole e la diffusione di questa tecnologia nei più svariati 
contesti della movimentazione verticale di persone e cose, con l’ausilio di impianti 
oleodinamici, ci ha spinti ad adottare queste valvole anche nel progetto Effy, il sistema per 
l’efficientamento energetico degli ascensori e montacarichi idraulici.

Di seguito vediamo un video ufficiale di presentazione valvole di controllo Blain 
Hydraulics che spiega le caratteristiche distintive di questi dispositivi da noi impiegati.

COAM & Blain per viaggi verticali
sempre più confortevoli e sicuri

▼ What are the distinguishing features of Blain Hydraulics control valves?

https://youtu.be/3JqiPsdtSdk
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In questo video possiamo osservare un montacarichi idraulico a due pistoni 
realizzato dall’azienda indiana Aery Elevators.

Aery Elevators è un'azienda certificata ISO 9001: 2008 per la progettazione, la 
produzione di prodotti di qualità e gli standard di sicurezza secondo IS 14665.

Le soluzioni a due pistoni sono utilizzate in particolari casi dove è richiesta una 
grande portata ed elevatissime performances di stabilità durante la marcia, gli avvii e gli 
arresti della cabina di carico.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’azienda www.aeryelevator.com

Elevatore idraulico a due pistoni

▼ Two piston hydraulic freight elevator by Aery Elevators

https://youtu.be/uF3O1p_oosQ


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° 10 - 2021

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.

COAM SLIDE 
& VIDEO MAGAZINE

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/


COAM S.r.l.
Via Noalese Sud, 66

30030 Mellaredo di Pianiga (VE) - Italy
Tel:++39 041 46.89.66 - Fax: ++39 041 46.84.63

email: info@coam-spa.com 
www.coam-spa.com 

tel://0039041468966/
mailto:info@coam-spa.com
http://www.coam-spa.com/
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