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Ing. Marco Santell

Siamo arrivati all'estate 2021, continuiamo a viaggiare 
sempre a pieno ritmo e sono ormai relegati al passato i primi 
mesi del 2020 che avevano messo alla prova il comparto.

La crisi sanitaria di questi anni ci ha dato l'opportunità di 
misurare le nostre forze e comprendere meglio le nostre 
potenzialità che ogni giorno, grazie alle tecnologie che 
implementiamo, diventano sempre maggiori e offrono sempre 
nuove opportunità alle aziende partner e ai nostri clienti 
operatori del settore ascensori e montacarichi.

Le persone con le quali lavoriamo e lo spirito indomito di 
tutti i lavoratori del comparto ci portano a guardare al futuro 
con ponderato ottimismo, anche perché in questo periodo le 
opportunità offerte dalla politica europea e italiana 
sull'efficientamento energetico ci fa ben sperare.

Grazie agli incentivi previsti in relazione alle politiche di 
rinnovo in direzione dell'efficientamento del patrimonio 
immobiliare italiano, molte ristrutturazioni sono in corso e molti 
altri interventi, sia di costruzione di nuovi impianti che di 
ristrutturazione dei vecchi ascensori e montacarichi, sono in 
programmazione da parte dei nostri clienti che sono le aziende 
di costruzione, assistenza e manutenzione di ascensori e 
montacarichi.

Da quasi un secolo la nostra azienda produce 
componentistica per ascensori, montacarichi e impianti speciali 
per il trasporto verticale di persone e merci e in questo 
momento siamo impegnati insieme alle aziende tecnologiche 
partner nella produzione di componenti e apparati che 
concorrono significativamente alla riduzione dei costi di 
approvvigionamento dell'energia, grazie all'utilizzo di dispositivi 
che hanno il compito di efficientare i consumi abbassando 
sensibilmente gli sprechi di energia dovuti a picchi e 
assorbimenti significativi, stiamo parlando di Effy il progetto 
made in COAM che riduce gli assorbimenti di corrente e le 
potenze impegnate fino ad oggi, necessarie per il 
funzionamento degli impianti oleodinamici.

Con Effy l'adozione di un ascensore oleodinamico, 
soprattutto nei condomini fino a 4 piani, è decisamente 
conveniente, perché fa risparmiare energia durante l'utilizzo, 
inoltre abbassa i costi di manutenzione e assistenza, vista la 
nota robustezza e sicurezza degli ascensori e montacarichi 
oleodinamici.

   Ing. Marco Santel
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Tutto quello che c'è da sapere
sul Superbonus al 110%

Grazie al Superbonus al 110% chi esegue una ristrutturazione potrà contare su una 
detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza 
energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico; allo stato dell'arte il provvedimento è 
valido fino al 30 giugno 2022.

La componentistica per ascensori oleodinamici prodotta e/o commercializzata 
direttamente da COAM e la componentistica per gli ascensori elettrici commercializzate dalle 
aziende dell'area COAM sono preparate per assistere tutte le aziende che si occupano della 
progettazione, costruzione e ristrutturazione di ascensori e montacarichi, in modo particolare 
segnaliamo il dispositivo Effy, del quale torneremo a parlare in questo numero.

Per fornire un servizio di orientamento ai consumatori, consigliamo la guida pubblicata su 
sito web di Altro Consumo che risponde a quello che serve sapere sui lavori ammessi e i 
requisiti necessari per ottenere le agevolazioni previste, comode indicazioni pratiche e risposte 
ad alcune domande che il consumatore si pone: 
https://www.altroconsumo.it/soldi/imposte-e-tasse/news/ecobonus-e-sismabonus

 
▼ Spot istituzionale Altroconsumo

https://www.altroconsumo.it/soldi/imposte-e-tasse/news/ecobonus-e-sismabonus
https://youtu.be/HmABYRD6pgs


Come promesso nelle righe precedenti torniamo a parlare di Effy, il dispositivo prodotto 
da COAM grazie al suo ufficio di engineering, l'evoluto settore produttivo in fabbrica e la 
partnership con l'azienda Elmo e L'Ing. Giuseppe Coldani.

Il dispositivo Effy è senz'altro una leva commerciale per i nostri partner e clienti che 
sono le aziende di progettazione, costruzione, ristrutturazione e assistenza di ascensori e 
montacarichi.

Parliamo di leva commerciale a ragion veduta in quanto, grazie alle disposizioni 
riguardanti l'efficientamento energetico degli immobili e il relativo incentivo conosciuto anche 
come Superbonus 110%, le aziende italiane di installazione e ristrutturazione possono 
proporre agli amministratori di condominio, ai proprietari di immobili adibiti ad abitazione e 
alle aziende che gestiscono immobili di tipo commerciale industriale o artigianale, di usufruire 
di questa opportunità anche montando un ascensore o un montacarichi oleodinamico reso 
molto efficiente dal punto di vista energetico dal dispositivo Effy.

Efficienza energetica negli ascensori e montacarichi,
la leva commerciale a favore dei nostri partner e clienti
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Consigliamo ai tecnici 
e ai titolari di aziende che si 
occupano di ascensori e 
montacarichi di visionare 
l'interessante video di 
spiegazione del dispositivo 
di efficientamento Effy.

https://youtu.be/BwRIX9nJH8k
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In modo particolare in Italia, Paese 
dove viene prodotta la componentistica per 
ascensori idraulici di una certa portata e per 
impianti speciali, il settore degli ascensori 
idraulici sta avendo una rifioritura.

Questo grazie ai programmi e 
agevolazioni previsti dallo Stato italiano per 
stimolare il rinnovo degli immobili e degli 
impianti correlati nell'ottica dell'efficien-
tamento energetico (vedi anche superbonus 
110%).

La ditta COAM con il suo dispositivo 
denominato Effy, dispositivo di efficien-
tamento del consumo di corrente elettrica 
negli ascensori idraulici, è protagonista di 
questa rinascita, perché il dispositivo Effy del 
quale abbiamo più volte parlato sulle pagine 
del nostro magazine, rende super 
conveniente l'installazione di ascensori e 
montacarichi idraulici.

Grazie a Effy e alla più facile 
collocazione delle macchine per 
l'azionamento (a differenza degli ascensori a 
corda nel caso degli impianti idraulici la 
vasca con l'olio, la pompa e la valvola o la 
centralina può essere molto facilmente 
posizionata, anche in spazi ristretti e alla 
base dell'ascensore), si vedono sempre più 
condomini e case di civili abitazioni o 
immobili in genere fino a quattro piani, 
installare anche piccoli o micro ascensori 
idraulici.

Piccoli ascensori idraulici e domestici crescono nei numeri

▼ Cambridge Elevating – Daily Planet Home Elevator
     "How To"

Oggi consigliamo la visione di questo 
video della Cambridge Elevating - Daily 
Planet Home Elevator "How To" - che mostra 
una fase del montaggio di un micro 
ascensore idraulico, in un Paese dove 
l'ascensorista di tipo idraulico è molto 
diffusa.

Noterete come un elevatore idraulico 
possa essere montato veramente in 
qualsiasi contesto.

https://youtu.be/UrTFolUYYM4


Il mondo del trasporto verticale è un 
mondo in continua evoluzione. 

COAM ha partecipato con la sua 
componentistica alla costruzione di molti 
impianti speciali, come l'ascensore a panca 
circolare del Louvre a Parigi, il bar a 
scomparsa in Svizzera, agli originali 
montauto  che scompaiono sotto la strada 
ma anche ascensori su navi da crociera  e 
location speciali.

Nel nostro girovagare fra le produzioni 
video mondiali degli appassionati del 
trasporto verticale, abbiamo visto e vi 
consigliamo di vedere degli impianti molto 
particolari, alcuni famosi per la location, altri 
che sono delle vere e proprie attrazioni, 
ascensori che hanno ispirato scene 
importanti nei film o che sono veri e propri 
set cinematografici in film d’azione, dove 
nella tromba dell’ascensore si svolgono 
scene davvero famose (in certi casi vengono 
ricostruite in studio determinate porzioni del 
tubo dell’ascensore).

Ascensori strani come quelli a ciclo 
continuo che non si fermano mai o ascensori 
rotanti per il sollevamento delle imbarcazioni 
in modo da fare fronte alle maree, e ancora il 
bar ascensore sulla nave da crociera che si 
muove lentissimo fra un piano e l’altro della 
nave.

Ma anche delle vere e proprie torri 
ascensore, come quelle dei depositi 
Volkswagen che sono  diventate  anche   una 
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Ascensori e montacarichi speciali, strani, fantastici!

attrazione del paesaggio,  meraviglie  come il 
Gateway Arch a St. Louis - Missouri con il suo 
sistema di trasporto verticale che porta il 
pubblico dalla base del grande arco fino alla 
cima, e poi l’ascensore sferico del Globen 
Sky View.

Il mondo dei viaggi e del trasporto 
verticale è sempre più affascinante e 
tecnologicamente avanzato, e aziende di tutto 
il mondo - COAM compresa - contribuiscono 
ognuna con la loro tecnologia alla costruzione 
di meraviglie per viaggi verticali sempre più 
sbalorditivi.

▼ In questo video molto simpatico, ascensori e
     impianti speciali da tutto il mondo da vedere. 

https://youtu.be/TaURDbfl01A
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Gli elevatori idraulici sono sempre 
più utilizzati anche nelle stazioni ferroviarie 
e in generale negli hub e nei terminal 
viaggiatori di tutto il mondo, per la loro 
robustezza, il senso di sicurezza che 
trasmettono e la loro lunga vita di esercizio 
in tutte le condizioni di stress operativo.

Ne vediamo alcuni non neces-
sariamente muniti di componentistica 
COAM, ma sempre molto interessanti.

Ascensori idraulici in stazioni ferroviarie
e terminal viaggiatori

▲ Deve-Schindler Holeless Hydraulic elevator
     Farsta Strand trainstation, Stockholm, Sweden  

◄  KONE Hydraulic elevators - Montréal Trudeau
     Airport, QB, Canada

https://youtu.be/MUINRP8IC0E
https://youtu.be/KA4VPMM3Ekw
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I turisti sono i migliori reporter quando si tratta di documentare le esperienze di 
viaggio verticale.

In attesa di vedere i “filmini” girati da turisti che viaggiano per diletto verso l’orbita 
terrestre a bordo di qualche missile o navicella spaziale, oggi è possibile vedere video di 
viaggi verticali in ascensori che ti portano sopra le nuvole, come nel caso del 
“Hammetschwandlift”, l'ascensore esterno più alto d'Europa che per la sua posizione ci 
regala una vista spettacolare sul Lago dei Quattro Cantoni e su Lucerna.

L’eccezionale ascensore si trova in Svizzera, sul monte Bürgenstock, a 1129 metri 
s.m. ed è stato inaugurato nel 1905. In origine era formato da una cabina di legno e zinco e 
aveva una capienza massima di 8 passeggeri. Attualmente l'ascensore, tecnicamente e 
stilisticamente evoluto in una struttura in vetro e metallo, è in grado di trasportare fino a 15 
persone alla volta, percorrendo i suoi 152,8 metri di altezza in un solo minuto.

Della serie "ascensori incredibili"
un ascensore che vi porta sopra le nuvole

https://youtu.be/BGlZsnjD_3I
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Nell’epoca della domotica e dell’automazione computerizzata degli ascensori e 
montacarichi, noi ci permettiamo il lusso, grazie a Youtube, di fare un viaggio in un 
ascensore totalmente manuale, dove il movimento è guidato dall'uomo attraverso una 
originale cloche d’epoca, le porte scorrono a mano e l’atmosfera è da vero e proprio salto 
nel passato.

Un salto nel passato, quando gli ascensori
erano manovrati dal manovratore

https://youtu.be/1wfXjJpA_LE
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C’è ancora qualche impianto in giro, ma il sistema è più adatto e sicuro se 
implementato nei processi industriali piuttosto che per il trasporto delle persone. 

Di per sé il principio di funzionamento è semplice e ricorda certe tecnologie antiche 
per il sollevamento continuo dell’acqua, dove al posto delle cabine c’erano dei secchi o 
contenitori. Ricorda un po’ gli impianti di sollevamento della sabbia, del terreno o delle 
granaglie; viene usato anche nelle aziende di betonaggio, in alcuni tipi di cava e in certe 
aziende di produzione o stoccaggio industriale.

Nel video che vi consigliamo di vedere viene ripreso quello in funzione nel municipio 
di Praga, uno dei pochi ascensori di questo tipo ancora in funzione, inoltre il conduttore del 
video vi porta in un laboratorio dove spiega la tecnologia del trasporto verticale continuo e 
con una esplicita animazione richiama l’attenzione sui rischi di gravi incidenti se questa 
tipologia di ascensore viene impiegata in processi che interessano il trasporto verticale di 
esseri umani, animali ma anche cose che non siano liquidi, polveri o granuli.

L’ascensore Paternoster

https://youtu.be/-Kq1D6FS7LM


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° 11 - 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.
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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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