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Ing. Marco Santell

Si chiamano anche “sistemi di destinazione automatica per 
ascensori” tutti quei sistemi di riconoscimento e controllo degli 
accessi che regolano il flusso delle persone in quelle che ormai 
sono definite le strade verticali, e cioè la movimentazione 
verticale delle persone.

Le soluzioni che prevedono l'integrazione del controllo 
accessi non sono, come si potrebbe pensare, dedicate solo ai 
grattacieli con decine e decine di piani, ma sono sempre più in 
uso anche in palazzi composti da pochi piani ma di area estesa 
e, non c'è da stupirsi, sempre più anche nei condomini privati che 
ripongono una particolare attenzione alla sicurezza.

Nelle amministrazioni e nelle attività di servizio il controllo 
degli accessi e la gestione dei flussi utenti mediante strumenti 
come le tessere temporanee, qr code su smartphone, rfid cards, 
braccialetti a codice, ecc., sono sempre più applicate.

Con buona pace della privacy, che ovviamente viene 
accuratamente tutelata, l'integrazione del controllo accessi con 
gli ascensori intelligenti, porta con sé, con le applicazioni più 
evolute, anche la possibilità di seguire il visitatore, portandolo 
esclusivamente al piano dove deve recarsi senza che questi 
sopporti lunghe attese davanti agli ascensori nè si preoccupi di 
selezionare il piano a mano.

Le maggiori case costruttrici di ascensori ormai hanno, chi 
più o chi meno, integrato questi sistemi; sono due modi che fino 
a poco tempo fa potevano essere considerati separati e che oggi 
trovano completa integrazione.

Molto utile l'animazione video, che proponiamo in questa 
pagina realizzata dalla Nedap, azienda che si occupa di sistemi 
di destinazione automatici per ascensori.   
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Elevator integration with access 
control - Nedap Security 
Management

https://www.nedapsecurity.com/integrations/lifts-automatic-destination-system/?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=elevator&utm_content=animation
https://youtu.be/s1i9nZjEW0A
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Gli ascensori fanno parte della nostra vita

Da oltre centocinquant’anni il trasporto verticale fa parte della nostra esistenza.

Non è solo un mezzo per spostarsi verticalmente evitando le scale oppure per rendere 
accessibili grattacieli altrimenti non praticabili, l'ascensore, per  certi versi, è anche un 
fenomeno di costume e un motivo di incontro fra le persone.

Terminata l'era del Covid, sicuramente nulla resterà come prima, ascensori compresi, 
intanto ci godiamo questo grazioso filmato dall'aria chic semiseria che trovate sul canale 
youtube  #InStyleWBGlobes.

 

▼ The Best Moments from the 2020 InStyle Golden Globes Elevator

https://youtu.be/TYLkZHqwa1I


In questo interessante video la differenza tra il sistema Gearless e il sistema di 
azionamento idraulico.

Come vedremo nel video, il sistema di azionamento idraulico ha un design molto più 
semplice e spesso rimane una soluzione economicamente più conveniente.

Il concetto di elevatore idraulico esiste da vari decenni e si è dimostrato nel tempo 
molto robusto e di facile installazione, oltre a richiedere minori manutenzioni rispetto ad altri 
sistemi per il trasporto verticale di persone e cose.

Interessante questo video di animazione dal canale della Direct Lifts Australia.

Confronto tra sistemi di azionamento per ascensori
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▼ Choosing between Gearless & Hydraulic Elevators Drive System

https://youtu.be/jTB4VQgvUx0
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Sono già iniziate le gite in orbita per super ricconi ma i viaggi in verticale partono da 
lontano e i precursori dei viaggi in verticale sono gli ascensori e i montacarichi.

Gli ascensori hanno offerto la possibilità di creare i grattacieli che distinguono le skyline di tutte 
le città.

Viaggi in verticale oggi si effettuano anche con ascensori futuristici che, 
indipendentemente dalle modalità di trazione o dai dispositivi che li sollevano, corrono veloci 
utilizzando rotaie tubolari alle quali restano fermamente abbracciate le cabine per un viaggio 
super confortevole.

Interessante questo video del National Geographic su come gli ascensori hanno 
cambiato il mondo durante il viaggio dell'umanità.

 I viaggi in verticale fanno parte del futuro dell'umanità

▼ How Elevators Changed the World | Origins: The Journey of Humankind

https://youtu.be/UtkAJscxbZU


I viaggi in verticale si arricchiscono di idee geniali e originali con scale pieghevoli e 
ascensori a scomparsa, fantastiche idee che innovano e fanno intravedere il futuro della 
movimentazione verticale con moltissime varianti, in modo particolare per gli ascensori.

Il dominio dell'ascensore a corda, per i piccoli viaggi di pochi piani, lascia lo spazio 
all'idraulico e ad altre modalità di sollevamento.

Interessante carrellata in questo video di MrCrimi, una serie di innovazioni e di video 
che appartengono ovviamente ai rispettivi proprietari e aziende che troverete elencate nel 
video. 
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Anche l'occhio vuole la sua parte e in queste idee se ne 
vedono veramente delle belle

▼ Ascensori e scale pieghevoli incredibili

https://youtu.be/OvCnwwbZmDQ
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In tempo di Covid nasce la “elevator etiquette” che aiuta molto a tutelare le persone.
Dopo l'etichetta da rispettare nei salotti buoni e la Netiquette (l’insieme delle regole 

comportamentali da addottare per il reciproco rispetto tra gli utenti sul web) nasce 
l'etichetta da mantenere negli ascensori.

In pratica, questa etichetta fonda le sue basi in parte sulla buona educazione, quindi 
il comportamento che da sempre bisogna mantenere in ascensore, ma anche dall'esigenza 
di mitigare il più possibile il contagio da Covid-19 in ambienti ristretti come lo sono, 
appunto, gli ascensori.

L'iniziativa parte dal sito web https://gulfnews.com/ in una zona dove ci sono 
grattacieli bellissimi e altissimi, quindi il trasporto verticale è di fatto una via di 
comunicazione in queste moderne città verticali, come Dubai, dove ogni giorno avvengono 
circa 7 miliardi di viaggi in ascensore.

Ecco il link all'articolo di Gulf News:
https://gulfnews.com/special-reports/to-help-beat-covid-19-dont-talk-inside-an-elevator-here
s-why-1.1615913551313
 

Elevator etiquette

COVID-19: Why you should stop 
talking in elevators                   ►   

https://gulfnews.com/
https://gulfnews.com/special-reports/to-help-beat-covid-19-dont-talk-inside-an-elevator-heres-why-1.1615913551313
https://gulfnews.com/special-reports/to-help-beat-covid-19-dont-talk-inside-an-elevator-heres-why-1.1615913551313
https://youtu.be/obo946ra8XI
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Dalla Ribes Tech, startup dell’IIT, insieme alle aziende Iacchetti e Millepiani, una 
pulsantiera che aiuta ad avere più igiene in ascensore e utile per ridurre i contagi da 
contatto.

La notizia è degli inizi del 2021 ma sicuramente è di stretta attualità, in quanto 
l’innovazione va sempre avanti e sarà utile anche una volta passata - speriamo il prima 
possibile - l’emergenza Covid-19.

Questa pulsantiera è stata inserita nella top 5 dell’innovazione - la rubrica del WMF - 
che sceglie le cinque news sul mondo dell’innovazione, come si vede nel video di Web 
Marketing Festival segnalato in questa pagina. 

Italianissima la pulsantiera touchless per ascensori

▼ Ascensori anti-Covid: ecco i pulsanti touchless

https://youtu.be/VdTnxoG9FJ4


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.
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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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