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Ing. Marco Santell

Cari amici e colleghi, siamo arrivati al 
2022, abbiamo trascorso un altro anno 
insieme alla tecnologia proposta da COAM, 
azienda specializzata nelle soluzioni per la 
costruzione di ascensori e montacarichi 
oleodinamici.

Non è stato un anno come gli altri ma, 
nonostante i condizionamenti dovuti alla 
situazione sanitaria causata dal Covid 19 
che ha coinvolto tutte le filiere produttive e 
in tutto il mondo, la nostra azienda è 
comunque stata in grado di dimostrare di 
essere all'altezza delle aspettative, 
rispondendo puntualmente alle richieste dei 
clienti, sia i grandi marchi dell'ascensoristica 
mondiale che da sempre utilizzano la nostra 
componentistica, sia i progettisti, gli 
installatori e i manutentori che collaborano 
con noi e utilizzano le nostre tecnologie oltre 
che usufruire del nostro supporto tecnico e 
del nostro comparto progettazione.

Il 2021 è stato un anno importante 
anche per la nascita del brand Effy, marchio 
che fa capo alla COAM e che si ispira al 
concetto di efficienza, risparmio energetico 
ed economico nelle attività di manutenzione 
e gestione degli impianti.

Effy nasce da un'idea sviluppata in 
COAM che, grazie anche al coinvolgimento 
di aziende tecnologicamente avanzate e 
professionisti del settore, ha introdotto nel 
mercato dispositivi che riducono 
sensibilmente i consumi elettrici.

Il concept Effy è nato per offrire, oltre 
alla riduzione dei consumi elettrici e delle 
relative spese di bolletta, anche per 
usufruire della bassa necessità di interventi 
manutentivi straordinari o di riparazione 
ricorrente,  che  è  tipica  degli  ascensori   e
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montacarichi ad azionamento oleodinamico, 
per la loro robustezza e durata di esercizio.

Da sottolineare inoltre i bassi costi di 
installazione, rispetto agli ascensori a fune, 
visto anche il fatto che il collocamento delle 
centraline, delle pompe e dei serbatoi può 
essere effettuato spesso senza dover 
ricorrere alla predisposizione di appositi 
locali, predisposizione che inevitabilmente 
va a incidere in maniera importante sia sui 
costi di costruzione che sulle problematiche 
legate al posizionamento degli impianti 
stessi, confermando che un impianto 
oleodinamico fornisce una più ampia 
flessibilità di progettazione, montaggio e 
durata di esercizio.

L’anno appena trascorso ha visto 
inoltre l'aumento degli iscritti al nostro Hub 
online (coamhub.it) che sta diventando 
sempre più un riferimento per i progettisti, i 
manutentori e le aziende di installazione.

Anticipo che il COAM Hub avrà una 
ulteriore crescita grazie all'e-campus 
tecnologico e commerciale che vedrà il suo 
avvio nella primavera del 2022 con una 
serie di servizi informatici, formativi e 
consulenziali a favore sia dei nostri clienti 
che dei partner tecnici, con iniziative di 
formazione anche sotto il punto di vista 
commerciale e del marketing a favore degli 
installatori, dei manutentori e dei progettisti 
che prevedono di inserire nei loro progetti e 
nei loro modelli di business impianti 
oleodinamici per il trasporto verticale di 
persone e merci.

Tutti noi di COAM cogliamo 
l'occasione per porgere i migliori auguri di 
un prospero 2022.   

 Ing. Marco Santel
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COAM e il nuovo ascensore
nel Comune di Paglieta - Abruzzo

Ringraziamenti a COAM per un progetto innovativo: il nuovo ascensore inclinato a 
movimento idraulico installato nel Comune Abruzzese di Paglieta che collega Viale delle 
Rimembranze a Piazza Roma e che è stato preferito ad altre soluzioni rivelatesi meno 
efficaci e più impattanti sotto il profilo ambientale per elevatori di questa tipologia.

L'elevatore inclinato, munito di pistone telescopico COAM, si rivela strategico per 
l'accessibilità al centro storico di Paglieta, cittadina della provincia di Chieti, in modo 
particolare per le persone con difficoltà motorie e per il raggiungimento del sottostante 
parcheggio.

 

▼ Interview to the Mayor of Paglieta - Italy

https://www.youtube.com/watch?v=jG0iETjsE1w&t=14s


Le principali aziende del settore movimentazione verticale, in modo particolare quelle 
che producono ascensori e montacarichi, sono in prima linea per contribuire ad aiutare sia le 
persone che utilizzano questi indispensabili mezzi per il trasporto verticale, ma anche i 
gestori di queste strutture.

Scopri come i gestori delle strutture possono aiutare a dare sicurezza agli occupanti 
dell'edificio per guidare gli ascensori. Ospitato da IFMA e Otis Elevator Co., condivideremo 
una panoramica dei risultati di uno studio scientifico su come il flusso d'aria dell'ascensore 
influisce sul rischio di esposizione al COVID-19 per i passeggeri.

Vi consigliamo di attivare i sottotitoli se non parlate la lingua inglese.

Interessante webinar da IFMA e Otis Elevator Co.
sul tema ascensori Covid-19
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▼ Learn How COVID-19 Exposure on Elevator Rides 
is Low Risk with Simple Mitigation

https://www.youtube.com/watch?v=CgteyFNpJvc
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Avviene sempre più spesso,  in modo 
particolare nelle aziende o in grandi 
complessi abitativi, uffici, attività commerciali 
o produttive, che per motivi legittimi vengano 
installate telecamere di videosorveglianza 
anche negli ascensori.

Ovviamente senza attivare la parte di 
registrazione dell'audio, altrimenti si 
conformerebbe una vera e propria 
operazione di intercettazione, che è di 
pertinenza degli organi competenti e nei casi 
regolati dalle leggi.

Ma per legittimi scopi e/o finalità di 
sicurezza, alcuni titolari dei trattamenti (così 
il regolamento europeo definisce le persone 
fisiche o giuridiche alle quali spetta l'onere di 
adottare una politica adeguata sui 
trattamenti dei dati a tutela della privacy 
delle persone in vari contesti) decidono di 
montare telecamere anche negli ascensori.

Negli ascensori può succedere di 
tutto, quindi qualsiasi ripresa deve essere 
effettuata e trattata o conservata rispettando  
il cosiddetto GDPR (nel caso della Comunità 
Europea), ovvero il Regolamento Europeo 
N°2016/679 del quale riportiamo il link a sito 
web https://www.privacy-regulation.eu/it/ e 
anche quello del sito del garante italiano per 
la protezione dei dati personali, definito 
anche come Garante Privacy 
https://garanteprivacy.it/.

La privacy negli ascensori

È sempre utile affidare il lavoro di 
installazione di apparati di ripresa e anche 
di controllo degli accessi a ditte 
specializzate che garantiscano una 
adeguata applicazione delle leggi e 
regolamenti in vigore.

Affidarsi al fai da te o a delle aziende 
non all'altezza del compito può esporre il 
titolare dei trattamenti a rischio di 
pesantissime sanzioni anche economiche.

Sono parecchi i video che riportano 
scene buffe riprese dalle telecamere di 
videosorveglianza in ascensore, si trovano 
su Youtube, ma noi non riportiamo il link per 
i motivi sopra esposti legati alla 
provenienza delle immagini e alla loro 
conformità con il GDPR.

https://www.privacy-regulation.eu/it/
https://garanteprivacy.it/


Molto spesso sono ascensori ad azionamento idraulico quelli che si vedono nella loro 
trasparente e attraente forma e che fungono anche da attrazione nei centri commerciali di 
tutto il mondo.

In questi ascensori un po' speciali per il loro ruolo, di solito non servono più di un 
piano o due ma offrono una vista a 360 gradi sulla zona del centro commerciale dove 
vengono installati.

Il tutto rientra nelle studiatissime strategie che servono per aumentare la positività 
delle esperienze d'acquisto, sembra quasi impossibile che il marketing entri a far parte 
anche delle decisioni sull'installazione di un ascensore, ma negli ambienti commerciali ad 
alta attrattiva di solito è così.

Gli architetti spesso si confrontano con “quelli del marketing” per avere anche una 
loro opinione, ovviamente non sotto il profilo estetico o tecnico, ma sotto il profilo del 
posizionamento e della valorizzazione della zona interessata dal panorama che si può 
ammirare facendo un giro in questi ascensori, fungono da pedana di osservazione e 
stimolo all'ingresso nei negozi facenti parte dei centri commerciali interessati.
Nel video che segue potete vedere un meraviglioso, anche se datato, ascensore della 
Shindler installato al Ringstrassen Galerien, Vienna, Austria
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Gli elevatori idraulici migliorano le esperienze di acquisto
e di visita dei centri commerciali

Nel video che segue potete vedere 
un meraviglioso, anche se datato, 
ascensore della Shindler installato al 
Ringstrassen Galerien, Vienna, Austria.

2 Circular 1992 Schindler hydraulic elevators - 
Ringstrassen Galerien, Vienna, Austria ►

https://www.youtube.com/watch?v=LG6rPvlOK0c
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Comparare il funzionamento delle due tipologie di ascensori è importante per 
individuare le applicazioni più convenienti sotto vari aspetti, come quello costruttivo e 
tecnologico, logistico, estetico e, non ultimo, quello economico.

Infatti, quando si sceglie tra ascensore a funi o idraulico, gli elementi da tenere in 
considerazione nella valutazione economica sono molti, fra i quali:
  a) il costo delle manutenzioni straordinarie; è notoria l'alta resistenza e il limitato bisogno 
di manutenzioni straordinarie di un ascensore idraulico rispetto a uno a trazione a mezzo 
funi.
  b) La disponibilità o meno di uno spazio per la costruzione della sala macchina sul tetto, 
mentre per l'idraulico tale sala o spazio può essere ubicato ovunque, perché la 
movimentazione dell'ascensore avviene a mezzo dell'olio trasportato da tubi flessibili.
  c) Il limitato consumo di elettricità dovuto all'implementazione di Effy, il sistema che riduce 
drasticamente l'assorbimento elettrico, specie in fase di avviamento del motore (spunto).

Il video di About Elevators spiega il loro funzionamento in modo semplice e facile.

Tipi di ascensori: idraulici e trazione a funi

Types of Elevators | Working of 
Elevators/Lifts | Hydraulic & 
Traction Elevators                 ►   

https://www.youtube.com/watch?v=1eNGQnJ6d20
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Un viaggio in ascensore può diventare un'esperienza entusiasmante, un momento di 
intrattenimento e anche un mezzo per la diffusione di contenuti e pubblicità.

Viaggiando con questo ascensore vorresti che il viaggio non finisse mai, tanto è 
divertente, il tutto grazie alla creatività, alla tecnologia e ai maestri del video.

JimLiElevators ci porta a fare un giro su questo fantastico ascensore ad alta velocità 
Kone, installato presso il Ping An Finance Center di Shenzhen, in Cina, che ti coinvolge e 
trasmette contenuti mentre percorre i 116 piani del grattacielo.

Un ascensore nel quale ti sembra di cavalcare un 
drone o volare come un supereroe

▼ ULTRA-FAST Kone High-Speed Elevators at Ping An Finance Centre
in Shenzhen, China

https://www.youtube.com/watch?v=NgVdbIkg-Po&t=9s
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Le chiavi del successo per un format televisivo, indubbiamente sono l'originalità, la 
capacità di attrarre l'interesse del pubblico e di intrattenerlo offrendogli un'esperienza di 
ascolto appagante, ma oltre a tutto ciò, anche la location, cioè il luogo in cui si svolge, è di 
estrema importanza.

In questi anni di pandemia gli “show in itinere” cioè gli show televisivi che si svolgono 
in viaggio, hanno continuato la loro fortuna anche per essere diventati uno strumento per 
far viaggiare le persone almeno con gli occhi e la mente.

Ma gli show che hanno subìto una battuta d'arresto sono stati sia gli show in auto 
che quelli in ascensore.

Nei primi vent'anni del 2000 gli show in ascensore hanno riscosso molto successo, 
perché basati sul contesto di candid camera, cioè la ripresa a sorpresa che molto fa 
divertire il pubblico.

Vediamone uno con un'ospite d'eccezione: Michelle Obama and Jimmy Fallon 
Surprise People in 30 Rock Elevators.

Quando negli ascensori si svolgevano
anche programmi televisivi

Michelle Obama and Jimmy Fallon 
Surprise People 

in 30 Rock Elevators   ►

https://www.youtube.com/watch?v=3m18GBTcuUo
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Purtroppo in questa epoca sfregiata dal Covid-19 anche l'esperienza di un 
semplice viaggio in ascensore è mutata, speriamo non per sempre.

Non avremmo mai pensato che si potesse sentire la nostalgia degli affollati 
ascensori fino al limite della capienza, che un tempo ci davano tanto fastidio.

Oggi, per viaggiare in ascensore bisogna rispettare regole ferree, come mostra il 
video postato da Live Science.

▼ LiveScience - Elevator Safety Tips for COVID-19

Non parlare per stare al sicuro

https://www.youtube.com/watch?v=fhRTTIK0AnY


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° 13 - 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/


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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