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Benventuti al consueto appuntamento
con il nostro COAM Magazine, il diario sul
quale
raccogliamo,
scriviamo
e
condividiamo appunti sulla movimentazione
e trasporto verticale di cose e persone.

l'innovazione tecnologica dei mezzi di
sollevamento e di viggio verticale e non mi
riferisco ai soli e affascinanti viaggi verso il
cielo e oltre.
Però c'è un mezzo per i viaggi
verticali che di solito non si racconta nelle
grandi storie di avventura ma solo, e
raramente, in alcune sitcom televisive o in
qualche scena da film o di qualche
romanzo, prettamente d'amore.

Il mondo moderno ormai non si
muove più solamente in modo orizzontale,
cioè camminando o correndo tenendo i
piedi o le ruote per terra, ma ha trovato e
continua a cercare altre modalità di viaggio.
L'uomo ha sempre sognato di volare
e di ascendere, non solo al cielo, ma anche
e più semplicemente ai piani superiori di
una torre di avvistamento piuttosto che di un
condominio, di un ospedale e così via.

Sto parlando degli ascensori e dei
montacarichi, che sono i mezzi per i viaggi e
il trasporto verticale più utilizzati sul pianeta
Terra e se la contendono ormai anche con i
mezzi di trasporto più utilizzati in assoluto
come treni, autobus e altri mezzi di
trasporto orizzontale.

Ma ha anche sempre sognato di
trasportare verticalmente gli oggetti senza
dover utilizzare le braccia e i muscoli umani
o la forza degli animali per farlo.

Su questo pianeta siamo in tanti e
sempre di più, pertanto il trasporto verticale
di cose e persone, seguendo l'andamento
dell'edilizia, sarà sempre più un argomento
da tenere in considerazione per chi
progetta, gestisce e sovrintende alla
movimentazione delle persone e delle
merci.

Per ascendere l'uomo ha inventato le
mongolfiere, gli aerei, i missili, le astronavi e
chissà quanti altri mezzi inventerà ancora,
compreso il teletrasporto.
I mezzi utili ai viaggi verticali sono
soggetti che hanno ispirato e continuano a
ispirare la letteratura, il cinema e, non ultimi,
i sogni dei bambini che da grandi faranno
sicuramente gli astronauti.

Noi di COAM siamo “sempre sul
pezzo”, per così dire, e continuiamo a
immettere sul mercato sempre nuove idee e
tecnologie, in modo particolare quando si
tratta
di
ascensori
e
montacarichi
oleodinamici, argomento per il quale siamo
rinomati in tutto il mondo.

Il viaggiare verso il cielo o comunque
i viaggi ascensionali sono un limite che
l'umanità ha appena iniziato a superare con
mezzi o veicoli che per noi sono innovativi
ma che giorno dopo giorno scopriamo
invece essere quasi primitivi, tanto è veloce

Ing. Marco Santel
1

Speciale elevatori idraulici esterni

Quando le idee superano i problemi estetici e logistici con soluzioni sempre più
innovative.
Gli acensori idraulici vedono rinnovarsi l'interesse verso di loro grazie al fatto che
l'impianto non necessita di particolari strutture e si integra perfettamente negli immobili di
qualsiasi tipo e stile.
Nel video che presentiamo, la ditta Vertis, con una’animazione simula l'istallazione e
l'utilizzo di un ascensore montacarichi esterno a un fabbricato industriale/commerciale.

▼ Hydraulic Lift Working Animation

2

Le autostrade per i viaggi verticali
Gli ascensori e i montacarichi sono le autostrade per miliardi di viaggi verticali che ogni
giorno avvengono sul nostro pianeta.
Non serve andare nello spazio o decollare a bordo di un aeroplano per essere dei
viaggiatori verticali, è sufficiente usufruire di un qualsiasi servizio offerto da un qualsiasi
ascensore o utilizzare un montacarichi, l'importante è che questo avvenga nella massima
sicurezza e comfort.
Nel video che segnaliamo viene mostrata la struttura base di un ascensore di tipo
idraulico; oltre alla sicurezza, è strabiliante la semplicità del sistema che questa tipologia di
ascensori può offrire per i miliardi di viaggi verticali che ogni giorno avvengono sulla Terra.

▼ Hydraulic elevator basic structure operating principle
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Come funziona un ascensore?
Spiegazione del sistema di sollevamento a pulegge
La ditta COAM è specializzata nella produzione di componentistica per ascensori
idraulici, ma allo stesso tempo è a capo di un gruppo di aziende che si occupano di
ascensoristica in genere, in modo particolare della fornitura di prodotti e tecnologie per la
costruzione di ascensori elettrici e ascensori speciali.
Infatti, la componentitica della COAM si trova su parecchi degli ascensori operanti nelle
location più prestigiose o curiose del mondo, per questo il nostro interesse in tema di ascensori
è a 360 gradi.
In questo video molto interessante, con l'aiuto di un prototipo di ascensore viene
spiegata la differenza tra diversi sistemi di sollevamento a pulegge e perché gli ascensori reali
utilizzano sistemi di pulegge a 1 giro (diretto).

▼ How does an elevator work? Pulley system explained
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L’importanza della comunicazione
La comunicazione è sempre importante, in modo particolare quando un'azienda che
si occupa di ascensori e montacarichi vuole spiegare al pubblico alcune procedure sia di
montaggio che di assistenza, riparazione o sostituzione della componentistica.
In questa interessante animazione, realizzata a cura della ditta Delaware Elevator,
vediamo un esempio di spiegazione della sostituzione di martinetti idraulici sotterranei per
ascensori.

▼ Replacing and working with Underground Hydraulic Elevator Jacks
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Il concetto è buono
ma va salvaguardata la sicurezza
Gli escensori idraulici con la loro semplicità hanno un altissimo grado di flessibilità, si
adattano a essere installati in molti contesti architettonici.
Nel video che presentiamo di seguito, vediamo un piccolo e particolare ascensore
idraulico installato all’esterno di una abitazione, una soluzione molto singolare.
Ovviamente non bisogna perdere mai di vista la sicurezza anche nella scelta del
contesto di installazione.

▼ Home hydraulic lift
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Ascensori e il Principio di Pascal
Il principio di Pascal, o legge di Pascal, afferma che la pressione esercitata sulla
superficie di un fluido si trasmette all'interno del fluido in tutte le direzioni con la stessa
intensità.
La principale applicazione di questa legge è il "torchio idraulico" - un dispositivo
composto da due cilindri di dimensioni diverse, quindi di superfici diverse, collegati tra loro che si comporta come un amplificatore di forza, che è la base dell'elevatore idraulico.
In questo interessante video, curato dalla Science Projects e il cui canale Youtube
conta molti iscritti, vediamo l'impiego pratico di questo principio in un ascensore idraulico.

▼ Use of Pascal's Principle- Hydraulic Lift
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Una gita presso una delle costruzioni
più famose del mondo
Stiamo parlando dell’Empire State Building, grattacielo costruito in stile art déco,
situato nel quartiere Midtown del distretto di Manhattan, a New York.

Questo grattacielo è uno dei maggiori simboli della città, alto 443 metri di altezza
(antenna compresa), è stato l'edificio più alto del mondo tra il 1931 e il 1967.
Ovviamente non potevamo non puntare gli occhi sugli ascensori OTIS ReGen
installati e con i quali attraverso questo video di The Elevator Explorer saliremo per
vedere il panorama della Grande Mela.

▼ Going Up - Empire State Building OTIS ReGen Elevators
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Uno dei più bei viaggi che possiate fare in ascensore
L'ascensore, oltre ad essere utile per portarsi al piano desiderato, può essere allo
stesso tempo uno spettacolo istruttivo e un divertente mezzo per l'intrattenimento.
Guardate questo entusiasmante viaggio verticale che nel tragitto mostra
l'evoluzione del panorama in 500 anni di storia e poi un viaggio veramente fantastico,
come si fosse a cavallo di un drone. Si tratta di un esempio di utilizzo del tempo
trascorso in ascensore, divertente e allo stesso tempo istruttivo.
Godetevi il viaggio in questo video pubblicato da New York Insights - One World
Observatory at World Trade Center - Elevator Ride.

▼ One World Observatory at World Trade Center - Elevator Ride
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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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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/

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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