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Ing. Marco Santell

La morsa del Covid-19 si sta lentamente allentando, anche 
in Italia la situazione lavorativa si sta riorganizzando e con 
giudizio si torna alla normalità.

La nostra azienda è stata fortunata perché, per il tipo di 
lavorazioni e servizi che offriamo oltre che per il comparto nel 
quale operiamo, abbiamo avuto l'opportunità di non fermarci mai, 
se non per un breve periodo all'inizio dell'emergenza, periodo che 
ci è servito per riflettere, capire, organizzare e applicare i 
protocolli di sicurezza e le prescrizioni delle autorità sanitarie.

Lavoriamo rispettando le regole come sempre ma ancora 
di più in questi tempi, perché la priorità è sempre quella di tutelare 
le persone, i nostri compagni di lavoro e tutti coloro che si 
relazionano con noi.

La forza e l'entusiasmo della ripresa non attenueranno 
l'attenzione, le precauzioni e i protocolli di sicurezza che abbiamo 
adottato, anzi ci aiuteranno a disegnare un quotidiano sempre più 
sicuro, efficiente e disciplinato.

I commerci nazionali e internazionali riprendono fiato e si 
riapriranno sempre più; in questo periodo abbiamo avuto modo di 
concentrarci anche sul migliorare l'organizzazione interna, 
sviluppare ulteriormente le nostre soluzioni tecnologiche e 
rafforzare la collaborazione e le relazioni con la clientela, 
attivando anche nuovi sistemi evoluti di comunicazione e di 
relazione a distanza.

Noi di COAM non ci fermiamo, anzi ripartiamo con slancio, 
perché siamo una squadra coesa e unita dalla voglia di stare 
assieme, seppur con alcune regole che ci accompagneranno in 
sicurezza fino al giorno in cui potremo raccontare i successi e gli 
obiettivi conseguiti dal nostro gruppo anche ai tempi del 
coronavirus.

Un abbraccio virtuale a tutti i dipendenti, collaboratori e 
clienti della nostra azienda; lavoriamo con impegno tutti i giorni 
per elevare le persone trasportandole ai piani più alti, nel vero e 
proprio senso della parola, ma in questo periodo siamo riusciti a 
elevarci tutti restando uniti nonostante le distanze di precauzione. 
Un grande grazie a tutti. 

Editoriale del direttore tecnico
del COAM Hub

https://www.coamhub.it/ 
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Iniziano ad essere molti i tutorial 
che si concentrano sulle modalità per non 
infettarsi con il Covid-19 quando si sta in 
ambienti chiusi e magari stretti, alcuni 
credibili altri un po' meno. 

Anche per il comportamento in 
ascensore stanno prendendo forma delle 
vere e proprie enciclopedie del 
comportamento. Vediamo come vengono 
spiegate da alcuni dei vari youtubers.

Negli ascensori iniziano ad essere 
contrassegnati i posti per gli utenti con 
disegni delle suole delle scarpe ben 
separati sul pavimento e diretti verso le 
pareti che consentano al numero corretto 
di persone di stare nella direzione e alla 
distanza corretta, evitando così il 
sovraffollamento e riducendo la possibilità 
di una vivida diffusione del virus, i vari 
protocolli di sicurezza giorno dopo giorno 
si affinano.

In ogni caso quello che tutti 
raccomandano è il buon senso e il rispetto 
per se stessi e per gli altri.

Comportamenti da adottare
in ascensore al tempo del 

Coronavirus
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▲ Covid virus protection in elevators or lifts -Dr.  
     Pradeep - Fortis hospital - Bangalore.

▼ How to avoid COVID-19 in an elevator

https://youtu.be/397k5ETTgR0
https://youtu.be/k3bARd7HXLw


Ci sono state intere serie televisive e numerose candid camera basate sugli scherzi 
in ascensore, tanto buonumore ed effetti speciali, cosa che una volta si poteva fare ma che 
adesso non si può più per l'emergenza sanitaria che tutto il mondo sta attraversando.
 

Gli scherzi da ascensore che vedete in questa compilation vi faranno sorridere; non 
tutti si possono definire di buon gusto ma senz'altro utili ad esorcizzare il momento storico 
che stiamo vivendo e per ricordarci che è utile mantenere in ascensore un comportamento 
consono per salvaguardare la sicurezza e la salute di tutti.

Cose che non si fanno più... almeno per il momento
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▲ Best Of Elevator Pranks | Ultimate Elevator Funny Scare Prank 
    Compilation 2016

https://youtu.be/mfqH8Nl5Zhc
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Quando le dimensioni lo 
richiedono, la componente 
idraulica mostra i muscoli

Ci sono montacarichi ed elevatori 
cosiddetti normali, ma ci sono anche 
elevatori maxi e quando si parla di misure 
maxi non è raro vedere scendere in 
campo tutta le potenza dell'oleodinamica.

La componentistica oleodinamica è 
molto utilizzata trasversalmente anche dai 
marchi storici dell'ascensore e dagli 
installatori in genere.

COAM, produttrice di pistoni e 
componentistica oleodinamica per 
ascensori e montacarichi, è stata ed è 
fornitrice di tutte le migliori case di 
ascensoristica nel mondo, dai grandi 
marchi agli installatori di impianti speciali.

Vediamo in questo video alcuni 
elevatori dalle misure di tutto rispetto 
firmati Otis. 

▲ HUMONGOUS! Dover Hydraulic Freight Elevator in   
     Austin, TX with Custom Impulse fixtures

▼ HUGE Otis Freight elevator!

https://youtu.be/h5PcQ75XoPo
https://youtu.be/5uPN7IncG8E
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Ascensori famosi

Nel mondo ci sono ascensori famosi per la location dove sono stati installati e ci 
sono location diventate famose per merito degli ascensori arditi, estremi, originali o 
innovativi. 

Gli ascensori in vetro sono spettacolari e offrono un'esperienza di viaggio 
entusiasmante, a patto di non soffrire di vertigini o paura dell'altezza.

Oggi facciamo un giro sull'ascensore OTIS Glass Elevators at the Marriott Marquis 
Atlanta GA.

https://youtu.be/spfg1d6FNuU
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Elevatori per auto in cartone

I giovani progettisti e designer degli elevatori del futuro sono all'opera e si allenano 
con l'idraulica.

Divertente il video di Mr. Green - un big della fantasia - di costruire per gioco. Dai 
suoi video hanno preso, e stanno prendendo ispirazione, molti ragazzi che magari da 
grandi faranno gli ingegneri, i fisici, i chimici, i tecnici, ecc.

Il settore dei monta auto è un settore dove sono richieste sia alta tecnologia ma 
anche molta creatività. Gli elevatori per auto infatti sono quasi sempre inseriti in contesti 
unici, in molti casi si devono integrare con il paesaggio se non addirittura avere la 
caratteristica di scomparire.

▲ How to Make Lift Car from Cardboard Hydraulic Powered Robotic

https://youtu.be/zFhy21loeRw
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Quando l'immagine è tutto, anche gli elevatori dei punti vendita devono essere pronti 
a rispondere con innovazione e design; è il caso di questo ascensore completamente in 
vetro, comprese le porte, che per essere trasparenti al massimo non hanno nemmeno il 
profilo dei telai.

Per il suo Store di Chicago, Apple sceglie un elevatore idraulico Mitsubishi 
completamente in vetro.

È l’occasione di vedere questo total glass elevator dal design decisamente 
accattivante, come nella tradizione Apple.

Apple sceglie l'elevatore idraulico

https://youtu.be/ueNv3Vtg-Og
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In Canada Kone installa elevatori idraulici
in ambienti ad alta frequentazione

Gli ambienti ad alta frequentazione come gli aeroporti, i centri commerciali, le stazioni, 
i porti e altri, vedono installati elevatori oleodinamici, la loro robustezza contribuisce a 
diffondere un grande senso di sicurezza.

KONE Hydraulic elevators al Montréal Trudeau Airport, QB, Canada, con porta 
scorrevole a 3 elementi e movimentazione idraulica.

https://youtu.be/ueNv3Vtg-Og
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Ascensori e montacarichi oleodinamici
forza e delicatezza

Quando serve sia la forza o la potenza che la delicatezza, allora scendono in campo 
gli ascensori oleodinamici e la componentistica prodotta da COAM.

 COAM è protagonista nella fornitura di componenti fondamentali per la costruzione di 
grandi impianti elevatori, come ad esempio le centraline e i pistoni oleodinamici.

L'azienda annovera fra i suoi clienti moltissime fra le aziende leader mondiali 
dell'ascensoristica.

Ne citiamo alcuni, scusandoci anticipatamente con coloro che non citeremo questa 
volta, promettendo di citarli in prossimi articoli del nostro magazine: Gmbh, Shindler, 
Hydroware, Bucher Hydraulics, Kleemann, Horsler, WM, Otis, DFD, Tepper, Strike, Gf, 
Maspero, OHF, Ecospace, Global, Lamb, Fortadio.

In questo numero facciamo un giro in uno dei tantissimi ascensori installati da 
Kleemann.

▲ Kleemann Roped Hydraulic elevator at Lootsi 8, 10151 Tallinn, Estonia

https://youtu.be/gCQxsU2HMfA


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/
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