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Ing. Marco Santell

SPECIAL ECOBONUS 110%, una opportunità per le 
aziende che si occupano di ascensori e montacarichi.

In Italia la Legge di Bilancio 2021 ha varato il 
superbonus 110% previsto anche per i lavori di installazione 
o ammodernamento di ascensori e montacarichi.

Approfondire il discorso è importante per i proprietari di 
immobili, gli amministratori di condominio e le aziende di 
ascensoristica che possono offrire ai loro clienti l’opportunità 
di rinnovare l’ascensore utilizzando le provvidenze previste, 
di conseguenza la costruzione di ascensori condominiali 
mediante l’utilizzo di impianti oleodinamici diventa sempre 
più conveniente. 

L’affidabilità, la durata e la sicurezza offerta da 
ascensori e montacarichi oleodinamici oggi hanno un motivo 
in più per essere scelti dai condomini e proprietari di immobili 
interessati, e cioè il fatto che le migliori ditte installatrici di 
ascensori scelgono il dispositivo Effy prodotto da COAM, 
che garantisce un risparmio energetico significativo in 
confronto agli ascensori oleodinamici del passato.

Le aziende di installazione possono contattare la ditta 
COAM, produttrice del dispositivo per ascensori oleodinamici 
Effy, la quale, con i suoi tecnici e il suo reparto engineering, è 
in grado di assistere le aziende di ascensoristica sia per 
l'adeguamento di vecchi impianti che per la progettazione e 
l’installazione di nuovi modelli, in modo particolare per i 
condomini e gli immobili tipici italiani (mediamente fino al 
4°/5° piano) possono utilizzare l’affidabilità, la robustezza e la 
sicurezza di un ascensore o montacarichi oleodinamico che 
adotta il dispositivo COAM Effy per la sua movimentazione 
insieme ai pistoni idraulici di COAM, che da sempre sono i 
più utilizzati dalle migliori marche di ascensori a livello 
internazionale.

   Ing. Marco Santel

https://www.coamhub.it/ 
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Editoriale del direttore tecnico
del COAM Hub

https://www.coamhub.it/
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COAM dalla parte di chi lavora
per l’efficientamento energetico degli immobili

Nell'ambito delle operazioni di efficientamento energetico degli immobili e dell'utilizzo 
delle agevolazioni previste (il famoso Ecobonus 110%) da parte dei proprietari di immobili, le 
imprese che operano nel settore dell’ascensoristica ora possono offrire ai loro clienti o 
potenziali tali, l’opportunità di adottare ascensori e montacarichi ad alta efficienza energetica, 
o provvedere a efficientare quelli esistenti.

Questo riguarda in modo particolare gli ascensori e i montacarichi oleodinamici che, 
grazie al dispositivo Effy commercializzato da COAM, possono passare alla categoria degli 
impianti ad alto efficientamento energetico, con il relativo risparmio economico di esercizio e 
possibilità di utilizzo dell’Ecobonus.

La tecnologia impiegata prevede il variatore di frequenza, detto anche inverter, che 
permette di ridurre sensibilmente la potenza impegnata, il consumo derivante dallo  spunto di 
corrente all'avviamento del motore e il consumo durante la fase di marcia dell'impianto, oltre 
all’alta affidabilità della componentistica per ascensori e montacarichi firmata COAM.

◄ Video di approfondimento e 
relazione tecnica utile alla 
valutazione dell’impiego del 
dispositivo Effy e della 
componentistica COAM.

https://www.youtube.com/watch?v=BwRIX9nJH8k&t=2s


Grazie alla campagna dello Stato 
italiano per stimolare l’efficientamento 
energetico degli immobili (ecobonus 110%) 
e nell’ambito delle attività  previste a livello 
europeo per aiutare gli Stati appartenenti 
alla comunità nella fase di ripartenza post 
crisi covid-19, periodo che sarà per tutti 
una prova molto importante da superare 
brillantemente, un occhio di riguardo va 
all’eliminazione delle barriere archi-
tettoniche e all’efficientamento energetico, 
cioè al minor consumo di energia elettrica 
necessaria al funzionamento di 
apparecchiature e dispositivi funzionali agli 
immobili e chiaramente di possibile 
inquadramento all’interno dei bonus 
previsti.

L’efficientamento e l’accelerazione 
verso la “svolta green” sarà un’opportunità 
per i proprietari di immobili di intervenire al 
loro ammodernamento e l’occasione per i 
progettisti di ideare e costruire immobili 
nuovi con più “coscienza green”, per 
rispettare l’ambiente e razionalizzare i 
consumi, efficientando tutte quelle 
apparecchiature o attrezzature che 
producono consumi di energia.

(segue ▼) 

Nuove modalità di business
per le aziende di costruzione e manutenzione

di ascensori e montacarichi
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https://youtu.be/d55zPFv8PGo
https://youtu.be/y5697XeTGIk


4

Questo vale anche per gli impianti 
di ascensori e montacarichi che oggi, 
grazie all’impiego di appositi dispositivi 
come ad esempio Effy per gli ascensori 
oleodinamici, possono essere utilizzati 
con più efficacia, risparmio energetico e 
nel rispetto dell’ambiente.

Nel nostro girovagare sul web 
abbiamo trovato alcuni video riguardanti 
l'argomento che vi consigliamo di vedere 
e non solo per l’argomento ascensori ma 
per l'argomento ecobonus in generale.

Assistenza in tal senso potete 
ottenerla dalle associazioni di categoria e 
dalle associazioni di amministratori di 
condominio, oltre che dall’associazione 
federcondominio che gentilmente ci ha 
fornito informazioni in merito.

 

In questa pagina e nella precedente, alcuni video 
esplicativi sull’ecobonus

https://youtu.be/eYZbP1R6Vh8
https://youtu.be/q-SFJt444CE


Chi lo ha detto che i montacarichi devono per forza essere spartani e per nulla 
confortevoli, in modo particolare quando sono giganti? Nessuno! 

Quindi noi ci godiamo un giro in questo fantastico montacarichi che abbonda di 
acciao inox e che è inserito nel contesto architetturalmente interessante del The Kemper 
Art Museum di St. Louis, Missouri.

Il montacarichi si dimostra confortevole e per le sue dimensioni quasi un’attrazione 
oltre che da mostrare con orgoglio, insieme alle cose da vedere esposte nel noto museo.

Il Mildred Lane Kemper Art Museum è un museo d'arte situato nel campus della 
Washington University di St. Louis, all'interno della Sam Fox School of Design & Visual Arts 
dell'università. Fu fondata nel 1881 come la Scuola e il Museo di Belle Arti di St. Louis e 
inizialmente situata in un edificio nel centro di St.Louis. (Wikipedia)

Un giro in un montacarichi speciale e gigante 
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▼ Rare Giant Long Hydraulic Freight Elevator -The Kemper Art Museum - St. Louis, MO

https://en.wikipedia.org/wiki/Mildred_Lane_Kemper_Art_Museum
https://youtu.be/RmCi3Gtr_-Q
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Gli ascensori idraulici installati nei luoghi più 
prestigiosi del mondo hanno il cuore COAM

◄ COAM elevator components.
     Istitutional video

L'ascensore rotondo che utilizzate quando andate a visitare il museo del Louvre a 
Parigi, piuttosto che quello installato al “The Point di Paddington”, oppure all’Europäisches 
Hansemuseum di Lubecca, al Norwegian Museum of science and Technology di Oslo, e 
ancora al Museum of Islamic Art di Doha in Qatar e in tanti altri posti molto importanti per la 
cultura, il turismo e la storia, proprio quando vi recate nei suddetti posti incontrate la 
tecnologia italiana di COAM.

Gli ascensori oleodinamici installati in posti molto importanti come quelli citati e in molti 
altri luoghi altrettanto importanti e prestigiosi, dei quali avremo occasione di parlare nei 
prossimi numeri del nostro magazine, montano i dispositivi prodotti da COAM, a partire dai 
pistoni sollevatori alle centraline di controllo e di comando che ne garantiscono il 
funzionamento.

La continuità, la sicurezza in esercizio e il comfort di marcia, oltre alla lunga durata e 
alla ridottissima necessità di interventi data dalla semplicità concettuale degli impianti di 
ascensori e montacarichi ad azionamento idraulico, sono elementi determinanti nello sviluppo 
delle aziende che installano ascensori e montacarichi ad azionamento idraulico.

(Continua nella pagina seguente) 

https://youtu.be/gFIwLG1hisA
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Queste aziende avranno un ruolo importante nello slancio che tutto il mondo della 
movimentazione verticale di cose e persone ha e avrà nei prossimi tempi grazie alla 
ripartenza dell’economia post pandemia.

Uno slancio che coinvolgerà in modo importante il settore delle strutture e degli 
immobili, non solo quelli ad uso privato o industriale ma anche quelli pubblici e destinati 
alla ricettività.

Forti di questo, che non è solo un auspicio, COAM ha presentato Effy, un 
dispositivo che è il massimo in tema di efficientamento energetico e risparmio nella 
fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli ascensori e montacarichi 
oleodinamici.

La tecnologia COAM è presente con i suoi dispositivi e componentistica negli 
ascensori e montacarichi in servizio nei più prestigiosi posti della Terra, come quello in 
esercizio alla conservatoria del British Museum a Londra che vediamo nel video che 
segue.

▼ COAM British Museum Elevator

https://youtu.be/FNbe0bmSupI
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Le principali unità produttive e di ricerca e sviluppo di VITAL Elevator sono 
certificate ISO 9001.

Le soluzioni di ascensori complete leader di VITAL per TUTTI I TIPI DI EDIFICI 
offrono il meglio in efficienza, comfort di marcia eccezionale, usabilità e design unico, 
innovativo e flessibile.

(Continua nella pagina seguente)

Vital Group
soluzioni complete per ascensori

Vital Elevator
Promotion Film ►

Spettacolare il video 
promozionale della Vital 
Elevator che è un 
bell'esempio di sincronia 
della musica con le 
immagini oltre che con la 
tecnologia proposta 
all’azienda Turca.

https://youtu.be/lfwc5x55FqI
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Dal 2012 VITAL Elevator ha creato un catalogo di prodotti di alta qualità offerti ai 
clienti nei mercati internazionali, prodotti che utilizzano le più avanzate tecnologie che 
sono indispensabili per rispondere alle esigenze dell’architettura moderna.

Vital Elevator ha costantemente aumentato gli standard già elevati dei suoi 
prodotti e servizi applicando sempre le tecnologie più moderne e innovative, offrendo 
prodotti originali, lavorazioni di alta precisione e qualità. 

Offre assistenza e supporto continuo con i servizi tecnici post-vendita tempestivi e 
di alta qualità.

Vital Elevator pone la massima attenzione ai tempi di realizzazione degli impianti 
ottimizzando le procedure e il lavoro in tutti i progetti e offrendo un'ampia gamma di 
prodotti che seguono le innovazioni del settore unite al Know How aziendale, il supporto 
tecnico e l’esperienza maturata dai suoi tecnici e operatori.

Tel. +90 332 345 13 85 - WhatsApp: +90 532 157 74 24
Address: 3.OSB Buyukkayacik Mah. 9.Sokak No:31 Selcuklu Konya / Turchia

www.vitalasansor.com/en  - bilgi@vitalasansor.com  - export@vitalasansor.com 

http://www.vitalasansor.com/en
mailto:bilgi@vitalasansor.com
mailto:export@vitalasansor.com


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° 9 - 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.

COAM SLIDE 
& VIDEO MAGAZINE

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/


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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