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Bosoni (Kone): "La sicurezza impone
l'ammodernamento degli ascensori"

che (forse) non sai sulla
Milano, 26 ott. - (AdnKronos) - "Gli ascensori in Italia, sono molto vecchi. Sono quasi un milione e
il 60% ha più di 20 anni. E' normale dunque che necessitino un serio ammodernamento". Lo ha
sottolineato Angelo Bosoni amministratore delegato di Kone e vicepresidente di AssoAscensori a
E2Forum, l'evento dedicato al trasporto verticale, che si è svolto a Milano e nel quale i

birra

professionisti del comparto hanno dialogato insieme per individuare le migliori soluzioni in
termini di normative, sicurezza, prodotti e prestazioni ideali nella smart city del futuro.

Sono principalmente tre le operazioni suggerite dall'amministratore delegato di Kone, al ne di
garantire un trasporto verticale più sicuro. "Molti ascensori non hanno un buon allineamento al
piano e questo oggi causa il maggior numero di incidenti domestici. Ci sono poi ancora troppi
urti con le porte, perché mancano le fotocellule - ha sottolineato Bosoni - In ne gli
intrappolamenti in cui mancano i collegamenti remoti con un centro di assistenza".
"Basterebbero dunque questi primi tre passi per avere degli ascensori che possano soddisfare i
moderni criteri di sicurezza" ha aggiunto.

"L'implementazione - ha ricordato - però spesso si scontra con la riluttanza da parte della
proprietà edilizia, nonostante i costi possano essere recuperati per il 50% e tutte le società
o rano pagamenti dilazionati". "In Europa si tende più ad ammodernizzare a di erenza del
mercato asiatico dove gli ascensori crescono in maniera vigorosa", ha constatato Bosoni
ricordando l'importanza della digitalizzazione dove fra 10 anni si punterà a dei collegamenti in
cloud direttamente con il centro di manutenzione. "Ci sarà una manutenzione preventiva e non
più programmata come invece accade oggi, questo rappresenta un importante passo avanti per
la sicurezza", ha concluso il vicepresidente di AssoAscensori.
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