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 Il progresso tecnologico ha reso disponibili ascensori in esecuzioni 

panoramiche e speciali offrendo un ampio ventaglio di finiture e accessori

 L’ascensore non è un semplice mezzo di trasporto, ma diventa parte 

integrante dell’edificio conforme alla visione dell’architetto

 L’ascensore viene destrutturato nelle sue forme canoniche, rivisitato per 

renderlo un elemento architettonico

 I migliori risultati sono ottenuti da un team multi-disciplinare che 

comprende architetti, consulenti, installatori e produttori di componenti.

TRASFORMARE LE IDEE DEGLI ARCHITETTI IN REALTÀ



 Progetto architettonico di 

Foster + Partners

 Facciata realizzata dalla

fusione di diversi materiali: 

arenaria, bronzo e vetro

 Ascensori

panoramici integrati

nella facciata

BLOOMBERG, LONDRA, REGNO UNITO:
DISEGNO DELL’ARCHITETTO



BLOOMBERG, LONDRA, REGNO UNITO:
DISEGNO DELL’ARCHITETTO



 Elevata affidabilità

 Intensa attività di endurance 

test 

 Analisi FMEA

 Silenziosità, scarse vibrazioni

di esercizio

BLOOMBERG, LONDRA, REGNO UNITO:
SPECIFICHE DI PROGETTO



 Ante in vetro di rilevanti

dimensioni (CO=3000)

 Ante in vetro a prova di 

esplosione

 Meccanismi “invisibili” 

posizionati in basso 

integrati nella parete

 Analisi ad elementi finiti

 Manutenzione agevolata

BLOOMBERG, LONDRA, REGNO UNITO: ESECUZIONE



BLOOMBERG, LONDRA, 
REGNO UNITO:  MONTAGGIO PORTE



 Le ante fuoriescono a sbalzo

dall’operatore di cabina

 Meccanica totalmente a scomparsa

BLOOMBERG, LONDRA, REGNO UNITO:
ESECUZIONE



 Progettazione a cura di Adrian 

Smith + Gordon Gill Architecture 

(AS+GG), Chicago

 Astana Expo 2017 sul tema

“Energia Futura” (giugno-

settembre 2017)

 Una sfera di 80 metri di diametro

al centro della fiera, che ospiterà

il padiglione del Kazakhstan

ASTANA EXPO 2017, KAZAKHSTAN: 
DISEGNO DELL’ARCHITETTO



 Obiettivo: creare dei

sistemi di trasporto

integrati nella struttura

architettonica

 Progettazione realizzata

grazie al 3D e ai renders 

fotorealistici

ASTANA EXPO 2017, KAZAKHSTAN: SPECIFICA DI 
PROGETTO



Il progetto comprende:

 8 ascensori con cabine di forma ovoidale

installate all’interno della sfera

 8 ascensori installati nel centro congressi e 

nell’albergo adiacenti alla sfera

ASTANA EXPO 2017, KAZAKHSTAN: ESECUZIONE



 Il vincolo del peso ha condizionato 

l’intera fase della progettazione

 Vetri con doppia curvatura

 Coperture estetiche superiore ed 

inferiore con disegno a doppia 

curvatura realizzate in vetroresina

 Ante in vetro altezza 2700mm, test al 

pendolo per verificare la resistenza

 Arcata integrata e nascosta nella 

cabina

 Pavimento di tipo strutturale

 fondo, pareti e parte superiore in 

cristallo

 proiettore installato nella parte alta 

della cabina trasmette immagini sul 

vetro

ASTANA EXPO 2017, KAZAKHSTAN: 
PARTICOLARITÀ STRUTTURALI



 Disegnata dall’architetto Richard Rogers e 

costruita tra il 1978 e il 1986 

 Edificio architettonico high tech “a 

rovescio”, con impiantistica e ascensori

lasciati all’esterno che creano più spazi

liberi, facilmente sfruttabili

 L’edificio è sottoposto a vincolo

conservativo della English Heritage 

Society

 La modernizzazione rispetta l’estetica

originale

SEDE LLOYDS, LONDRA, REGNO UNITO:
DISEGNO DELL’ARCHITETTO



 Ascensori originali con 

affidabilità problematica, 

manutenzione onerosa

 Nuovo progetto doveva

usare componenti standard 

dove possibile

 Obiettivi: riduzione consumi

elettrici e semplificazione

della manutenzione

SEDE LLOYDS, LONDRA, REGNO UNITO:
SPECIFICHE DI PROGETTO



 Lavoro di team con cliente per 

definire progetto

 Linea pulita delle porte, soglia

nascosta, senza spacchi nel

carter superiore, senza viti e 

staffe in vista.

SEDE LLOYDS, LONDRA, REGNO UNITO:
SPECIFICHE DI PROGETTO



 Gli ascensori originali disponevano di un 

sistema elettromeccanico poco affidabile per 

la serratura di piano

 Soluzione attuale con accoppiamento tramite

due spade laterali

 Vincoli stingenti di isolamento acustico, 

termico e agli agenti atmosferici

SEDE LLOYDS, LONDRA, REGNO UNITO: ESECUZIONE



 Protezioni per la pioggia durante

l’ingresso e l’uscita dalle cabine,

 Nuovi operatori con 

motorizzazione standard

 Accoppiamento speciale per 

interfacciarsi con le spade di piano

 Meccanismi completamente in 

acciaio AISI 316

 Meccanismi integrati con la cabina

SEDE LLOYDS, LONDRA, REGNO UNITO: ESECUZIONE



Sede Lloyds, Londra, 
Regno Unito: esecuzione

• porte in vetro con 

meccanica a vista



 Progetto architettonico di Diller 

Scofidio + Renfro

 Il Broad Museum è un museo di 

arte contemporanea a Los 

Angeles 

 La parte esterna, detta “velo” è 

una struttura a favo

BROAD MUSEUM, LOS ANGELES, STATI UNITI:
DISEGNO DELL’ARCHITETTO



 Un ascensore

tondo

panoramico

facilita l’accesso ai

diversi piani

dell’esposizione

BROAD MUSEUM, LOS ANGELES, STATI UNITI: 
SPECIFICHE DI PROGETTO



 Numerosi loop di 

revisione insieme al 

team 

 Ogni elemento è 

stato rivisto e 

modificato in base 

alla visione originale

dell’architetto

BROAD MUSEUM, LOS ANGELES, STATI UNITI



 L’idea dell’architetto era di usare acciaio nella

parte inferiore e vetro nella parte superiore

 Le porte di piano sono realizzate a sbalzo

 Analisi FEM per verificare il dimensionamento del 

meccanismo

BROAD MUSEUM, LOS ANGELES, STATI UNITI: 
ESECUZIONE



 Parti meccaniche in movimento disposte

sotto la cabina e nascoste

BROAD MUSEUM, LOS ANGELES, STATI UNITI: 
ESECUZIONE



 Soluzioni particolari per ottenere un elevato

impatto visivo

 Spada fissa in esecuzione speciale

 Viti di fissaggio a tre fori a vista

 Soglia a spigoli vivi

BROAD MUSEUM, LOS ANGELES, STATI UNITI



 Estrema

pulizia

formale

BROAD MUSEUM, LOS ANGELES, STATI UNITI:
RISULTATO



 L’installazione di un ascensore in edifici pubblici risponde primariamente ai bisogni 

di mobilità verticale nella massima sicurezza e comfort.

 In casi particolari, lo spazio dedicato agli ascensori all’interno dell’edificio può 

diventare parte della visione dell’architetto, integrandosi nella struttura o al 

contrario, venendo messo in rilievo in posizione centrale

 Il progresso tecnologico ha reso possibili soluzioni speciali che combinano la 

tecnologia con l’estetica

 In questo modo l’ascensore può diventare il punto focale del design di un edificio. 

CONCLUSIONI



Grazie per l’attenzione!


