
FORMAZIONE IN UNIVERSITÀ 
PER GLI ORDINI PROFESSIONALI

‘Verso il mondo accessibile. Tra eliminazione delle 
barriere architettoniche e Universal Design’. Questo  
è il titolo della Giornata Formativa organizzata nel 2018 
dall’Università di Pavia in collaborazione con Volpe 
Editore, dedicata al tema dell’‘accessibilità’ e durante 
la quale è stato presentato il libro ‘Il mondo accessibile’ 
(edito da Volpe Editore), che raccoglie una serie  
di contributi sul tema della fruizione inclusiva delle città 
e degli edifici. L’evento, moderato dal prof. Alessandro 
Greco (DICAr, Dipartimento di Ingegneria Civile  
e Architettura, Università degli Studi di Pavia),  
si è rivolto ai professionisti e agli studenti delle discipline 
progettuali con riconoscimento dei crediti formativi 
professionali per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri  
e all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pavia.
Questo evento ha fornito un contributo al dibattito 
culturale che negli ultimi anni si sta sviluppando 
sulla progettazione per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche e sensoriali, progettazione senza barriere 
e Universal Design, tre modi diversi di approcciare 
la progettazione di edifici e spazi urbani capaci di 
soddisfare le esigenze del maggior numero di utenti.

EDUCATION AT THE UNIVERSITY 
FOR PROFESSIONAL BODIES

‘Towards the accessible world. Between the removal  
of architectural barriers and the Universal Design’.  
This is the title of the Training Day organized in 2018  
by the University of Pavia in collaboration with  
Volpe Editore, focused on the theme of ‘accessibility’, 
hosting also the presentation of the book ‘The accessible 
world’ (published by Volpe Editore), a collection  
of some contributions on the topic of the inclusive use  
of cities and buildings. The event, chaired  
by Prof. Alessandro Greco (DICAr, Department of Civil 
Engineering and Architecture, University of Pavia),  
was aimed at design professionals and students  
and provided professional training credits for members 
of the Order of Engineers and the Order of Architects  
of the Province of Pavia.
This event provided a contribution to the cultural  
debate that has been developing in recent years  
on architectural barrier removal, barrier-free design  
and Universal Design, three different ways  
of approaching the design of buildings and urban  
spaces aiming at the fulfilment of the needs of a large 
number of users.

La collana speciale 
‘COME FUNZIONA’
Nel 2008 nasce ‘Come funziona’,  
la guida in inglese e in italiano  
per il settore ascensoristico. Ideata  
dalla redazione di ‘Elevatori Magazine’  
e curata dall’ing. Roberto Cottardo, spiega 
l’ascensore e i suoi componenti. Un boom 
editoriale ancora oggi richiestissimo.

Nel 2010, viene pubblicato ‘Come funziona 
2’, che, grazie anche al contributo di Anica 
(Associazione Nazionale delle Industrie 
di Componenti per Ascensori), prosegue 
nella spiegazione dettagliata dei principali 
componenti dell’ascensore, con un capitolo 
finale dedicato alle piattaforme elevatrici.

Nel 2013 ‘Come funziona 3’  
si arricchisce di nuovi contenuti  
e la sua distribuzione si allarga a tutto  
il mondo con pubblicazioni  
anche in cinese, tedesco, turco e hindi.

Nel 2017, al centro di ‘Come funziona 4’ 
(redatto in 3 lingue: italiano, tedesco  
e inglese) sono le normative europee  
EN 81-20 & EN 81-50 e i cambiamenti 
a esse legati. Alla redazione del quarto 
volume ha collaborato anche l’associazione 
di settore VFA-Interlift.

Nel 2019 ‘Come funziona 5’,  
si è occupato di modernizzazioni,  
tema importante per la quantità 
imponente d’impianti installati in tutto 
il mondo che necessitano di interventi 
indispensabili per la sicurezza degli utenti. 

The special collection of
‘HOW IT WORKS’
In 2008 is the year of the launch  
of ‘How It Works’. The guide in English  
and Italian for the lift sector. Conceived  
by the editorial staff of ‘Elevatori 
Magazine’ and edited by Roberto Cottardo, 
it illustrates the lift and the relevant lift 
components. A very great editorial success, 
which is still highly sought after.

In 2010, ‘How It Works 2’  
was published, which, thanks also  
to the contribution of Anica (Italian 
Association of Lift Components Industries) 
is focused on the main lift components, 
with a final chapter targeted at lift 
platforms.

In 2013, ‘How It Works 3’ deals  
with new contents and it is distributed 
globally with publications in Chinese, 
German, Turkish and Hindi.

In 2017, at the heart of ‘How It Works 4’  
(in 3 languages: Italian, German  
and English) focuses on the EN 81-20  
& EN 81-50 European Standards  
and relevant changes. The sector 
association VFA-Interlift was also involved 
in the drafting of the fourth volume.

In 2019 ‘How It Works 5’  
deals with modernisation,  
an important topic due to the huge  
number of systems installed worldwide  
in need of maintenance services  
for the safety of users.
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Modernisations • Modernizzazioni

How it works
Come funziona

I.S.S.N. 1121-7995
Volpe Editore Srl 
20060 Vignate, MI (Italy)
Via Di Vittorio, 21A
(In Italia) Spedizione in a.p. 70% - Filiale di Milano elevatorimagazine.com
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Come funziona
How it works

Roberto
Cottardo

Guida pratica all’ascensore - A practical guide to lift

Supplemento gratuito alla
rivista Elevatori n. 1/2009
Free supplement to Elevatori 
magazine issue No. 1/2009
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How it works3

EN 81-20 & EN 81-50

How it works
Come funziona
Wie es funktioniert

I.S.S.N. 1121-7995
Volpe Editore Srl 
20060 Vignate, MI (Italy)
Via Di Vittorio, 21A
(In Italia) Spedizione in a.p. 70% - Filiale di Milano elevatorimagazine.com

‘Elevatori Magazine’ assegna 
lo speciale riconoscimento 
internazionale ‘Elevatori  
High-Tech Award’, riservato  
alla migliore presentazione  
del congresso Elevcon (convegno 
di altissimo livello tecnico  
e scientifico, organizzato da Iaee, 
‘International Association  
of Elevator Engineers’).  
Della giuria fanno parte anche 
i rappresentanti del comitato 
organizzativo della manifestazione.

‘Elevatori Magazine’ awards 
the special international 
‘Elevatori High-Tech Award’ 
prize to the best paper  
of the Elevcon congress  
(a highly technical  
and scientific congress, 
organised by Iaee, 
‘International Association 
of Elevator Engineers’). 
The jury panel includes 
representatives  
of the event organisers.

IL PREMIO DI ‘ELEVATORI MAGAZINE’THE ‘ELEVATORI MAGAZINE’ AWARD

Educational events during conferences by our Technical Director Giovanni Varisco.
Momenti formativi in convegni tenuti dal nostro Direttore Tecnico Giovanni Varisco.

The scientific contents of Elevatori Magazine  
are supported by a Technical Committee of sector professionals,  

led by engineer Giovanni Varisco.

A garanzia dello spessore scientifico di Elevatori Magazine 
opera un Comitato Tecnico di professionisti ed esperti del settore 

con la Direzione Tecnica dell’ingegnere Giovanni Varisco.

The Technical Committee includes: | Ne fanno parte: 
Rossano Allegra, Carlo Belletti, Marco Cogliati, Claudia Gobbi, Nicola Imbimbo,  

Fabio Liberali, Alberto Marinoni, Marco Martinetto, Salvatore Nasca, Carlo Rebucci, Alberto Salvati.

Elevatori Magazine:  
focused on training

GIUSEPPE VOLPE

Elevatori Magazine: 
la formazione al centro

Article taken from Elevatori Magazine, issue No. 6.2020 (November/December)
Articolo estratto da Elevatori Magazine, uscita 6.2020 (novembre/dicembre)



1972 is the year of the launch  
of ‘Elevatori’, the first and only  
magazine in Italy totally focused  

on lifts, besides being the very  
first international media in the vertical 
transportation sector.

The 1970s were full of technological developments: 
advanced motors, spreading of hydraulic lifts, electronics, 
etc. Something was missing in this fervour.  
There was a lack of communication, a lack of both technical 
and regulatory information. We were witnessing  
the exponential growth of the lift industry  
and, at the same time, hunger for knowledge.
Training has always been a an important topic  
for the magazine, whose intent was, from the very 
beginning, to develop and spread sector knowledge, 
beginning with the communication possibilities of the time. 
At the time, there was no one to explain the continuous 
technical-normative developments to operators  
and there was a great need to fill this gap.
‘Elevatori’ immediately looked for the collaboration 
of well-known experts from many fields (universities, 
companies, research institutes, public bodies, etc.), 
collaborators with proven technical experience, who wrote 
useful articles targeted at sector professionals and beyond. 
The magazine was immediately successful  
and even used as a tool for legal cases heard in the Courts.
Our magazine history was immediately intertwined  
with that of two important Italian lift associations,  
of which it is the first official journal: Anacam  
(the current ‘National Association of Lift Manufacturers 

I l  1972 è stato l’anno di fondazione  
di ‘Elevatori’, il primo e unico magazine 
nato in Italia totalmente dedicato  

agli ascensori, oltre che uno dei primissimi 
organi di informazione internazionale  
nel settore del trasporto verticale.

Gli anni ’70 furono ricchi di sviluppi tecnologici: motori 
più evoluti, boom degli ascensori idraulici, prima comparsa 
dell’elettronica, ecc. In questo fervore mancava qualcosa. 
Mancava la comunicazione, la diffusione delle informazioni 
sia tecniche, sia normative. Assistevamo alla crescita 
esponenziale dell’industria ascensoristica e, di pari passo, 
aumentava la sete di conoscenza.
La formazione è sempre stato un tema caro alla rivista,  
il cui intento fu, sin dagli esordi, quello di sviluppare  
e diffondere il sapere in quest’ambito, cominciando a fare 
formazione con le possibilità comunicative di allora.  
Ai tempi non c’era nessuno che spiegasse agli operatori  
i continui sviluppi tecnico-normativi e si sentiva nell’aria 
un grande bisogno di colmare questa mancanza.
‘Elevatori’ si è avvalsa da subito della collaborazione  
di grandi esperti, nomi illustri provenienti da molti ambiti 
(università, aziende, istituti di ricerca, enti pubblici ecc.), 
collaboratori di comprovata esperienza tecnica, che hanno 
scritto articoli utili ai professionisti del settore e non solo. 
La rivista è stata da subito molto seguita e usata anche 
come strumento per le cause legali dibattute nei tribunali.
La storia del nostro magazine si è da subito intrecciata  
con quella delle due principali associazioni ascensoristiche 
italiane, delle quali è diventata il primo organo ufficiale: 
Anacam (l’attuale ‘Associazione Nazionale Imprese 

and Maintenance Companies’, which was then named 
‘Italian Association of Associations and Consortia of Lift 
Maintenance Companies’), founded the same year  
as ‘Elevatori’ and Anica (Italian Association of Lift 
Companies), founded on 9th July 1981. Over the years  
we have hosted speeches by their representatives who have 
always taken part in the various Working Groups  
at international level, in the activities of the Commissions 
dealing with research, studies, standard drafting  
and interpretation as well as harmonisation.
The magazine is also the official journal of other important 
associations: Iaee (‘International Association of Elevator 
Engineers’), organising conferences and congresses, 
focused on the production of articles and opinions  
with great insights to improve lift techniques  
(such as Elevcon, ‘The International Congress on Vertical 
Transportation Technology’); Oitaf (International 
Organisation for Transportation by Rope),  
which has always provided fundamental technical 
contributions regarding ropeway transportation  
and Elca (European Lift & Lift Components Association).
‘Elevatori’ magazine is also close to the world  
of certification and has excellent relations with associations 
such as Union (Italian Union of Notified Bodies)  
and Alpi (Association of Certification and Inspection 
Laboratories and Bodies).
One of the acknowledged merits of the magazine is that 
of giving voice to the sector needs and to the experience 
gained by sector companies. Elevatori (Elevatori Magazine 
since 2017) is acknowledged on the market for its technical 
and training leadership, for its role in the spreading of the 
sector knowledge, first and foremost under the ‘Standards’ 
and ‘Technique’ magazine sections, but also with market 
observation, architecture and trends, showing a willingness 

di Costruzione e Manutenzione Ascensori’ e allora 
‘Associazione nazionale delle associazioni e dei consorzi 
degli ascensoristi manutentori’), nata lo stesso anno  
di ‘Elevatori’ e Anica (Associazione nazionale delle industrie 
di componenti per ascensori), fondata il 9 luglio 1981.  
Abbiamo ospitato nel corso degli anni interventi  
dei loro rappresentanti che partecipano da sempre ai vari 
Gruppi di lavoro a livello internazionale, alle attività delle 
Commissioni che si occupano di ricerche, studi, preparazione 
e interpretazione delle norme e delle loro armonizzazioni.
La rivista è organo ufficiale anche di altre importanti 
associazioni: Iaee (‘International Association of Elevator 
Engineers’, ‘Associazione Internazionale di Ingegneri 
Ascensoristi’), che organizza convegni e congressi,  
che producono articoli e riflessioni di grande spessore  
e approfondimenti per migliorare le tecniche ascensoristiche 
(come Elevcon, ‘Congresso internazionale  
sulle tecnologie del trasporto verticale’); Oitaf 
(Organizzazione Internazionale Trasporti a Fune), che ha da 
sempre fornito fondamentali contributi tecnici riguardanti 
il trasporto funiviario ed Elca (Associazione Europea 
Componentisti di Ascensori). La rivista ‘Elevatori’ è vicina 
anche al mondo delle certificazioni e intrattiene ottimi 
rapporti con associazioni quali Union (Unione Italiana 
Organismi Notificati e Abilitati) e Alpi (Associazione 
Laboratori e Organismi di Certificazione e Ispezione).
Uno dei meriti riconosciuti alla rivista è quello di dare voce 
alle esigenze comunicative del settore e alle esperienze 
maturate sul campo dalle singole realtà aziendali. ‘Elevatori’, 
diventata nel 2017 ‘Elevatori Magazine’, è riconosciuta  
sul mercato per la propria leadership dal punto di vista 
tecnico-formativo: primaria la sua importanza nella diffusione  
del sapere nel settore, innanzitutto con le rubriche ‘Norme’ 
e ‘Tecnica’, ma anche con gli osservatori sui mercati, 

Left. Elevatori Magazine at the University: the event ‘Towards 
an accessible world. Between removal of architectural barriers 
and Universal Design’, held at the University of Pavia, Italy. 

Sinistra. Elevatori Magazine in Università: un momento 
dell’evento ‘Verso il mondo accessibile. Tra eliminazione delle 
barriere architettoniche e Universal Design’, che si è svolto 
all’Università di Pavia.

to open up to other industrial sectors, whose developments 
inevitably involve the vertical transportation sector. Volpe 
Editore, the Elevatori Magazine publishing house,  
has also published a book series, ‘How it works’, now in  
its fifth volume and translated into many languages (Italian, 
English, Spanish, German, Turkish, Chinese and Hindi). 
The collection was meant to explain the lift operation  
to professionals and to those interested in this profession.  
It is now considered as a reference even by experts.
The ‘How It Works’ collection is even used in high schools 
by teachers who want to develop technically feasible 
industrial projects, starting from the theoretical notions 
acquired through the teaching material. Universities,  
such as the Polytechnic of Milan, the Iuav of Venice  
and the engineering and architecture Departments  
of the University of Pavia also use these publications for 
their courses. Our Technical Director, engineer Giovanni 
Varisco, has been always involved in training courses for 
maintenance engineers, operators, sector professionals, 
universities, notified bodies and professional bodies.  
For ‘Elevatori Magazine’, training and education have 
always been a real mission. 
After several years of traditional education, in addition 
to books, magazines and in-person teaching, we are now 
benefiting from the channels and tools of the digital world. 

Translated by Paola Grassi

l’architettura e le tendenze, che mostrano la volontà di 
aprirsi a comparti industriali vicini, i cui sviluppi influenzano 
inevitabilmente il settore del trasporto verticale. Volpe 
Editore, casa editrice che pubblica Elevatori Magazine, ha 
anche prodotto la collana di libri ‘Come funziona’, giunta al 
suo quinto volume e tradotta in molte lingue (italiano, inglese, 
spagnolo, tedesco, turco, cinese e hindi). Nata per illustrare 
il funzionamento degli ascensori agli addetti ai lavori e a chi 
voglia avvicinarsi a questa professione, è stata considerata  
un vero e proprio punto di riferimento anche dai più esperti.
I volumi ‘Come funziona’ vengono utilizzati persino  
nelle scuole superiori da professori che vogliono sviluppare 
progetti industriali tecnicamente realizzabili, a partire  
dalle nozioni teoriche acquisite tramite il materiale 
didattico. Anche università, come il Politecnico di Milano, 
la Iuav di Venezia e le facoltà di ingegneria e architettura 
dell’Università di Pavia, si avvalgono del supporto delle 
nostre pubblicazioni per lo svolgimento di corsi e Master.
Impegnato nella formazione in prima persona, il nostro 
Direttore Tecnico, ingegner Giovanni Varisco, si è sempre 
occupato di corsi di formazione rivolti ai manutentori,  
agli operatori, ai professionisti del settore, alle università,  
agli enti notificati e agli ordini professionali.
Noi di ‘Elevatori Magazine’ abbiamo fatto della formazione 
una vera e propria missione, per tanti anni in modo tradizionale 
e ora, oltre a libri, riviste e alla presenza fisica in aula, 
affianchiamo i canali e gli strumenti del mondo digitale. 

Top, left to right: the first ‘Elevatori’ issue (1972), the first cover of the bilingual edition and the launch event held in Milan at Palazzo 
Clerici in 1989 for the bilingual edition (Italian/English). / In alto, da sinistra: il primo numero di ‘Elevatori’ (1972), la prima copertina 
bilingue e l’evento di lancio dell’edizione italiano/inglese (Milano, Palazzo Clerici, 1989). 

Elevatori becomes bilingual
Elevatori diventa bilingue

1989

Above. Educational events at the Secondary Schools.
Sopra. Momenti formativi alle scuole superiori.



1972 is the year of the launch  
of ‘Elevatori’, the first and only  
magazine in Italy totally focused  

on lifts, besides being the very  
first international media in the vertical 
transportation sector.

The 1970s were full of technological developments: 
advanced motors, spreading of hydraulic lifts, electronics, 
etc. Something was missing in this fervour.  
There was a lack of communication, a lack of both technical 
and regulatory information. We were witnessing  
the exponential growth of the lift industry  
and, at the same time, hunger for knowledge.
Training has always been a an important topic  
for the magazine, whose intent was, from the very 
beginning, to develop and spread sector knowledge, 
beginning with the communication possibilities of the time. 
At the time, there was no one to explain the continuous 
technical-normative developments to operators  
and there was a great need to fill this gap.
‘Elevatori’ immediately looked for the collaboration 
of well-known experts from many fields (universities, 
companies, research institutes, public bodies, etc.), 
collaborators with proven technical experience, who wrote 
useful articles targeted at sector professionals and beyond. 
The magazine was immediately successful  
and even used as a tool for legal cases heard in the Courts.
Our magazine history was immediately intertwined  
with that of two important Italian lift associations,  
of which it is the first official journal: Anacam  
(the current ‘National Association of Lift Manufacturers 

I l  1972 è stato l’anno di fondazione  
di ‘Elevatori’, il primo e unico magazine 
nato in Italia totalmente dedicato  

agli ascensori, oltre che uno dei primissimi 
organi di informazione internazionale  
nel settore del trasporto verticale.

Gli anni ’70 furono ricchi di sviluppi tecnologici: motori 
più evoluti, boom degli ascensori idraulici, prima comparsa 
dell’elettronica, ecc. In questo fervore mancava qualcosa. 
Mancava la comunicazione, la diffusione delle informazioni 
sia tecniche, sia normative. Assistevamo alla crescita 
esponenziale dell’industria ascensoristica e, di pari passo, 
aumentava la sete di conoscenza.
La formazione è sempre stato un tema caro alla rivista,  
il cui intento fu, sin dagli esordi, quello di sviluppare  
e diffondere il sapere in quest’ambito, cominciando a fare 
formazione con le possibilità comunicative di allora.  
Ai tempi non c’era nessuno che spiegasse agli operatori  
i continui sviluppi tecnico-normativi e si sentiva nell’aria 
un grande bisogno di colmare questa mancanza.
‘Elevatori’ si è avvalsa da subito della collaborazione  
di grandi esperti, nomi illustri provenienti da molti ambiti 
(università, aziende, istituti di ricerca, enti pubblici ecc.), 
collaboratori di comprovata esperienza tecnica, che hanno 
scritto articoli utili ai professionisti del settore e non solo. 
La rivista è stata da subito molto seguita e usata anche 
come strumento per le cause legali dibattute nei tribunali.
La storia del nostro magazine si è da subito intrecciata  
con quella delle due principali associazioni ascensoristiche 
italiane, delle quali è diventata il primo organo ufficiale: 
Anacam (l’attuale ‘Associazione Nazionale Imprese 

and Maintenance Companies’, which was then named 
‘Italian Association of Associations and Consortia of Lift 
Maintenance Companies’), founded the same year  
as ‘Elevatori’ and Anica (Italian Association of Lift 
Companies), founded on 9th July 1981. Over the years  
we have hosted speeches by their representatives who have 
always taken part in the various Working Groups  
at international level, in the activities of the Commissions 
dealing with research, studies, standard drafting  
and interpretation as well as harmonisation.
The magazine is also the official journal of other important 
associations: Iaee (‘International Association of Elevator 
Engineers’), organising conferences and congresses, 
focused on the production of articles and opinions  
with great insights to improve lift techniques  
(such as Elevcon, ‘The International Congress on Vertical 
Transportation Technology’); Oitaf (International 
Organisation for Transportation by Rope),  
which has always provided fundamental technical 
contributions regarding ropeway transportation  
and Elca (European Lift & Lift Components Association).
‘Elevatori’ magazine is also close to the world  
of certification and has excellent relations with associations 
such as Union (Italian Union of Notified Bodies)  
and Alpi (Association of Certification and Inspection 
Laboratories and Bodies).
One of the acknowledged merits of the magazine is that 
of giving voice to the sector needs and to the experience 
gained by sector companies. Elevatori (Elevatori Magazine 
since 2017) is acknowledged on the market for its technical 
and training leadership, for its role in the spreading of the 
sector knowledge, first and foremost under the ‘Standards’ 
and ‘Technique’ magazine sections, but also with market 
observation, architecture and trends, showing a willingness 

di Costruzione e Manutenzione Ascensori’ e allora 
‘Associazione nazionale delle associazioni e dei consorzi 
degli ascensoristi manutentori’), nata lo stesso anno  
di ‘Elevatori’ e Anica (Associazione nazionale delle industrie 
di componenti per ascensori), fondata il 9 luglio 1981.  
Abbiamo ospitato nel corso degli anni interventi  
dei loro rappresentanti che partecipano da sempre ai vari 
Gruppi di lavoro a livello internazionale, alle attività delle 
Commissioni che si occupano di ricerche, studi, preparazione 
e interpretazione delle norme e delle loro armonizzazioni.
La rivista è organo ufficiale anche di altre importanti 
associazioni: Iaee (‘International Association of Elevator 
Engineers’, ‘Associazione Internazionale di Ingegneri 
Ascensoristi’), che organizza convegni e congressi,  
che producono articoli e riflessioni di grande spessore  
e approfondimenti per migliorare le tecniche ascensoristiche 
(come Elevcon, ‘Congresso internazionale  
sulle tecnologie del trasporto verticale’); Oitaf 
(Organizzazione Internazionale Trasporti a Fune), che ha da 
sempre fornito fondamentali contributi tecnici riguardanti 
il trasporto funiviario ed Elca (Associazione Europea 
Componentisti di Ascensori). La rivista ‘Elevatori’ è vicina 
anche al mondo delle certificazioni e intrattiene ottimi 
rapporti con associazioni quali Union (Unione Italiana 
Organismi Notificati e Abilitati) e Alpi (Associazione 
Laboratori e Organismi di Certificazione e Ispezione).
Uno dei meriti riconosciuti alla rivista è quello di dare voce 
alle esigenze comunicative del settore e alle esperienze 
maturate sul campo dalle singole realtà aziendali. ‘Elevatori’, 
diventata nel 2017 ‘Elevatori Magazine’, è riconosciuta  
sul mercato per la propria leadership dal punto di vista 
tecnico-formativo: primaria la sua importanza nella diffusione  
del sapere nel settore, innanzitutto con le rubriche ‘Norme’ 
e ‘Tecnica’, ma anche con gli osservatori sui mercati, 

Left. Elevatori Magazine at the University: the event ‘Towards 
an accessible world. Between removal of architectural barriers 
and Universal Design’, held at the University of Pavia, Italy. 

Sinistra. Elevatori Magazine in Università: un momento 
dell’evento ‘Verso il mondo accessibile. Tra eliminazione delle 
barriere architettoniche e Universal Design’, che si è svolto 
all’Università di Pavia.

to open up to other industrial sectors, whose developments 
inevitably involve the vertical transportation sector. Volpe 
Editore, the Elevatori Magazine publishing house,  
has also published a book series, ‘How it works’, now in  
its fifth volume and translated into many languages (Italian, 
English, Spanish, German, Turkish, Chinese and Hindi). 
The collection was meant to explain the lift operation  
to professionals and to those interested in this profession.  
It is now considered as a reference even by experts.
The ‘How It Works’ collection is even used in high schools 
by teachers who want to develop technically feasible 
industrial projects, starting from the theoretical notions 
acquired through the teaching material. Universities,  
such as the Polytechnic of Milan, the Iuav of Venice  
and the engineering and architecture Departments  
of the University of Pavia also use these publications for 
their courses. Our Technical Director, engineer Giovanni 
Varisco, has been always involved in training courses for 
maintenance engineers, operators, sector professionals, 
universities, notified bodies and professional bodies.  
For ‘Elevatori Magazine’, training and education have 
always been a real mission. 
After several years of traditional education, in addition 
to books, magazines and in-person teaching, we are now 
benefiting from the channels and tools of the digital world. 

Translated by Paola Grassi

l’architettura e le tendenze, che mostrano la volontà di 
aprirsi a comparti industriali vicini, i cui sviluppi influenzano 
inevitabilmente il settore del trasporto verticale. Volpe 
Editore, casa editrice che pubblica Elevatori Magazine, ha 
anche prodotto la collana di libri ‘Come funziona’, giunta al 
suo quinto volume e tradotta in molte lingue (italiano, inglese, 
spagnolo, tedesco, turco, cinese e hindi). Nata per illustrare 
il funzionamento degli ascensori agli addetti ai lavori e a chi 
voglia avvicinarsi a questa professione, è stata considerata  
un vero e proprio punto di riferimento anche dai più esperti.
I volumi ‘Come funziona’ vengono utilizzati persino  
nelle scuole superiori da professori che vogliono sviluppare 
progetti industriali tecnicamente realizzabili, a partire  
dalle nozioni teoriche acquisite tramite il materiale 
didattico. Anche università, come il Politecnico di Milano, 
la Iuav di Venezia e le facoltà di ingegneria e architettura 
dell’Università di Pavia, si avvalgono del supporto delle 
nostre pubblicazioni per lo svolgimento di corsi e Master.
Impegnato nella formazione in prima persona, il nostro 
Direttore Tecnico, ingegner Giovanni Varisco, si è sempre 
occupato di corsi di formazione rivolti ai manutentori,  
agli operatori, ai professionisti del settore, alle università,  
agli enti notificati e agli ordini professionali.
Noi di ‘Elevatori Magazine’ abbiamo fatto della formazione 
una vera e propria missione, per tanti anni in modo tradizionale 
e ora, oltre a libri, riviste e alla presenza fisica in aula, 
affianchiamo i canali e gli strumenti del mondo digitale. 

Top, left to right: the first ‘Elevatori’ issue (1972), the first cover of the bilingual edition and the launch event held in Milan at Palazzo 
Clerici in 1989 for the bilingual edition (Italian/English). / In alto, da sinistra: il primo numero di ‘Elevatori’ (1972), la prima copertina 
bilingue e l’evento di lancio dell’edizione italiano/inglese (Milano, Palazzo Clerici, 1989). 

Elevatori becomes bilingual
Elevatori diventa bilingue

1989

Above. Educational events at the Secondary Schools.
Sopra. Momenti formativi alle scuole superiori.



1972 is the year of the launch  
of ‘Elevatori’, the first and only  
magazine in Italy totally focused  

on lifts, besides being the very  
first international media in the vertical 
transportation sector.

The 1970s were full of technological developments: 
advanced motors, spreading of hydraulic lifts, electronics, 
etc. Something was missing in this fervour.  
There was a lack of communication, a lack of both technical 
and regulatory information. We were witnessing  
the exponential growth of the lift industry  
and, at the same time, hunger for knowledge.
Training has always been a an important topic  
for the magazine, whose intent was, from the very 
beginning, to develop and spread sector knowledge, 
beginning with the communication possibilities of the time. 
At the time, there was no one to explain the continuous 
technical-normative developments to operators  
and there was a great need to fill this gap.
‘Elevatori’ immediately looked for the collaboration 
of well-known experts from many fields (universities, 
companies, research institutes, public bodies, etc.), 
collaborators with proven technical experience, who wrote 
useful articles targeted at sector professionals and beyond. 
The magazine was immediately successful  
and even used as a tool for legal cases heard in the Courts.
Our magazine history was immediately intertwined  
with that of two important Italian lift associations,  
of which it is the first official journal: Anacam  
(the current ‘National Association of Lift Manufacturers 

I l  1972 è stato l’anno di fondazione  
di ‘Elevatori’, il primo e unico magazine 
nato in Italia totalmente dedicato  

agli ascensori, oltre che uno dei primissimi 
organi di informazione internazionale  
nel settore del trasporto verticale.

Gli anni ’70 furono ricchi di sviluppi tecnologici: motori 
più evoluti, boom degli ascensori idraulici, prima comparsa 
dell’elettronica, ecc. In questo fervore mancava qualcosa. 
Mancava la comunicazione, la diffusione delle informazioni 
sia tecniche, sia normative. Assistevamo alla crescita 
esponenziale dell’industria ascensoristica e, di pari passo, 
aumentava la sete di conoscenza.
La formazione è sempre stato un tema caro alla rivista,  
il cui intento fu, sin dagli esordi, quello di sviluppare  
e diffondere il sapere in quest’ambito, cominciando a fare 
formazione con le possibilità comunicative di allora.  
Ai tempi non c’era nessuno che spiegasse agli operatori  
i continui sviluppi tecnico-normativi e si sentiva nell’aria 
un grande bisogno di colmare questa mancanza.
‘Elevatori’ si è avvalsa da subito della collaborazione  
di grandi esperti, nomi illustri provenienti da molti ambiti 
(università, aziende, istituti di ricerca, enti pubblici ecc.), 
collaboratori di comprovata esperienza tecnica, che hanno 
scritto articoli utili ai professionisti del settore e non solo. 
La rivista è stata da subito molto seguita e usata anche 
come strumento per le cause legali dibattute nei tribunali.
La storia del nostro magazine si è da subito intrecciata  
con quella delle due principali associazioni ascensoristiche 
italiane, delle quali è diventata il primo organo ufficiale: 
Anacam (l’attuale ‘Associazione Nazionale Imprese 

and Maintenance Companies’, which was then named 
‘Italian Association of Associations and Consortia of Lift 
Maintenance Companies’), founded the same year  
as ‘Elevatori’ and Anica (Italian Association of Lift 
Companies), founded on 9th July 1981. Over the years  
we have hosted speeches by their representatives who have 
always taken part in the various Working Groups  
at international level, in the activities of the Commissions 
dealing with research, studies, standard drafting  
and interpretation as well as harmonisation.
The magazine is also the official journal of other important 
associations: Iaee (‘International Association of Elevator 
Engineers’), organising conferences and congresses, 
focused on the production of articles and opinions  
with great insights to improve lift techniques  
(such as Elevcon, ‘The International Congress on Vertical 
Transportation Technology’); Oitaf (International 
Organisation for Transportation by Rope),  
which has always provided fundamental technical 
contributions regarding ropeway transportation  
and Elca (European Lift & Lift Components Association).
‘Elevatori’ magazine is also close to the world  
of certification and has excellent relations with associations 
such as Union (Italian Union of Notified Bodies)  
and Alpi (Association of Certification and Inspection 
Laboratories and Bodies).
One of the acknowledged merits of the magazine is that 
of giving voice to the sector needs and to the experience 
gained by sector companies. Elevatori (Elevatori Magazine 
since 2017) is acknowledged on the market for its technical 
and training leadership, for its role in the spreading of the 
sector knowledge, first and foremost under the ‘Standards’ 
and ‘Technique’ magazine sections, but also with market 
observation, architecture and trends, showing a willingness 

di Costruzione e Manutenzione Ascensori’ e allora 
‘Associazione nazionale delle associazioni e dei consorzi 
degli ascensoristi manutentori’), nata lo stesso anno  
di ‘Elevatori’ e Anica (Associazione nazionale delle industrie 
di componenti per ascensori), fondata il 9 luglio 1981.  
Abbiamo ospitato nel corso degli anni interventi  
dei loro rappresentanti che partecipano da sempre ai vari 
Gruppi di lavoro a livello internazionale, alle attività delle 
Commissioni che si occupano di ricerche, studi, preparazione 
e interpretazione delle norme e delle loro armonizzazioni.
La rivista è organo ufficiale anche di altre importanti 
associazioni: Iaee (‘International Association of Elevator 
Engineers’, ‘Associazione Internazionale di Ingegneri 
Ascensoristi’), che organizza convegni e congressi,  
che producono articoli e riflessioni di grande spessore  
e approfondimenti per migliorare le tecniche ascensoristiche 
(come Elevcon, ‘Congresso internazionale  
sulle tecnologie del trasporto verticale’); Oitaf 
(Organizzazione Internazionale Trasporti a Fune), che ha da 
sempre fornito fondamentali contributi tecnici riguardanti 
il trasporto funiviario ed Elca (Associazione Europea 
Componentisti di Ascensori). La rivista ‘Elevatori’ è vicina 
anche al mondo delle certificazioni e intrattiene ottimi 
rapporti con associazioni quali Union (Unione Italiana 
Organismi Notificati e Abilitati) e Alpi (Associazione 
Laboratori e Organismi di Certificazione e Ispezione).
Uno dei meriti riconosciuti alla rivista è quello di dare voce 
alle esigenze comunicative del settore e alle esperienze 
maturate sul campo dalle singole realtà aziendali. ‘Elevatori’, 
diventata nel 2017 ‘Elevatori Magazine’, è riconosciuta  
sul mercato per la propria leadership dal punto di vista 
tecnico-formativo: primaria la sua importanza nella diffusione  
del sapere nel settore, innanzitutto con le rubriche ‘Norme’ 
e ‘Tecnica’, ma anche con gli osservatori sui mercati, 

Left. Elevatori Magazine at the University: the event ‘Towards 
an accessible world. Between removal of architectural barriers 
and Universal Design’, held at the University of Pavia, Italy. 

Sinistra. Elevatori Magazine in Università: un momento 
dell’evento ‘Verso il mondo accessibile. Tra eliminazione delle 
barriere architettoniche e Universal Design’, che si è svolto 
all’Università di Pavia.

to open up to other industrial sectors, whose developments 
inevitably involve the vertical transportation sector. Volpe 
Editore, the Elevatori Magazine publishing house,  
has also published a book series, ‘How it works’, now in  
its fifth volume and translated into many languages (Italian, 
English, Spanish, German, Turkish, Chinese and Hindi). 
The collection was meant to explain the lift operation  
to professionals and to those interested in this profession.  
It is now considered as a reference even by experts.
The ‘How It Works’ collection is even used in high schools 
by teachers who want to develop technically feasible 
industrial projects, starting from the theoretical notions 
acquired through the teaching material. Universities,  
such as the Polytechnic of Milan, the Iuav of Venice  
and the engineering and architecture Departments  
of the University of Pavia also use these publications for 
their courses. Our Technical Director, engineer Giovanni 
Varisco, has been always involved in training courses for 
maintenance engineers, operators, sector professionals, 
universities, notified bodies and professional bodies.  
For ‘Elevatori Magazine’, training and education have 
always been a real mission. 
After several years of traditional education, in addition 
to books, magazines and in-person teaching, we are now 
benefiting from the channels and tools of the digital world. 

Translated by Paola Grassi

l’architettura e le tendenze, che mostrano la volontà di 
aprirsi a comparti industriali vicini, i cui sviluppi influenzano 
inevitabilmente il settore del trasporto verticale. Volpe 
Editore, casa editrice che pubblica Elevatori Magazine, ha 
anche prodotto la collana di libri ‘Come funziona’, giunta al 
suo quinto volume e tradotta in molte lingue (italiano, inglese, 
spagnolo, tedesco, turco, cinese e hindi). Nata per illustrare 
il funzionamento degli ascensori agli addetti ai lavori e a chi 
voglia avvicinarsi a questa professione, è stata considerata  
un vero e proprio punto di riferimento anche dai più esperti.
I volumi ‘Come funziona’ vengono utilizzati persino  
nelle scuole superiori da professori che vogliono sviluppare 
progetti industriali tecnicamente realizzabili, a partire  
dalle nozioni teoriche acquisite tramite il materiale 
didattico. Anche università, come il Politecnico di Milano, 
la Iuav di Venezia e le facoltà di ingegneria e architettura 
dell’Università di Pavia, si avvalgono del supporto delle 
nostre pubblicazioni per lo svolgimento di corsi e Master.
Impegnato nella formazione in prima persona, il nostro 
Direttore Tecnico, ingegner Giovanni Varisco, si è sempre 
occupato di corsi di formazione rivolti ai manutentori,  
agli operatori, ai professionisti del settore, alle università,  
agli enti notificati e agli ordini professionali.
Noi di ‘Elevatori Magazine’ abbiamo fatto della formazione 
una vera e propria missione, per tanti anni in modo tradizionale 
e ora, oltre a libri, riviste e alla presenza fisica in aula, 
affianchiamo i canali e gli strumenti del mondo digitale. 

Top, left to right: the first ‘Elevatori’ issue (1972), the first cover of the bilingual edition and the launch event held in Milan at Palazzo 
Clerici in 1989 for the bilingual edition (Italian/English). / In alto, da sinistra: il primo numero di ‘Elevatori’ (1972), la prima copertina 
bilingue e l’evento di lancio dell’edizione italiano/inglese (Milano, Palazzo Clerici, 1989). 
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FORMAZIONE IN UNIVERSITÀ 
PER GLI ORDINI PROFESSIONALI

‘Verso il mondo accessibile. Tra eliminazione delle 
barriere architettoniche e Universal Design’. Questo  
è il titolo della Giornata Formativa organizzata nel 2018 
dall’Università di Pavia in collaborazione con Volpe 
Editore, dedicata al tema dell’‘accessibilità’ e durante 
la quale è stato presentato il libro ‘Il mondo accessibile’ 
(edito da Volpe Editore), che raccoglie una serie  
di contributi sul tema della fruizione inclusiva delle città 
e degli edifici. L’evento, moderato dal prof. Alessandro 
Greco (DICAr, Dipartimento di Ingegneria Civile  
e Architettura, Università degli Studi di Pavia),  
si è rivolto ai professionisti e agli studenti delle discipline 
progettuali con riconoscimento dei crediti formativi 
professionali per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri  
e all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pavia.
Questo evento ha fornito un contributo al dibattito 
culturale che negli ultimi anni si sta sviluppando 
sulla progettazione per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche e sensoriali, progettazione senza barriere 
e Universal Design, tre modi diversi di approcciare 
la progettazione di edifici e spazi urbani capaci di 
soddisfare le esigenze del maggior numero di utenti.

EDUCATION AT THE UNIVERSITY 
FOR PROFESSIONAL BODIES

‘Towards the accessible world. Between the removal  
of architectural barriers and the Universal Design’.  
This is the title of the Training Day organized in 2018  
by the University of Pavia in collaboration with  
Volpe Editore, focused on the theme of ‘accessibility’, 
hosting also the presentation of the book ‘The accessible 
world’ (published by Volpe Editore), a collection  
of some contributions on the topic of the inclusive use  
of cities and buildings. The event, chaired  
by Prof. Alessandro Greco (DICAr, Department of Civil 
Engineering and Architecture, University of Pavia),  
was aimed at design professionals and students  
and provided professional training credits for members 
of the Order of Engineers and the Order of Architects  
of the Province of Pavia.
This event provided a contribution to the cultural  
debate that has been developing in recent years  
on architectural barrier removal, barrier-free design  
and Universal Design, three different ways  
of approaching the design of buildings and urban  
spaces aiming at the fulfilment of the needs of a large 
number of users.

La collana speciale 
‘COME FUNZIONA’
Nel 2008 nasce ‘Come funziona’,  
la guida in inglese e in italiano  
per il settore ascensoristico. Ideata  
dalla redazione di ‘Elevatori Magazine’  
e curata dall’ing. Roberto Cottardo, spiega 
l’ascensore e i suoi componenti. Un boom 
editoriale ancora oggi richiestissimo.

Nel 2010, viene pubblicato ‘Come funziona 
2’, che, grazie anche al contributo di Anica 
(Associazione Nazionale delle Industrie 
di Componenti per Ascensori), prosegue 
nella spiegazione dettagliata dei principali 
componenti dell’ascensore, con un capitolo 
finale dedicato alle piattaforme elevatrici.

Nel 2013 ‘Come funziona 3’  
si arricchisce di nuovi contenuti  
e la sua distribuzione si allarga a tutto  
il mondo con pubblicazioni  
anche in cinese, tedesco, turco e hindi.

Nel 2017, al centro di ‘Come funziona 4’ 
(redatto in 3 lingue: italiano, tedesco  
e inglese) sono le normative europee  
EN 81-20 & EN 81-50 e i cambiamenti 
a esse legati. Alla redazione del quarto 
volume ha collaborato anche l’associazione 
di settore VFA-Interlift.

Nel 2019 ‘Come funziona 5’,  
si è occupato di modernizzazioni,  
tema importante per la quantità 
imponente d’impianti installati in tutto 
il mondo che necessitano di interventi 
indispensabili per la sicurezza degli utenti. 

The special collection of
‘HOW IT WORKS’
In 2008 is the year of the launch  
of ‘How It Works’. The guide in English  
and Italian for the lift sector. Conceived  
by the editorial staff of ‘Elevatori 
Magazine’ and edited by Roberto Cottardo, 
it illustrates the lift and the relevant lift 
components. A very great editorial success, 
which is still highly sought after.

In 2010, ‘How It Works 2’  
was published, which, thanks also  
to the contribution of Anica (Italian 
Association of Lift Components Industries) 
is focused on the main lift components, 
with a final chapter targeted at lift 
platforms.

In 2013, ‘How It Works 3’ deals  
with new contents and it is distributed 
globally with publications in Chinese, 
German, Turkish and Hindi.

In 2017, at the heart of ‘How It Works 4’  
(in 3 languages: Italian, German  
and English) focuses on the EN 81-20  
& EN 81-50 European Standards  
and relevant changes. The sector 
association VFA-Interlift was also involved 
in the drafting of the fourth volume.

In 2019 ‘How It Works 5’  
deals with modernisation,  
an important topic due to the huge  
number of systems installed worldwide  
in need of maintenance services  
for the safety of users.
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‘Elevatori Magazine’ assegna 
lo speciale riconoscimento 
internazionale ‘Elevatori  
High-Tech Award’, riservato  
alla migliore presentazione  
del congresso Elevcon (convegno 
di altissimo livello tecnico  
e scientifico, organizzato da Iaee, 
‘International Association  
of Elevator Engineers’).  
Della giuria fanno parte anche 
i rappresentanti del comitato 
organizzativo della manifestazione.

‘Elevatori Magazine’ awards 
the special international 
‘Elevatori High-Tech Award’ 
prize to the best paper  
of the Elevcon congress  
(a highly technical  
and scientific congress, 
organised by Iaee, 
‘International Association 
of Elevator Engineers’). 
The jury panel includes 
representatives  
of the event organisers.

IL PREMIO DI ‘ELEVATORI MAGAZINE’THE ‘ELEVATORI MAGAZINE’ AWARD

Educational events during conferences by our Technical Director Giovanni Varisco.
Momenti formativi in convegni tenuti dal nostro Direttore Tecnico Giovanni Varisco.

The scientific contents of Elevatori Magazine  
are supported by a Technical Committee of sector professionals,  

led by engineer Giovanni Varisco.

A garanzia dello spessore scientifico di Elevatori Magazine 
opera un Comitato Tecnico di professionisti ed esperti del settore 

con la Direzione Tecnica dell’ingegnere Giovanni Varisco.

The Technical Committee includes: | Ne fanno parte: 
Rossano Allegra, Carlo Belletti, Marco Cogliati, Claudia Gobbi, Nicola Imbimbo,  

Fabio Liberali, Alberto Marinoni, Marco Martinetto, Salvatore Nasca, Carlo Rebucci, Alberto Salvati.

Elevatori Magazine:  
focused on training

GIUSEPPE VOLPE

Elevatori Magazine: 
la formazione al centro

Article taken from Elevatori Magazine, issue No. 6.2020 (November/December)
Articolo estratto da Elevatori Magazine, uscita 6.2020 (novembre/dicembre)



FORMAZIONE IN UNIVERSITÀ 
PER GLI ORDINI PROFESSIONALI

‘Verso il mondo accessibile. Tra eliminazione delle 
barriere architettoniche e Universal Design’. Questo  
è il titolo della Giornata Formativa organizzata nel 2018 
dall’Università di Pavia in collaborazione con Volpe 
Editore, dedicata al tema dell’‘accessibilità’ e durante 
la quale è stato presentato il libro ‘Il mondo accessibile’ 
(edito da Volpe Editore), che raccoglie una serie  
di contributi sul tema della fruizione inclusiva delle città 
e degli edifici. L’evento, moderato dal prof. Alessandro 
Greco (DICAr, Dipartimento di Ingegneria Civile  
e Architettura, Università degli Studi di Pavia),  
si è rivolto ai professionisti e agli studenti delle discipline 
progettuali con riconoscimento dei crediti formativi 
professionali per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri  
e all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pavia.
Questo evento ha fornito un contributo al dibattito 
culturale che negli ultimi anni si sta sviluppando 
sulla progettazione per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche e sensoriali, progettazione senza barriere 
e Universal Design, tre modi diversi di approcciare 
la progettazione di edifici e spazi urbani capaci di 
soddisfare le esigenze del maggior numero di utenti.

EDUCATION AT THE UNIVERSITY 
FOR PROFESSIONAL BODIES

‘Towards the accessible world. Between the removal  
of architectural barriers and the Universal Design’.  
This is the title of the Training Day organized in 2018  
by the University of Pavia in collaboration with  
Volpe Editore, focused on the theme of ‘accessibility’, 
hosting also the presentation of the book ‘The accessible 
world’ (published by Volpe Editore), a collection  
of some contributions on the topic of the inclusive use  
of cities and buildings. The event, chaired  
by Prof. Alessandro Greco (DICAr, Department of Civil 
Engineering and Architecture, University of Pavia),  
was aimed at design professionals and students  
and provided professional training credits for members 
of the Order of Engineers and the Order of Architects  
of the Province of Pavia.
This event provided a contribution to the cultural  
debate that has been developing in recent years  
on architectural barrier removal, barrier-free design  
and Universal Design, three different ways  
of approaching the design of buildings and urban  
spaces aiming at the fulfilment of the needs of a large 
number of users.

La collana speciale 
‘COME FUNZIONA’
Nel 2008 nasce ‘Come funziona’,  
la guida in inglese e in italiano  
per il settore ascensoristico. Ideata  
dalla redazione di ‘Elevatori Magazine’  
e curata dall’ing. Roberto Cottardo, spiega 
l’ascensore e i suoi componenti. Un boom 
editoriale ancora oggi richiestissimo.

Nel 2010, viene pubblicato ‘Come funziona 
2’, che, grazie anche al contributo di Anica 
(Associazione Nazionale delle Industrie 
di Componenti per Ascensori), prosegue 
nella spiegazione dettagliata dei principali 
componenti dell’ascensore, con un capitolo 
finale dedicato alle piattaforme elevatrici.

Nel 2013 ‘Come funziona 3’  
si arricchisce di nuovi contenuti  
e la sua distribuzione si allarga a tutto  
il mondo con pubblicazioni  
anche in cinese, tedesco, turco e hindi.

Nel 2017, al centro di ‘Come funziona 4’ 
(redatto in 3 lingue: italiano, tedesco  
e inglese) sono le normative europee  
EN 81-20 & EN 81-50 e i cambiamenti 
a esse legati. Alla redazione del quarto 
volume ha collaborato anche l’associazione 
di settore VFA-Interlift.

Nel 2019 ‘Come funziona 5’,  
si è occupato di modernizzazioni,  
tema importante per la quantità 
imponente d’impianti installati in tutto 
il mondo che necessitano di interventi 
indispensabili per la sicurezza degli utenti. 

The special collection of
‘HOW IT WORKS’
In 2008 is the year of the launch  
of ‘How It Works’. The guide in English  
and Italian for the lift sector. Conceived  
by the editorial staff of ‘Elevatori 
Magazine’ and edited by Roberto Cottardo, 
it illustrates the lift and the relevant lift 
components. A very great editorial success, 
which is still highly sought after.

In 2010, ‘How It Works 2’  
was published, which, thanks also  
to the contribution of Anica (Italian 
Association of Lift Components Industries) 
is focused on the main lift components, 
with a final chapter targeted at lift 
platforms.

In 2013, ‘How It Works 3’ deals  
with new contents and it is distributed 
globally with publications in Chinese, 
German, Turkish and Hindi.

In 2017, at the heart of ‘How It Works 4’  
(in 3 languages: Italian, German  
and English) focuses on the EN 81-20  
& EN 81-50 European Standards  
and relevant changes. The sector 
association VFA-Interlift was also involved 
in the drafting of the fourth volume.

In 2019 ‘How It Works 5’  
deals with modernisation,  
an important topic due to the huge  
number of systems installed worldwide  
in need of maintenance services  
for the safety of users.
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Modernisations • Modernizzazioni

How it works
Come funziona

I.S.S.N. 1121-7995
Volpe Editore Srl 
20060 Vignate, MI (Italy)
Via Di Vittorio, 21A
(In Italia) Spedizione in a.p. 70% - Filiale di Milano elevatorimagazine.com
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Come funziona
How it works

Roberto
Cottardo

Guida pratica all’ascensore - A practical guide to lift

Supplemento gratuito alla
rivista Elevatori n. 1/2009
Free supplement to Elevatori 
magazine issue No. 1/2009
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Asansör El Kitabı - A practical guide to lift

Nasıl çalışır
How it works3

EN 81-20 & EN 81-50

How it works
Come funziona
Wie es funktioniert

I.S.S.N. 1121-7995
Volpe Editore Srl 
20060 Vignate, MI (Italy)
Via Di Vittorio, 21A
(In Italia) Spedizione in a.p. 70% - Filiale di Milano elevatorimagazine.com

‘Elevatori Magazine’ assegna 
lo speciale riconoscimento 
internazionale ‘Elevatori  
High-Tech Award’, riservato  
alla migliore presentazione  
del congresso Elevcon (convegno 
di altissimo livello tecnico  
e scientifico, organizzato da Iaee, 
‘International Association  
of Elevator Engineers’).  
Della giuria fanno parte anche 
i rappresentanti del comitato 
organizzativo della manifestazione.

‘Elevatori Magazine’ awards 
the special international 
‘Elevatori High-Tech Award’ 
prize to the best paper  
of the Elevcon congress  
(a highly technical  
and scientific congress, 
organised by Iaee, 
‘International Association 
of Elevator Engineers’). 
The jury panel includes 
representatives  
of the event organisers.

IL PREMIO DI ‘ELEVATORI MAGAZINE’THE ‘ELEVATORI MAGAZINE’ AWARD

Educational events during conferences by our Technical Director Giovanni Varisco.
Momenti formativi in convegni tenuti dal nostro Direttore Tecnico Giovanni Varisco.

The scientific contents of Elevatori Magazine  
are supported by a Technical Committee of sector professionals,  

led by engineer Giovanni Varisco.

A garanzia dello spessore scientifico di Elevatori Magazine 
opera un Comitato Tecnico di professionisti ed esperti del settore 

con la Direzione Tecnica dell’ingegnere Giovanni Varisco.

The Technical Committee includes: | Ne fanno parte: 
Rossano Allegra, Carlo Belletti, Marco Cogliati, Claudia Gobbi, Nicola Imbimbo,  

Fabio Liberali, Alberto Marinoni, Marco Martinetto, Salvatore Nasca, Carlo Rebucci, Alberto Salvati.

Elevatori Magazine:  
focused on training

GIUSEPPE VOLPE

Elevatori Magazine: 
la formazione al centro

Article taken from Elevatori Magazine, issue No. 6.2020 (November/December)
Articolo estratto da Elevatori Magazine, uscita 6.2020 (novembre/dicembre)


