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• Per la prima volta nella storia, la 
quantità di persone che vivono
nei centri urbani è pari a quella
di coloro che vivono nelle
comunità rurali Entro il 2030 ci
saranno circa 5 miliardi di 
persone che vivranno nelle città.

Urbanizzazione: 
un fattore chiave per 
spingere l’eccellenza
ambientale
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Urbanizzazione - Sfida e Opportunità

Sfida 
– Più edifici e più persone
– Congestione e affollamento
– Problemi ambientali
– Urbanizzazione di successo: prerequisito 

per lo sviluppo

Opportunità
– Comprensione delle esigenze degli utenti
– Creazione di modi unici per la soluzione dei 

problemi di flusso delle persone
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Urbanizzazione come megatrend
POPOLAZIONE URBANA E RURALE DEL MONDO
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Numero di megacittà
(OLTRE 10 MILIONI DI PERSONE)
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• Gli edifici pesano per il 40% del 
consumo di energia mondiale, 
e gli ascensori possono pesare
fino al 10% del consumo di 
energia dell’edificio. 

• I sistemi di certificazione dei
“Green building” come LEED e 
BREEAM stanno aumentando
la domanda per ascensori e 
scale mobili eco-efficienti.

I “Green building”
sono in crescita

Dimensioni mercato costruzioni “verdi”
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A quanto può ammontare il risparmio energetico di un ascensore? 
esempio di confronto con ascensore 630 kg, 1 m/s velocità (0,63 m/s per idraulico)

Idraulico

Illuminazione cabina
Elettrificazione
Macchinario

Tipico ascensore 
elettrico MRL 

moderno

KONE
MonoSpace®

KONE MonoSpace®

con opzioni di 
risparmio energia

7000 kWh/anno 3000 kWh/anno
No rigenerazione di energia
Nessuna opzione di stand-by
Illuminazione fluorescente   
convenzionale
Drive convenzionale

1870 kWh/anno
No rigenerazione di energia
Stand-by illuminazione cabina
Illuminazione fluorescente    
moderna
Drive a controllo vettoriale

1535 kWh/anno
Rigenerazione di energia
Stand-by illuminazioni e elettrificazione (**)
Illuminazione a LED moderna
Drive a controllo vettoriale

(**) include luci, ventilatore, segnalazioni, drive



Confronto soluzioni
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Elettrico con
argano tradizionaleIdraulicoParametri



VDI 4707-1
COS’È

Una Linea Guida sviluppata dall’ Association of Independent German 
Engineers (Verein Deutscher Ingenieure, VDI)
– Più 139,000 membri
– Istituita nel 1856
– A oggi ci sono 1,800 Linee Guida VDI che coprono una vasta gamma di tecnologie
– Le Linee Guida VDI sono generalmente accettate come regole tecniche in 

Germania e in parecchi altri Paesi Europei

La Linea Guida VDI 4707-1 è stata pubblicata nel Marzo 2009

L’applicazione della VDI 4707-1 è su base volontaria per i costruttori

Diversi clienti richiedono di avere un certificato per l’ascensore basato sulla
VDI 4707-1



VDI 4707-1
METODOLOGIA

Descrive un metodo di misura per 
– il consumo di energia in Standby
– il consumo di energia quando l’ascensore è in movimento (Corsa)

Fornisce tabelle per determinare la “classe”, basate sui valori misurati per

Standby:

Corsa:



VDI 4707-1
METODOLOGIA

Descrive un modello matematico per determinare il consumo di energia totale
– Basato sui valori misurati
Fornisce una tabella per determinare l’efficienza energetica dell’ascensore

Fornisce una “etichetta” di efficienza energetica.



VDI 4707-1
METODOLOGIA

La Linea Guida VDI 4707-1 semplifica notevolmente la presentazione delle prestazioni
energetiche di un ascensore con una sola lettera (A…G)

V
D

I 4707-1

La Linea Guida VDI 4707-1 rende semplice per il cliente la 
comparazione di differenti soluzioni sul mercato!

Il costruttore può applicare la metodologia a un ascensore modello (es. MonoSpace®)

MonoSpace®



Soluzioni eco-efficienti KONE per:
ascensori, scale mobili e tappeti mobili e porte automatiche per edifici

Macchina EcoDisc®

Illuminazione a LED

Drive rigenerativo

Lubrificazione catena - gradinio
Soluzioni di Standby

Porte scorrevoli Eco-efficient TM

Funzionamento
Eco-efficientTM

Sistema di controllo della
destinazione Soluzione Regenerative



Efficienza energetica degli ascensori
SOLUZIONI ECO-EFFICIENTI PER ASCENSORI

Macchinario ”verde”
KONE EcoDisc® consuma il
40% in meno di energia di un ascensore a 
due velocità e il 70% in meno di un 
ascensore idraulico.

Soluzioni di Standby 
Illuminazione in cabina, ventilatore e 
manovra spenti e segnalazioni 
abbassate quando l’ascensore non è
in funzione. 

Comando dell’illuminazione che 
rischiara il pianerottolo dove si 
arresta la cabina, riducendo il 
consumo di energia nell’edificio.

Drive rigenerativo
Recupera dall’ascensore l’eccesso di 
energia di frenatura alimentando la 
rete e risparmiando il 25% dell’energia 
consumata da un ascensore.

Illuminazione eco-efficiente
Illuminazione fluorescente e a LED 
risparmia il 50-80% di energia con una 
durata fino a 10 volte maggiore

Sistema di controllo della 
destinazione
Il sistema di manovra con destinazione 
KONE Polaris™ risparmia energia 
grazie all’ottimizzazione del traffico. Una 
batteria di ascensori che usa KONE 
PolarisTM richiede meno impianti rispetto 
a un sistema convenzionale.



Macchinario ”verde” - KONE EcoDisc®

Risparmio energetico
• 4000 kWh/anno vs. ascensore idraulico
• 2300 kWh/anno vs. ascensore con trazione a 2 velocità

Riduzione Carbon footprint
• 2240 kg CO2/anno vs. ascensore idraulico
• 1280 kg CO2/anno vs. ascensore con trazione a 2 velocità

Carbon Footprint (Valutazione Impatto Energetico): rappresenta il totale 
delle emissioni di gas serra (GHG) generate direttamente o 
indirettamente da un individuo o prodotto

In sintesi
Consumi fino a 70% meno di un ascensore idraulico e fino a  
50% meno di un ascensore elettrico tradizionale con riduttore
Con i variatori di frequenza utilizzati nelle nostre soluzioni, la 
corrente di picco di avviamento è 30–40% di quella di un 
equivalente ascensore idraulico o elettrico tradizionale, 
riducendo i consumi e i “costi fissi” di impegno
Sottile e leggero, richiede meno materiale grezzo e spazio
comparato con le macchine tradizionali



Illuminazioni Eco-Compatibili

Risparmio Energetico
560 kWh/anno

Riduzione Carbon footprint
270 kg CO2/anno se confrontate con faretti alogeni

In breve
Le luci a LED durano 10 volte più a lungo di quelle alogene
Le luci alogene consumano circa 700 kWh/anno  mentre le 
LED 140 kWh/anno – riducendo i consumi energetici fino 
all’80%



Spegnimento automatico luce cabina

Risparmio energetico
Fino a  350 kWh/anno

Riduzione Carbon footprint
170 kg CO2/anno

In breve
Dopo l’ultima chiamata e dopo un tempo predeterminato,
la luce cabina e l’eventuale ventilatore si spengono
automaticamente

Riduce il calore in cabina e la necessità di raffreddamento
nelle stagioni “calde”
Quando l’ascensore ritorna a essere utilizzato, si accende
una luce di “benvenuto” che si intensifica gradualmente



Abbassamento intensità luminosa delle segnalazioni di piano

Risparmio energetico
Fino a 20 kWh/anno 

Riduzione Carbon footprint
10 kg CO2/anno

In breve
15 minuti dopo l’ultima chiamata, le segnalazioni 
automaticamente si abbassano di intensità (modalità stand-
by)
Si arriva a risparmiare fino al 30% del consumo



Sistemi di Rigenerazione

Riduzione Carbon Footprint
17,500 kg CO2/anno se paragonate ad un ascensore senza 
sistema di rigenerazione

In breve
E’ una tecnologia usata per convertire Energia Meccanica in 
Energia Elettrica, quando il motore dell’ascensore agisce 
come generatore. Quando una cabina vuota sale oppure una 
piena scende, il contrappeso o la cabina stessa fungono da 
motore ed il KONE EcoDisc® diventa un generatore.
Il sistema di rigenerazione recupera l’energia e la converte in 
elettricità, che può essere usata per esempio per illuminare 
l’edificio
Si può convertire fino al 25% dell’energia totale utilizzata 
dall’ascensore



Predisposizione alimentazione pannelli solari

Risparmio energetico
140 kWh/anno 

Riduzione Carbon footprint  
70 kg CO2/anno

In Breve
Si tratta di un kit per connettere l’alimentazione del cielino
della cabina a pannelli fotovoltaici



Sistemi di controllo della destinazione

Risparmio energetico
In questo modo si possono utilizzare ascensori di dimensioni 
ridotte o in minor quantità, riducendo così il fabbisogno 
energetico dell’edificio

In Breve
I sistemi di controllo della destinazione consentono di 
risparmiare energia, ottimizzando il traffico degli utenti 
nell’edificio
Sono adatti a un gruppo di ascensori; il sistema li fa muovere 
con efficienza e gli ascensori possono servire più persone e 
più piani in un edificio 

All’ingresso, il passeggero sceglie il piano di 
destinazione
Il sistema lo guida all’ascensore, il quale va 
al piano prescelto con meno fermate



Abbiamo già fatto la differenza
KONE è pioniere in ECO-EFFICIENCY

Cosa abbiamo ottenuto finora.
Dall’introduzione del nostro ascensore senza locale macchine, 
abbiamo risparmiato:
– la quantità di elettricità prodotta da un impianto di 

produzione energia di 250 MW
– il consumo equivalente a 2.000.000 di barili di petrolio

oppure alle emissioni prodotte da 100.000 auto che
percorrono una distanza pari alla circonferenza terrestre. 

Certificazione ISO 14001
(certificazione ambientale):
– Dalla fine di Marzo 2008, il 90% dei nostri processi 

produttivi è certificato secondo gli standard ISO 14001 
Lavoriamo continuamente per migliorare:
– La scelta dei materiali
– Il processo di installazione
E  per ridurre:
– consumi di olio
– gli scarti ed i rifiuti




