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TECNOLOGIA E STILE, UN ELEGANTE SOLUZIONE PER UNA NUOVA REALTA’ TORINESE 
 
Codebò, dal 1905, azienda leader italiana del trasporto verticale, ha realizzato, per Coop nella splendida 
Galleria San Federico di Torino, un ascensore dal design d’avanguardia; un’elegante cabina panoramica in 
cristallo trasparente trasporterà gli ospiti dalla zona del Supermercato Fiorfood al Ristorante Estasi Culinarie, 
gestito dal noto chef stellato Giovanni Grasso di La Credenza.  
 
L’idea progettuale nasce dalla volontà di creare continuità di spazio e di stile architettonico; da qui la scelta di 
utilizzare materiali come il cristallo per la cabina, le cementine per il pavimento, lo stesso che si sviluppa 
all’interno dei locali commerciali, per fa sì che l’impianto ascensore si possa considerare non solo come un 
accessorio, ma come parte integrante dell’ambiente circostante.  
L’avanzata tecnologia ne completa poi la struttura; i display utilizzati sono del tipo TFT ad alta risoluzione; la 
struttura autoportante è rivestita in cristallo trasparente stratificato temperato extra chiaro, assicurato tramite 
rotule in acciaio inox; porte cabina e di piano sono in full glass; ascensore Machine Room Less (MRL). 
Ma non solo, per la logistica e il servizio del Supermercato e del Ristorante sono stati installati altri tre 
elementi fondamentali: una piattaforma elevatrice per la zona “del pulito”, un montavivande e un 
montacarichi. La prima è adibita ai locali di smistamento delle merci ed è a trazione oleodinamica, capienza 
6 persone, portata 500 Kg, velocità 0,15 m/s, allocata in struttura autoportante completamente cieca. 
Pur trattandosi di un impianto di servizio, e’ perfettamente inserito nel contesto estetico dei locali;  
Il “montavivande”, è di ultimissima generazione. Realizzato per mettere in comunicazione il Bistrot con la 
cucina del ristorante, al fine di collegare direttamente il produttore con il consumatore, affinché venga 
mantenuta la freschezza durante la lavorazione delle materie prime. 
Il montacarichi, posizionato nella zona lavaggio del retro della cucina e utilizzato esclusivamente per il 
trasporto di materiali,  
“Torino continua a sorprenderci con nuove opportunità come quella che sta relaizzando Coop”, come 
affermano i titolari dell’azienda di famiglia, i fratelli Gianluca ed Andrea Codebò, perché “senza un orizzonte 
si rimane sempre fermi”. 
 
Link utili 
http/www.codebo.it 
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