
L’Italia in movimento 
L’azienda Ponzi di Bagnara di Romagna si propone come partner tecnologico nel 

settore degli ingressi automatici e dei serramenti metallici per il mondo alberghiero 
italiano, sia per concorrere all’abbattimento energetico degli edifici, che per 

la loro valorizzazione architettonica, che siano edifici monumentali o di fattura 
contemporanea, oltre all’adeguamento normativo delle porte automatiche esistenti
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Il primo guadagno per un edificio alberghiero 
contemporaneo è la sua capacità di abbattere o 
contenere i consumi energetici, il secondo è di valorizzare 
al massimo la sua qualità architettonica, sia per edifici 

contemporanei, che storici. Gli infissi e gli ingressi di 
ultima generazione concorrono in maniera sempre più 
significativa ad assolvere queste funzioni: sono sempre più 
performanti sotto il profilo della coibentazione, ma anche 
per l’isolamento acustico, nello stesso tempo consentono 
di offrire all’ospite una luminosità nelle camere e negli 
ambienti comuni, in precedenza del tutto sconosciuta. 
Si dovevano infatti limitare la dimensione delle aperture 
degli edifici, perché fonte di dispersione di calore durante 
l’inverno e di eccesso di calore durante l’estate.
Gli ingressi automatici concorrono ad abbattere le 
dispersioni energetiche tra interno ed esterno – tramite 
le porte girevoli, le scorrevoli curve, le bussole con porte 
lineari automatiche – per rendere più luminosa la hall 
e decisamente più scenografici gli ingressi degli edifici 
alberghieri, sottolineando la monumentalità di edifici privati, 
che svolgono un’importante funzione pubblica, quella 
dell’albergo. Infine, gli ingressi automatici evitano che l’ospite 
debba spingere manualmente la porta o sia ostacolato da 
essa, sia che si tratti dell’ingresso principale o in una delle 
sue zone interne, nella hall, nel ristorante, nel passaggio tra 
sala e cucina, nel centro benessere. Particolare risalto viene 

dato alle porte automatiche pieghevoli installate tra sala e 
cucina: facilitano il passaggio dei camerieri, sono igieniche, 
rapide, sicure per il movimento del personale. 

Ricerca e sviluppo tecnologico continui  
al servizio degli hotel
La Ponzi come serramentista accompagna il mondo 
alberghiero da più di 60 anni in quella che è diventata una 
vera e propria rivoluzione edilizia, architettonica e funzionale 
grazie all’impiego di nuovi materiali, di nuove tecniche e 
tecnologie che hanno trasformato l’albergo contemporaneo 
in una vera e propria macchina tecnologica al servizio 
dell’accoglienza e dell’ospitalità. La divisione Ponzi Ingressi 
Automatici, a sua volta da circa 30 anni, accompagna il mondo 
alberghiero con il continuo sviluppo tecnico e tecnologico 
delle porte pedonali automatiche, installate in alberghi 
realizzati ad hoc, in edifici già esistenti o storici vincolati 
dalla Soprintendenza alle Belle Arti. Il minimo comune 
denominatore è la loro funzionalità e la garanzia di massima 
affidabilità. L’esperienza riconosciuta nel settore, la riconosciuta 
professionalità, la capacità di operare nella riparazione o 
sostituzione dei telai in metallo o vetro, la conoscenza delle 
principali automazioni in essere sul mercato, portano Ponzi 
ad estendere tale servizio anche su porte automatiche già 
esistenti, con particolare attenzione all’adeguamento degli 
ingressi automatici alle vigenti normative.

Ponzi, progettazione chiavi 
in mano. Infissi ad alto 
isolamento acustico e porte 
automatiche di ingresso

Porte automatiche 
pieghevoli Ponzi FTA  
per compartimentazione 
sala - cucina
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MILANO
A Milano Ponzi Ingressi Automatici ha proceduto a un restyling importante all’Hotel The Square in piazza Missori, sul retro 
dell’Hotel Cavalieri, che la stessa proprietà ha diviso, per offrire due prodotti ricettivi diversi, ma di notevole fattura, più 
classico quello del Cavalieri, più contemporaneo quello del The Square. Alcuni anni fa Ponzi Ingressi Automatici aveva curato 
il restyling dell’ingresso del Cavalieri; oggi ha provveduto anche a quello del The Square, utilizzando la stessa tipologia 
di porta automatica scorrevole curva Rondina per l’ingresso principale ed impiegando quella lineare con sistema TOS 
idoneo a via di fuga, per la zona ricevimento. Nel caso del Senato 21, nuovissimo albergo di grande prestigio, che ha iniziato 
l’attività lo scorso anno, Ponzi Ingressi Automatici ha realizzato la porta automatica di ingresso telescopica ridondante, il cui 
meccanismo in condizioni di pericolo mantiene le ante in posizione di apertura, abbinando anche la funzione di uscita di 
sicurezza. Sono stati utilizzati ante con vetri a specchio di sicuro effetto scenografico contemporaneo.

TORINO
Ponzi Ingressi Automatici è intervenuta in due alberghi storici di Torino: il Best 
Western Hotel Genova e l’Hotel Victoria, rivalutando i due ingressi. La nuova bussola 
di ingresso con porta automatica curva all’Hotel Victoria, nell’ambito del rifacimento 
anche dei serramenti esterni, consegue una significativa riqualificazione architettonica 
dell’ingresso dell'hotel. Al Best Western Hotel Genova, Ponzi Ingressi Automatici 
ha proceduto al restyling dell’ingresso inserendo una nuova automazione nella 
storica porta automatica scorrevole curva, utilizzando le ante originali in legno, per 
adeguare l’ingresso alle nuove normative di sicurezza: in questo caso è stato adottato 
un meccanismo ridondante che abbina la funzione di ingresso automatico a quella 
antipanico, tenendo conto degli spazi relativamente ridotti in cui si opera, tipici dei 
centri storici delle nostre città.

P O N Z I  I N G R E S S I  A U T O M AT I C I

Porta scorrevole curva Ponzi Rondina per ingresso principale  
Hotel The Square, Milano

Porta scorrevole automatica Ponzi TOS abilitata a via di fuga 
Hotel The Square, Milano

Porta automatica scorrevole curva 
concava Ponzi - Hotel Victoria, Torino

Porta scorrevole curva in legno Ponzi RID - 
Hotel Genova Best Western, Torino
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Porta girevole Ponzi per l’entrata dell’Hotel Esperia a Jesolo Serramenti a taglio termico Ponzi TOS per vetrata bar - Hotel Esperia Jesolo

LIDO DI JESOLO
L’Hesperia Hotel & Residence di proprietà e gestito dalla famiglia Coppe 
ha iniziato l’attività nel giugno del 2016. È un edificio nuovo, una torre di 
12 piani inserita in un contesto urbano di notevole pregio architettonico, 
notevole anche per la fattura tecnica e stilistica. È un edificio di Classe 
A+++ dove Ponzi ha realizzato tutti i serramenti esterni e la bussola 
girevole della hall. L’albergo ha l’entrata su una via privata secondaria, 
che porta al parcheggio e al garage, mentre l’accesso sulla via principale 
è stato dedicato al grande bar del piano terra che si allarga anche 
all’esterno, con la porta scorrevole Ponzi TOS e grandi superfici vetrate 
mobili molto luminose. È un albergo solare, dotato anche di un impianto 
fotovoltaico sul tetto, realizzato con facciate continue trasparenti. Tutte 
le camere dispongono di serramenti scorrevoli per accedere ai balconi, 
a loro volta dotati di balaustre in vetro strutturale, che le rendono 
ancora più aeree, come la grande terrazza panoramica del dodicesimo 
piano, dedicata al centro benessere. I serramenti di ultima generazione 
realizzati dalla Ponzi nell’intero edificio consentono un isolamento 
termico e acustico davvero notevoli.

Serramenti Ponzi Alza e Scorri ad alto isolamento  
termo-acustico in tutte le camere -  Hotel Esperia, Jesolo

Porta automatica 
telescopica ridondante 
Ponzi RID, con ante a 
specchio - Hotel Senato 21,  
Milano. La tecnologia 
ridondante affida la 
sicurezza all’automatismo, 
in modo che l’apertura  
delle ante in caso di 
emergenza sia assicurata.  
Le ante in caso di pericolo, 
fumo o fuoco si spalancano, 
permettendo la fuga  
delle persone
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VENEZIA
Il JW Marriott Venice di Sacca Sessola, l’isola 
artificiale davanti a piazza San Marco, di 
categoria 5 stelle, offre un’intera isola di 16 ettari 
trasformata in resort: 250 tra camere e suite 
sparse in cinque diverse strutture, tre ristoranti 
di cui uno stellato, centro congressi, SPA, fitness 
room, collegamento via acqua ogni 30 minuti con 
piazza San Marco, che dista 2400 metri in linea 
d’aria. L’albergo si avvale degli standard delle 
grandi compagnie alberghiere internazionali, 
americane: tutti gli ingressi esterni e degli spazi 
comuni, compreso il centro benessere, sono 
disciplinati da porte automatiche Ponzi, la 
principale girevole e le altre scorrevoli; idem per le 
compartimentazioni interne che dividono cucina 
e sala ristorante e l’entrata scorrevole curva Ponzi 
Arco Ribassato dell’attracco dei mezzi nautici 
che raggiungono il resort. L’essere in mezzo alla 
laguna, in un ambiente ricco di salsedine, ha 
imposto una particolare attenzione alla qualità 
e affidabilità delle porte automatiche ed è stata 
scelta Ponzi per i requisiti e la garanzia offerti.

SALSOMAGGIORE
Il Grand Hotel Regina di Salsomaggiore Terme, 

inaugurato nel 1911, è uno dei più begli esempi di 
Liberty esistenti in Italia. Ponzi Ingressi Automatici 

ha recentemente installato la porta automatica 
girevole dell’ingresso, mantenendo la qualità 

architettonica e migliorando la resa 
energetica della hall. 

Porta girevole automatica Ponzi finitura in oro brillantato.  
Grand Hotel Regina, Salsomaggiore Terme

Porta girevole Ponzi per entrata principale -  
JW Marriott Venice, Sacca Sessola (VE)

Porta scorrevole curva Arco Ribassato Ponzi 
per attracco taxi nautici - JW Marriott Venice, 
Sacca Sessola (VE)
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RIMINI
TORRE PEDRERA
Hotel Baldinini è un albergo di design di categoria 4 
stelle che è di proprietà di un marchio internazionale 
assai noto nelle calzature di pregio. Ponzi Ingressi 
Automatici ha realizzato tutti gli ingressi automatici 
tenendo conto che si è trattato di un rifacimento 
radicale di un edificio esistente. 
Sono state utilizzate anche porte automatiche 
telescopiche per far fronte alle limitazioni 
architettoniche poste dagli spazi esistenti, 
con un notevole risultato estetico e funzionale.

RIMINI
BELLARIA - IGEA 

MARINA
L’Hotel Savini della famiglia Tosi è un albergo che 
ha effettuato un importante restyling in chiave di 

design contemporaneo, mantenendo nello stesso 
tempo l’accoglienza e l’ospitalità tipiche di una 

famiglia romagnola. Ponzi Ingressi Automatici ha 
realizzato sia la porta girevole d’ingresso dell’albergo 

che quella scorrevole automatica tra ristorante e 
giardino esterno dove il ristorante si dilata nel periodo 

estivo. La porta girevole è stata realizzata con una 
nuova concezione che tiene conto anche del vento, 
piuttosto forte sulla riviera, con ante supplementari 

notturne particolari, la cui chiusura protegge sia 
dai tentativi di effrazione  nei periodi di chiusura 

dell'albergo che dalle raffiche di vento.

Porta automatica monoanta Ponzi TOS per ingresso principale e porta 
telescopica di servizio - Hotel Baldinini, Rimini

Porta girevole automatica Ponzi,  
con ante scorrevoli per chiusura 

notturna - Hotel Savini, Rimini
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FIRENZE
Il Grand Hotel Minerva è collocato in una delle più belle piazze 

di Firenze, a fianco della chiesa di Santa Maria Novella. 
L’albergo è nato nel 1869 come Gran Locanda della Minerva, 
è stato ristrutturato una prima volta, novanta anni dopo, da 

Edoardo Detti e Carlo Scarpa. Recentemente l’albergo è stato 
sottoposto a un restyling completo, anche per quanto riguarda 

gli ingressi automatici, che Ponzi ha rinnovato sostituendo 
i precedenti, installati 20 anni prima, salvaguardandone la 

storicità e i decori dorati. L’Hotel Cerretani nell’omonima via di 
Firenze, una delle principali della città, che collegano la stazione 

di Santa Maria Novella con piazza del Duomo e il cuore storico 
di Firenze, ha cambiato proprietà, anche se la gestione è rimasta 

alla francese Accor che l’ha spostato dal portfolio dei Sofitel a 
quello della MGallery Collection. È uno degli alberghi di maggior 

prestigio della città. Ponzi ha realizzato la porta girevole 
automatica di ingresso con finitura in oro brillantato. 

ROMA
Al Gioberti Art Hotel di Roma, nell’omonima via di fianco 
alla Stazione Termini, Ponzi Ingressi Automatici ha realizzato 
due porte automatiche scorrevoli con profili da 20 mm, 
una nell’angolo verso via Gioberti e la stazione ferroviaria, 
l’altra in via Giovanni Amendola, che corre invece parallela 
rispetto alla stazione Termini. 
L’albergo è il frutto di una radicale ristrutturazione di un edificio 
esistente, di design decisamente contemporaneo, curato 
dall’architetto Marcello Ceccaroli per conto della famiglia 
Barletta. Il Best Western Hotel Spring House, a pochi passi dal 
Vaticano, è stato ampliato con la realizzazione di un’ala nuova 
dove Ponzi Ingressi Automatici ha installato un'automazione 
ridondante antipanico, che si affaccia sul cortile interno, mentre 
nell’ingresso principale, volendo mantenere la struttura 
della porta automatica scorrevole curva storica già Ponzi, ha 
adeguato il meccanismo alle recenti normative. 

Porta girevole 
automatica 

per ingresso 
di prestigio - 

Hotel Cerratani, 
Firenze

Bussola di ingresso con doppie porte scorrevoli per maggior 
tenuta termica - Grand Hotel Minerva, Firenze

Porte scorrevoli Ponzi con profili da 20 mm 
Gioberti Art Hotel Roma

Porta scorrevole Ponzi Rondina e nuova automazione ridondante 
Best Western Hotel Spring House, Roma
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SIRACUSA
A Siracusa è in apertura l'Ortea Palace Luxury 
Hotel, un elegante palazzo stile liberty disegnato 
ai primi del 1900 dall’architetto Francesco Fichera 
con decorazioni e ornamenti dello scultore 
Florio. Nato come ufficio postale, la proprietà, la 
Russottfinance, lo riapre come un elegante hotel 
di categoria 5 stelle dopo anni di minuziosi lavori 
di ristrutturazione. 
L’Ortea Palace sorge nel centro storico di Siracusa 
ed è circondato dalla splendida cornice naturale 
di Ortigia, un’isola nell’isola. Ponzi Ingressi 
Automatici ha realizzato l’importante progetto 
della porta girevole automatica dell’ingresso, in 
legno con finiture in ottone.

Ponzi Ingressi Automatici
Bagnara di Romagna (RA)
Tel. 0545 76009,  Fax 0545 76827

• Milano 02 8394231, Fax 02 89422342
• Pescara Tel. 085 4483020, Fax 085 4455895
• Roma Tel. 06 88566005, Fax 06 88560406

www.ponzi-in.it • info@ponzi-in.it

PESCARA
L’Hotel Villa 

Michelangelo di Città 
Sant’Angelo, alla 

periferia di Pescara, 
è una struttura 

di prestigio, nella 
quale Ponzi Ingressi 

Automatici ha 
realizzato la bussola 

dell’entrata con profili 
più leggeri verso 

l'interno e più robusti 
verso l’esterno.

Porta automatica girevole a quattro ante 
costruita in legno - Ortea Palace, Siracusa

Bussola automatica 
composta da porta 

automatica con 
prof. da 50 mm ed 

internamente da porta 
con prof. 20 mm - Hotel 

Villa Michelangelo, 
Città Sant’Angelo (PE)
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