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Ponzi Ingressi Infissi 

Sorridi!
È una porta 

automatica Ponzi
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L’
albergo contemporaneo, che sia nuovo o 
tradizionale, è chiamato a una grande sfi-
da: per legge deve abbattere i consumi 
energetici e soprattutto l’uso di combu-
stibili di natura fossile fino a ridurli a ze-
ro, dall’altro deve essere sempre più bello, 

funzionale, luminoso. I serramenti esterni e gli ingressi 
rappresentano i punti critici per la dispersione termica 
e l’uso energetico. 
Da sempre finestre e porte, se non di nuova generazione e tecno-
logia, rappresentano una enorme fonte di dispersione del calore 
d’inverno ed un entrata di calore d’estate. Un’azienda altamente 
specializzata come la Ponzi, con le divisioni Ingressi Automatici 
ed Infissi Metallici, forte della sua esperienza settantennale, svol-
ge un ruolo progettuale sempre più strategico sia per l’albergo di 
nuova costruzione che per l’albergo tradizionale, che deve ristrut-
turare l’edificio, compiendo una vera e propria rivoluzione non solo 
per rendere più funzionale e bella l’entrata, quanto per rinforzar-
ne la funzione di accoglienza e ospitalità. Così pure i serramen-
ti in alluminio e le pareti in vetro di nuova generazione, proposte 
da Ponzi, hanno un bassissimo indice di trasmittanza, escludono 
l’effetto serra, danno grande luminosità all’interno degli ambien-
ti ed una perfetta insonorizzazione. Le doppie porte automatiche 
e quelle girevoli, in maniera particolare, abbattono a loro volta la 

Ponzi Ingressi - Infissi da 70 anni 
accompagna il mondo alberghiero italiano, 
proponendo soluzioni sempre più innovative 
sia per le porte automatiche che per i 
serramenti. Tra le ultime novità, la porta 
automatica che si apre solo davanti ad 
un sorriso, le porte automatiche scorrevoli 
isolanti a taglio termico e le ridondanti 
idonee per uscite di sicurezza. Tra i progetti di 
prestigio oltre alle innumerevoli installazioni 
nel settore, appaiono la bussola di ingresso 
del Palazzo della Cultura Milanese di 
Tecniche Nuove, editore di Hotel Domani, 
e gli ingressi di Torre Intesa di Torino 
progettata da Renzo Piano

Palazzo della cultura Tecniche Nuove Milano: Realizzazione bussola 
scorrevole Ponzi per l’ingresso principale

Ingresso hotel contemporaneo: realizzazione Ponzi porta 
automatica rotante d’ingresso
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dispersione termica tra interno ed esterno, salvaguardando i costi 
energetici oltre che il comfort termico dell’ambiente. Gli ingressi 
automatici sempre più scenografici conferiscono grande importan-
za all’albergo, identificandone l’ingresso dal punto di vista dell’ac-
coglienza, mentre le vetrate ed i serramenti svolgono un ruolo stra-
tegico per salvaguardarne l’efficienza termica, ma anche per con-
sentire di offrire un confort luminoso sempre più importante nell’a-
spettativa della clientela.
Di fatto, vetro, materiali lapidei e metallo stanno sostituendo in gran 
parte le tradizionali facciate in muratura, garantendo un ambiente 
più luminoso e confortevole dal punto di vista estetico ed effica-
ce per l’isolamento termo-acustico. L’inserimento delle porte au-
tomatiche tra esterno ed interno dell’albergo, ma anche tra cucina 
e sala ristorante o tra i diversi spazi comuni – abbina la massima 
efficacia tecnologica con la creazione di un habitat più efficiente e 
confortevole per chi vi soggiorna. L’ingresso automatico - lineare, 
curvo, pieghevole, girevole - si integra ed esalta il disegno archi-
tettonico della facciata dell’albergo ed al suo interno garantisce la 
massima efficienza, la funzionalità dei diversi ambienti comuni e 
la sicurezza secondo le vigenti normative. Inoltre evita all’ospite il 
contatto con la porta, salvaguardandone la salute e l’igiene e velo-
cizza il lavoro del personale dell’albergo. Ponzi, precursore delle 
esigenze degli albergatori moderni, fornisce la più larga gamma di 
porte, combinando la qualità di progettazione con un design fles-
sibile. Propone infatti prodotti innovativi e soluzioni chiavi in ma-
no, facendosi promotore delle più avanzate normative di sicurezza 
per gli ingressi automatici, manufatti tecnologici garantiti secondo 
standard certificati, qualificandosi come vero e proprio consulente 
per l’ingresso, anche in casi particolari come la chiusura automa-
tica delle piscine, tra ambienti interni riscaldati ed esterni, con le 
motorizzazioni che si inseriscono nelle facciate e nelle vetrate, con 
tecnologia Ponzi totalmente “Made in Italy”.
Le porte automatiche scorrevoli si prestano per essere applicate in 
qualsiasi location. Sono disponibili ad una, a due e quattro ante, 
inoltre in versione telescopica e, ad esse può essere applicato il si-
stema Ponzi TOS antipanico a sfondamento, per abilitare l’ingresso 

Porta scorrevole Ponzi ad un’anta di grandi dimensioni, idonea per via 
di fuga e vetrata isolante

Bussola scorrevole Ponzi in legno, realizzata per la ristrutturazione 
di un hotel in edificio storico

I serramenti 
Ponzi 
salvaguardano 
l’efficienza 
termica degli 
edifici alberghieri 
e offrono comfort 
luminoso
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a via di fuga. Le ante tramite la sola pressione 
manuale, in caso di emergenza, si spalancano 
ed allineano, lasciando il vano completamente 
libero ed idoneo ad uscita di sicurezza. La porta 
automatica oltre ad eliminare le barriere archi-
tettoniche, con il dispositivo Ponzi TOS, facilita 
l’ingresso di materiale ingombrante ed offre la 
possibilità di aprire il vano in modo integrale.
L’ausilio della porta automatica pieghevole Pon-
zi FTA TOS è indicato in alberghi storici con 
vani ridotti e privi di spazi laterali o dove vi 
siano condizioni strutturali dell’edificio, esteti-
che o di arredamento, che non permettano l’uso 
delle tradizionali soluzioni scorrevoli. La nor-
mativa vigente richiede l’uso di porte automa-
tiche con via di fuga, con apertura a battente 
delle ante, sotto spinta manuale. Ovviamente, 
tutto cambia nella progettazione ex novo, dove 
si possono progettare ingressi di ultimissima 
generazione, come le porte in solo vetro abili-
tate a via di fuga, grazie alle automazioni ridon-
danti Ponzi Rid, che soddisfano i requisiti ri-
chiesti dalle normative, oppure le porte girevoli 
costruite nella soluzione tutto vetro, per esal-
tare il profilo architettonico ed estetico dell’e-
dificio alberghiero. 

PREGO, SORRIDI
Please, smile. Prego, sorridi. Se non sorridi, la 
porta automatica non si apre. È l’ultima origina-
le porta automatica realizzata da Ponzi Ingres-
si Automatici di Bagnara di Romagna. “L’idea 
è nata dall’artista Antonello Ghezzi ed è stata 
applicata nell’ingresso dello stand IMA ad In-
terpack 2014, la più importante fiera europea 
del packaging che si è svolta a Düsseldorf nel 
mese di maggio”, spiega Andrea Ponzi, respon-

Infissi scorrevoli esterni Ponzi “Alza e Scorri” in movimento, ad alta tenuta 
termo-acustica per ambienti di design

Serramenti esterni Hi-Tech Ponzi ad alto isolamento termico, per camere 
ed ambienti comuni di alberghi.   

Porte automatiche per interni Ponzi per il transito veloce del 
personale nella zona sala - cucina

Porta scorrevole Ponzi Water tight per separazione piscina termale 
interno-esterno, zona SPA
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sabile della divisione Ingressi Automatici della Ponzi. Per la IMA, 
Industria Macchine Automatiche di Ozzano, quotata in borsa dal 
1995, con attività in 80 paesi nel mondo, ha seguito il progetto il 
Direttore Marketing Daniele Vacchi. Questa porta è un’opera d’arte 
ed è dotata di particolari sensori e di un software che riconosce il 
movimento facciale del sorriso attivando l’automazione Ponzi, che 
apre la porta. Se non si sorride, la porta resta chiusa. In Italia l’o-
pera è installata e funzionante nella antica chiesa di Santa Maria 
Maddalena a Bologna.” 
Un’altra novità di Ponzi Ingressi Automatici è la porta automati-
ca ridondante RID. Le porte automatiche scorrevoli “ridondanti” 
Ponzi affidano la sicurezza all’automatismo, in modo che l’apertu-
ra delle ante in caso di pericolo sia assicurata. Le ante mobili si 
aprono grazie alle due automazioni, una per anta, liberando così 
il normale vano di passaggio e permettendo la fuga delle perso-
ne, attraverso l’impulso dei rilevatori di movimento, di fumo e fuo-
co. Le porte automatiche “Ridondanti” trovano gli stessi campi di 
applicazione delle porte scorrevoli dotate di dispositivo antipani-
co TOS, come uffici, ristoranti ed hotel, negozi e grande distribu-
zione, aeroporti ed ospedali e vi è il loro utilizzo, qualora esista-
no vincoli architettonici, di arredamento, di passaggio di persone, 
che non consentano l’apertura a battente delle ante. Il sistema ri-
dondante è chiamato a doppia tecnologia per l’utilizzo di una se-
rie di componenti obbligatori, necessari per il controllo e la veri-
fica della sicurezza durante l’emergenza in antipanico. È disponi-
bile per tipologie di automazioni lineari scorrevoli, telescopiche e 
curve. Si abbina facilmente a tutti i profilati Ponzi. Di particolare 
interesse è l’utilizzo con ante di solo vetro oppure con gli innova-
tivi profilati Ponzi brevettati a taglio termico, ad alto isolamento 

Hotel storico 
con ingresso 
ridondante RID 
antipanico, 
completo di 
profilati termo-
isolanti Ponzi

Porta pieghevole 
Ponzi FTA situata 
in palazzo d’epoca 
in centro storico, 
con certificato 
di idoneità per 
via di fuga
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termico e acustico. Come accennato, le porte Ponzi RID sono ide-
ali per risolvere il problema dell’installazione di una porta auto-
matica in situazioni estreme, come nei centri storici, dove non è 
possibile installare le porte automatiche più convenzionali, con la 
via di fuga con ante apribili a battente. È un prodotto, che accop-
piato al profilato a taglio Termico offre un elevato livello di inso-
norizzazione (oltre i 40 decibel), un bassissimo indice di trasmit-
tanza e garantisce il massimo isolamento termico secondo i proto-
colli diffusi nel settore. Il serramento è dotato di vetrocamera, con 
gas neutro argon all’interno. 
Questa soluzione migliora nettamente l’efficienza energetica dell’e-
dificio in cui viene installata.

SERRAMENTI SCORREVOLI  
“ALZA E SCORRI”A TAGLIO TERMICO
“Per ambienti con uscite verso spazi esterni, come verande e balco-
ni la Ponzi propone un sistema di infissi scorrevoli, che trasmettono 
uno stile di vita sempre più contemporaneo e confortevole” spiega 
Andrea Ponzi. “Gli infissi contengono tutta la tecnologia ed il de-
sign necessario ad un progettista per dare valore a proposte archi-
tettoniche per una facile comunicazione con l’esterno, racchiudo-
no globalmente performance di estetica, sicurezza, tenuta, durata, 
comfort... a cui si aggiunge una vasta gamma di finiture dal gusto 
straordinario, anche in legno naturale. I vantaggi riguardano la fa-
cilità di manutenzione, l’isolamento termico e acustico, l’assenza 
di barriere architettoniche, l’ottimizzazione degli spazi, il design 
di alto livello, l’inalterabilità e la durata nel tempo. Inoltre è pos-
sibile collegare il grande comfort degli infissi scorrevoli ad un im-
pianto di domotica, con predisposizione antifurto. Sono disponibili 
serie scorrevoli prodotte con profilati a taglio termico, su disegno 
ergonomico, con profilati piani sulle facciate esterne, di facile pu-
lizia, dotate di asole di drenaggio dell’acqua in parti non visibili, 
per l’estetica dell’infisso e l’ottimizzazione dei costi. Le porte fi-
nestre scorrevoli a 2 e 3 guide si presentano come prodotto ideale Bussola scorrevole Ponzi con profili a Taglio Termico e vetri ad alta coibentazione

Chiesa di Santa 
Maria Maddalena 

di Bologna. 
Installazione 

“Mind the door”, 
apertura con 

il sorriso delle 
persone

Porta del Sorriso Ponzi presso lo stand IMA Interpack 2014 a Dusseldorf
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per grandi vetrate, con ante fino a 200 kg di peso, che scorrono se-
guendo il gesto della mano con chiusura ermetica del serramento.”

LA PORTA SCORREVOLE CURVA
La porta scorrevole automatica curva nella versione ad Arco Ri-
bassato, trova il proprio impiego negli ingressi con caratteristiche 
di immagine e design, quali Hotels e centri congresso, dove vi sia 
la necessità di avere la porta con la via di fuga. La soluzione in 4 
ante è la tipologia standard installata in edifici con varie destina-
zioni d’uso. L’apertura a battente delle ante mobili curve è possibile 
con le ante in qualsiasi posizione, anche durante il normale funzio-
namento scorrevole. Il suo utilizzo è idoneo ad alti flussi di traffico 
ed in funzione di antipanico è idonea anche per servizi occasiona-
li di scarico merci, passaggio di bagagli, mobilio, etc. L’automazio-
ne è progettata per integrarsi con i sistemi di profilati Ponzi a taglio 
termico, che garantiscono un minor grado di dispersione termica.

LA PORTA GIREVOLE TUTTO VETRO 
La Torre Isozaki, soprannominata Il Dritto, progettata dall’architet-
to giapponese Arata Isozaki e dall’architetto italiano Andrea Maffei 
si trova a Milano nell’area ex-Fiera, connessa con la piazza centrale 
di City Life . Con i suoi 202 m, (207 m l’altezza effettiva dal piano 
stradale) la torre è uno tra gli edifici più alti d’Italia. Ponzi ha par-
tecipato a questo grande progetto con l’ acquisizione degli ingressi 
rotanti tutto vetro grandi dimensioni, con diametro 3400 mm a tre 
settori. Questa soluzione garantirà un sicuro comfort termo-acusti-
co in un area, che delimita l’ingresso di quasi 4000 utenti al gior-
no. “Si tratta di porte rotanti interamente costruite in vetro, ante, 
pareti circolari e cappello” spiega Andrea Ponzi. Questa speciale 
soluzione è senza colonna centrale ed offre una trasparenza asso-
luta. Gli accessori in acciaio inox permettono alla porta di esse-
re in linea con le ultime tendenze architettoniche, nelle quali il 
vetro gioca un ruolo di preminenza e permette che la porta si in-
serisca nei più svariati contesti, diventando un oggetto di design.

Porta scorrevole curva 
Ponzi ARCO TOS, 
omologata per uscita 
di sicurezza 

Ingresso di design con porta rotante tutto vetro
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REALIZZAZIONI SPECIALI: 
TECNICHE NUOVE A MILANO, 
TORRE INTESA A TORINO
Tecniche Nuove nel 2013 ha inaugurato a Milano la 
torre di 14 piani, che ha chiamato Palazzo della Cul-
tura, in cui si sono trasferite le redazioni e molti uf-
fici del gruppo editoriale, che è diventato il primo in 
Italia e tra i primi in Europa nel settore della stam-
pa tecnica specializzata. La torre, il cui ingresso è 
delimitato da una bussola d’entrata composta da due 
porte lineari Ponzi, ha il disegno di un’ellisse e ha 
la gran parte delle superfici esterne in vetro a tut-
ta altezza, con un eccezionale livello di comfort lu-
minoso, oltre che termico e acustico. A Torino, per 
la Torre Intesa progettata da Renzo Piano, Ponzi In-
gressi Automatici ha appena installato sette porte au-
tomatiche scorrevoli in vetro, molto alte, con motore 
nascosto a pavimento. Le ante sono dotate di vetro-
camera e si inseriscono perfettamente nelle faccia-
te in vetro e acciaio di cui sembrano un continuum.

ROMAGNA DESIGN EXCELLENCE
Ponzi fa parte inoltre di RDE (Romagna Design Excellence), www.
rdeitaly.co.uk, un consorzio di aziende romagnole di cui è stato il 
promotore, al fine di potersi proporre sui mercati internazionali co-
me rete di imprese, per esportare l’eccellenza italiana nella pro-
gettazione e realizzazione di alberghi. Romagna Design Excellen-
ce opera sul terreno dell’Emotional Design: ovvero un punto di vi-
sta nell’ambito del design, che prende in considerazione l’aspetto 
emotivo del rapporto persona-oggetto.

Ponzi Ingressi Automatici- Infissi Metallici  
Bagnara di Romagna  (RA)
Tel. 054576009, Fax 045476827
Milano
028394231, Fax 0289422342
Pescara
Tel. 0854483020, Fax 0854455895
Roma
Tel. 0688566005, Fax 0688560406
www.ponzi-in.it
ponzi@ponzi-in.it

Palazzo 
della Cultura 

Tecniche Nuove: 
particolare 

porta scorrevole 
automatica 

d’ingresso Ponzi

Porta rotante con finitura in acciaio inox lucido a specchio, priva di colonna centrale

Porta telescopica 
PONZI TSA in 

movimento ed in 
chiusura


