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Ponzi Ingressi Automatici

“L’ingresso 
automatico  
siamo noi”

Leader in Italia nel settore degli ingressi automatici pedonali per hotel, con un’esperienza 

sessantennale come serramentista, Ponzi si propone come partner tecnologico per gli alberghi, 

offrendo assistenza a tutti gli ingressi automatici presenti in albergo oltre alla sostituzione in 

caso di avaria, con prodotti tecnicamente e tecnologicamente di ultima generazione
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N
egli ultimi vent’anni un numero sempre più 
ampio di alberghi (tutti quelli di nuova co-
struzione, tantissimi di quelli ristrutturati) 
si è dotato di ingressi automatici – scorrevo-
li e girevoli – per abbellire le entrate degli 
ingressi, conferire loro un’immagine pub-

blica più spettacolare e rendere sempre più facile, funzio-
nale e sicuro l’ingresso dei clienti, introducendo le porte 
automatiche anche all’interno dell’albergo, come divisori 
tra cucina e sala e tra i vari ambienti, con l’obiettivo di ave-
re una percezione dell’albergo più moderna e funzionale. 
Chi introduce le porte automatiche pedonali non torna mai indietro, 
ma all’opposto diventa ancora più ambizioso perché si rende conto 
che gli ingressi automatici sono ergonomici anche per lo staff, rendo-
no il lavoro dei camerieri più igienico, efficiente e sicuro. Inoltre so-
no ottimali per dividere gli spazi interni, l’entrata della SPA, l’angolo 
bar, i corridoi per accedere al pianerottolo scale e ascensori dell’al-
bergo. Le porte automatiche, abbinate con una serramentistica sem-
pre più avanzata dal punto di vista tecnologico, sono diventate sempre 
più importanti per migliorare la resa energetica dell’albergo, evitare le 
dispersioni di calore in inverno e di aria fredda condizionata l’estate. 
La nuova tecnologia, compresa quella delle entrate automatiche pe-
donali, rientra nei parametri indispensabili per classificare gli edifici 
dal punto di vista energetico, distinzione che rappresenta soprattut-
to un ausilio, per raggiungere gli obiettivi economici dell’azienda al-
bergo, tenendo conto che la prima fonte di guadagno in un edificio al-
berghiero è rappresentata dall’abbattimento dei consumi energetici. 
Vetri e vetricamera, profili a taglio termico, vetri strutturali per abbi-
nare sicurezza e resa energetica, la tecnologia serramentistica e degli 
ingressi automatici pedonali giocano un ruolo sempre più importante 
nella resa economica di un’azienda alberghiera.

Porta girevole 
automatica Ponzi 
in alluminio a tre 
ante per ingresso 

principale, con 
serramento 

laterale 
antipanico per 

agevolare 
il passaggio 
dei bagagli

Hotel JW Marriott - Isola delle Rose Venezia: porta scorrevole curva Ponzi 
per l’attracco in hotel dei mezzi nautici



87
HOTEL
DOMANI

o t t o b r e  2 0 1 5

La diffusione degli ingressi automatici interni e delle porte automati-
che di ingresso solleva però un duplice problema, per quanto riguar-
da la loro manutenzione e per il loro adeguamento normativo e tec-
nologico. Il servizio di assistenza post vendita è diventato strategico, 
quanto quello della valutazione della qualità del prodotto al momen-
to dell’acquisto. Infatti le normative e le qualità intrinseche e tecno-
logiche dei prodotti sono cambiate nel corso degli ultimi due decen-
ni. “Siamo stati tra i principali protagonisti della diffusione degli in-
gressi automatici pedonali in Italia, sia nel settore alberghiero che in 
quello aeroportuale, ospedaliero, del retail” spiega Andrea Ponzi che 
nel 1989 ha inaugurato la divisione Ingressi Automatici in seno all’a-
zienda di famiglia, che vanta oltre 60 anni di esperienza come ser-
ramentista, anche qui tra i migliori in assoluto. “Nel corso del tem-
po abbiamo conquistato la leadership in Italia, grazie alla qualità dei 
prodotti che offriamo e che abbiamo contribuito a far crescere anche 
dal punto di vista normativo, partecipando a tutte le commissioni tec-
niche, elaborando e sviluppando le normative del settore e ponendo 
particolare rilievo e sensibilità al servizio postvendita sviluppato in 
seno all’azienda, in collaborazione con i nostri clienti. Nessun alber-
go può sopportare il blocco degli ingressi o il loro malfunzionamento, 
ne sono compromesse l’immagine ed il sistema organizzativo. Le porte 
automatiche devono funzionare sempre, i problemi vanno affrontati e 
risolti in tempo reale. Da qui la crescita in azienda rispetto al settore 
manutentivo, che è diventato un valore aggiunto per la Ponzi Ingres-
si Automatici. Non abbiamo competitors in materia. La scelta della 
soluzione chiavi in mano, come servizio completo, dalla progettazio-
ne all’after sales, è il centro dell’organizzazione aziendale, in modo da 
operare in maniera diretta con basi territoriali dipendenti e concessio-
ni in aree strategiche. Questo perché l’azienda vuole garantire un alto 
standard di qualità sotto tutti gli aspetti - progettazione, costruzione, 
impianto, manutenzione. La nostra capacità di intervento è immedia-
ta e capillare per ogni richiesta di assistenza, con ricambi originali 
e personale proprio, diffuso su tutto il territorio nazionale. Differen-
ti formule di contratto di assistenza e di pronto intervento rispondono 
alle più diverse esigenze della clientela. La riconosciuta professiona-
lità, la capacità di operare nella riparazione o sostituzione di telai di 
porte, unita alla conoscenza delle principali automazioni esistenti sul 
mercato, portano la Ponzi ad estendere tale servizio anche a porte au-
tomatiche già esistenti per le quali occorra un servizio manutentivo 
o una revisione e ad adeguare impianti esistenti alle vigenti normati-
ve, con la stesura del fascicolo tecnico e la messa a norma nei registri 
della manutenzione. La nostra presenza capillare sul territorio italia-
no, grazie alle quattro sedi, a Bagnara di Romagna, Milano, Roma e 
Pescara, ci consente di proporci agli albergatori non solo come consu-
lenti e progettisti di serramentistica e ingressi automatici pedonali, ma 
anche come partner per gestire in toto l’assistenza di tutti gli ingres-
si automatici esistenti nel singolo albergo, siano essi Ponzi o di altre 
marche. Proponiamo anche nuove soluzioni in ambito di chiusure per 
rottamare gli ingressi automatici di vecchia generazione e sostituirli 
con prodotti più sofisticati, sicuri e affidabili dal punto di vista tecno-
logico, ma soprattutto più efficaci dal punto di vista dell’abbattimento 
dei consumi energetici dell’albergo.”

PONZI DI BAGNARA DI ROMAGNA
“Nessuno in Italia vanta l’esperienza sessantennale da serramentista e 
venticinquennale come progettisti e realizzatori di ingressi automatici 

Compartimenta-
zione interna: 
porta scorrevole 
automatica Ponzi 
monoanta per la 
separazione della 
zona camere

Ripartizione zona 
sala da pranzo: 
porta scorrevole 
automatica Ponzi 
in soluzione 
tutto vetro
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Suddivisione 
zona sala cucina: 
porta scorrevole 

automatica 
Ponzi in legno 

a due ante, 
con apertura 
automatica o 

tramite pulsante 
a fungo

Ingresso zona 
cucina: porta 

scorrevole 
automatica 
monoanta 
Ponzi con 

personalizzazione 
sull’anta vetrata

Suddivisione zona scale: Porta automatica 
telescopica monolateral TSA Ponzi in soluzione 

tutto vetro a due ante
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pedonali come Ponzi” ricorda Andrea Ponzi “diventata un’azienda di 
riferimento per le continue innovazioni tecnologiche, dai profili specia-
li alle facciate continue. L’affidabilità dei nostri prodotti e l’innovazione 
tecnica e tecnologica che li caratterizzano, hanno consentito di bruciare 
le tappe anche nel settore degli ingressi automatici, dove siamo diventa-
ti leader in Italia con oltre 20.000 installazioni in migliaia di alberghi, 
in edifici pubblici e privati, negli ospedali e negli aeroporti. Siamo di-
ventati innanzitutto dei consulenti per gli albergatori, i progettisti, che 
operano nel settore, ai quali offriamo un’alta competenza professiona-
le, che parte dalla progettazione all’installazione dei nostri prodotti. La 
nostra consulenza tecnica consente di affrontare nella maniera più ef-
ficace ciò che oggi è diventato il cuore della progettazione alberghiera: 
l’abbattimento dei consumi energetici e l’abbattimento acustico. L’uffi-
cio tecnico accresce le prestazioni dei serramenti mediante la ricerca e 
gli studi su materiali innovativi, con particolare cura alla trasmittanza 
termica ed acustica dei materiali. La sede centrale di Bagnara di Ro-

Intervento di manutenzione Ponzi su porta automatica girevole, secondo le 
differenti formule di contratto di assistenza

Furgoni Ponzi attrezzati come officine viaggianti, per interventi e 
manutenzione, attivi su tutto il territorio italiano

Intervento di un tecnico specializzato Ponzi sulla parte elettronica di 
una porta automatica scorrevole

Stesura del rapporto di lavoro Ponzi per la messa a norma dei registri 
della manutenzione. Ponzi è promotore delle più avanzate normative di 
sicurezza per gli ingressi automatici

Intervento di riparazione su un’anta di una porta girevole. La riconosciuta 
professionalità nel settore serramentistico permette a Ponzi di riparare e 
sostituire direttamente anche i telai delle porte
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magna, dotata delle più innovative tecnologie di produzione, fonde l’e-
sperienza artigianale della lavorazione dei metalli con la cultura indu-
striale. Gli uffici di Milano, Roma e Pescara coordinano le aree territo-
riali del Nord Ovest, del Centro e Sud Italia tramite preventivi e sopral-
luoghi, offrendo un servizio in loco di assistenza per le problematiche 
del post-vendita. Le facciate continue realizzate con profili in alluminio 
estruso, possono essere fornite di schermature solari e strutture specia-
li. Il contesto architettonico e le richieste progettuali vengono tramutate 
in sistemi ad elevate prestazioni, personalizzabili secondo le esigenze 
dei progettisti. I nostri sistemi sono certificati e certificabili su richie-
sta, presso istituti accreditati a livello europeo. I serramenti a battente 
Ponzi sono configurabili con apertura ad anta ribalta o wasistas. Resi-
stenti a qualsiasi tipo di agente atmosferico e condizione climatica, iso-
lano termicamente ed acusticamente con notevole risparmio energetico. 
Il design delle forme, le molteplici tipologie di apertura, i complementi, 
le superfici cromatiche ed i rivestimenti utilizzati sono in sintonia con 
le prescrizioni locali e dei beni architettonici. Gli infissi scorrevoli sono 
un elemento molto importante per l’edilizia. In particolare per il settore 
ricettivo dove sono richieste superfici illuminate sempre più ampie. Ri-
spetto all’apertura a battente offrono un vantaggio pratico poiché con-

Divisione della 
sala da pranzo 

dalla zona 
giardino: vetrata 

e porta finestra 
scorrevole Ponzi 

con sistema “Alza 
e Scorri” con 

vista dall’interno 
e dall’esterno

Ponzi Balconade: 
Ponzi realizza per 
l’edilizia residenziale 
e ricettiva un 
sistema di balconi 
per esterno

Ponzi propone il 
progetto hotel 
“Chiavi in mano”, 
infissi, porte 
automatiche, 
balconi e servizio 
manutenzione 
post-vendita

sentono di dedicare maggior spazio all’arredamento interno. Molteplici 
sono i vantaggi di questi serramenti: ottimo isolamento termo-acustico, 
assenza delle barriere architettoniche, sistema antieffrazione, predispo-
sizione all’impianto domotico, asole di drenaggio per l’acqua inserite in 
parti non visibili. Gli accessori sono realizzati in materiale anticorro-
sione, idonei anche all’ambiente marino. Gli infissi Ponzi sono dotati di 
vetri, basso emissivi, ad isolamento termico, grazie ai quali è garanti-
to un risparmio fino al 30 %. Vi è la possibilità di utilizzare, poi in fa-
se di ristrutturazione su vetri già esistenti speciali pellicole a control-
lo solare, trasparenti e di spessore microscopico, che riflettono il calo-
re verso l’esterno e che permettono anche di ridurre lo scomodo riflesso 
abbagliante causato dalla luce solare diretta. Esse riflettono fino ai 2/3 



91
HOTEL
DOMANI

o t t o b r e  2 0 1 5

del calore solare, per mantenere gli interni più freschi, anche in pre-
senza di grandi aree vetrate. Inoltre è possibile godere della luce natu-
rale ugualmente nel periodo estivo, senza dover ricorrere ad oscuran-
ti meccanici. Gli ingressi automatici completano la progettazione di un 
edificio capace di consumare il minimo di energia, offrendo il massimo 
comfort climatico e luminoso, aggiungendo un ulteriore fattore relativo 
alla sicurezza. Le porte automatiche scorrevoli Ponzi dotate di sistema 
TOS antipanico consentono di disciplinare al meglio i flussi in entrata 
e uscita ed abilitare l’ingresso a via di fuga ed uscita di emergenza, nel 
rispetto della norma 81/2008 sulla sicurezza. Il dispositivo TOS per-
mette l’apertura delle ante da scorrevoli a battente, grazie alla pressio-
ne manuale verso l’esterno, liberando la luce netta del passaggio. Pon-
zi inoltre possiede il brevetto della prima porta italiana ad ante curve, 
due mobili e due semifisse, abilitata a uscita di sicurezza. Inoltre Ponzi 
produce porte automatiche scorrevoli “ridondanti” installate su via di 
fuga, secondo recente norma europea En. 16005, che non prevedono 
lo sfondamento manuale, ma l’apertura delle ante in caso di pericolo è 

assicurata da una duplice automazione. Le ante mobili si aprono grazie 
a una doppia componentistica, una per anta, liberando così il normale 
vano di passaggio e permettendo la fuga delle persone, attraverso l’im-
pulso dei rilevatori di movimento, di fumo e fuoco. Vengono utilizzate 
qualora esistano vincoli architettonici, di arredamento, di passaggio di 
persone, che non consentano l’apertura a battente delle ante e possono 
essere realizzate anche in versione tutto vetro. In alberghi storici dove 
era impossibile creare ulteriori accessi per le vie di fuga e dove i vani di 
entrata sono ridotti nelle dimensioni, Ponzi propone le porte pieghevoli 
antipanico automatiche FTA TOS, con certificato per U.S. su via di fu-
ga, idoneo per adeguamento delle strutture ricettive, secondo la vigente 
normativa antincendio, Decreto Legge 16 Marzo 2012.

PORTE GIREVOLI PONZI
Ponzi accende i riflettori sulle problematiche gestionali delle proprie por-
te girevoli, installate in Italia e presenta un piano di manutenzione pen-
sato e sviluppato per una gestione sempre più lungimirante e funzionale.

Hotel Grand’Italia – Padova: Bussola scorrevole automatica 
Ponzi con ante sfondate a battente per via di fuga

Hotel Antigo 
Trovatore – 
Venezia: porta 
pieghevole 
automatica Ponzi 
FTA, abilita a 
via di fuga i vani 
ristretti degli 
antichi centri 
storici

Ponzi Arco TOS - Sfondamento: posizione delle ante curve in simulazione 
di sfondamento per facilitare la via di fuga delle persone

Bussola di 
ingresso 
abilitata a via 
di fuga: porte 
automatiche 
Ponzi RID 
con ante tutto 
vetro. L’uscita 
di sicurezza 
è garantita 
dalla doppia 
automazione, 
che apre le ante e 
permette la fuga 
delle persone
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Ponzi ha in gestione un patrimonio di circa 600 porte girevoli automati-
che, progetti nati nel corso degli ultimi vent’anni con una realizzazione 
e sviluppo personalizzati, secondo le esigenze proprie dei diversi clien-
ti, adottando la formula “Chiavi in mano”. I progetti relativi alle porte 
girevoli, ricorrevano all’acquisto in ambito europeo della componentisti-
ca per l’assemblaggio della porta girevole, il cui approvvigionamento in 
seguito ad una nuova pianificazione in ambito di “Ricerca e sviluppo”, 
è stato sostituito con innovativi sistemi, perché a seguito del censimen-
to delle porte ed all’adeguamento tecnologico si è cercato di ottempera-
re alle ultime richieste normative, impostando una più attenta verifica 
sul patrimonio delle porte girevoli automatiche basata su diversi livelli 
e contestualizzata, rispetto alle reali risorse economico e gestionali dei 
nostri clienti. “Le porte girevoli Ponzi in seguito ai numerosi contratti 
di manutenzione ordinaria sottoscritti, si possono dire quotidianamen-
te monitorate” afferma Andrea Ponzi. “Le anomalie riscontrate nella 
componentistica sono state estrapolate dai tecnici interni della Ponzi, 
trasmesse alle sede centrale, inserite nella banca dati, costituendo un 
know-how delle singole funzioni e procedure manutentive. L’utilizzo di 
statistiche di controllo successive ha prodotto per ogni porta un valore 
oggettivo di valutazione, rispetto alla componentistica utilizzata.
Con il tempo è nata l’esigenza non solo di gestire la priorità degli inter-

venti, ma anche gli interventi stessi e di svincolare dalla logica operativa 
e dal monopolio dei produttori dei componenti, che tendono ad esercitare 
un’egemonia su costi e tempistiche di consegna, non sempre in linea con 
le necessità della nostra clientela, in quanto dalla ditta fornitrice europea 
venivano proposte diverse modalità di manutenzione e differenti tempi-
stiche, senza la garanzia del rispetto normativo della legge UNI 16005.
Da qui la necessità del nostro rinnovamento interno per dedicarci come 
sempre alla nostra priorità: il nostro cliente, importante fin dal primo 
contatto e seguito in tutte le fasi del progetto porta girevole automatica.”
“Con queste premesse” conclude Andrea Ponzi “abbiamo pronte per voi 
una nuova linea di porte girevoli sia manuali che automatiche, realizza-
te con gusto e design italiano, estremamente innovativa frutto di decen-
ni di esperienza del mercato ed adattata alla nostra realtà normativa ed 
operativa, con esigenze molto diverse da quelle delle multinazionali.”

Ponzi Ingressi Automatici • 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 

Realizzazione di ingresso per Grand Hotel con porta girevole automatica di 
grandi dimensioni, per hotel di prestigio e di lusso

Porta girevole automatica in hotel di design, con finitura in alluminio 
anodizzato, maniglione verticale e zerbino tecnico Ponzi di completamento

Porta girevole automatica a tre ante con finitura in legno 
per entrata principale

Porta girevole automatica a quattro ante, per hall di albergo di grandi dimensioni  
per passaggio misto persone e bagagli


