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AZIENDE & PRODOTTI

Leader in Italia nel settore degli ingressi automatici pedonali, 
con un’esperienza settantennale come serramentista, Ponzi si 
propone come partner tecnologico per gli alberghi offrendo 
assistenza a tutti gli ingressi automatici presenti in hotel oltre 

alla sostituzione in caso di avaria, con prodotti tecnicamente e 
tecnologicamente di ultima generazione. Ponzi propone agli 

albergatori di sostituire gli ingressi manuali e automatici non più 
idonei offrendo una consulenza professionale specifica e un 

bonus economico adeguato

SOSTITUIRE PER 
MIGLIORARE

 PONZI INGRESSI AUTOMATICI 
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L’
Italia è tra i giganti 
planetari del turismo, 
superata solo da 
due continenti, Stati 
Uniti e Cina, e da 

due competitor europei, Spagna 
e Francia. È prima al mondo 
per numero di siti Patrimonio 
dell’umanità Unesco (sono 55) e 
di borghi storici (20.000). Lo è per 
le destinazioni di lusso (sono 12) e 
come meta enogastronomica ed 
enologica. Il brand Made in Italy 
è il brand turistico più conosciuto 
sul pianeta preceduto solo da Visa 
e Coca-Cola. Non male per un 

Paese di soli 300.000 chilometri 
quadrati di territorio con 60 
milioni di abitanti. 
In Europa l’Italia con oltre 33.000 
alberghi propone un milione di 
camere, che raddoppiano con 
l’extralberghiero, ponendosi in 
testa anche in questa classifica. 
Infine, nel 2018 con oltre 41,55 
miliardi di euro solo di incoming, 
il fatturato prodotto dai viaggiatori 
internazionali, il turismo ha 
contribuito con oltre 15 miliardi di 
euro di saldo positivo alla nostra 
bilancia commerciale. Il turismo 
in Italia incide per il 12% sul PIL 

di 2000 miliardi di euro, che 
aumenta al 20% se si aggiunge 
l’indotto rappresentato dalla filiera. 
Il nostro Paese è un gigante nel 
settore, che è il terzo comparto 
economico sul pianeta.
Per gli albergatori italiani i 
successi raggiunti sono anche 
stimolo per insistere sulla strada 
del rinnovamento, alla base del 
successo registrato in particolare a 
partire dal 2015, un successo che 
è stato appannaggio soprattutto 
degli imprenditori che hanno 
avuto il coraggio di costruire ex 
novo o di rinnovare in maniera 

radicale i propri alberghi. Le nuove 
tendenze del mercato del turismo, 
promosse soprattutto dalla 
generazione dei Millennials, sono 
state all’insegna dell’innovazione 
degli hotel sempre più proiettati 
verso l’esterno, con una specifica 
attenzione agli edifici sostenibili. 
Le nuove architetture stanno 
sostituendo le tradizionali pareti 
perimetrali in laterizio, grazie ai 
serramenti di ultima generazione 
che migliorano in maniera 
sostanziale il comfort ambientale 
interno, ma anche l’impatto 
energetico dell’edificio alberghiero. 
L’ospite contemporaneo è 
sempre più sensibile ai problemi 
ambientali e l’hotel ecosostenibile 
diventa più appetibile e gradito. La 
tecnologia al servizio dell’ecologia 
diventa anche un efficace 
strumento di Marketing. 
“Per gli alberghi italiani tutto 
ciò significa che il settore è tra 
quelli destinati a un luminoso 
futuro, vivendo già uno splendido 
presente, purché continuino 
ad attrezzarsi per sostenere 
la concorrenza interna e 
internazionale” spiega Andrea 
Ponzi, Responsabile di Ponzi 
Ingressi Automatici, l’azienda 
di Bagnara di Romagna che 
opera in Italia con un’esperienza 
settantennale da serramentista 
e venticinquennale come 
progettisti e realizzatori di ingressi 
automatici pedonali. “Ponzi è 

1. 
Ingresso chiavi in 
mano Ponzi. 
Realizzazione 
di vetrate e 
inserimento di 
porta girevole 
Ponzi PG a quattro 
ante in acciaio 
inox. Zerbino 
Ponzi Tire a 
completamento 
dell’ingresso

2.  
Ristrutturazione di 
hotel riguardante 
sia la facciata, 
sia l’ingresso 
automatico. Il 
muro perimetrale 
è stato sostituito 
da una vetrata che 
accoglie la porta 
automatica PG

3.  
Studio e 
progettazione ad 
opera dell’Ufficio 
Tecnico della 
Ponzi riguardante 
l’intero fronte 
dell’hotel: la 
facciata tutto vetro 
accoglie due porte 
girevoli Ponzi PG

4.  
Porta scorrevole 
curva automatica 
inserita in facciata 
tutto vetro 
per l’ingresso 
principale 
dell’hotel

5.
Bussola scorrevole 
automatica Ponzi 
tutto vetro con 
automazione 
Ridondante per 
ingresso abilitato a 
uscita di sicurezza

6.  
Infissi a battente 
Ponzi per edificio 
sottoposto a 
valorizzazione 
e tutela da parte 
dei beni culturali. 
Gli infissi con la 
parte superiore ad 
arco a sesto acuto 
ed ogive sono 
stati realizzati 
mantenendo 
inalterati 
gli elementi 
architettonici

1
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diventata un’azienda di riferimento 
per le continue innovazioni 
tecnologiche, dai profili speciali 
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 diventati leader in 
Italia con oltre 20.000 installazioni 
in migliaia di alberghi, in edifici 
pubblici e privati, negli ospedali 
e negli aeroporti, in sei dei quali 
stiamo giusto operando in 
queste settimane. Siamo diventati 
innanzitutto dei consulenti per 
gli albergatori, per i progettisti 
che operano nel settore, ai quali 
offriamo un’alta competenza 
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professionale, che parte dalla progettazione fino ad 
arrivare all’installazione dei nostri prodotti. La nostra 
consulenza tecnica consente di affrontare nella 
maniera più efficace ciò che oggi è diventato il cuore 
della progettazione alberghiera: l’abbattimento dei 
consumi energetici e l’abbattimento acustico. L’ufficio 
tecnico accresce le prestazioni degli infissi metallici 
mediante la ricerca e gli studi su materiali innovativi, 
con particolare cura alla trasmittanza termica e 
acustica dei materiali. La sede centrale di Bagnara 
di Romagna, dotata delle più innovative tecnologie 
di produzione, fonde l’esperienza artigianale della 
lavorazione dei metalli con la cultura industriale. 
Gli uffici di Milano, Roma e Pescara coordinano le 
aree territoriali del Nord Ovest, del Centro e Sud 
Italia tramite preventivi e sopralluoghi, 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 speciali. 

Il contesto architettonico e le richieste progettuali 
vengono tramutate in sistemi a elevate prestazioni, 
personalizzabili secondo le esigenze dei progettisti. 
I nostri sistemi sono certificati e certificabili su 
richiesta, presso istituti accreditati a livello europeo. 
I serramenti a battente Ponzi sono configurabili 
con apertura ad anta ribalta o wasistas. Resistenti 
a qualsiasi tipo di agente atmosferico e condizione 
climatica, isolano termicamente e acusticamente con 
notevole risparmio energetico. Il design delle forme, 
le molteplici tipologie di apertura, i complementi, 
le superfici cromatiche e 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 naturalmente sempre più ampie. Rispetto 
all’apertura a battente offrono un vantaggio pratico 
poiché consentono di dedicare maggior spazio 

all’arredamento interno e una maggiore luminosità 
all’interno dell’ambiente. Molteplici sono i vantaggi di 
questi serramenti: ottimo isolamento termo-acustico, 
assenza delle barriere architettoniche, sistema anti 
effrazione, predisposizione all’impianto domotico, 
asole di drenaggio per l’acqua inserite in parti non 
visibili. Gli accessori sono realizzati in materiale 
anticorrosione, idonei anche all’ambiente marino. 
Gli infissi Ponzi sono dotati di vetri basso emissivi 
a isolamento termico, grazie ai quali è garantito un 
risparmio fino al 30%. Vi è la possibilità di utilizzare 
poi, in fase di ristrutturazione su vetri già esistenti, 
speciali pellicole a controllo solare, trasparenti e 
di spessore microscopico, che riflettono il calore 
verso l’esterno e che permettono anche di ridurre 
lo scomodo riflesso abbagliante causato dalla luce 
solare diretta.  
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 e 
abilitare l’ingresso a via di fuga e uscita di emergenza, 
nel rispetto della norma 81/2008 sulla sicurezza. Il 
dispositivo TOS permette l’apertura delle ante da 
scorrevoli a battente, grazie alla pressione manuale 
verso l’esterno, liberando la luce netta del passaggio. 
Ponzi inoltre possiede il brevetto della prima porta 
italiana ad ante curve, due mobili e due semifisse 
abilitata a via di fuga. Inoltre Ponzi produce porte 
automatiche scorrevoli ridondanti installate su via 
di fuga, secondo recente norma europea En-16005. 
Esse non prevedono lo sfondamento manuale, ma 
affidano la sicurezza all’automatismo in modo che 
l’apertura delle ante in caso di pericolo sia assicurata. 
Le ante mobili si aprono grazie a due automazioni, 
una per anta, liberando così il normale vano di 
passaggio e permettendo la fuga delle persone, 

10. 
Infisso scorrevole 
con meccanismo 
“Alza e Scorri” 
che permette 
una maggiore 
luminosità 
all’interno poiché 
l’anta scorre sulla 
parte vetrata fissa

11. 
Porta scorrevole 
TOS in facciata 
continua per 
delimitazione area 
ricettiva esterna
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 AUTOMATIZZARE PER MIGLIORARE 
“Ponzi Ingressi Automatici lancia una 
campagna per favorire l’automazione degli 
ingressi manuali e la sostituzione di quelli 
ormai obsoleti proponendo un bonus 
economico” spiega Andrea Ponzi. “Ponzi 
Ingressi Automatici propone soluzioni su 
misura per l’albergo che voglia introdurre 
ingressi automatici al posto di quelli manuali 

o che intenda sostituire le porte automatiche 
ormai obsolete, al fine di aggiornare 
l’immagine dell’albergo, migliorare la 
sua efficienza energetica e funzionale, 
incrementare la sua Brand Reputation, 
migliorando concretamente la soddisfazione 
percepita da parte dell’ospite. Rottamare per 
sostituire o per aggiornare l’albergo.”

7.  
Ark Hotel Verona 
Porta girevole 
automatica PG a 
quattro ante con 
finitura in acciaio 
inox lucido a 
specchio

8. 
Realizzazione di 
facciata continua 
Ponzi in hall 
alberghiera in 
sostituzione di 
muro perimetrale

9.  
Porta scorrevole 
automatica TOS 
in posizione 
di antipanico 
abilitata a via 
di fuga. Le ante 
si raccolgono 
lateralmente 
liberando il vano 
come uscita di 
sicurezza
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attraverso l’impulso 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. All’interno 
degli alberghi risulta ugualmente 
importante l’utilizzo della porta 
automatica per accedere alle 
diverse zone dell’hotel, senza 
la preoccupazione di aprire o 
chiudere porte manuali. Varie 
sono le zone che necessitano di 
ingressi automatici: in vicinanza 
di ascensori per compartimentare 
il vano scale fonte di sbalzi di 
temperatura interni sono idonee 
sia porte scorrevoli a quattro 

ante che per vani più ridotti le 
porte telescopiche Ponzi TSA 
particolarmente indicate in 
situazioni quali filtri interni, dove 
gli ingombri del meccanismo 
non permettono un agevole 
scorrimento delle ante. Possono 
essere realizzate a 2 ante a 
scorrere dietro muro o parete, 
oppure a tre ante, di cui le due 
mobili, si raccolgono sulla laterale 
fissa: in questo modo il vano viene 
liberato per i 2/3 della larghezza 
totale, creando un ingresso 
facilitato per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche. Gli 
ospiti non perdono l’occasione 
di rilassarsi nel centro benessere 
all’interno dell’hotel. Questo 
ambiente negli ultimi anni è stato 
oggetto di studio e riflessione da 

parte dell’Ufficio Tecnico della 
Ponzi per creare una zona ancor 
più gradevole e confortevole. 
Varie sono le soluzioni oggetto 
di studio. Se la SPA è parte 
integrante dell’edificio la porta 
automatica la divide dal corpo 
principale dell’hotel; se esterna 
alla struttura è possibile, tramite 
infissi metallici con pannelli ciechi 
e porte automatiche, delimitarla 
e garantire la privacy degli utenti. 
Veri e propri ambienti esterni 
possono essere definiti da facciate 
continue per congiungere il 
flusso delle piscine interne ed 
esterne. Parlando di soluzioni tutto 
vetro i parapetti e le balaustre 
in vetro strutturale sono l’ultima 
frontiera del moderno albergo, 
alla continua ricerca di un comfort 

luminoso pressoché integrale da 
offrire all’ospite contemporaneo. 
Ponzi si è attrezzata per offrire 
consulenze professionali e 
prodotti su misura anche per 
questa nuova esigenza.”

DALL’ITALIA AL MONDO  
“Ponzi ha in gestione un 
patrimonio di circa 600 porte 
girevoli automatiche” spiega 
Andrea Ponzi. “Progetti nati nel 
corso di più di due decenni con 
una realizzazione e sviluppo 
personalizzati in base alle 
esigenze peculiari dei vari 
clienti, adottando la formula 
chiavi in mano. I progetti relativi 
alle porte girevoli ricorrevano 
all’acquisto in ambito europeo 
della componentistica 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. Specialisti 
in porte automatiche scorrevoli 
per alberghi, aeroporti, ospedali 
e grande distribuzione, Ponzi si 
rinnova e specializza negli ingressi 
girevoli per offrire al cliente finale 
una gamma completa di soluzioni 
chiavi in mano.
La realizzazione della porta 
automatica girevole Ponzi 
nasce dall’esigenza di 
superare i problemi dati dalla 
componentistica europea in 
favore di un prodotto totalmente 
made in Italy, che favorisca 
l’incremento occupazionale 

italiano e lo sviluppo dei nuovi 
mercati internazionali. 
Ponzi è la prima azienda italiana 
a proporre un’innovativa porta 
girevole, manuale o automatica, 
con pareti curve fisse, cappello 
superiore e ridotta colonna 
centrale totalmente made in 
Italy, realizzata dalla Ponzi, 
studio tecnico, progettazione, 
realizzazione, installazione 
e assistenza post-vendita. 
Grazie alla sua essenzialità e 
semplicità si inserisce anche in 
contesti architettonici classici, 
rispondendo a tutti i correnti 
requisiti di sicurezza e qualità. 
L’ingresso girevole è la scelta 
consapevole per ottenere un 
edificio altamente sostenibile, 
limitando le escursioni termiche 

12. 
Realizzazione di 
ambiente Wellness 
all’esterno dell’hotel 
tramite vetrata 
smerigliata e 
porta automatica 
pannellata cieca

13. 
Facciate continue  
per chiusura 
area SPA con 
collegamento della 
piscina interna ed 
esterna, con porta 
automatica AS 
tutto vetro

14. 
Compartimentazio-
ne interna tramite 
porta scorrevole 
Ponzi AS3 per divi-
sione sala-ristorante

15. 
Porta scorrevole 
telescopica TSA 
per aperture più 
ampie in vani ridotti 
interni 

16. 
Porta scorrevole  
automatica TOS  
per compartimenta-
zione vano scale
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17. 
Porta girevole 
automatica PG a 
quattro ante per 
entrata principale 
edificio ricettizio

18. 
Parapetti tutto 
vetro Ponzi 
balconade 
per hotel 
contemporanei  
e di design
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tra interno ed esterno degli ambienti, 
procurando un positivo bilancio energetico 
e riducendo in modo drastico le correnti 
d’aria e gli sbalzi di temperatura, nella hall. 
Le porte girevoli Ponzi hanno notevoli 
possibilità di applicazione e sono realizzate 
su commessa, tramite progetto “taylor 
made”. La versione automatica, in funzione 
è dotata di sensori di rilevamento sulle 
ante, per la presenza di persone all’interno 
di ogni settore della porta. Le porte girevoli 
PG possono essere realizzate con differenti 
personalizzazioni con notevoli possibilità di 
opzioni, a seconda delle differenti richieste 

estetiche, di uso e funzionamento.  Sono 
consigliate per il settore alberghiero, anche 
con alto flusso di traffico per il passaggio 
pedonale e per il traffico misto, persone 
e bagagli. Le porte PG sono realizzabili, a 
tre o quattro ante, con differenti diametri 
a partire da mm. 1800 fino a mm. 3800. 
Le porte PG, in versione manuale, sono 
complete di maniglioni tubolari orizzontali 
o verticali in acciaio inox satinato.  
Dal punto di vista estetico la 
personalizzazione della porta è possibile, 
variando le differenti finiture superficiali: 
verniciatura RAL, anodizzazione con 
elettrocolore e brillantatura, acciaio inox 
per creare contesti di design e acciaio 
Corten effetto ruggine; questa speciale 
finitura viene ricreata tramite una patina 
protettiva che dona all’acciaio tonalità 
cromatiche calde ed intense. La porta 
Ponzi PG può essere fornita di uno zerbino 
tecnico Ponzi in mescola di gomma e 
alluminio incassato a pavimento tramite 
anello di contenimento, che si rivela un 
dettaglio qualitativo per l’ingresso girevole.
Ponzi Ingressi Automatici oggi esporta 
anche all’estero i suoi ingressi automatici 
a dimostrazione di un’esperienza e 
un’eccellenza acquisite che sono state 
riconosciute a livello internazionale. 
“Stiamo lavorando da Dubai a Casablanca 
qualificandoci sempre di più come un 
partner internazionale dei migliori alberghi 
del mondo” conclude Andrea Ponzi.
“L’esigenza del nostro rinnovamento 
interno è per dedicarci come sempre 
alla nostra priorità: il nostro cliente, 
importante fin dal primo contatto e 
seguito in tutte le fasi del progetto, 
dell’after sales fino a richiedere dopo 
l’installazione della porta, tramite il nostro 
Ufficio Marketing, la referenza fotografica 
a testimonianza dell’interesse prestato nei 
suoi confronti”. 

PONZI 
INGRESSI AUTOMATICI
Bagnara di Romagna (RA)
Tel. 0545 76009, Fax 0545 76827
Milano
Tel. 02 8394231,  
Fax 02 9422342
Pescara
Tel. 085 4483020, 
Fax 085 4455895

Roma
Tel. 06 88566005, 
Fax 06 88560406
www.ponzi.eu
ponzi@ponzi.eu

Sopra: porta 
Girevole PG Wood 
a quattro ante e 
porta di servizio 
originariamente 
con maniglione 
antipanico, ora 
automatizzata 
con dispositivo 
Ponzi SDO per 
abbattimento 
barriere 
architettoniche

19. 
Porta girevole 
Ponzi PG realizzata 
con finitura di 
verniciatura a 
forno per il  
Magic Gardaland 
Hotel

 PRODOTTO NOVITÀ 
Ponzi ha ideato per la 
movimentazione di 
porte manuali esistenti 
nelle facciate degli hotel 
e dotate di maniglione 
antipanico, l’automazione 
SDO. Grazie a questo 
operatore tutta l’entrata 
è automatizzata e anche 

l’ingresso delle persone 
con mobilità ridotta  
è facilitato. 
Il movimento di 
apertura e di chiusura 
è elettromeccanico con 
batteria di riserva e ne 
assicura l’operatività 
anche in caso di blackout. 

L’operatore è idoneo 
per porte a battente con 
massima ampiezza di 1,2 
m o massimo peso di 120 
Kg. Il movimento avviene 
in tutta sicurezza e in caso 
di ostacoli, il meccanismo 
è predisposto per la totale 
apertura.
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