
85ottobre 2020

PONZI INGRESSI -  INFISSI

Gli ingressi automatici, sia esterni che interni all’edificio alberghiero, 
garantiscono la migliore prevenzione al contagio indiretto evitando ogni 
contatto con maniglie o maniglioni, che l’apertura manuale delle porte 

richiederebbe. Ponzi Ingressi Automatici propone molteplici soluzioni funzionali 
e architettoniche di notevole impatto estetico, di efficientamento ambientale, 
sia per l’albergo contemporaneo o per quello che ripropone un’anima antica 

abbinata a funzionalità e comfort attuali

“SAFETY” HOTEL 
NO TOUCH
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PONZI INGRESSI AUTOMATICI

P
onzi Ingressi Automatici 

offre un servizio “Chiavi 

in mano” all’albergato-

re per la progettazione, 

realizzazione, installa-

zione e assistenza di porte automa-

tiche scorrevoli, girevoli e pieghevo-

li. Ponzi è il marchio leader, made in 

Italy che identifica da più di 70 anni 

serramenti metallici, facciate continue 

e porte automatiche. La forza dell’a-

zienda risiede soprattutto nella ca-

pacità di innovare continuamente il 

prodotto e nelle soluzioni tecnologi-

che adottate. È stata di Andrea Pon-

zi, attuale direttore commerciale del-

la Divisione Ponzi Ingressi Automati-

ci, l’intuizione di realizzare l’ingresso 

automatico come oggetto progetta-

to a 360°, partendo dall’esperienza 

maturata in decenni di produzione 

serramentistica.

“Ponzi Ingressi Automatici offre da 

sempre le migliori soluzioni per gli in-

gressi esterni e le compartimentazio-

ni interne degli edifici alberghieri, tra 

cucina e sala, per l’area SPA, per ogni 

Realizzazione 
completa “Chiavi 
in mano” dei 
serramenti 
dell’hotel e 
dell’ingresso con 
porta automatica 
PONZI TOS 
abilitata a via 
di fuga

Porta girevole 
a 4 ante PONZI 
PG automatica 
per entrata 
principale in 
hotel, e porte 
laterali manuali 
con maniglione 
per Uscita di 
Sicurezza
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 SERIE DI OSCURAMENTI PER ESTERNO E INTERNO 
Ponzi inoltre si occupa del benessere e 

riposo dei propri ospiti, adottando una 

serie di schermi oscuranti sostenibili, 

non invasivi ed eleganti.

La nuova serie Frangisole Linear 

è più di un semplice strumento di 

protezione solare: la sua applicazione 

va dal building alla casa privata e 

valorizza esteticamente qualsiasi forma 

architettonica. Il semplice inserimento 

di pannelli fotovoltaici nelle lamelle 

produce energia pulita a basso impatto 

ambientale. 

Per l’interno l’installazione di una 

tenda a rullo dona comfort termico 

e visivo e presenta un livello di 

eccellenza ineguagliabile con il 74% di 

rifrazione solare. Esternamente ha una 

composizione minerale per un impatto 

minimo sull’ambiente in fibra di vetro, 

che rigetta la quasi totalità dell’energia 

solare, qualunque sia il colore. Il tessuto 

agisce come isolante termico per 

garantire comfort in estate e in inverno. 

In questo modo si ha un significativo 

controllo dell’abbagliamento e la 

riduzione del consumo energetico 

degli edifici. 

È adatta ad ambienti umidi o soggetti 

a condensa e, il tessuto elegante e 

finissimo e di ingombro ridotto, fa sì 

che si possa inserire anche in spazi di 

dimensioni esigue.

FRANGISOLE 
LINEAR PONZI 
sistemi di 
oscuramento 
esterno per 
edifici alberghieri 
e residenziali 
ad alto impatto 
estetico. Tenda 
a rullo Ponzi per 
oscuramento 
interno in camere 
e zone comuni

Porta girevole PONZI PG a 3 ante per una struttura ricettiva di lusso 5 stelle a 
Casablanca, in Marocco

Porta girevole PONZI PG a 4 ante con finitura di pregio 
in Acciaio Corten
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PONZI INGRESSI AUTOMATICI

 COLONNINA IGIENE “MANI PULITE” 
La caparbietà e la resilienza romagnole ritornano come i 

ricorsi storici. La responsabilità del lavoro altrui ha fatto sì 

che la Ponzi nei mesi di lockdown, per non sottoporre alla 

cassa integrazione il proprio personale, abbia ideato un 

completamento per la porta automatica, che ha avuto anche 

una funzione sociale. La colonnina Ponzi Igiene “Mani Pulite” è 

un supporto nato dalla riconversione della produzione dei telai 

in alluminio delle porte automatiche. Il profilato in alluminio 

di dimensione standard sorregge il supporto contenente il 

dispenser per l’erogazione del gel disinfettante per le mani. 

La colonnina è alimentata tramite una batteria in modo che 

possa essere posizionata sia vicino alle entrate principali, che 

al servizio di una porta automatica all’interno della struttura 

ricettiva, senza vincoli di alimentazione. 

Colonnina automatica PONZI “Igiene Mani Pulite”: 
l’alimentazione al suo interno fa sì che possa essere 

posizionata in qualsiasi punto dell’edificio alberghiero

spazio comune dell’albergo” spiega 

Andrea Ponzi. “L’ingresso automati-

co evita che l’ospite debba toccare le 

porte, i vetri e le maniglie. In era Covid 

19, l’attenzione è rivolta all’igiene e sa-

nificazione degli ambienti alberghie-

ri; l’ospite è particolarmente attento 

ai contatti indiretti a cui rischia di es-

sere esposto. I nostri ingressi auto-

matici danno la certezza di una pro-

gettazione che ha tenuto conto non 

solo degli aspetti funzionali, facilitan-

do il passaggio delle persone, ma og-

gi anche quelli di sicurezza sanitaria, 

evitando ogni contatto con le mani-

glie degli infissi. 

La porta automatica, lineare, curva o 

in bussola, abbellisce e rende più mo-

derno l’ingresso e, inserita nel conte-

sto architettonico, ne migliora sia la 

qualità funzionale che quella estetica, 

date le numerose finiture proposte.  

Si parte dalla gamma RAL per i ver-

niciati, alle anodizzazioni per l’allumi-

nio, all’acciaio inox, al corten, al legno. 

Inoltre la soluzione tutto vetro si in-

serisce perfettamente sia in ambien-

ti storici che in quelli contemporanei. 

L’ingresso dell’edificio è in questo 

modo contestualizzato: la sua col-

Porta scorrevole automatica PONZI TOS a 4 ante - Double 
Tree Hotel Hilton a Trieste, situato nel centro città, nato dalla 
ristrutturazione di un sontuoso edificio di inizio ’900, sede 
dell’assicurazione RAS

Metropolitan 
Bologna - Porta 
scorrevole PONZI 
a 2 ante con profili 
sottili, che ricalca 
le ultime tendenze 
architettoniche 
richieste dai 
progettisti



Aziende & Prodotti

 RIZZANTE HOTELS 
A Jesolo la famiglia rizzante, alla seconda generazione 

con Matteo, classe 1974, tra Jesolo e Venezia gestisce 

una dozzina tra hotel e residence. Ha in apertura il terzo 

albergo di categoria 5 stelle lusso, il J44 Lifestyle Hotel. 

“L’hotel è completamente nuovo, nasce sulle ceneri 

dell’Hotel tahiti, un albergo storico di Jesolo. 

il nome rappresenta un omaggio alla città e al fondatore 

Sandro, nato nel 1944. dispone di 77 tra camere e suite 

(tre camere Wellbeing hanno l’hammam con vista sulla 

laguna), uno sky bar al sesto piano, che si chiama tacco 

11, nome brevettato dalla famiglia di Federica Pellegrini, 

unico per la sua vista. il ristorante, Jolà, è affidato allo Chef 

renato Manfrè, art director. A breve verrà terminato anche 

un ristorante stellato. Anche un altro albergo di categoria 

lusso di Jesolo, l’Almar, anch’esso completato con le 

porte automatiche dalla Ponzi, dimostra che Jesolo è 

diventata una destinazione di lusso ideale per un turismo 

benestante. L’architettura ha subito una rivoluzione 

urbanistica avvenuta negli anni passati, all’insegna 

dell’architetto giapponese Kenzo tange e per questo 

progetto dovevamo essere all’avanguardia.” L’incontro 

con Ponzi ingressi infissi? “Stavo per firmare il contratto 

dei serramenti con un’altra azienda. Un cliente mi ha 

consigliato di chiedere un preventivo a Ponzi. Sono andato 

a Bagnara di romagna, ho conosciuto la famiglia, siamo 

diventati amici. È un’azienda seria e affidabile. Hanno 

lavorato in maniera scrupolosa. 

La commessa è stata importante: hanno realizzato le 

vetrate, i parapetti in vetro strutturale, tutto il piano terra, 

i serramenti delle camere e gli ingressi automatici. L’hotel 

è il primo lifestyle di Jesolo e si rivolge ai Millennials, la 

generazione nata sul finire dello scorso secolo, che oggi 

guida le tendenze della moda e dello stile di vita a livello 

planetario. tutto l’arredo, lampadari compresi, è stato 

progettato e realizzato su misura. Progettisti del J44 

Lifestyle Hotel sono stati gli architetti Michela Morsilli di 

eraclea e Massimo Magaldi di Milano.”

Hotel Villa 
Alpina Cortina 
(BL) e NH Hotel 
Palazzo Barocci, 
Venezia. Anche 
gli hotel montani 
e lagunari 
riconoscono 
l’efficacia della 
porta automatica, 
per contrastare 
la dispersione 
termica, negli 
edifici dove è 
indispensabile 
mantenere 
costante il 
microclima 
interno

PONZI ha 
realizzato tutte 

le chiusure di 
infissi scorrevoli, 

frangisole 
parapetti e porte 

automatiche  
del nuovo  

Rizzante Hotel  
di Jesolo (VE)
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 CREDITO D’IMPOSTA 
 PER L’ADEGUAMENTO 
 DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
L’Articolo 120 e 125 del D.L. 34 2020 

(incentivi fiscali per ristrutturazioni anti 

Covid-19) prevedono un credito d’imposta 

per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, 

al fine di far rispettare le prescrizioni 

sanitarie e le misure di contenimento 

contro la diffusione del virus, in misura pari 

all’60% delle spese per investimenti per 

un massimo di 60.000 euro, sostenute nel 

2020, con un credito di imposta utilizzabile 

in 10 anni. Essi dispongono l’acquisto di 

dispositivi di misurazione quali termometri 

e termo scanner, igienizzanti e dispositivi 

atti a garantire la sicurezza interpersonale. 

Inoltre la realizzazione di interventi edilizi 

necessari per il rifacimento spogliatoi, 

spazi medici, ingressi e spazi comuni. 

Possono accedervi albergatori e strutture 

ricettive extra-alberghiere a carattere non 

imprenditoriale.

locazione in una facciata continua 

Ponzi, eventualmente completata 

con uno dei moltissimi complemen-

ti optional (ad es. pensilina), ne valo-

rizza l’impatto estetico. Gli infissi di ul-

tima generazione aiutano ad abbatte-

re in maniera significativa i consumi 

energetici dell’edificio, garantendo un 

miglior comfort climatico e acustico. 

La specializzazione acquisita pone 

oggi la Ponzi Ingressi Infissi al mas-

simo livello di qualità e professiona-

lità del settore, anche in quanto pro-

motore delle più recenti certificazioni 

Infissi PONZI 
area “Lounge 
& Bar” in edificio 
alberghiero. 
Le vetrate apribili 
e i wasistas per il 
passaggio d’aria 
sono utili per 
la ridefinizione 
degli spazi e il 
distanziamento 
sociale in epoca 
post Covid 19

Infissi scorrevoli e a battente PONZI in hotel, ad alto isolamento termo acustico, per un edificio sostenibile e insonorizzato, dal comfort sicuro

Infissi PONZI Luxury Design con Frangisole PONZI, in edificio con appartamenti di classe - Rimini
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 IL SISTEMA A TERMOCAMERA PONZI RFT 
Durante i mesi della chiusura per il contenimento del virus 

Covid 19 si è cercato il modo per effettuare un rapido controllo 

degli accessi degli utenti presso gli edifici, senza coinvolgere 

personale aggiuntivo. Ponzi ha ideato il collegamento della 

Termocamera Ponzi RFT alla porta automatica d’ingresso per il 

controllo della temperatura corporea e la verifica della presenza 

della mascherina sul viso. La porta automatica si apre solamente 

una volta effettuato il doppio controllo.

La mancanza di uno qualsiasi dei due requisiti non abilita 

l’apertura della porta e impedisce alla persona potenzialmente 

pericolosa di accedere ai locali, preservando chi vi soggiorna 

o lavora. L’uso è semplicissimo: l’utente si avvicina alla 

termocamera fino a trovare la giusta distanza e posizione 

grazie a una sagoma. In caso di presenza di mascherina e 

temperatura inferiore a un valore impostabile (tipicamente 37,5 

°C), il dispositivo si illumina di verde e invia un impulso alla porta 

automatica che si apre e permette l’accesso.

La mancanza di mascherina viene invece immediatamente 

segnalata con un messaggio che invita a indossarla e la porta 

rimane chiusa. Una temperatura fuori norma genera un allarme 

acustico, la segnalazione luminosa lampeggiante rossa e un 

messaggio verbale di sovratemperatura, che blocca la porta.

La termocamera 
PONZI RFT 
abbinata alla 
porta automatica 
abilita l’ingresso 
se l’utente indossa 
la mascherina 
e se ha una 
temperatura 
inferiore a 37,5°C

degli ingressi automatici, impegnan-

dosi direttamente nella realizzazione 

e sviluppo delle normative di settore 

(en 16005 ed en 16361), aggiornan-

do continuamente le proprie cono-

scenze su direttive, norme e decreti 

pertinenti, mediante partecipazione 

diretta a gruppi di lavoro europei e 

contatti continui con gli enti prepo-

sti alla emanazione di decreti e circo-

lari specifiche.

Ponzi srl propone porte scorrevoli 

abilitate a U.S. grazie al sistema toS. 

tramite lo sfondamento manuale del-

le ante il vano della porta viene com-

pletamente liberato e può essere uti-

lizzato come via di fuga. Anche le 

porte scorrevoli automatiche ridon-

danti grazie alla doppia automazio-

ne, in caso di pericolo, fumo o fuoco 

spalancano le ante consentendo un 

Infissi scorrevoli PONZI con pannelli di oscuramento per 
installazione in recente costruzione di Apparthotel per un nuovo 
concetto di ospitalità

Porta PONZI ASD scorrevole automatica, nell’entrata principale  
di un hotel. La porta automatica è collegata alla termocamera RFT PONZI 
per il consenso in entrata
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PONZI INGRESSI AUTOMATICI 
Bagnara di Romagna (RA)
Tel. 0545 76009, Fax 0545 76827

Milano
02 8394231, Fax 02 89422342

Roma
Tel. 06 88566005, Fax 06 88560406

Pescara
Tel. 085 4483020, Fax 085 4455895

www.ponzi.eu ∞ ponzi@ponzi.eu

agevole esodo delle persone. 

L’obiettivo è quello di mettere a dispo-

sizione il prezioso know-how svilup-

pato negli anni dalla Ponzi, ai gestori 

degli alberghi, ai professionisti del set-

tore, e direttamente alla proprietà, au-

tomatizzando gli ingressi rendendoli 

più duraturi, più sicuri e anche este-

ticamente più belli. Le nostre miglio-

ri referenze sono gli albergatori per i 

quali abbiamo lavorato: sono miglia-

ia. Sono stati i nostri migliori partner, 

oggi sono i nostri migliori sponsor.”

L’ufficio tecnico accresce le prestazio-

ni di automazioni e serramenti me-

diante la ricerca e gli studi su tecno-

logie e materiali innovativi, con par-

ticolare attenzione a funzionalità, 

sicurezza, trasmittanza termica, iso-

lamento acustico e rispetto delle nor-

mative vigenti.

La sede centrale di Bagnara di Roma-

gna, dotata delle più innovative tec-

nologie di progettazione e produzio-

ne, fonde l’esperienza artigianale nel-

la lavorazione dei metalli con la cul-

tura industriale. 

Le filiali di Milano, Roma e Pescara co-

ordinano le aree territoriali del Nord 

Ovest, del Centro e Sud Italia tramite 

preventivi e sopralluoghi, offrendo un 

servizio di assistenza, che copre l’in-

tero territorio italiano.

Porte interne 
manuali di pregio 

PONZI ALU per 
camere hotel, 

bagni, uffici, 
con superficie 
resistente alla 

pulizia con 
detergenti e 

disinfettanti, per 
un soggiorno 
degli ospiti in 

sicurezza

Porta scorrevole 
PONZI TOS 
in posizione 
antipanico. 
L’utente tramite 
pressione 
manuale spalanca 
le ante e abilita la 
porta a Uscita di 
Sicurezza

Zerbino Tecnico 
PONZI TIRE: studiato 
per l’ingresso in 
ambienti dove vi è 
molto passaggio di 
persone, rimuove 
lo sporco e il 
bagnato dalle suole 
delle scarpe. Può 
essere trattato 
con disinfettante, 
per un’entrata più 
igienizzata e sicura
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