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l mercato delle porte automatiche si è consolidato; le porte
automatiche sono entrate in tutti i settori di utenza, in particolare
nel settore alberghiero e sono appezzate a tutti i livelli. In questo
ultimo decennio sono state emanate leggi, norme, decreti, direttive
di prodotto per il raggiungimento a livello europeo, di regolamenti
comuni tesi a produrre “porte automatiche sicure”.
Il mercato è in continua crescita culturale, la qualità come condizione
base irrinunciabile, il servizio come assistenza ad ogni livello, il design
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come compimento dell’opera.
Oggi una vasta gamma tipologica permette di risolvere ogni casistica
dimensionale e funzionale ma soprattutto la grande possibilità di
realizzare le porte automatiche con materiali e finiture di pregio e di
stile - legno, acciaio,bronzo, vetro - ma soprattutto l’alluminio sono
i protagonisti delle realizzazioni dei progetti: l’antico, il moderno,
lo stile e il design. Ponzi propone prodotti innovativi e soluzioni
personalizzate per hotel di prestigio. Da sempre è all’avanguardia nel
settore turistico alberghiero nel diffondere la cultura della qualità e
dell’affidabilità, facendosi promotore delle più avanzate normative
di sicurezza per gli ingressi automatici, manufatti tecnologici
garantiti secondo standard certificati. Ponzi si è qualificata nel
mondo alberghiero come vero e proprio consulente per la facciata,
l’ingresso, la compartimentazione degli spazi interni e la certificazione
dell’abbattimento termico ed acustico dei serramenti. Per evitare
i fastidiosi sbalzi di temperatura nella hall Ponzi offre una vasta
gamma di porte girevoli; pregevoli sono le ultime realizzazioni in
armonia con la struttura esterna. In uno dei più importanti e storici
alberghi d’Italia l’Hotel Plaza di Reggio Calabria è stata installata
una porta girevole Ponzi TQ De Luxe. L’importanza di questo
progetto risiede nella finitura dell’ingresso realizzata in legno per
mantenere il continuum architettonico della costruzione dell’hotel. Il
modello de Luxe si caratterizza per l’inserimento di decori in legno
di alto pregio od intarsi di varie forme e modelli nel cappello; può
essere personalizzato in funzione delle richieste architettoniche e
progettuali richieste dal committente. Altra importante referenza è
l’Hotel Jonico a Marina di Alliste (Le). Si tratta di una bussola girevole
Tourniket realizzata in acciaio inox a specchio. Ha le pareti curve

completamente vetrate ed è un progetto speciale in quanto essendo
situato a 50 mt dal mare, per evitare il forte vento e a fronte della
chiusura stagionale ha visto l’inserimento del sistema night sliding
door. Due ante esterne alla porta in vetro centinato racchiudono
la bussola garantendo anche la chiusura notturna. Particolarità del
modello girevole è la porta Ponzi Crystal TG, interamente costruita in
vetro in linea con le ultime tendenze architettoniche. L’automazione
è posizionata nel pavimento dentro ad una struttura di contenimento
così da risultare non visibile. Ciò permette alla porta di essere ancora
più luminosa e trasparente.
Ponzi offre una vasta gamma di porte scorrevoli curve automatiche
che creano interessanti giochi architettonici. Ponzi Rondina a forma
semicircolare, installata al Gorge Hotel nel centro storico di Roma,
con entrata direttamente sul corso stradale, delimita elegantemente
una sorta di sosta prima dell’entrata. Le porte automatiche scorrevoli
lineari inoltre si prestano per essere applicate in qualsiasi location.
Sono disponibili ad un’anta sola, a due e quattro ante e ad esse può
essere applicato il sistema TOS per abilitare l’ingresso a via di fuga.
Le ante tramite la sola pressione manuale, in caso di emergenza,
si spalancano ed allineano verso il fine corsa, lasciando il vano
completamente libero ed idoneo ad uscita di sicurezza. Nel settore
alberghiero la porta Tos elimina le barriere architettoniche, facilita
l’ingresso agli ospiti con bagagli e permette l’ingresso di materiale
ingombrante. Per donare luminosità all’ingresso sono utilizzati i profili
da 20 mm. oppure le ante tutto vetro adottate tra gli altri anche dal
gruppo internazionale THI. Ponzi è il partner ideale per soddisfare
tutte le esigenze di chiusure delle strutture storiche, dell’hotel di
design, del relais di lusso e delle catene alberghiere.

1. Hotel Jonico, Marina di Alliste (LE). Porta girevole in acciaio inox finitura specchio.
2. Hotel Risorgimento, Lecce. Porta scorrevole automatica Ponzi con finitura in bronzo.
3. Hotel St. George, Roma. Porta scorrevole curva Ponzi Rondina.
4. Gruppo THI. Porta scorrevole Ponzi con ante tutto vetro.
5. Hotel Genova, Roma. Ponzi Crystal TG, porta girevole tutto vetro.
6. Hotel Plaza, Reggio Calabria. Ponzi TQ De Luxe Wood.
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he automatic door market has evolved; automatic doors are
now used everywhere, and are especially popular in hotels,
where the convenience they offer is appreciated by all. In the
past decade laws, regulations, standards, decrees and product
directives have been passed aimed at establishing a set of
common rules all over Europe to guarantee “safe automatic
doors”. The market is becoming more and more sophisticated,
viewing quality as an essential condition, service as assistance on
all levels, and design as the aspect that completes the work.
A vast selection of types now meets all dimensional and functional
requirements, and above all the possibility of making automatic
doors out of prestigious, stylish materials and finishes - wood,
steel, bronze, glass and, above all, aluminium – allows them to play
a key role in styles and interior designs both antique and modern.
Ponzi offers a range of innovative products and custom solutions
for prestigious hotels. Ponzi has always been on the cutting edge
in hotel facilities, promoting awareness of the importance of
quality, dependability and the most advanced safety regulations
for automatic doors, technological manufactures guaranteed
according to certified standards. Ponzi is a highly qualified
prestigious supplier for the hotel industry and a consultant in the
design of façades, entrances, compartmentalisation of interior
spaces and certification of thermal and acoustic insulation in
door and window frames. To prevent bothersome temperature
differences in the entrance hall, Ponzi offers a vast selection of
revolving doors; its latest new designs are the most prestigious
yet, to harmonise with the external structure of the building. One
of Italy’s most important historic hotels, Hotel Plaza in Reggio

Calabria, has installed a Ponzi TQ De Luxe revolving door. The
importance of this project lies in the finishes for the entrance hall,
made of wood to maintain the hotel’s architectural continuity. The
De Luxe model is characterised by inclusion of prestigious wooden
decorations and inlays of various forms and styles in the top; it may
be customised to meet the customer’s architectural and design
requirements. Another important reference is the Hotel Jonico
in Marina di Alliste (Le). For this hotel Ponzi supplied a Tourniket
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revolving inner door of stainless steel with a mirror finish. It has
curved walls made entirely out of glass, and is a unique project
because it is located only 50 metres from the sea, requiring use
of the night sliding door system because of the strong wind and
the fact that the hotel closes in winter. Two doors outside the
cambered glass door enclose an inner door to provide a seal at
night. The revolving model features the PONZI Crystal TG door
made entirely out of glass, in line with the latest architectural
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trends. The automation mechanism is set into the floor, inside
an invisible containing structure, allowing the door to be even
brighter and more transparent. Ponzi offers a vast range of curved
automatic sliding doors to create interesting architectural effects.
The semi-circular Ponzi Rondina installed in the Gorge Hotel in
central Rome, which has its entrance directly on the road, elegantly
creates a sort of waiting area before the entrance proper.
Linear automatic sliding doors are suitable for application in any
location. They are available with one, two or four doors, and the
TOS system can be applied to them to allow use as an emergency
escape route. In the event of an emergency, simply pressing the
doors will cause them to open wide and line up at the end of their
travel, leaving the space completely free for use as an emergency
exit. The Tos door eliminates architectural barriers in hotels and
makes it easy for guests to bring in their luggage or for bulky
material to be brought into the hotel. To maximise light in the
entrance area, 20 mm profiles may be used, or else doors made
entirely out of glass, such as those used by the international THI
group. Ponzi is the perfect partner to provide doors of all kinds for
historical buildings, designer hotels, luxury relais and hotel chains.
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Sliding and revolving doors: a winning choice

89

