




“Ponzi Ingressi – Infissi è stato e continua a essere tra gli artefici 
di questa rivoluzione” esordisce Andrea Ponzi, responsabile del-
la Divisione Ingressi Automatici dell’azienda, costituita nel 1992. 
“Una rivoluzione sia tecnologica che di design. La Ponzi di Bagna-
ra di Romagna vanta un’esperienza unica sia come serramentista, 
con sessant’anni di attività nel settore, che come produttore e in-
stallatore di porte automatiche. Il serramento, nella sua accezio-
ne più ampia, dalla finestra alla facciata continua dei palazzi, agli 
ingressi automatici per il traffico pedonale, è diventato uno degli 
elementi più importanti della progettazione alberghiera contempo-
ranea. L’innovazione tecnica e tecnologica che questo settore ha 
conosciuto tra la fine dello scorso secolo e questo primo decennio 
del ventunesimo secolo ha contribuito a mutare profondamente la 
progettazione sia degli alberghi nuovi, che la ristrutturazione di 
quelli esistenti, edifici storici compresi. Noi stessi abbiamo sosti-
tuito e ridisegnato le matrici dei nostri serramenti, adottandone 
di più avanzate ed innovative. Dai profili in alluminio sempre più 
prestazionali ed efficienti, alle vetrate con vetrocamera con due o 
anche tre vetri, con intercapedini con gas inerti piuttosto che con 
speciali pellicole interposte; le facciate e le pareti in cristallo hanno 
consentito ai progettisti di mutare profondamente l’approccio agli 
edifici alberghieri. Le vetrocamere di ultima generazione a taglio 
termico, consentono di abbattere i rumori esterni e di garantire il 
miglior isolamento acustico, eliminando o riducendo l’irradiamento 
prodotto dai raggi solari. Di fatto, vetro, materiali lapidei e metallo 

Porta automatica pieghevole Ponzi FTA TOS antipanico in apertura e con sfondamento manuale delle ante

stanno sostituendo in gran parte le tradizionali facciate in muratu-
ra, garantendo un ambiente più luminoso e confortevole dal punto 
di vista estetico ed efficace per l’isolamento termo-acustico. L’in-
serimento delle porte automatiche tra esterno ed interno dell’al-
bergo, ma anche tra cucina e sala del ristorante o tra i diversi spa-
zi comuni, abbina la massima efficacia tecnologica con la creazio-
ne di un habitat più efficiente e confortevole per chi vi soggiorna. 
L’ingresso automatico - lineare, curvo, pieghevole, girevole - si in-
tegra ed esalta il disegno architettonico della facciata dell’albergo, 
garantisce la massima efficienza della funzione della porta scorre-
vole tra sala e cucina, rispettando la sicurezza secondo le vigenti 
normative e la funzionalità dei diversi ambienti comuni, separati 
da porte automatiche che evitano all’ospite di toccare le ante e la-
sciare le proprie impronte su maniglie e maniglioni, talvolta cau-
sa di contagio e trasmissione di virus e batteri. Ponzi come prima 
realtà italiana studia e progetta idonee soluzioni tecniche, realiz-
zando matrici e profilati per soddisfare le richieste delle norma-
tive di legge più recenti, in termini di isolamento termico e acu-
stico, di resistenza e sicurezza. Analogamente a quanto richiesto 
dalla Direttiva Macchine, Ponzi, precursore delle esigenze degli 
albergatori moderni, realizza soluzioni tecnologicamente avanza-
te per ogni tipologia di ingresso alberghiero, con soluzioni su mi-
sura anche dotate del sistema di sfondamento TOS, con certifica-
to per U.S. e via di fuga, idoneo per adeguamento delle strutture 
ricettive, secondo la vigente normativa anticendio, Decreto Legge 
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16 Marzo 2012. Ciò ha consentito di installare porte automatiche 
anche in alberghi storici con vani ridotti e privi di spazi latera-
li, dove sono richieste porte U.S. antipanico che aprano a battente 
verso l’esterno, espressamente realizzate per garantire l’uscita di 
sicurezza, agevolando il flusso degli ospiti. 
L’ausilio della porta automatica pieghevole è indicato dove vi si-
ano condizioni strutturali dell’edificio, estetiche o di arredamen-
to, che non permettano l’uso delle tradizionali soluzioni scorrevo-
li. La normativa vigente infatti richiede l’uso di porte automatiche 

con via di fuga, che ne permetta l’apertura  a battente delle ante, 
sotto spinta manuale. Ovviamente, tutto cambia nella progettazio-
ne ex novo dove si possono progettare ingressi di ultimissima ge-
nerazione come le porte girevoli prive di asse centrale o addirit-
tura costruite nella soluzione tutto vetro, con motore a pavimento 
per esaltare il profilo architettonico ed estetico dell’edificio alber-
ghiero. In questo modo abbiamo creato vere e proprie sculture di 
cristallo in movimento inserite in facciate avanzate, dal punto di 
vista architettonico ed estetico.”

Porta girevole automatica senza asse centrale 
Ponzi TQ con finitura ottone 

Porta girevole automatica tutto vetro Ponzi Crystal TG 
con motore a pavimento

Porta automatica pieghevole ad ingombro ridotto Ponzi FTA per ingresso sala cucina. Porta automatica scorrevole Ponzi AS servizio sala ristorante
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Porta girevole 
automatica di 
grandi dimensioni 
Ponzi DTA con 
porta scorrevole 
al centro - Grand 
Hotel Trento

Porta girevole 
Ponzi TQ 
altezza 3,80 con 
diametro ridotto 
- Hotel Up Town, 
Milano

Porta automatica pieghevole ad ingombro ridotto Ponzi FTA per ingresso sala cucina. Porta automatica scorrevole Ponzi AS servizio sala ristorante

HD_2013_002_INT@053-060.indd   57 24/01/13   12.31



HOTEL
DOMANI

f e b b r a i o  2 0 1 3

58

Ponzi contribuisce sia allo sviluppo tecnologico del setto-
re che allo sviluppo delle relative normative.
“Sì, siamo progettisti, produttori, installatori e manutentori del 
prodotto. Nello stesso tempo partecipiamo da sempre all’evoluzio-
ne della Direttiva Macchine, cui abbiamo dato e continuiamo a da-
re contributi assai significativi. 
Abbiamo sviluppato nostri brevetti e continuiamo a trovare solu-
zioni tipologiche innovative, sempre più avanzate per soddisfare 
le esigenze di progettisti e albergatori, per cogliere le opportu-
nità che lo sviluppo tecnologico dei materiali offre. Ponzi è l’uni-
ca azienda in Italia che propone una profonda e affermata cultura 
da serramentista con un approccio progettuale unico e originale, 
dalla progettazione alla realizzazione del serramento metallico e 
dell’ingresso automatico alberghiero. 
La nostra è una progettazione integrata che si pone innanzitutto al 
servizio del progettista per risolvere in anticipo tutte le problema-
tiche del cantiere, in cui operiamo direttamente come installatori 
e successivamente come manutentori, garantendo un importante 
servizio di assistenza.”

Ponzi Ingressi Automatici ha elaborato un nuovo brevet-
to relativo agli ingressi automatici lineari. 
“Si tratta di un ingresso automatico lineare dotato di particolari 
profili a taglio termico e vetrocamera, che garantisce un minor gra-

Porta automatica CURVED TOS in movimento e dettaglio sfondamento in 
antipanico, brevetto Ponzi - Ambassador Palace Hotel, Udine

do di dispersione termica, soprattutto quando la porta automatica 
è stabilmente chiusa, durante la notte o nelle ore di minor flusso 
degli utenti” spiega ancora Andrea Ponzi. 
“Inoltre è possibile regolare la velocità e l’ampiezza dell’apertura, 
a seconda dei flussi di traffico e della loro direzione, per ottimiz-
zarne il bilancio termico. 
Anche questo prodotto è innovativo nel suo genere, perché non an-
cora richiesto a livello normativo e si integra nello sforzo proget-
tuale e di continuo sviluppo della Ponzi, che percepisce l’edificio 
nel suo complesso – facciate, porte automatiche d’ingresso e com-
partimentazioni interne – con prodotti funzionali, innovativi e si-
curi, garantendo le massime prestazioni nel corso del tempo, sia 
per efficienza che per manutenzione. 
Nel nuovissimo Hotel Up Town di Milano abbiamo installato una 
porta automatica girevole, in un contesto urbano assai centrale 
della vecchia Milano. La particolarità di questa porta è la sua al-
tezza, ultima richiesta dei progettisti; la porta è infatti alta 3,80 m 
per un diametro molto contenuto di 2 m, che contribuisce a sotto-
linearne la verticalità. 
Al Grand Hotel di Trento abbiamo installato una porta girevole 
di 4 metri di diametro con una porta lineare al centro, al fine di 
creare la doppia funzione di porta girevole automatica tradiziona-
le, con la possibilità di trasformarla in porta lineare per facilita-
re l’accesso, per esempio degli ospiti disabili. Nella tipologia del-
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Porta 
automatica 
Ponzi TOS R. 
a due a ante 
antipanico

Porta automatica telescopica antipanico 
Ponzi TSA - Giorgina Hotel, Roma 

le porte automatiche scorrevoli si stanno imponendo anche i nuovi 
ingressi curvi dotati di modalità di sfondamento antipanico per i 
quali la Ponzi ha depositato domanda di brevetto e che sono stati 
testati presso un Istituto notificato secondo pr-EN 12650, quindi 
utilizzabili su via di fuga.”

Gli alberghi devono inoltre adeguarsi all’ultima norma-

tiva antincendi relativa alle vie di fuga. Normativa ema-
nata nel marzo 2012.
“Le porte Telescopiche sono la soluzione per gli ingressi dove è 
richiesto il vano completamente libero. Il sistema TOS abilita gli 
ingressi a via di fuga ed emergenza con la semplice pressione ma-
nuale, in modo più agevole di un maniglione antipanico. Le ante 
si spalancano a battente verso l’esterno. Il dispositivo TOS premet-
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