Aziende & Prodotti

Ponzi Ingressi Automatici

L’Hotel
Ecosostenibile
firmato Ponzi
grand Hotel Piazza
Borsa, Palermo
Porta girevole
automatica
Ponzi Crystal
tg tutto vetro
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L’azienda di Bagnara di Romagna (con sedi a Milano, Roma e Pescara) vanta 58
anni di tradizionale esperienza come azienda di serramenti, a cui negli anni Novanta
ha unito l’esperienza di un nuovo know how nel settore degli ingressi automatici.
Le numerose referenze alberghiere italiane di Ponzi la qualificano come indiscutibile
leader del settore. A partire dalla progettazione l’azienda è consulente privilegiato
per la committenza architettonica o per la ristrutturazione dell’edificio alberghiero,
segnalando l’importanza dell’approccio ecosostenibile

L’

albergo contemporaneo, nuovo o significativamente ristrutturato, si qualifica
soprattutto per l’importanza che dà alla
luminosità, sia degli spazi comuni che
delle camere e per l’abbattimento dei
consumi energetici dell’edificio e della sua gestione.
Questi due aspetti in passato si contraddicevano. Le superfici vetrate d’inverno erano
fonte di dispersione di calore, aumentando così il consumo per riscaldare gli ambienti, mentre in estate, aggravavano i problemi di raffrescamento degli ambienti interni. Oggi sono cambiati profondamente

Infissi di edificio
sostenibile con
infissi Ponzi a
taglio termico
e finiture in
alucobond
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Infissi Ponzi Compartimentazione
interna zona
ristorante

gli stili di vita; riscaldamento e condizionamento sono diventati parametri scontati
della cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità dell’intera industria alberghiera. L’avvento dei serramenti di ultima generazione
con vetrocamera e profili in alluminio ha
risolto entrambi i problemi: il taglio termico, garantito dai serramenti, impedisce la
dispersione del calore durante l’inverno e
contrasta l’effetto serra durante l’estate. Ciò
si traduce in un aumento considerevole e si-

gnificativo del comfort luminoso offerto agli
ospiti degli alberghi contemporanei e nello
stesso tempo contribuisce all’abbattimento dei consumi energetici, incidendo positivamente sia sui costi che sull’immagine
di ecosostenibilità degli edifici alberghieri,
aspetto sempre più importante nel marketing turistico. Un numero sempre maggiore di ospiti italiani e stranieri si sta dimostrando sensibile ai problemi dell’impatto
territoriale e della sostenibilità energetica

dell’attività turistica. Le amministrazioni
pubbliche, Comuni, Regioni ed il Governo alla stessa Unione Europea, si stanno
orientando verso una legislazione punitiva
(la carbon tax) nei confronti di chi spreca o
consuma maggiormente energia, premiando
all’opposto chi si orienta verso il concetto
di produzione di Zero CO2, a partire dalla
qualità energetica degli edifici. Le certificazioni relative alla sostenibilità ecologica
degli edifici e della loro gestione (Clima-

Realizzazione
di infissi e porte
automatiche
Ponzi per il settore
ricettivo
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Hotel, Leed, Ecolabel) sta diventando un
elemento di distinzione sempre più marcato per gli alberghi vincenti.
Un processo analogo è in atto anche negli
ingressi automatici, che facilitano l’entrata
nell’edificio al solo ospite o ad un traffico
misto persone e bagagli, evitando ulteriori
dispersioni di calore. Le porte automatiche
lineari, come le bussole automatiche girevoli, hanno ovviato a questi problemi, migliorando l’impatto estetico architettonico
e l’efficienza dell’isolamento termico della
hall. La porta automatica nel corso degli
ultimi anni si è assicurata sempre più spazio all’interno dell’hotel per delimitare gli
spazi sala-cucina, recepiton, louge & bar,
garantendone efficienza, una maggiore privacy oltre a una più consolidata sicurezza
per chi deve muoversi per servizio, ma anche per localizzare l’area Spa in continua
crescita nelle strutture alberghiere, per la
quale vengono utilizzate porte automatiche
lineari con profili ridotti, per una buona luminosità anche a queste aree spesso cieche.

Il ruolo di Ponzi
Ingressi Automatici
Compartimentazione interna zona SPA - Porta scorrevole Ponzi con profili a sezione ridotta
da mm 20 - Villa Le Maschere Resort (FI)
Ponzi Crystal TG - Hotel Ambasciatori di Firenze - Contesto di design
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“La Ponzi è stata fondata da mio nonno e
mio padre nel 1953, 58 anni fa” esordisce
Andrea Ponzi, Responsabile della Divisione Ingressi Automatici dell’azienda di Bagnara di Romagna, leader in Italia nel settore della serramentistica e degli ingressi
automatici. “Oggi la dirige mio padre Alessandro coadiuvato da me e da mio fratello
Stefano. Siamo serramentisti da sempre; a
metà degli anni Ottanta abbiamo dato vita alla Divisione Ingressi Automatici creando una sinergia unica in Italia tra cultura tradizionale serramentistica e il nuovo know how delle porte automatiche. La
Ponzi Ingressi Automatici si occupa di progettare, realizzare ed installare porte automatiche scorrevoli, girevoli e pieghevoli.
Siamo leader nel settore alberghiero, ma
anche in quello aeroportuale, commerciale e degli ospedali. Nel settore ospedaliero disponiamo di una gamma di porte automatiche estremamente varia e completa,
di porte ermetiche per blocchi operatori,
porte girevoli e scorrevoli. La Ponzi Infissi Metallici a sua volta progetta e realizza
manufatti per l’edilizia pubblica e privata
come finestre, vetrate e facciate continue.
La Ponzi Zerbini Tecnici, infine, fornisce
la finitura dell’ingresso con la valenza tec-

nica dell’alluminio e di innovativi materiali ad alto contenuto tecnologico. Gli zerbini Ponzi sono concepiti per trattenere ed
assorbire lo sporco delle scarpe, delle valige e dei carrelli. La filosofia del riuso e
del riciclo è insita nel loro processo produttivo. Sono infatti realizzati con mescole di gomma provenienti dai pneumatici in
disuso e dagli sfridi dell’alluminio, interni
all’azienda. Molti zerbini sono double-face, se usurati da un lato, riacquistano nuova vita se capovolti. Il nostro ruolo è assai
complesso perché oltre che produttori siamo anche consulenti sia dei nostri clienti
che dello stesso legislatore. I nostri ingegneri lavorano da sempre all’interno della
UCCT, Unione Costruttori Chiusure Tecniche, per concorrere alla definizione delle
norme di settore che devono essere citate
nella Dichiarazione di Conformità, che accompagna ogni singolo accesso automatico. Il nostro obiettivo è quello di applicare
il nostro prezioso know how negli ingressi, nel progettarli e realizzarli con la committenza e i suoi professionisti, automatizzandoli, rendendoli più duraturi, più sicuri
e anche esteticamente più belli. La nostra

Updown
Hotel Milano
Porta girevole
automatica Ponzi
TQ con altezza
di m 3,50

Porte girevoli
automatiche Ponzi
TQ - Realizzazioni
per catene
alberghiere
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Porta automatica scorrevole lineare TOS in posizione di antipanico

Sequenza di
apertura Ponzi
TOS in posizione di
antipanico - Hotel
San Francisco,
Lugo (RA)

esperienza e professionalità è in grado di
produrre soluzioni personalizzate con particolari caratteristiche tecnico-funzionali e
differenti materiali, integrandoli con capitolati prestazionali ed elaborati tecnici idonei
al contesto architettonico del progetto alberghiero in cui operiamo. L’assistenza e la manutenzione post-vendita, estremamente importanti per soddisfare le diverse necessità
dell’utente finale, sono curate con la massima professionalità dal nostro Ufficio Post
Vendita su tutto il territorio nazionale, che
assiste la nostra clientela con la formula del
“Contratto di Manutenzione” che consente

di intervenire immediatamente, usufruendo
della rapida connessione della nostra sede
centrale di ricambi e la rete collegata dei
depositi periferici.”
Ponzi Ingressi Automatici ha appena elaborato un nuovo brevetto relativo agli ingressi automatici lineari. “Si tratta di un
accesso automatico lineare dotato di particolari profili a taglio termico e vetrocamera che garantiscono una maggiore efficienza
relativamente al minor grado di dispersione termica, soprattutto quando l’accesso è
stabilmente chiuso, come durante la notte o
nelle ore di minor flusso degli utenti” spie-
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ga Andrea Ponzi. “Inoltre è possibile regolare la velocità e l’ampiezza della chiusura
a seconda dei flussi di traffico e dalla loro
direzione, per ottimizzarne il bilancio termico. Anche questo prodotto si integra nello sforzo progettuale e di continuo sviluppo
della Ponzi relativamente all’edificio visto
nel suo complesso, dalla facciata fino all’accesso esterno ma anche per tutte le compartimentazioni interne, dove i nostri prodotti
devono essere funzionali innovativi e sicuri, garantendo le massime prestazioni nel
corso del tempo, sia sotto il punto di vista
dell’efficienza che della loro manutenzione.”

Hotel Belvedere
Milano Marittima
(RA) - Infissi a taglio
termico e porte
automatiche Ponzi

L’Hotel Belvedere di Milano Marittima
L’albergo risale agli anni Settanta. È stato gestito per
quarant’anni da un unico gestore e solo lo scorso anno l’albergo
ha cambiato proprietà e conduzione. Acquistato dal gruppo
Pollini è stato affidato in gestione a Maria Caterina Riccio e
Giuseppe Tassinari, che a Milano Marittima gestiscono anche
l’Hotel Atmosfere e l’Hotel Delizia. L’Hotel Belvedere ha 45
camere, ristorante, centro benessere, piscina esterna con zona
solarium, parcheggio esterno. L’albergo è stato sottoposto a un
intervento radicale relativamente alla parte esterna, al piano
terra, all’esterno dell’edificio, alla creazione ex novo del centro
benessere. Il progettista è stato l’architetto Fabrizio Fontana
di Ravenna. “L’albergo, di categoria 3 stelle, era molto datato.
Siamo intervenuti innanzitutto sull’esterno, rifacendo la piscina
esterna (dotata di idrogetti) e tutto l’arredo verde, poi sulla
parte frontale dell’edificio che è avanzata con un porticato sotto
il quale sono stati ampliati anche il ristorante e la sala colazioni,
entrambi proiettati verso la piscina. La parete perimetrale
dell’albergo che guarda verso la piscina è stata sfondata e dotata
di grandi vetrate all’inglese, che hanno dato una particolare
luminosità alla zona della ristorazione. Infine, abbiamo
sacrificato due appartamenti perimetrali per dotare l’albergo di
un centro benessere su due piani con la piscina idromassaggio
riscaldata e una piccola palestra al piano terra, sauna e bagno
turco al piano superiore. Il prossimo step della ristrutturazione
dell’albergo, per farlo diventare un hotel di categoria 4 stelle
a tutti gli effetti, riguarderà la zona massaggi, che amplierà
il centro benessere, e il rifacimento delle camere ai piani
superiori, che verranno diminuite per dotarle di bagni più grandi
e confortevoli. Già oggi le camere del primo piano dispongono
di balconi esterni con vasche idromassaggio, che si proiettano
sul giardino pensile esterno. Ponzi ha collaborato con noi nella
progettazione e realizzazione sia delle pareti vetrate perimetrali
che degli ingressi automatici, verso la hall come tra sala
ristorante e cucina. Le pareti vetrate sono serramenti di ultima
generazione, hanno vetrocamere a bassa trasmittanza termica
ed elevato indice di insonorizzazione. Garantiscono prestazioni
tecnologiche di notevole efficacia e nello stesso tempo hanno
arricchito l’edificio dal punto di vista estetico e architettonico.
Abbiamo scelto Ponzi per la sua consolidata esperienza, per
la capacità di essere anche un consulente progettuale, per
l’efficienza, il rispetto dei tempi, la pulizia in cantiere. Abbiamo
già collaborato con Ponzi in passato e continuiamo a essere
soddisfatti della collaborazione che abbiamo instaurato.”

Aziende & Prodotti

Ponzi Arco TOS - Speciale brevetto Ponzi con apertura delle ante abilitata a via di fuga

I vostri ultimi interventi?
“A Palermo al Grand Hotel Piazza Borsa abbiamo installato una porta girevole automatica tutta in vetro in uno stabile antico, in stile
barocco, realizzando uno splendido esempio
di eclettismo architettonico. Lo stesso modello di porta girevole, con finitura tutto vetro e motore incassato a pavimento, è idonea
ad essere inserita anche in contesti di design
moderno come per l’Hotel Ambasciatori del
Gruppo B&H Hotels di Firenze. Nel nuovissimo Hotel Updown 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 altezza. L’ultima richiesta dei progettisti
è di esaltare l’elevazione dei nostri manufatti; la porta è infatti alta 3,50 m per un diametro molto contenuto di 2 m, che contribuisce a sottolinearne la verticalità. A Trento
nel Grand Hotel 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 tradizionale, con la possibilità di trasformarla in porta lineare automatica per facilitare l’accesso, per esempio degli ospiti disabili. Stiamo lavorando in decine di alberghi in tutta Italia, dal Nord al Centro al Sud
del Paese. Le catene alberghiere sono nostri
clienti fidelizzati ed utilizzano per i loro ingressi principali porte girevoli o scorrevoli
di grande impatto scenografico, ma anche in
grado di garantire una maggiore efficienza
e sicurezza di passaggio di flussi elevati di
persone. Le porte automatiche sono diventate un must per gli alberghi, sia nella versione lineare che in quella girevole. Nella
tipologia delle 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.”

Ponzi Ingressi Automatici
Bagnara di Romagna
Tel. 0545 76009, Fax 0545 76827

Milano

02 8394231, Fax 02 89422342

Pescara

Tel. 085 4483020, Fax 085 4455895

Roma

Tel. 06 88566005, Fax 06 88560406
www.ponzi-in.it • ponzi@ponzi-in.it
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