
a cura di

ria di porte automatiche. La spe-
cializzazione, la qualità e la vasta
gamma dei prodotti permette di
offrire un servizio ottimale, realiz-
zando ingressi automatici scorre-
voli e girevoli personalizzati chia-
vi in mano, rispondenti ai dettami
normativi comunitari e certificati.
Nella campagna all’immediata pe-
riferia dell’antico borgo medievale
romagnolo, a 10 minuti dallo svin-
colo autostradale di Imola, sorge
un’azienda modernissima, sia nel-
la struttura architettonica che per i
processi produttivi che vi si svol-
gono. Il tutto, all’insegna dell’a-
more tipico dei grandi artigiani per
il lavoro “ben fatto” (e “garantito”,
grazie anche alla certificazione di
qualità Iso 9001) e per una conti-
nua ricerca e sviluppo di innova-
zioni tecniche e tecnologiche, da
cui nascono continuamente idee.

Tra queste, la speciale finestra do-
tata di retrocamera con gas argon
al suo interno, con tagli termici nel
telaio e poliammide per separare
gli elementi in alluminio.
“L’alluminio – spiega Andrea Pon-
zi, a capo dell’azienda - è un mate-
riale eterno, praticamente indi-

I consigli dei titolari dell’azienda Ponzi, di Bagnara di Romagna, decenni di esperienza nel settore dei serramenti e degli ingressi automatici

“Freddo e rumori? Basta cambiare finestra”
Coibentazione

termica ad altissimo
coefficiente  

e significativo
abbattimento

acustico sono le
prerogative degli
infissi di nuova

generazione 

struttibile. Si presenta sia con il co-
lore classico dell’alluminio che con
colorazioni che lo fanno assomi-
gliare perfettamente, per esempio,
al legno. I vetri utilizzati sono vetri
basso emissivi che riflettono il ca-
lore d’estate, impedendone l’en-
trata, e lo assorbono d’inverno, fa-
vorendo così il riscaldamento del-
l’edificio al suo interno”.
Le finestre sono dotate anche di
zanzariere e avvolgibili automati-
ci, che possono essere azionati an-
che in modalità domotica, in remo-
to, o azionando pulsanti elettrici.
Nelle portafinestre,  c’è anche l’al-
ternativa delle persiane con lamel-
le orientabili, che migliorano l’im-

patto esterno inserendosi nella fac-
ciata dell’edificio con un’estetica
migliore e garantiscono l’oscura-
mento totale dell’interno. Un ele-
mento sensibile per garantire que-
sti risultati è l’avvolgibile a scom-
parsa nel cassonetto, che nell’edili-
zia tradizionale diventa spesso un
fattore di dispersione del calore e
un ponte sonoro. 
A questo proposito, spiega Ponzi
“proponiamo cassonetti speciali,
prefabbricati, che vengono inseriti
nell’edificio e garantiscono la per-
fetta tenuta termica e acustica.
Questa progettualità ci consente di
proporre sia finestre ad altissimo
rendimento che le facciate conti-
nue, che soddisfano i più elevati
requisiti tecnici nella tenuta all’a-
ria, all’acqua e garantiscono un al-
to isolamento termico e acustico
dell’edificio”.

A bbattere i consumi energe-
tici e migliorare il comfort
acustico. Come? “Grazie a

speciali finestre che non solo con-
sentono la coibentazione termica,
con un coefficiente medio pari a 1,4
K, ma anche un abbattimento acu-
stico fino a 42 decibel”.
Parola della Ponzi srl: l’azienda di
Bagnara di Romagna che vanta ol-
tre cinquant’anni di esperienza nel
settore dei serramenti e 20 nel set-
tore Ingressi Automatici. Se infatti
l’attività svolta nel settore degli In-
fissi Metallici ha condotto la Ponzi
ad essere leader nel mondo delle
ristrutturazioni per quanto riguar-
da l’isolamento tra interno ed
esterno di un edificio, ma anche l’i-
solamento acustico, le facciate con-
tinue e i monoblocchi, l’impegno e
il posizionamento dell’azienda nel
Paese non sono da meno in mate-

“L’alluminio è un
materiale eterno,

immortale”


