
D O M A N I

94
UPGRADE

lUGlio

 PRoGETTo |  J44 Lifestyle Hotel

 TiPoloGiA |  5 stelle

 PRoGETTiSTA |  Shigeru Iwakiri

 loCAliTÀ |  Jesolo

 iNFiSSi E PoRTE AUToMATiCHE |  Ponzi

A 100 metri dal Lido di Jesolo, il J44 Li-

festyle Hotel è un 5 stelle che si pone 

come soluzione sia per lo svago che 

per i soggiorni business. Per realizza-

re la struttura, un hotel a pochi metri 

dalla spiaggia ma con tutti i comfort 

delle architetture urbane, la commit-

tenza ha scelto soluzioni tecnologi-

che evolute e arredi di design. Sia per 

gli infissi metallici che per gli ingres-

si automatici è stata coinvolta Pon-

zi. L’azienda romagnola ha portato 

nell’intervento l’esperienza di 85 anni 

nel settore: un percorso da serramen-

lati nei corridoi che conducono alle 

scale. Queste finestre hanno un pro-

filo a taglio termico di 65 mm di spes-

sore e si sviluppano a nastro vertica-

le. Esternamente sono stati montati 

dei telai in lamiera stirata con la fun-

zione di schermatura e di frangisole.

I parapetti vetrati sono stati realizza-

ti con vetri temperati di spessore mm 

10 + 10 accostati a filo lucido e mon-

tati su un profilo guida inferiore in al-

luminio. I balconi sono continui e se-

guono la parete esterna dell’edificio. 

Sono interrotti da partizioni che assi-

curano la privacy alle camere.

La parete esterna dell’hotel è deco-

rata da un rivestimento in alucobond, 

formato da una sezione rettangolare 

di dimensione di 300 mm x 500 mm 

di profondità, fissata a una sotto-

struttura che si sviluppa lungo la pa-

rete con andamento a tratti sia oriz-

zontali che verticali.

Altro elemento fisso decorativo  

posto esternamente ai balconi è la 

serie di frangisole, utile per la scher-

matura solare, eseguita in lamiera di 

alluminio stirata e fissata su una la-

miera zincata a caldo di dimensione 

1250 x 3500, fissata direttamente ai 

solai dell’edificio.

Tutto l’intervento è stato realizzato in 

lamiera verniciata RAL 9010.

proget
to IN MANO

CHIAVI 
tista che è passato di generazione in 

generazione e si è evoluto con l’intro-

duzione della porta pedonale auto-

matica in seguito all’ingresso di An-

drea Ponzi in azienda. Forte della tra-

dizione pluriennale nella costruzione 

di infissi e facciate, l’azienda ha infat-

ti aggiunto il know how dell’automa-

zione scorrevole e girevole a quello 

della produzione degli infissi.

Partendo dall’entrata principale, es-

sa è organizzata da una bussola for-

mata da due porte automatiche a 

quattro ante, dotate di meccanismo 

TOS (Total Opening System), che abi-

lita l’ingresso automatico a via di fu-

ga. Le ante si spalancano a battente 

con la semplice pressione manuale, si 

raccolgono verso il fine corsa e libe-

rano il passaggio consentendo che 

la porta diventi un’uscita di sicurezza.

Le facciate del piano terreno sono 

quelle che delimitano le zone comuni, 

hall e ristorante. 

Sono di tipo montanti e traversi, con 

profili da mm 60 prodotte in gran-

di specchiature con una base 2,3 m e 

con altezza di 2,5. I vetri che le com-

pongono sono lastre formate da un 

vetro stratificato 6 + 6 in pvb acusti-

co, con camera 16 con gas argon e 

all’interno un altro stratificato 6+6 

con pvb acustico basso emissivo. 

Gli infissi delle camere sono scorrevo-

li di grandi dimensioni con una parte 

fissa e una parte scorrevole, dotate 

di meccanismo “Alza e scorri”, che do-

na alla camera dell’ospite un alto iso-

lamento termo acustico. Gli infissi ad 

anta ribalta invece sono state instal-
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Soluzioni 
innovative

Per il J44 Lifestyle 
Hotel  la committenza 
ha scelto soluzioni 
tecnologiche evolute 
e arredi di design.
Gli infissi Ponzi 
che delimitano le 
zone comuni, hall 
e ristorante sono 
di tipo montanti e 
traversi, con profili 
da mm 60 prodotti in 
grandi specchiature 
con una base 2,3 m e 
altezza di 2,5.
L’entrata principale 
è organizzata da 
una bussola Ponzi 
formata da due 
porte automatiche a 
quattro ante dotate 
di meccanismo TOS 
(Total Opening 
System).
Gli infissi delle 
camere, anch’essi 
di Ponzi, sono 
scorrevoli, di grandi 
dimensioni, con una 
parte fissa e una 
parte scorrevole. Il 
meccanismo “alza 
e scorri” garantisce 
un alto isolamento 
termoacustico.
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