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Innovazione 
Affidabilità 

Servizio
Giunta ai suoi primi 70 anni di vita, l’azienda di Bagnara Romagna 

è diventata l’interlocutore privilegiato sia dei grandi cantieri che stanno trasformando 
lo skyline di città internazionali come Milano e Torino, sia del mondo alberghiero 

italiano che da sempre in Ponzi Ingressi Automatici trova il consulente ideale, 
il progettista, il costruttore, l’installatore per gli ingressi automatici, 

girevoli e scorrevoli esterni ed interni, sia per la realizzazione 
di facciate continue e infissi metallici
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Torre Isozaki Milano, secondo grattacielo 
più alto d’Italia

Bussole girevoli Ponzi collocate in coppia, 
alle due entrate principali di Torre Isozaki
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L’azienda Ponzi Ingressi Infissi 
di Bagnara di Romagna, nel 
Ravennate, nel 2017 festeggia i 
suoi primi 70 anni di vita come 

azienda leader in Italia nel settore dei 
serramenti e più recentemente in 
quello degli ingressi automatici. “La 
nostra azienda si è qualificata in tutti 
questi anni per l’innovazione continua 
dei prodotti proposti, per l’alta 
affidabilità delle soluzioni, per l’elevata 
qualità e tempestività del servizio post 
vendita fondamentale per chi propone, 
come noi, prodotti “chiavi in mano” 
- spiega Andrea Ponzi, responsabile 
del settore Ingressi Automatici. “Uno 
dei segni tangibili del riconoscimento 
della Ponzi Ingressi Automatici come 
leader italiano nel settore degli ingressi 
automatici è la partecipazione ad 
alcuni dei più prestigiosi cantieri, che 
si stanno concludendo a Milano nel 
quartiere CityLife, sede dell’antica 
fiera di Milano, ora trasferita fuori città 
a Rho-Pero. Fa parte dell’opera di 
trasformazione dell’assetto urbanistico 
di Milano, proiettata tra le città 
internazionali più innovative non solo 
in Italia, ma anche in Europa. Gli ingressi 
automatici Ponzi sono stati installati 
alla Torre Isozaki, il secondo grattacielo 
più alto d’Italia, che porta la prestigiosa 
firma di Arata Isozaki e Andrea Maffei. 
La torre è alta 207 metri, ha 50 piani e 
si affaccia sulla nuova Piazza Tre Torri 
assieme agli altri due grattacieli. Nella 

Torre Unicredit Milano – Il più alto 
grattacielo d’Italia ospita la prestigiosa 
porta girevole Ponzi a 3 ante, in acciaio 
spazzolato per il proprio ingresso
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l’innovazione tecnica e tecnologica 
che caratterizzano da sempre la 
nostra azienda, la precisione dei nostri 
interventi in cantiere, la velocità e 
tempestività degli interventi in fase 
postvendita, il miglior rapporto  
qualità/prezzo per i nostri committenti. 
Un altro elemento vincente è la nostra 
capacità di progettare soluzioni per 
ogni tipo di edificio, sia nei centri 
storici con i vincoli delle Belle Arti, 
sia con di limitazioni strutturali di 
spazio per fornire la miglior soluzione 
per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e facilitare al massimo 
lo scorrimento dei flussi di traffico. 
I nostri committenti si aspettano 
che i prodotti Ponzi siano certificati 
secondo le normative più avanzate 
relative alla sicurezza, che siano 
personalizzabili a seconda delle 
esigenze estetiche e architettoniche, 
che siano idonei a soluzioni tecniche 
per garantire funzionalità e sicurezza 
in ogni ambiente. Per il mondo 
alberghiero, l’azienda Ponzi dispone 
della cultura industriale di un artigiano 

sola Torre Isozaki, destinata a diventare 
la sede di Allianz Assicurazioni, sono 
stati installati una decina di ingressi 
automatici, comprese le quattro grandi 
porte girevoli automatiche esterne, 
che regolano i flussi in entrata e uscita. 
La seconda torre, la Torre Hadid, con 
il suo caratteristico andamento tortile 
a quaranta piani, è alta 175 metri. 
Anch’essa porta il nome della sua 
creatrice, l’architetto anglo-irachena 
Zaha Hadid. Gli ingressi automatici 
Ponzi sono stati installati anche nella 
Torre Unicredit, con i suoi 231 metri il 
più alto grattacielo d’Italia, nel nuovo 
quartiere di Porta Nuova a Milano 
e nel grattacielo Intesa Sanpaolo, 
sede dell’omonimo gruppo bancario, 
nel quartiere Cit Turin. Alto 167,25 
metri, si tratta del terzo edificio più 
alto di Torino. Il progetto è opera 
dell’architetto Renzo Piano. Il segreto 
di questo successo? L’affidabilità e 

rinascimentale per le soluzioni 
estetiche, ma anche della solidità 
progettuale di un’azienda industriale, 
per le soluzioni tecniche e l’affidabilità 
tecnologica. I nostri ingressi automatici, 
per qualità progettuale e soluzioni 
tecnologiche, sono paragonabili 
alle monoposto di Formula Uno. Un 
aspetto poco noto è che la porta 
automatica deve rispondere a precise 
normative di carico e di spinta legate 
al vento, che nel caso di un grattacielo, 
diventano ancora più importanti e 
luoghi sensibili. 
Ciò vale anche per gli alberghi 
collocati in contesti ventosi, al mare, 
in collina, in montagna. La sicurezza 
strutturale, unita alla garanzia di 
fluidità dei flussi delle persone in 
transito, sono parametri assai sensibili 
che devono essere coniugati con le 
esigenze architettoniche, per realizzare 
ingressi unici per dimensioni, soluzioni 
cromatiche e cultura del bello. 
Abbiamo progettato e realizzato profili 
sempre più sottili e nello stesso tempo 
performanti.”

Torre Intesa a Torino. Progettata dal 
celebre Arch. Renzo Piano, è sede italiana 
del gruppo bancario Intesa San Paolo

Le porte scorrevoli automatiche presso l’ingresso principale di Torre Intesa San Paolo, 
sono un progetto speciale Ponzi; di altezza superiore a 3 mt e movimentate con motore 
a pavimento
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Progettare per l’utenza finale
“Quando si progetta una porta 
automatica bisogna saper rispondere 
positivamente a una serie di condizioni: 
il passaggio dei disabili e la gestione 
dei flussi di traffico. Nel caso delle torri 
di CityLife, sedi centrali di banche, 
l’ingresso automatico deve essere 
facilmente utilizzabile dal parte del 
pubblico e del personale e funzionale 
anche in spazi ristretti, per la funzione 
di filtro interno, con performance di 
insonorizzazione e climatizzazione. È 
opportuno fornire soluzioni alternative 
a qualsiasi richiesta dell’architetto e 
del progettista strutturale. Per quel 
che riguarda le normative, gli ingressi 
automatici Ponzi devono rispettare 
le norme tecniche per le costruzioni 
(NTC), che per la legislazione italiana 
sono attualmente definite nel decreto 
ministeriale 14 gennaio 2008 e sono 
diventate cogenti il 30 giugno 2009. Il 
decreto è stato emanato dal Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti di 
concerto con il Ministero dell’interno 
e il capo del Dipartimento della 
Protezione Civile. Le norme tecniche 
per le costruzioni “definiscono i 
principi per il progetto, l’esecuzione 
e il collaudo delle costruzioni, nei 

L’Hotel Papadopoli di Venezia del gruppo Sofitel ha sostituito la porta 
girevole con una bussola automatica ridondante, con ante tutto vetro, 
abilitando l’ingresso a via di fuga

Porta automatica girevole Ponzi  
a tre ante in ottone, istallata presso  
lo storico Hotel Bauer a Venezia

riguardi delle prestazioni loro richieste, 
in termini di requisiti essenziali di 
resistenza meccanica e stabilità, anche 
in caso di incendio e di durabilità. Esse 
forniscono quindi i criteri generali 
di sicurezza, precisano le azioni che 
devono essere utilizzate nel progetto, 
definiscono le caratteristiche dei 
materiali e dei prodotti e, più in 
generale, trattano gli aspetti attinenti 
alla sicurezza strutturale delle opere’.

Gli alberghi
“Nel mondo alberghiero italiano, 
che vanta il maggior patrimonio 
ricettivo del continente europeo e 
uno dei maggiori nel mondo, è in 
atto un progressivo rinnovamento sia 
dell’hardware, inteso come edifici, sia 
del software, inteso come qualità e 
articolazione dei servizi. Negli ultimi 
tre anni, il turismo italiano mentre è 
in continua crescita, grazie ai flussi 
internazionali, ha maturato inoltre uno 
sviluppo interno dettato dall’affluenza 
nazionale. Ciò sta favorendo la ripresa 
dei programmi di rinnovamento 
architettonico degli edifici alberghieri, 
oltre alla realizzazione dei nuovi, sia 
nelle grandi città, che nei borghi 
diffusi sul territorio. A Venezia, l’Hotel 

Papadopoli, oggi un MGallery by 
Sofitel, in passato un Sofitel Accor, ha 
subito una profonda ristrutturazione. 
Siamo intervenuti sostituendo la 
bussola girevole d’ingresso, che nel 
rinnovamento di inizio anni Novanta 
conteneva una scultura, con due 
porte scorrevoli in vetro di grandi 
dimensioni con finiture in bronzo. 
Notevoli sono le prestazioni del 
nuovo ingresso, che ha guadagnato 
luminosità, isolamento termico e la 
nuova bussola vetrata ridondante è ora 
abilitata a via di fuga. La pressione del 
pulsante a fianco delle porte, in caso 
di incendio, fumo e fuoco permette 
l’apertura delle ante e rende possibile 
l’uscita in sicurezza delle persone. 
L’albergo continua a essere il primo 
albergo di lusso del centro storico di 
Venezia, mantenendo per un verso 
la tradizione del bar dedicato a Corto 
Maltese (il suo disegnatore, Ugo Pratt, 
era un cliente abituale dell’albergo) 
con un tocco molto parigino grazie 
alla nuova proprietà, che gestisce 
una quarantina di alberghi in Francia. 
A Venezia è nostra anche la porta 
girevole dell’Hotel Bauer, altro albergo 
di prestigio della città. Peter Frasnelli 
è il proprietario e il gestore del Park 
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Porta girevole Ponzi a tre ante in acciaio inox, in fase di test, destinata all’Hotel Lux di Verona

Porta scorrevole 
automatica Ponzi 
interna con profi i 

sottili da 20 mm, presso 
l’Hotel Senato 21 

Milano

L’entrata dell’Hotel 
Senato 21 a Milano 
acquista importanza 
grazie alla porta 
automatica telescopica 
Ponzi, che in apertura 
rivela tutto il vano di 
accesso ed è abilitata 
a via di fuga grazie al 
sistema ridondante

Porta girevole Ponzi a quattro ante presso l’Hotel Ideal di Laives, posta sia presso l’ingresso principale che all'entrata del garage

Hotel Ideal di Laives, in Sud Tirolo, a 
10 chilometri da Bolzano, importante 
albergo leisure, benessere e congressi. 
Gli abbiamo fornito l’ultima nata in 
casa Ponzi, l’unica porta automatica 
girevole totalmente made in Italy, 
un importante ingresso automatico 
che offre notevoli performance di 
isolamento termico ed acustico, 
installata sia all’ingresso principale, sia 
all’entrata del garage. Anche a Verona 
sta per essere installata una nostra 
porta girevole in acciaio inox; è in fase 
finale l’Hotel Lux, di categoria 4 stelle, 
dell’imprenditore Luciano Lonardi.  
A Milano abbiamo installato un 
ingresso automatico speciale all’Hotel 
Senato 21 per risolvere problemi 
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di spazio e garantire la massima 
funzionalità dell’accesso, con una porta 
automatica telescopica abilitata a via 
di fuga ed una interna scorrevole con 
profili da 20 mm. A Reggiolo all’Hotel 
Villa Nabila abbiamo installato una 
porta cilindrica costituita da due 
porte scorrevoli curve Ponzi Rondina 
assai impegnativa dal punto di vista 
progettuale e costruttivo.
A Castel San Pietro Terme abbiamo 
installato gli ingressi automatici del 
nuovissimo Anusca Palace Hotel 
Ristorante & SPA, oltre ad aver fornito 
tutte le chiusure: finestre, infissi 
metallici e facciate continue. Castel 
San Pietro Terme è una cittadina 

Ponzi propone il progetto hotel “Chiavi in mano”, infissi, finestre, vetrate, facciate continue e porte automatiche corredate 
dall’efficiente e celere servizio post-vendita, presso Anusca Palace Hotel, di Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna

Porta girevole Ponzi a quattro ante – Palazzo Varignana a Castel San Pietro Terme (BO), dello stesso proprietario il Centro 
di controllo bancario CRIF, con Porta girevole Ponzi e sistema di chiusura notturna, tramite ante scorrevoli esterne

termale d’impronta medievale, 
lambita dal fiume Sillaro, sul confine 
ideale fra Emilia e Romagna, a una 
trentina di chilometri da Bologna 
in direzione Sudest, facilmente 
accessibile grazie alla vicina dorsale 
autostradale che collega la Pianura 
Padana con il Mare Adriatico. L’albergo 
ha una forte vocazione congressuale 
e per la formazione della pubblica 
amministrazione, che però si sta 
orientando anche verso il settore del 
benessere con piscine tradizionali 
e termali. Nella stessa cittadina 
abbiamo già installato gli ingressi 
automatici girevoli e scorrevoli a 
Palazzo Varignana, uno splendido 

albergo sulle colline bolognesi. 
L’ultimo intervento è stato realizzato 
presso il suo nuovo Centro Congressi. 
Proprietaria di Palazzo Varignana è 
l’azienda bolognese Crif che si occupa 
di software e sistemi informativi per i 
sistemi bancari, presente con proprie 
società in 20 Paesi e sviluppa progetti 
in più di 40, con 680 istituti bancari 
coinvolti e circa 1.600 dipendenti 
nel mondo. In Romagna stiamo 
contribuendo a meccanizzare le 
entrate di molti alberghi che sono in 
fase di ristrutturazione come è uso 
lungo la costa. A Roma entro l’inizio del 
2018 saremo impegnati nella fornitura 
di nuovi ingressi automatici in stile 
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PONZI 
INGRESSI INFISSI 
PROGETTAZIONI 
SPECIALI

Grandi vetrate Ponzi in profili minimali a Taglio Termico

Vetrate in alluminio con inserimento di porte a battente U.S.

La Ponzi come serramentista accompagna il 
mondo alberghiero da 70 anni, in quella che 
è diventata una vera e propria rivoluzione 
edilizia, architettonica e funzionale grazie 
all’impiego di nuovi materiali, tecniche 
e tecnologie, che hanno trasformato 
l’albergo contemporaneo in una vera e 
propria macchina tecnologica al servizio 
dell’accoglienza e dell’ospitalità. La divisione 
Ponzi Ingressi Automatici a sua volta 
da oltre 25 anni accompagna il mondo 
alberghiero con il continuo sviluppo tecnico 
e tecnologico degli ingressi automatici 
per alberghi di nuova realizzazione, edifici 
già esistenti, edifici storici vincolati dalla 
Soprintendenze alle Belle Arti. Il minimo 
comun denominatore è la funzionalità degli 
ingressi automatici, che ne deve garantire 
la massima affidabilità. Infine, Ponzi Ingressi 
Automatici si propone come il partner 
tecnologico più sicuro per l’adeguamento 
normativo degli accessi negli alberghi. 
Altro segmento di mercato in crescita è 
quello delle porte automatiche pieghevoli, 
installate tra sala e cucina: facilitano il 
passaggio dei camerieri, garantendo una 
maggiore velocità e igiene nel passaggio, 
danno alla sala un aspetto pulito e ordinato 

Porta pieghevole automatica Ponzi FTA 
facilita il passaggio all’interno dell’hotel  
del personale e dei clienti

Palazzo di Via Restelli a Milano con facciate continue Ponzi e inserimento di celle 
fotovoltaiche per la produzione di energia pulita

e consentono ai commensali di gettare 
una fugace occhiata in cucina. Ponzi 
Ingressi Infissi da sempre dimostra una 
grande sensibilità nei confronti dei 
problemi ecologici a partire dal totale 
riciclaggio dell’alluminio che viene 
utilizzato per serramenti e ingressi 
quando questi vengono cambiati in 
fase di ristrutturazione. Un altro settore 
di indiscutibile innovazione tecnica 
e tecnologica riguarda le facciate 

continue in vetro, dove vengono 
inserite cellule fotovoltaiche per la 
produzione di corrente elettrica. La 
facciata resta trasparente e garantisce 
la luminosità interna, mentre le cellule 
fotovoltaiche producono elettricità 
pulita. A Milano il primo esempio 
di installazione di questo prodotto 
firmato Ponzi con certificazione 
Platinum LEED è in Via Restelli di fronte 
al Palazzo della Regione Lombardia.

HD_2017_009_INT@085-092.indd   91 25/09/17   14:15



o t t o b r e  2 0 1 7

92

all’Hotel Hassler di Trinità dei Monti, 
sulla sommità della Scalinata di Piazza 
di Spagna, albergo di fama mondiale. 
Roberto E. Wirth, proprietario e 
Direttore Generale dell’Hassler Roma, 
rappresenta la quinta generazione 
di una famosa dinastia di albergatori 
svizzeri. L’albergo è stato sottoposto a 
una ristrutturazione assai significativa 
in chiave contemporanea. La nuova 
porta girevole avrà le finiture in ottone 
e sarà manuale in quanto il must 
dell’albergo è che siano i vetturieri a 
ricevere i clienti all’esterno e siano loro 
ad aprire la porta all’ospite. 
È un segno di accoglienza antico 
quanto importante. 
A Roma abbiamo installato ingressi 
automatici in alberghi di prestigio 
come l’A.Roma Lifestyle di un 
imprenditore cinese di Taiwan che 
ha alberghi solo, in Cina e in Italia, 
all’Hotel La Giocca e all’Hotel Camplus. 
A Siracusa abbiamo installato l’ingresso 
girevole in legno del nuovissimo 
Ortea Palace Luxury Hotel che è in 

fase di start up. Si tratta di un elegante 
palazzo in stile liberty disegnato 
nei primi del 1900 dall’architetto 
Francesco Fichera con decorazioni e 
ornamenti dello scultore Florio. Nato 
come ufficio postale, la proprietà, la 
Russotti Finance, lo ha trasformato in 
un elegante hotel di categoria 5 stelle. 
In azienda, per soddisfare le esigenze 
di una clientela sempre più esigente 
e sofisticata, abbiamo sviluppato una 
nuova linea di ingressi automatici che 
abbini diverse finiture: legno, acciaio, 
alluminio, ottone.

Ponzi Ingressi Automatici
• Bagnara di Romagna (RA)
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
info@ponzi-in.it 

Ponzi progetta porte girevoli a quattro ante con finitura speciale in legno, in stile - 
Ortea Palace Hotel di Siracusa

L’Hotel Camplus di Roma accoglie una 
porta girevole automatica di originale 
progettazione. Le ante totalmente vetrate 
favoriscono l’entrata della luce nella 
grande hall di ingresso

Porta girevole Ponzi a tre ante con finitura 
in alluminio, installazione presso l’Hotel 
La Giocca di Roma. L’ampio settore facilita 
il passaggio delle persone con bagaglio

Bussola scorrevole curva formata 
dall’abbinamento di due porte Ponzi 
Rondina - Hotel Villa Nabila a Reggiolo (RE)
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