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Ponzi ha installato 600 metri quadrati di facciate continue, 
tre grandi porte automatiche girevoli, 44 ingressi automatici 
scorrevoli, oltre ad un centinaio di porte antipanico, nel più 
grande parco del mondo dedicato al cibo, FICO Eataly World 

di Bologna, progettato e gestito da Oscar Farinetti. 
Ponzi conferma in questo modo la sua leadership in Italia, 
ma anche quello di consulente e progettista per il mondo 

alberghiero e non solo.

Oltre agli hotel, infissi 
metallici e ingressi 

automatici, anche al FICO
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N
ell’hinterland di Bologna esiste-
va il CAAB, Centro agroalimen-
tare di Bologna, di cui il Comu-
ne era socio di maggioranza. La 
collaborazione dell’attuale sin-
daco, Virginio Merola, nel 2012 

con Oscar Farinetti ha portato ad una svolta stra-
tegica: nel 2016 è nato FICO, fabbrica italiana con-
tadina. FICO Eataly World è il parco del cibo più 
grande del mondo: si estende su 10 ettari, di cui 
8 al coperto, con 2 ettari di campi e stalle all’aria 
aperta. Grandi i numeri: 150 aziende coinvolte, 700 
posti di lavoro, più l’indotto, 40 fabbriche all’inter-
no della struttura che non solo vendono e sommi-
nistrano ai visitatori del parco alimentare, ma che 
producono con impianti veri e propri (Baladin vi 
ha realizzato un birrificio, Granarolo crea la moz-
zarella), 6 aule didattiche, 6 giostre educative a te-
ma, un centro congressi modulabile fino a 1000 
posti, 40 punti di ristoro (alcuni dentro le fabbri-
che e altri indipendenti, alcuni street food, alcuni 
di ristorazione tradizionale, altri di alta gastrono-
mia, uno firmato da Enrico Bartolini), il mercato, 
le botteghe, il bazar, 200 capi di bestiame negli al-
levamenti circostanti, 2000 cultivar negli appezza-
menti dimostrativi.
Per realizzare FICO vi è stato un radicale interven-
to di ristrutturazione e riprogettazione del vecchio 
CAAB e si è passati da di un’architettura all’insegna 
del cemento armato a vista a una rivoluzionaria, con 
un sostanziale abbattimento dei consumi energetici 
e un disegno architettonico funzionale che ha valo-
rizzato l’idea di vivere l’interno con una luminosità 

Porta girevole automatica Ponzi di grandi dimensioni a 4 ante 
con porte scorrevoli automatiche Ponzi laterali - Entrata 

principale FICO, Bologna

Porta scorrevole automatica Ponzi TOS a 4 ante, abilitata a via 
di fuga. Passaggio con bicicletta per il massimo comfort nello 
shopping all’interno di FICO

Porta scorrevole automatica Ponzi TOS a 4 ante, vista dall’interno - FICO, Bologna

Porte scorrevoli automatiche Ponzi TOS a 4 ante, allineate per consentire il passaggio 
di alti flussi di traffico - FICO, Bologna
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LE FACCIATE CONTINUE
La facciata continua è una particolare tipologia di involucro 
leggero continuo che garantisce, di per sé o congiuntamente all’opera 
edilizia, tutte le funzioni normali di una parete esterna, che non 
porta altro carico che il peso proprio e la spinta del vento. 
Questi carichi sono trasferiti alla struttura portante principale 
attraverso i collegamenti ai solai o ai pilastri dell’edificio. 
Una tale parete di tamponamento è progettata per resistere 
all’infiltrazione dell’aria e dell’acqua, alle forze di vento. 
Utilizzano vetrocamere molto efficienti sia dal punto di vista termico 
che insonorizzante. La facciata continua fornisce tutte le prestazioni 
di un involucro tradizionale e può essere realizzata con superficie 
trasparente o opaca. I sistemi di maggiore diffusione sono costruiti 
con elementi strutturali in lega d’alluminio.
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che si ispira all’esterno, allo fare shopping e all’uti-
lizzazione della bicicletta all’interno dell’edificio.
Ponzi è stato il consulente principale per risolvere i 
problemi di luce e passaggio di un flusso intenso di 
persone, arrivando a delimitare perimetralmente 
la struttura con 600 metri quadrati di facciate con-
tinue, tre porte automatiche girevoli automatiche a 
quattro ante (3,80 metri di diametro) che regolano 
i flussi in entrata e uscita, oltre alle quarantaquattro 
porte scorrevoli automatiche antipanico che costel-
lano la struttura e ne disciplinano gli accessi e le vie 
di fuga e a più di un centinaio di uscite antipanico 
di sicurezza manuali . I 9000 metri quadrati di mer-
cato possono essere scoperti in bici, grazie alle en-
trate scorrevoli che presentano un’entrata facilitata 
davanti ai ciclisti. FICO è l’unico Parco dove è pos-
sibile eseguire la spesa in bicicletta grazie a Bianchi 
e alla sua bici a tre ruote. 
L’obiettivo delle facciate continue, oltre a svolgere 
una funzione strutturale di grande efficienza esteti-
ca ed energetica, è di consentire la massima traspa-
renza tra interno ed esterno ed assicurare un buon 
scambio termico. Soprattutto, Ponzi garantisce la 
manutenzione 24 ore al giorno di tutti gli ingres-
si automatici, delle porte antipanico, delle faccia-
te continue installati e di tutti i serramenti forniti. 

Ponzi Ingressi Automatici
L’azienda di Bagnara di Romagna è leader in Ita-
lia negli ingressi automatici per il settore turistico 
ricettivo. Specialista da 70 anni negli infissi e nella 
serramentistica, Ponzi da un trentennio si è specia-
lizzata anche negli ingressi automatici fondendo l’e-

Porta girevole a 4 ante inserita nella facciata continua di FICO, 
Bologna

Visione interna del sistema di facciate Ponzi progettate per FICO e inserimento di 
porta girevole Ponzi di grandi dimensioni, a 4 ante
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sperienza artigianale della lavorazione del metallo e 
della fornitura chiavi in mano al cliente con la cul-
tura industriale della certificazione del prodotto e 
della qualità, oltre che per i processi produttivi e i 
macchinari tecnologici più sofisticati introdotti in 
azienda. Oggi si propone anche come consulente e 
progettista di architectural design d’ingressi affron-
tando sia le tematiche progettuali relative alle porte 
automatiche, alla facciata esterna dell’albergo e alla 
qualità tecnologica degli infissi. “Nessuno in Italia 
vanta un’esperienza così completa come serramen-
tista e realizzatore di ingressi automatici pedonali 
come Ponzi” spiega Andrea Ponzi “, che è diventata 
un’azienda di riferimento in Italia, per le continue 
innovazioni tecnologiche; dai profili speciali, alle 
facciate continue. L’affidabilità dei nostri prodotti e 
l’innovazione tecnica e tecnologica che li caratteriz-
zano, hanno consentito di bruciare le tappe anche 

nel settore degli ingressi automatici, dove siamo di-
ventati leader in Italia con oltre 20.000 installazioni 
in migliaia di alberghi, in edifici pubblici e privati, 
negli ospedali e negli aeroporti. Siamo diventati in-
nanzitutto dei consulenti per gli albergatori e i pro-
gettisti, che operano nel settore, ai quali offriamo 
un’alta competenza professionale, che parte dalla 
progettazione all’installazione dei nostri prodotti. 
La nostra consulenza tecnica consente di affronta-
re nella maniera più efficace ciò che oggi è diven-
tato il cuore della progettazione alberghiera: l’ab-
battimento dei consumi energetici e l’abbattimento 
acustico. L’ufficio tecnico accresce le prestazioni dei 
serramenti mediante la ricerca e gli studi su mate-
riali innovativi, con particolare cura alla trasmittan-
za termica e acustica dei materiali. La sede centrale 
di Bagnara di Romagna, dotata delle più innovati-
ve tecnologie di produzione, fonde l’esperienza ar-

Ponzi progetta la prima porta girevole totalmente made in Italy. 
Hotel Aurelia Milano Marittima (RA) presenta la porta girevole Ponzi 

con la finitura di pregio in acciaio inox

Porta girevole automatica Ponzi a 3 ante - Hotel Savini, Igea Marina (RN)

Porta scorrevole automatica Ponzi TOS a 4 ante per carico e scarico 
bagagli e Zerbino Tecnico Ponzi - Hotel Savini - Igea Marina (RN)

Porta scorrevole curva automatica Ponzi TOS abilitata a via di fuga tramite pressione 
manuale delle ante - Ravenna
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ABBATTERE 
I CONSUMI 
ENERGETICI
Il primo guadagno per 
un edificio alberghiero 
contemporaneo è la sua 
capacità di abbattere 
o contenere i consumi 
energetici, il secondo è di 
valorizzare al massimo la sua 
qualità architettonica, sia 
per edifici contemporanei, che 
storici. Gli infissi di ultima 
generazione concorrono 
in maniera sempre più 
significativa ad assolvere 
queste funzioni, sempre 
più performanti sotto il 
profilo della coibentazione, 
ma anche per l’isolamento 
acustico, nello stesso tempo 
consentono di offrire all’ospite 
una luminosità nelle camere 
e negli ambienti comuni 
in precedenza del tutto 
sconosciuta. 
Si dovevano infatti limitare 
la dimensione delle aperture 
degli edifici, perché fonte di 
dispersione di calore durante 
l’inverno e di eccesso di calore 
durante l’estate.
Gli ingressi automatici 
concorrono ad abbattere le 
dispersioni energetiche tra 
interno ed esterno – tramite 
porte girevoli, le scorrevoli 
curve, le bussole con porte 
lineari automatiche – per 
rendere più luminosa la hall 
e decisamente più scenografici 
gli ingressi degli edifici 
alberghieri, sottolineando 
la monumentalità di 
edifici privati, che svolgono 
un’importante funzione 
pubblica, quella dell’albergo. 
Infine, gli ingressi automatici 
evitano che l’ospite debba 
spingere manualmente 
la porta o sia ostacolato 
da essa, sia che si tratti 
dell’ingresso principale o in 
una delle sue zone interne, 
nella hall, nel ristorante, 
nel passaggio tra sala e 
cucina, nel centro benessere. 
Particolare risalto viene 
dato alle porte automatiche 
pieghevoli installate tra 
sala e cucina: facilitano il 
passaggio dei camerieri, sono 
igieniche, rapide, sicure per il 
movimento del personale.
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tigianale nella lavorazione dei metalli con la cultu-
ra industriale. Gli uffici di Milano, Roma e Pescara 
coordinano le aree territoriali del Nord Ovest, del 
Centro e Sud Italia tramite preventivi e sopralluo-
ghi, offrendo un servizio di assistenza, che copre 
l’intero territorio italiano. Le facciate continue rea-
lizzate con profili in alluminio estruso, possono es-
sere fornite di schermature solari e strutture specia-
li. Il contesto architettonico e le richieste progettua-
li vengono tramutate in sistemi a elevate prestazio-
ni, personalizzabili secondo le esigenze dei clienti, 
che sono certificati e certificabili su richiesta, pres-
so istituti accreditati a livello europeo. I serramenti 
a battente Ponzi sono configurabili con apertura ad 
anta ribalta o wasistas. Resistenti a qualsiasi tipo di 
agente atmosferico e condizione climatica, isolano 
termicamente e acusticamente con notevole rispar-
mio energetico. Il design delle forme, le moltepli-

ci tipologie di apertura, i complementi, le superfici 
cromatiche e i rivestimenti utilizzati sono in sinto-
nia con le prescrizioni locali e dei beni architetto-
nici. Gli infissi scorrevoli sono un elemento molto 
importante per l’edilizia. In particolare per il setto-
re ricettivo dove sono richieste superfici illuminate 
sempre più ampie. Rispetto all’apertura a battente 
offrono un vantaggio pratico poiché consentono di 
dedicare maggior spazio all’arredamento interno. 
Molteplici sono i vantaggi di questi serramenti: otti-
mo isolamento termo-acustico, assenza delle barrie-
re architettoniche, sistema antieffrazione, predispo-
sizione all’impianto domotico, asole di drenaggio 
per l’acqua inserite in parti non visibili. Gli accesso-
ri sono realizzati in materiale anticorrosione, idonei 
anche all’ambiente marino. Gli infissi Ponzi sono 
dotati di vetri basso emissivi a isolamento termico 
grazie ai quali è garantito un risparmio fino al 30%.  

Infisso scorrevole Ponzi ad alto abbattimento 
termo-acustico e risparmio di spazio - 
Residence, Riviera romagnola

Edificio di recente ristrutturazione con inserimento di infissi a battente Ponzi  
di nuova concezione - Riviera romagnola

Finestra a battente Ponzi completa di serranda avvolgibile 
e zanzariera in hotel della riviera romagnola

Porta 
automatica 
pieghevole 
Ponzi FTA 
idonea per 
hotel con 
ingressi di spazi 
ridotti. Grazie 
al dispositivo 
TOS, tramite 
pressione 
manuale sulle 
ante, è idonea a 
via di fuga
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Nell’hinterland 
meridionale di Bologna, 
a una trentina di 
chilometri lungo 
l’autostrada che 
corre verso Rimini 
e Ancona, esiste il 
complesso immobiliare 
dell’Associazione 
ANUSCA (Associazione 
Nazionale Ufficiali 

di Stato Civile e d’Anagrafe) che si è 
costituita nel 1980 a Castel San Pietro 
Terme allo scopo di offrire agli operatori 
dei servizi demografici un valido e 
costante aggiornamento professionale. Il 

Panoramica dell’Anusca Palace Hotel a Castel San Pietro Terme. Ponzi ha fornito il progetto “Chiavi in mano” tramite la produzione e installazione di 
infissi, facciate continue e porte automatiche Ponzi

Bussola di ingresso Ponzi formata da 2 porte scorrevoli automatiche TOS 
abilitate a via di fuga. Ante in sfondamento

Infissi a battente con apertura a wasistas per la zona interna della piscina Infissi scorrevoli e sistema di facciate continue per la zona SPA

ANUSCA 
PALACE 
HOTEL 
RISTORANTE 
& SPA
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75

complesso offre un centro congressi 
con 7 sale meeting e una sala plenaria 
molto scenografica. 
Il successo nel corso del tempo è 
stato tale che si è sentita l’esigenza di 
ampliare gli edifici preesistenti, inseriti 
in un polmone verde, per offrire 
un’accoglienza alberghiera, ristorativa 
e del benessere complete. Da qui 
la nascita di Anusca Palace Hotel 
Ristorante & SPA. L’intero complesso 
è stato ristrutturato aumentando la 
disponibilità di alloggi e la qualità 
dell’accoglienza, con una nuova e 
attrezzata Area Wellness e il ricercato 
Ristorante Gastarea che si sviluppa su 

due piani, con due accoglienti sale 
da 60 coperti, che durante la bella 
stagione si spostano a bordo piscina, 
all’interno del giardino di ulivi di 
Anusca Palace Hotel. La neonata area 
wellness è attrezzata con palestra, 
SPA, piscina, sauna, bagno turco, 
docce emozionali e ampia zona relax 
con angolo tisaneria. Si aggiungono 
uno studio odontoiatrico di grande 
prestigio e un centro estetico con 
zona make-up in partnership con 
Diego Dalla Palma. 
A breve distanza dall’hotel, sorge lo 
stabilimento termale di Castel 
San Pietro rinomato per le sue 

preziose acque termali. 
Ponzi ha fornito la scenografica 
bussola automatica che regola 
l’entrata dell’albergo, i serramenti 
degli spazi comuni, della SPA e delle 
camere e le facciate continue degli 
edifici che sono stati costruiti ex 
novo. Le camere hanno serramenti 
molto sofisticati, con serrande 
automatiche, al fine di garantire la 
massima luminosità da un lato, per 
poterla governare e opportunamente 
velare quando l’impatto del sole 
diventa eccessivo. Il progetto 
dell’ampliamento è stato di Maci 
Progetti di Bologna.

Sistema di facciate continue Ponzi realizzate con profilati  
di alluminio estruso

Infissi Ponzi che delimitano la zona corridoio e lo spazio dedicato alla zona fitness

Infissi a tutt’altezza con serranda elettronica per camera di massimo 
comfort, con Spa all’interno
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GIOCHI DEL TITANO
Dal 2 maggio 2007 Giochi del Titano ha lo 
scopo di creare un ambiente di gioco elegante 
e accogliente dove ogni visitatore si sente 
coccolato e a proprio agio. 
Una politica dell’eccellenza che si traduce in 
una speciale attenzione del cliente. 
Situata all’interno della suggestiva 
Repubblica di San Marino, Patrimonio 
Unesco dal 2008, Giochi del Titano è la 
scelta ideale per chi vuole scoprire il piacere 
di giocare con stile. Immersi in un territorio 
ricco di cultura, storia e perché no, di 
divertimento, grazie alla vicinissima Riviera 
Romagnola. Ponzi Ingressi Automatici ha 

fornito la nuova porta girevole nell’ambito 
della ristrutturazione dell’edificio principale 
di Giochi del Titano. Si tratta una porta 
automatica girevole a tre ante inserita in 
un portale scenografico. E’ una bussola 
di 3,2 metri di diametro, alta 2,5 metri, 
con cappello di 25 cm in cui è installata 
l’automazione girevole. L’altezza complessiva 
dalla porta automatica, realizzata in vetro 
e acciaio inox lucido, è di 3,4 m metri e crea 
un’entrata di forte impatto estetico. Essa 
è dotata di speciali optional per garantire 
la sicurezza di un ambiente particolare 
come Giochi del Titano: la notte la porta 

automatica deve poter essere bloccata 
dall’interno al fine di riconoscere gli ospiti 
prima di farli entrare; sono state installate 
due ante scorrevoli esterne automatiche, 
azionate tramite pulsante da un operatore. 
La privacy del locale è garantita da speciali 
pellicole che impediscono, con la luce diurna 
o notturna, di rendere visibili gli ospiti 
della struttura. All’esterno i vetri stratificati 
antisfondamento sono ricoperti con una 
pellicola con effetto a specchio; un’altra 
pellicola opaca posta sull’interno 
dei vetri assicura la riservatezza 
all’interno dell’edificio.

Vi è la possibilità di utilizzare poi in fase di ristruttu-
razione su vetri già esistenti speciali pellicole a con-
trollo solare, trasparenti e di spessore microscopico, 
che riflettono il calore verso l’esterno e che permetto-
no anche di ridurre lo scomodo riflesso abbagliante 
causato dalla luce solare diretta. Esse riflettono fino 
ai 2/3 del calore solare per mantenere gli interni più 
freschi anche in presenza di grandi aree vetrate. Inol-
tre è possibile godere della luce naturale ugualmente 
nel periodo estivo, senza dover ricorrere a oscuranti 
meccanici. Gli ingressi automatici completano la pro-
gettazione di un edificio capace di consumare il mi-
nimo di energia, offrendo il massimo comfort clima-
tico e luminoso, aggiungendo un ulteriore fattore re-
lativo alla sicurezza. Le porte automatiche scorrevoli 
Ponzi dotate di sistema TOS antipanico consentono 
di disciplinare al meglio i flussi in entrata e uscita e 
abilitare l’ingresso a via di fuga e uscita di emergen-
za nel rispetto della norma 81/2008 sulla sicurezza. 
Il dispositivo TOS permette l’apertura delle ante da 
scorrevoli a battente, grazie alla pressione manuale 
verso l’esterno, liberando la luce netta del passaggio. 

Ponzi inoltre possiede il brevetto della prima porta 
italiana ad ante curve, due mobili e due semifisse, 
abilitata a uscita di sicurezza. Inoltre Ponzi produce 
porte automatiche scorrevoli “ridondanti” installa-
te su via di fuga, secondo la recente norma europea  
En 16005, che non prevedono lo sfondamento manua-
le, ma l’apertura delle ante in caso di pericolo perso-
ne attraverso l’impulso dei rilevatori di movimento, 
di fumo e fuoco.  L’apertura è assicurata da una du-
plice automazione, liberando così il normale vano di 
passaggio e permettendo la fuga delle persone. Ven-
gono utilizzate qualora esistano vincoli architettoni-
ci, di arredamento, di passaggio di persone, che non 
consentano l’apertura a battente delle ante e posso-
no essere realizzate anche in versione tutto vetro. In 
alberghi storici dove era impossibile creare ulteriori 
accessi per le vie di fuga e dove i vani di entrata sono 
ridotti nelle dimensioni, Ponzi propone le porte pie-
ghevoli antipanico automatiche FTA TOS, con certifi-
cato per U.S. su via di fuga, idoneo per adeguamento 
delle strutture ricettive, secondo la vigente normativa 
antincendio, Decreto Legge 16 Marzo 2012.

Ponzi Ingressi  
Automatici 
Bagnara di Romagna (RA)
Tel. 0545 76009 
Fax 0545 76827
Milano
Tel.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

Porta girevole in acciaio inox con pellicole sabbiate installate sui vetri, 
per garantire la riservatezza dell’ambiente

Porta girevole con ante scorrevoli notturne in posizione di chiusura. 
Le pellicole applicate sui vetri garantiscono la massima privacy
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