




P | 3Un concetto – una immagine  I  2013

Woertz Muttenz
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AzIenDA A ConDuzIone FAMILIAre 
Con SPIrIto IMPrenDItorIALe

Gli impianti elettrici Woertz sono caratterizzati da soluzioni innovative. 

Nel 1928 Oskar Woertz ebbe un’idea: l’ingegnoso imprenditore si rivolse alle esigenze e alle richieste 
degli elettricisti svizzeri, semplificando i sistemi elettrici con innovazioni all’avanguardia e componenti 
moderni. Grazie alle innovative conquiste, investitori e costruttori poterono finalmente realizzare i loro 
progetti in tempi più brevi e con livelli qualitativi più elevati.
In breve: con soluzioni innovative Oskar Woertz garantì la massima efficienza con il minimo sforzo. 
Non c’è da meravigliarsi che la sua idea si sia ben presto trasformata in un’azienda fiorente, che è 
ancora oggi di proprietà della famiglia Woertz.
Woertz occupa circa 230 collaboratori nelle due sedi di Muttenz ed Hölstein. Carole Woertz è oggi alla 
guida di Woertz, una delle ultime aziende svizzere del settore ancora saldamente nelle mani della ter-
za generazione della famiglia fondatrice. Come azienda familiare svizzera, Woertz ha particolarmente 
a cuore il rispetto dei valori svizzeri: qualità dei prodotti e dei servizi, innovazione e spirito inventivo  
nello ricerca e sviluppo, affidabilità nei confronti di clienti e collaboratori. I prodotti Woertz sono 
«made in Switzerland» al 100%, un motivo di orgoglio per tutta l‘azienda. Grande soddisfazione è data 
anche dal fatto che con molti clienti vi sia una collaborazione amichevole e pluriennale.
Nonostante la pressione sui prezzi esercitata dai produttori di massa, Woertz rimane fedele ai propri 
principi: si produce in Svizzera per le esigenze specifiche della clientela svizzera. Per questo l‘azienda 
è leader sul mercato interno. 
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SoLuzIonI GLoBALI Per eSIGenze 
CoMPLeSSe 

Woertz è sinonimo di qualità, vicinanza al cliente e soluzioni di 
sistema. 

Gli edifici moderni sono dei sistemi complessi che devono coniugare le esigenze più diverse. Commit-
tenti e investitori devono confrontarsi con temi impegnativi come l‘efficienza energetica, la funziona-
lità, la modularità e la flessibilità dei utilizzo. La progettazione e la realizzazione devono soddisfare i 
più elevati standard qualitativi; a ciò si aggiunge una forte pressione in termini di tempi e costi. Tutto 
ciò mette alla prova sia l’uomo che la tecnica.
Quando la situazione si fa difficile, Woertz offre ai propri clienti delle soluzioni intelligenti. Come 
produttore leader di sistemi d’installazione completi e di singoli componenti per gli impian-
ti elettrici, Woertz è sinonimo assoluto di qualità, attenzione al cliente e innovazione. All‘interno 
dell‘azienda le più diverse tecnologie si incontrano sotto un unico tetto: per questo siamo in grado di  
soddisfare le esigenze dei clienti con un’ampia gamma di prodotti e sistemi orientati alle reali  
esigenze. Inoltre tutti i prodotti Woertz sono convenienti, innovativi e affidabili a lungo termine. 
Di conseguenza in Svizzera Woertz si è guadagnata la fama di partner affidabile. Crediamo pienamente 
nel futuro della nostra sede in Svizzera e, in qualità di media impresa, ci sentiamo responsabili sia nei 
confronti dei nostri dipendenti che del nostro ambiente. 
Tra i nostri obiettivi figurano il successo economico e la continua crescita. Per questo, ricerca e  
sviluppo sono per noi concetti importanti. Woertz coniuga autonomia e tradizione, qualità e innovazi-
one, successo economico e responsabilità, spirito di ricerca e imprenditorialità.
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Woertz In Breve

Anno di fondazione
1928

Sede
Sede principale a Muttenz presso Basilea, Svizzera
Stabilimento produttivo ad Hölstein presso Liestal, Svizzera

Collaboratori
Circa 230

Competenze principali
Sviluppo, produzione e distribuzione di connettori elettrici di ogni tipo e di sistemi per la posa di linee 
di trasmissione dati ed energia in edifici ed altre infrastrutture. 

Realizzazioni speciali: produzione e pre-montaggio di prodotti creati su misura per i clienti anche in 
quantità limitate.

Qualità certificata
Conforme a ISO 9001 e ISO 14001

Di casa in Svizzera
Azienda familiare svizzera. Le attività di sviluppo e produzione sono «made in Switzerland» al 100%.

orientamento internazionale
Organizzazioni di vendita proprie in Germania e negli USA. Rappresentanze in oltre venti altri paesi 
grazie a partnership di lungo periodo.
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Hölstein - Stabilimento di produzione
Nel 1993 Woertz ha acquisito uno stabilimento ad Hölstein, dove 
circa 50 dipendenti lavorano con modernissime macchine di pro-
duzione, in parte completamente automatizzate.
Ad Hölstein produciamo canali sottopavimento e canali a para-
petto modulari, oltre alla la nostra vasta gamma di cavi piatti. Qui 
viene anche prodotta la maggior parte delle realizzazioni speciali.

Woertz Carolina Inc., uSA

Dal 1986 Woertz commercializza prodotti sul mercato americano 
attraverso un nostro punto vendita nella contea di Florence (Ca-
rolina del Sud). L’attività principale risiede nella vendita di un 
ampio assortimento di morsetti (morsettiere, morsetti per scatole 
di derivazione da collegare a guide DIN …) e  accessori.

Muttenz - Sede principale
La sede principale di Woertz è a Muttenz. Qui lavorano circa cir-
ca 180 persone. Oltre che nei reparti di vendita e consulenza, a 
Muttenz buona parte delle maestranze è occupata nella produzio-
ne. Specializzati nella tecnica di connessione elettrica, in questa 
sede produciamo anche i nostri famosi morsetti per il collegamen-
to di cavi e conduttori metallici.

Woertz Systemhaus eisenach, Germania 
Woertz Systemhaus è un’azienda giovane e dinamica con sede a 
Eisenach. Grazie a processi semplici e strutturati in modo ottimale, 
a una logistica studiata e ad un magazzino in loco ad alta dis-
ponibilità Woertz è in grado di rispondere alle aspettative e alle 
esigenze del cliente con rapidità e flessibilità. Le competenze nel 
settore della tecnologia dei sistemi edilizi e un‘offerta di forma-
zione nell‘ambito dell‘automazione per edifici KNX completano il 
know-how della nostra azienda.
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tecnologia avanzata in un design attraente

Che si tratti di ambienti lavorativi, residenziali o di incontro, gli edifici non devono soltanto funzionare 
in modo semplice, ma devono anche soddisfare le esigenze estetiche. I nostri sistemi e le nostre so-
luzioni non si limitano a essere tecnologicamente avanzati, ma esprimono le loro buone qualità anche 
in tema di convenienza economica e di efficienza energetica. Ogni progetto ha le proprie esigenze 
costruttive e di design; per questo sviluppiamo soluzioni su misura per ogni edificio insieme ai respon-
sabili di progetto. All‘inizio di ogni progetto è fondamentale la fase di dialogo; ciò è particolarmente 
importante nei progetti complessi. Qui la tecnologia è chiamata a svolgere compiti molto impegnativi; 
ma è altrettanto importante che tutte le parti coinvolte possano coordinare il loro lavoro in modo otti-
male. Tutto questo nel quadro della maggiore efficienza possibile.

Consulenza professionale inclusa

Per progettisti, architetti, general contractor, elettricisti e costruttori rappresentiamo più di un sempli-
ce fornitore di componenti e soluzioni integrate. La nostra esperienza decennale ci permette di ottene-
re i migliori risultati, in particolare nelle costruzioni più impegnative. Siamo costantemente impegnati 
nello sviluppo delle nostre linee di prodotti e servizi. 
Anche perché proprio nel settore delle costruzioni vale la regola: stare fermi significa in realtà fare un 
passo indietro. Offriamo il massimo anche per quanto riguarda i nostri servizi di consulenza. Parliamo 
la lingua dei nostri clienti, li ascoltiamo, lavoriamo insieme sui loro progetti, organizziamo sopralluoghi 
sul posto, eseguiamo la fornitura e il montaggio nei tempi prestabiliti. 
Insieme conduciamo un‘analisi approfondita della situazione esistente, chiariamo le esigenze del 
cliente e sviluppiamo delle proposte di soluzioni individuali. In Woertz la consulenza competente e 
personalizzata è garantita esattamente come i prodotti di alta qualità.

Woertz offre più di un prodotto e dei componenti.

IL voStro PArtner Per 
SoLuzIonI eFFICIentI
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Sistemi di sicurezza in caso di incendio

In casi di incendio una rapida evacuazione è decisiva sia che si tratti di lunghe gal-
lerie, di grandi edifici commerciali o di strutture pubbliche. Ma questo è possibile 
solo se in momenti simili si continua ad alimentare l‘illuminazione di emergenza, le 
canne fumarie, i segnali di soccorso e i sistemi di comunicazione.

Sistemi canalizzati

L‘azienda Woertz risponde a queste esigenze ed è in grado di fornire soluzioni per 
tutti i campi di applicazione. Grazie all’esperienza pluriennale, i sistemi di posa dei 
cavi possono essere integrati perfettamente nel vostro ambiente non solo per quanto 
riguarda la flessibilità, ma anche in termini di forma e design. Una vasta gamma 
con molte possibilità di espansione fanno di questi sistemi uno dei capisaldi per 
realizzare impianti elettrici moderni e durevoli.

Componenti per l‘installazione elettrotecnica
La qualità e la vita utile degli impianti di distribuzione dipende molto scelta della 
tecnologia dei morsetti. Woertz offre in questo caso un’ampia gamma di componenti 
per gli impianti elettrici e morsetti di elevata qualità validi per ogni applicazione.

Building Automation

Da anni il grado di automazione degli edifici residenziali o funzionali è in costante 
aumento. Questo perché l‘utente ha sempre più esigenze in merito al confort, alla 
sicurezza e al risparmio energetico. 
Ci siamo posti l‘obiettivo di realizzare un‘automazione degli edifici con risparmio di 
energia e materiali, puntando su un cablaggio decentralizzato. 

Sistemi di cablaggio

Comfort, affidabilità, flessibilità e un rapporto ottimale fra costi e vantaggi sono le 
principali esigenze dei costruttori e degli investitori. Le soluzioni di sistema Woertz 
consentono di garantire in modo efficiente attraverso il metodo intelligente e flessi-
bile del sistema di connessione a cavo piatto diverse funzioni, quali l’illuminazione, 
la sicurezza, la temperatura ambiente, i sistemi di protezione contro le intemperie, 
ecc.



P | 10



P | 11Un concetto – una immagine  I  2013

IL PortFoLIo DeI noStrI ProGettI
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Illuminazione del cantiere nel tunnel ferroviario. 
L’illuminazione provvisoria nel tunnel deve essere installata in modo 
robusto, rapido e affidabile.

tunneL DI BASe DeL GottArDo

Costruttore:
ABAG – Alpiq-Burkhalter Technik AG

tempi di esecuzione
lulio 2011–agosto 2013

Progettista
Bürgin & Keller AG
Installatore
Alpiq Intec Ticino SA, EW Altdorf

Costi
ca. Fr. 700‘000.—

Situazione di partenza
• 140 km Woertz 3G4 mm2 FR/LS0H
• >6000 Scatoli per cavo piatto IP68
• Illuminazione provvisoria

esecuzione
Con il progetto NEAT la piccola Svizzera scrive la grande storia della costruzione dei tunnel. Il cuore 
di questo ambizioso progetto è il tunnel di base del Gottardo, che con i suoi 57km sarà il più lungo 
tunnel ferroviario del mondo. Nella costruzione e nell’esercizio di questa importante opera sono  
impiegate macchinari e tecnologie più moderne. Uomini e materiali devono soddisfare elevati  
requisiti.
Ciò ha richiesto lo sviluppo di una nuova scatola con elevato grado di protezione IP. Inoltre in fase di 
installazione la scatola offre anche notevoli risparmi di tempo, grazie alla tecnica
di connessione rapida.

Montaggio senza utensili 
Per il massimo risparmio di tempo gli apparecchi di illuminazione e le scatole di derivazione per cavo 
piatto sono consegnate già precablate. Sul cantiere all’interno del tunnel devono essere solo fissati 
gli apparecchi di illuminazione e collegati sul cavo piatto Woertz le apposite scatole di derivazione.
Con l’ausilio della staffa di montaggio, il contatto avviene senza necessità di utensili (weglassen) per 
mezzo della tecnologia piercing con un solo movimento e senza bisogno di alcun utensile. Il grado 
di protezione IP68 protegge il punto di connessione in modo affidabile dalle condizioni estreme  
presenti all’interno del tunnel. Basta un click e l’illuminazione provvisoria del cantiere è pronta.
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Illuminazione d’emergenza nel tunnel ferroviario. 
Affinché nulla accada, quando succede qualcosa.
L’illuminazione d’emergenza nei tunnel salva la vita.

tunneL DI BASe DeL GottArDo - DeF.

Costruttore
ABAG – Alpiq-Burkhalter Technik AG

tempi di esecuzione
gennaio 2012–novembre 2014

Progettista
Hefti, Hess & Martignoni AG
Alpha Plan AG
Amstein & Walthert AG
Installatore
ABAG – Alpiq AG – Burckhalter AG

Costi
ca. Fr. 2 milioni

Situazione di partenza
• 230 km Woertz 3G2.5 mm2 FE180 FR/LS0H
• >10‘000 scatoli per cavo piatto IP68 E30
• Illuminazione d‘emergenza

esecuzione
La sicurezza è in primo piano anche nei tunnel ferroviari più lunghi al mondo. Una grande enfasi 
sulla sicurezza dei lavoratori viene posta non soltanto in fase di costruzione. Anche nell’esercizio del 
tunnel di base del Gottardo si è pensato ad ogni tipo di evenienza.
Un’illuminazione di emergenza ben visibile e affidabile dal punto di vista funzionale deve essere 
garantita anche dopo anni di esercizio. In questo caso vengono poste nuove esigenze al cavo piatto 
Woertz. 
Con lo sviluppo di un cavo piatto con integrità di isolamento FE180, l’illuminazione di emergenza 
viene alimentata fino a 3 ore anche in caso di incendio – un tempo sufficiente a evacuare il tunnel 
in sicurezza.

Sviluppo
Lo sviluppo innovativo e l’esperienza pluriennale della tecnologia a cavo piatto rappresentano gli 
elementi fondamentali per la costruzione di un nuovo cavo piatto di sicurezza. 
L’obiettivo è di soddisfare le linee-guida europee più severe e di offrire una garanzia di sistema al 
100%.
I relativi test e verifiche vengono condotti sia internamente che da istituti di prova esterni. Il concet-
to rivoluzionario del cavo piatto resistente al fuoco e dei suoi componenti non solo è più sicuro del  
tradizionale, ma è anche più conveniente.  Non si possono accettare compromessi in tema di  
sicurezza!
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ServIzIo e GALLerIe DI ACCeSSo 
AMSteG
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ristrutturazione dell’edificio principale, dell‘aula magna/mensa e dei 
locali adibiti a laboratori

FHnW BruGG – WInDISCH

Costruttore
Cantone Argovia
Dipartimento finanze & risorse
Immobilien AG, Aarau

tempi di esecuzione:
2003–2004 Ristrutturazione degli edificii princ.
Prima fase. 
2007–2009 Ristrutturazione dei laboratori e 
dell‘edificio principale. Seconda fase.

Progettista generale
Studio di architettura Olten

Costi
ca. Fr. 650‘000.—

Situazione di partenza
Per la ristrutturazione degli edifici cosiddetti Haller, costruiti nel 1969, sono stati impiegati impianti 
elettrici di domotica al passo coi tempi.

esecuzione
Le ristrutturazioni dei 3 singoli edifici sono avvenute in diverse fasi. In quasi tutti i piani dell’edificio 
principale e nell’edificio adibito a laboratorio è stato montato sul lato della facciata un canale a 
zoccolo ispezionabile. Nel canale a zoccolo sono stati collegati i termoconvettori. Esso offre tuttavia 
anche la possibilità di collegare altri apparecchi elettrici. Sulle pareti sono stati realizzati canali a 
zoccolo con ridotto ingombro, dotati di prese multiple. Le canalizzazioni in diverse zone dei tre edifi-
ci completano l’intero sistema. Ovviamente per il cablaggio della corrente e i sistemi di azionamento 
sono stati utilizzati i nostri cavi piatti. 
Le diverse componenti utilizzate garantiscono qualità e sostenibilità. Gli importanti edifici di Fritz 
Haller adibiti ad aule e ubicati nel cantone Argovia sono stati preparati in questo modo al loro nuovo 
ciclo di vita.
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ristrutturazione dell’intera struttura a Frauenfeld 

GLI eDIFICI SCoLAStICI HuBen

Costruttore
Scuola di amministrazione Frauenfeld
Construction Management
MMT AG, Winterthur

tempi di esecuzione
2011–2012

Architetto
Felber Keller Lehmann, dipl. architetto ETH/SIA, 
Zurigo

Costi
ca. Fr. 200‘000.—

Situazione di partenza
Gli edifici scolastici Huben, costruiti nel 1969, sono stati adeguati ai nuovi standard scolastici e 
sono stati ampliati in armonia con lo stile dei vecchi edifici.

esecuzione
L’ampia opera di ristrutturazione e completamento è stata suddivisa in più fasi. L’intera struttura 
scolastica è stata messa in sicurezza. In questo caso è stata rispettata la volontà dell‘architetto di 
rivestire in alluminio a vista il canale sotto-finestra esistente, inclusi i telai delle finestre. I dettagli 
sono stati poi elaborati in accordo con lo studio di architettura. 
Nella palestra è stato rivestito in lamiera di alluminio e montato su legno un intero parapetto. Una 
griglia completa l’intero design. In questa zona non sono stati realizzati canali per il cablaggio. 
Tutte le aule e i corridoi sono stati dotati, lato finestra, di canali sotto-finestra in acciaio con copri-
canale in alluminio. Questa particolare struttura di copertura costituisce un unicum con il davan-
zale. Le console fornite da noi per il montaggio dei canali sono utilizzate anche come mensole per 
l’aggancio dei dispositivi di riscaldamento. Il particolare sistema del canale sotto-finestra con canale 
per il cablaggio a scomparsa costituisce il punto di forza del nostro sistema.
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ristrutturazione e ampliamento

Centro DI DIStrIBuzIone CooP DIetIkon

Costruttore
Coop Immobilien AG, Berna

tempi di esecuzione
2007–2008

Architetto
Hayek Engineering AG, Zurigo

Costi
ca. Fr. 420‘000.—

Situazione di partenza
Il centro di distribuzione Coop in via Pfingstweidstrasse a Zurigo e il centro di distribuzione della 
Svizzera centrale a Kriens sono stati uniti. Di conseguenza il vecchio edificio industriale doveva  
essere completamente rinnovato.

esecuzione
L’intero complesso è stato ammodernato in un’unica fase. Sono stati concepiti speciali canali sotto-
finestra in lamiera d’acciaio verniciata a polvere in accordo con lo studio di architettura. 
La collaborazione con il tecnico dell‘impianto di riscaldamento ha rappresentato una grande sfida, 
poiché quest‘ultimo utilizzava contemporaneamente sia le nostre console per il canale elettrico che 
il rivestimento per il montaggio dei caloriferi. 
Le console dovevano di conseguenza essere realizzate in materiale molto robusto. In alcune parti 
dell’edificio si sono rese necessarie speciali console sotto-finestra per il montaggio dei canali. 
Abbiamo utilizzato inoltre colonnine di connessione Ellipse e il nostro sistema a cavi piatti.
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nuovo edificio: fornitura di canali sotto-finestra inclusi canali per gli 
impianti e il sistema a cavi piatti

GrAttACIeLo  GHz 1 SCHLIeren

Costruttore
GHZ Gewerbe- und Handelszentrum
Schlieren AG, Schlieren

tempi di esecuzione
2013

Progettista
Progetto: Kohler + IIario, Schlieren
Esecuzione: Peter Gysling, Schlieren
Ingegneri
Enerpeak Salzmann AG, Dübendorf

Costi
ca. Fr. 350‘000.—

Situazione di partenza
«Il bio-tecnoparco di Schlieren cresce in altezza»

Il Centro commerciale Schlieren AG (GHZ) nella periferia di Zurigo amplia il bio-tecnoparco di un 
edificio polifunzionale: un grattacielo di 45 metri a 11 piani.  Lo stabile si contraddistingue per uno 
stile architettonico pulito e un isolamento a cappotto a risparmio energetico. Comprende eleganti 
locali per uffici, studi e laboratori. Il campus subirà un ulteriore ampliamento nei prossimi anni. Il 
piano di ristrutturazione «Wagi-Areal Süd» consente alla proprietaria dell’area GHZ di costruire altri 
tre grattacieli in zona. Il bio-tecnoparco è un biglietto da visita per tutta l’area economica di Zurigo.

esecuzione
Attraverso diversi progetti è stato sviluppato insieme al costruttore un sistema di canali sotto-finest-
ra. I canali sono stati montati su elementi in calcestruzzo tra i pilastri della facciata. Si accede alla 
parte interna del canale dall‘alto attraverso un copricanale estraibile per tutta la lunghezza e dotato 
di magneti. Le prese per la corrente a bassa e alta tensione e gli interruttori per le tapparelle sono 
applicati frontalmente. L’allacciamento dei cavi avviene in modo specifico attraverso i canali di sa-
lita applicati lateralmente a parete e dotati di coperchio rimovibile. Al piano terra si trovano alcuni 
quadri di distribuzione per appartamento per un utilizzo specifico. Il cablaggio per la corrente ad alta 
tensione e per i dispositivi di azionamento avviene attraverso un sistema a cavi piatti.
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nuova costruzione

Costruttore
Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, 
Liestal

tempi di esecuzione
2008–2011

Progettazione impianto elettrica
Scherler AG, Zurigo
Architetto
Gruner AG, Basilea

Costi
ca. Fr. 600‘000.—

Situazione di partenza
La struttura che sorge nella zona in pieno sviluppo nella periferia di Liestal é indubbiamente molto 
imponente. Tuttavia la struttura, con le sue torri di vetro esprime delicatezza e sembra addirittura di 
filigrana. Per metà incassato nel terreno, l’edificio rispetta il quadro paesaggistico. 
Una nuova costruzione costituita da complessi ed edifici ampliati con uffici per lo più sotterranei.

esecuzione
Durante le complesse attività di montaggio sono state installate in tutto l’edificio centinaia di metri 
di canale ispezionabile a pavimento e sotto pavimento, dotato di quadri di distribuzione e prese elet-
triche. Sono stati disposti in diverse zone anche i canali sotto-finestra. Nelle zone dell’edificio già 
ristrutturate è stato utilizzato il nostro sistema di connessione a cavo piatto per il cablaggio ad alta 
tensione e per quello dei dispositivi di azionamento.

Futuro AreAL LIeStAL 
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Committente
Acer Europe

tempi di esecuzione
2011–2012

Progettista
Piona Elproject SA - Manno
Installatore
Alpiq Intec Ticino SA - Rivera

Costi
ca. Fr. 200‘000.—

Situazione di partenza
Costruzione della nuova sede aziendale.

esecuzione
Grazie al sistema a cavo piatto installato a pavimento e a soffitto sono state realizzate le seguenti 
installazioni:

• Distribuzione e alimentazione della rete con il cavo Woertz data 2x1,5 mm²
• Alimentazione e azionamento dei ventilconvettori con il cavo piatto Woertz
    combi 5G2.5 mm²+2x1.5 mm², montaggio del regolatore per fan coil KNX e del cavo piatto 
    Woertz data 2x1.5 mm²
• Alimentazione e azionamento dell’impianto di illuminazione con il cavo piatto power 5G2,5mm²
• Alimentazione e azionamento dell’impianto KNX con il cavo piatto Woertz combi
• Alimentazione dell’azionamento per le tapparelle interne con il cavo piatto Woertz combi  

5G2.5 mm²+2x1.5 mm² e i moduli raptor
• Quadro di distribuzione a doppio fondo con sistema precablato a cavo piatto sulle linee principali
• Canaline sottopavimento per pavimento sopraelevato
• Il cavo piatto Woertz 3G2.5 mm² FE180 e le scatole IP68/E90 hanno permesso di realizzare  

l’impianto di illuminazione di emergenza.

ACer euroPe SeDe DI BIoGGIo
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Committente
Officine Idroelettriche della Blenio SA -
Locarno

tempi di esecuzione
2011

Progettista
Officine Idroelettriche della Blenio SA -
Locarno

Costi
ca. Fr. 70‘000.—

Situazione di partenza
Illuminazione del cunicolo di accesso.

esecuzione
Il cunicolo di accesso lungo 800 m che porta alla diga di sbarramento di Robiei consente agli  
impiegati di OFIMA (Officine Idroelettriche) di effettuare periodicamente le attività di controllo e di  
manutenzione. In questo cunicolo il materiale utilizzato per l’impianto è esposto a condizioni natura-
li particolari. In inverno è molto freddo e in estate l’acqua gocciola dall‘alto e l’umidità è molto forte. 
I capotecnici di Ofima hanno deciso di installare il sistema di connessione a cavo piatto Woertz che 
offre loro una perfetta classe di protezione IP68 e permette di ridurre i costi di installazione grazie 
all’utilizzo di prese di connessione rapida. 
Con lo stesso sistema di connessione la società Ofima ha realizzato anche i lavori relativi all’impianto 
idroelettrico Cavagnoli e alla centrale di Val Bavona (2010). 

DIGA DI SBArrAMento/CentrALe 
IDroeLettrICA DI roBIeI
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Committente
Officine Idroelettriche della Blenio SA -
Locarno

tempi di esecuzione
2012–2013

Progettista
Officine Idroelettriche della Blenio SA -
Locarno

Costi
ca. Fr. 50‘000.—

Situazione di partenza
L’azienda Officine Idroelettriche (Ofima) di Blenio ha dovuto rinnovare e potenziare l’impianto di 
illuminazione nel cunicolo di servizio.

esecuzione
Le condizioni naturali del cunicolo lungo 700 m, sono estreme: elevata umidità, acqua di sgoccio-
lamento. Il materiale dell’impianto è pertanto esposto a condizioni difficili. 
Il sistema di connessione a cavo piatto Woertz 3G2,5 mm² e le prese di connessione rapida con 
classe di protezione IP68 sono state per i tecnici di Ofima la soluzione costantemente ideale in grado 
di soddisfare tali requisiti. 
Lo stesso sistema è stato utilizzato anche in un altro cunicolo (lungo 850 m) a Olivone (2013). 

GALLerIA CentrALe IDroeLettrICA 
BIASCA – vAL PontIrone
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Costruttore
HRS Real Estate, Frauenfeld
General contractor
HRS Real Estate, Zurigo

tempi di esecuzione
2012–2013

Architetto
Ufficio B, Berna
Progettazione elettrica
Herzog Kull Group, Aarau

Costi
ca. Fr. 1’500‘000.—

Situazione di partenza
Dopo diversi anni di progettazione è stata realizzata nella zona Markthallen la nuova costruzio-
ne dell’Università delle Scienze applicate della Svizzera nord-occidentale. La nuova costruzione 
è suddivisa in due edifici collegati da una passerella. Al piano terra si trovano l’aula magna del  
campus, le aule più grandi per le lezioni e la mensa. Nei quattro piani superiori si trovano le aule per 
l’insegnamento ordinario e le aule per gli insegnamenti speciali, le postazioni di lavoro dei docenti 
e dei collaboratori e la biblioteca quest‘ultima è in effetti distribuita su tre piani. Lungo i corridoi 
e la passerella sono disposte le postazioni di lavoro degli studenti. In generale è stato realizzato un 
edificio multifunzionale in modo flessibile e provisto di molteplici zone di sosta e di incontro. In fine 
al quinto piano sono dislocati gli appartamenti.

esecuzione
In tutti e quattro i piani superiori si trovano i nostri canali a pavimento ispezionabili, realizzati in 
accordo con la direzione tecnica dei lavori. Nelle camere sono state installate speciali prese di  
connessione sul canale a pavimento ispezionabile con possibilità per gli studenti di utilizzare le pre-
se per corrente FLF, ad alta e a bassa tensione. Nei locali adibiti ad uffici il quadro di distribuzione 
all‘interno del canale ispezionabile a pavimento funge da presa a pavimento. Anche lungo la parete 
interna sono stati realizzati canali ispezionabili a pavimento e tutta la rete è completata da canali sot-
topavimento con specifici quadri di distribuzione. Questi ultimi sono pure installati nei piani semin-
terrati dell’edificio. La realizzazione del copricanale a pavimento ha comportato un lavoro straordinario 
e ha rappresentato una grande sfida, soprattutto in corrispondenza dei pilastri portanti che si trovano 
nel canale a pavimento. Nelle classi e in biblioteca è stato realizzato un rivestimento esclusivamente in  
Haltoplex. Essendo quest’ultimo allo stato liquido, i copricanali sono stati realizzati tutti con bordo. 
Ogni singolo copricanale è stato prodotto su misura e in modo adeguato. Tutti i componenti per i 
quadri di distribuzione nel canale ispezionabile a pavimento e nelle prese di connessione sono stati 
precablati nella nostra officina e forniti al tecnico pronti per l’installazione. Abbiamo inoltre fornito 
gli strumenti per l’isolamento acustico tra un locale e l’altro.

nuova costruzione all‘interno campus

FHnW CAMPuS DI BruGG - WInDISCH
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Costruttore
Guess Europe Bioggio

tempi di esecuzione
2012–2013

Architetto
Giraldi Associati Architetti
Progettazione elettrica
Consorzio Prati Associati SA - 
Elettroconsulenze Solcà SA

Costi
ca. Fr. 200‘000.—

Situazione di partenza
La nuova sede del noto marchio GUESS è stata realizzata creando un nuovo edificio adibito agli uffici 
amministrativi moderno, luminoso e allo stesso tempo invitante, pur senza rinunciare al risparmio e 
alla funzionalità degli spazi. Questi ultimi sono stati realizzati in modo tale da consentire modifiche 
della struttura conformemente all‘importante dinamismo dell‘azienda.
esecuzione
A tal proposito la scelta di prese di connessione per pavimenti sopraelevati con prese e cablaggio 
strutturato e con cavi liberamente posizionabili è stata una decisione determinante che ha permesso 
un adattamento che evitasse qualsiasi modifica alla struttura fisica.
Allo stesso tempo le linee backbone realizzate con cavi piatti permettono di aggiungere in modo si-
curo prese di connessione, di rimuoverle oppure di scambiarle; questo può avvenire senza modificare 
le postazioni di lavoro.
L‘azionamento delle tapparelle con i moduli raptor integrati nell‘automazione KNX e la distribuzione 
elettrica con cavi piatti combi offrono una protezione intelligente e confortevole dalla luce solare e 
garantiscono una messa in funzione rapida ed efficiente dell’impianto, come richiesto oggi nei mo-
derni cantieri. 
Anche per la distribuzione del segnale KNX e per la tastiera bus è stato previsto l’utilizzo del cavo 
piatto perché permette di realizzare con semplicità un sistema facilmente adattabile. 
L’utilizzo del sistema a cavo piatto e delle apparecchiature KNX Woertz permette di raggiungere i 
seguenti obiettivi:
• elevata funzionalità grazie alla combinazione cavi piatti e sistema KNX
• massima versatilità in caso di adattamento del sistema o per le attività di manutenzione che
           è possibile svolgere senza limitare la funzionalità di altri reparti
• riduzione dei tempi di esecuzione e quindi dei costi di realizzazione
• dettagli nella fornitura dei cavi per pavimenti sopraelevati
Non da ultimo è necessario ricordare che i sistemi Woertz sono privi di alogeni e pertanto riducono 
in caso di incendio i danni arrecati a cose e persone.

nuova costruzione della sede

GueSS - BIoGGIo
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Progetto di prestigio di un nuovo stabile a Aesch nord

General contractor
Losinger Marazzi AG
Impianti di distribuzione elettrica
ELVA AG, Dornach, produzione e distribuzione 
di impianti elettrici e di azionamento in tutto il  
territorio svizzero

tempi di esecuzione
2012

Aziende di installazione elettrici 
Schwarz e Partner, Reinach

Costi
ca. Fr. 100‘000.—

Situazione di partenza
Garage Hollenstein AG ha acquistato nel gennaio 2013 il nuovo complesso di Aesch-Nord. È sorto 
così il centro BMW e MINI più moderno della Svizzera. 
Si tratta di una struttura estremamente moderna costituita da un edificio principale con showroom e 
officina e di una costruzione annessa con autolavaggio interno e locale adibito alle attività di lavaggio 
di 7.500 metri quadrati. Entrambi gli edifici sono dotati di un collegamento sotterraneo. L’edificio 
principale costruito secondo le direttive BMW-CI è stato realizzato nel rispetto dei più nuovi requisiti 
ambientali e rappresenta pertanto in Svizzera il maggior centro di eccellenza BMW. 
Pretendendo BMW anche per la costruzione dell’edificio elevati requisiti in materia di ambiente e 
risparmio, l‘isolamento termico e il sistema costruttivo volto al risparmio energetico sono in grado di 
rispettare in pieno lo standard Minergie. Tra gli interventi che vanno in questa direzione vi è anche 
l‘impianto fotovoltaico su tetto, che immette nella rete una potenza di circa 100 KW, fornendo così, 
in qualità di centrale energetica compatta, un importante contributo all’ottimizzazione del bilancio 
energetico. Il Garage Hollenstein è la prima officina costruita secondo i più recenti standard BMW. 

esecuzione
Uno dei migliori e più importanti partner con cui siamo legati da rapporti commerciali di lunga data 
è l‘azienda ELVA AG con sede a Dornach. L’azienda ELVA AG ha prodotto e fornito tutti gli impianti 
elettrici, la rete principale e quella secondaria per tutta l‘azienda a carattere familiare. In particolare 
conformemente agli standard e alle esigenze di Garage Hollenstein AG sono state concepite le reti 
secondarie per l’amministrazione, la vendita e l’officina. 
A tal proposito abbiamo utilizzato i nostri morsetti a vite poiché garantiscono: miglior contatto,  
usabilità, elevata protezione contro i cortocircuiti e resistenza alle sollecitazioni. Il risparmio di 
risorse é evidente: dispersione energetica minima, vita utile massima, black out meno frequenti, 
produzione di CO² minima.

BMW GArAGe HoLLenSteIn AG
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ristrutturazione e nuova costruzione

Costruttore
Migros, Basilea

Impianti di distribuzione elettrica
ELVA AG, Dornach, produzione e distribuzione 
di impianti elettrici e di azionamento in tutto il  
territorio svizzero

tempi di esecuzione
2012/2013

Progettazione elettrica
Pro Engineering AG, Basilea
Aziende di installazione elettrici
ETAVIS AG, Basilea

Costi
ca. Fr. 250‘000.—

Situazione di partenza
La Migros Mühlematt a Oberwil vanta uno sviluppo positivo ed è un importante negozio con una 
clientela in continua crescita.
Per essere all’altezza delle esigenze dei clienti, la superficie del negozio di Oberwill è stata ampliata, 
estendendo la propria superficie netta di 2‘100 m² raggiungendo in totale i 4‘500 m². La struttura 
esistente è stata ampliata, ammodernata dal punto di vista energetico e valorizzata dal punto di 
vista architettonico. I nuovi edifici sono stati costruiti secondo gli standard Minergie. È stato anche 
realizzato per i clienti un ampio parcheggio sotterraneo a due piani.

esecuzione
Uno dei migliori e più importanti partner con cui siamo legati da rapporti commerciali di lunga data 
è l‘azienda ELVA AG con sede a Dornach.
L’azienda ELVA AG ha prodotto e fornito tutti gli impianti elettrici (rete principale e secondaria) per 
Migros Mühlematt Oberwil.
In particolare le reti secondari per PT e PS, il negozio, la macelleria e il servizio clienti, il reparto 
gourmesse, il panificio, il parcheggio sotterraneo e l’impianto UPS. Tutto l‘impianto rispondono agli 
standard e alle esigenze di Migros Mühlematt Oberwil.

A tal proposito abbiamo utilizzato i nostri morsetti a vite poiché garantiscono:
miglior contatto, usabilità, elevata protezione contro i cortocircuiti e resistenza alle sollecitazioni.
I nostri prodotti consentono di risparmiare energia attraverso:
dispersione energetica minima, vita utile massima, black out meno frequenti, produzione di CO² 
minima.

MIGroS MüHLeMAtt oBerWIL
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Costruttore
Technisches Gebäudemanagement, 
Deutsche Bundesbank, 
D-Francoforte sul Meno

tempi di esecuzione
2006–2007

Ingegneri
Studio d‘ingegneria: Michael Wirtz, 
D-Stolberg

Costi
ca. Euro 120‘000.—

Situazione di partenza
I nuovi requisiti antincendio richiedono la ristrutturazione di parti del sistema di fornitura energetica 
nell‘edificio principale della Deutsche Bundesbank a Francoforte sul Meno. 
La sfida: le attività di installazione devono avvenire durante la normale attività della banca. Con il 
sistema di installazione a cavo piatto Woertz il graduale passaggio dal vecchio al nuovo impianto è 
reso possibile senza alcun problema.

esecuzione
Ogni piano nell’edificio della Bundesbank è diviso in diversi settori. La zona ascensore rappresenta 
una prima divisione. Sono presenti altri settori nei lunghi corridoi e negli uffici adiacenti. Tali uffici 
sono collegati con il cavo piatto Woertz combi montato al soffitto in calcestruzzo. In una fase suc-
cessiva di lavoro è stato fissato un controsoffitto che fa da protezione. Direttamente sul cavo piatto 
sono montati i moduli per gli interruttori delle luci, i cosiddetti SBox che dispongono di una serie di 
varianti, quali circuiti in serie o in parallelo. 
I due cavi piatti Woertz 5G16 mm2 per motivi di sicurezza sono stati realizzati in parallelo e  
installati a soffitto. Un cavo garantisce l’alimentazione continua di apparecchi importanti, condizione 
d‘importanza «vitale» per la Deutsche Bank, vista la sua funzione principale di Istituto Finanziario.

Ammodernamento dell‘edificio efficiente in termini di costo/benefici 
ristrutturazione con banca in piena attività

DeutSCHe BunDeSBAnk
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Costruzione di un nuovo centro di calcolo e un servizio clienti a
Friburgo in Brisgovia. 

StreCk trAnSPort FreIBurG

Costruttore
Streck Transportgesellschaft GmbH Freiburg

tempi di esecuzione
2008

Ingegneri
EGT Gebäudetechnik GmbH, Triberg

Costi
ca. Euro 60‘000.—

Situazione di partenza
Realizzare una struttura con elevato grado di sicurezza, locali rappresentativi e mantenere una buona 
flessibilità: questi erano gli obiettivi della Streck Transport nell’allestire il nuovo centro di calcolo e 
servizio clienti di Friborgo.
Nell’ambito dell’infrastruttura elettrica l’azienda che offre servizi di logistica e spedizione ha  
raggiunto i propri obiettivi. Grazie ad un’accurata progettazione ha ottenuto mediante canali a pavi-
mento Woertz progettati e installati da EGT Gebäudetechnik GmbH una soluzione ottimale.

esecuzione
Si escludeva sin da subito il «classico» sistema di canali coperto da massetto con uscite fisse per 
prese di alimentazione e di connessione dati, dato che per garantire flessibilità si sarebbe dovuto 
realizzare un numero elevato di prese. 
Streck Transport ha pertanto deciso di realizzare una combinazione di canali ispezionabili e cavi  
piatti dell‘azienda Woertz. I canali scoperchiabili erano disponibili nelle seguenti lunghezze 100 
e 50 cm. Streck Transport ha ordinato queste ultime con rientranze laterali perforate. Per quanto  
riguarda l’alimentazione elettrica, la scelta è ricaduta sul sistema Woertz power dello stesso pro-
duttore.
Quest’ultimo si basa su un cavo piatto costituito da cinque conduttori, ciascuno dotato di una  
sezione di 2.5 mm2. Grazie alle speciali prese di connessione fissate con una piastrina e a dei 
semplici contatti a vite è stato addirittura possibile collegare in tensione linee derivate nei punti 
desiderati del cavo piatto.
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Costruttore
Deutsche Bahn AG

tempi di esecuzione
2006–2007

Ingegneri
Associazione Katzenbergtunnel

Costi
ca. Euro 80‘000.--

Situazione di partenza
Come parte del progetto della linea ferroviaria ad alta velocità da Karlsruhe a Basilea sono state  
realizzate due gigantesche gallerie da Efringen-Kirchen sul monte Katzenberg. Un sistema econo-
mico con cavi Woertz garantisce durante le attività cantieristiche l’alimentazione dell’illuminazione 
e delle infrastrutture di comunicazione.

esecuzione
La galleria realizzata a partire da giugno 2005 forando la montagna da Efringen-Kirchen è parte 
della nuova linea ferroviaria ad alta velocità tra Karlsruhe e Basilea. È stata allestita dalle ferrovie 
tedesche «Deutsche Bahn AG», rappresentate da DB Projekt Bau Südwest di Karlsruhe che ha pro-
gettato questo tratto che sarà fortemente battuto dal futuro traffico ferroviario. Alla fine dei lavori nel 
2010 esso fungerà da raccordo con la nuova trasversale ferroviaria alpina (NTFA). 
Alimentazione mediante cavo piatto: 
Le luci sono sospese a una parete di ciascuna galleria, a distanza di due metri l’una dall’altra. Esse 
sono alimentate da un cavo piatto Woertz power. Sul rimorchio anteriore delle frese lunghe 230 
metri sono prefabbricate e facilmente agganciate luci con linee di connessione e supporto. Alla fine 
dell’ultima impalcatura è presente un tamburo per cavi con cavo piatto Woertz power. L’installazione 
e il fissaggio attraverso morsetti delle linee derivate avviene gradualmente con l’avanzamento.

Illuminazione del cantiere della galleria katzenberg 
Collegamenti convenienti grazie ai sistemi a cavo piatto

tunneL kAtzenBerG
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neLL tunneL PIù LunGo DeL MonDo
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