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storIA
Un partner competente da più di 85 anni

Nel 1928 Oskar Woertz ebbe un’idea pionieristica: 
l’ingegnoso imprenditore si prese a cuore le esi-
genze degli installatori svizzeri e decise di semp-
lificare i componenti elettrotecnici, rendendo così 
più facile la vita di installatori e progettisti. Grazie 
ai nuovi prodotti, gli investitori e i committenti po-
tevano realizzare i loro progetti più velocemente e 
con una qualità superiore. In breve: con soluzioni 
innovative Oskar Woertz garantì la massima effici-
enza con il minimo sforzo. Non c’è da meravigliarsi 
che la sua idea si sia trasformata ben presto in 
un’azienda fiorente, che è ancora oggi di proprietà 
della famiglia Woertz.

Woertz AG occupa circa 230 collaboratori nelle 
due sedi di Muttenz ed Hölstein. Carole Woertz 
è oggi alla guida di Woertz AG, una delle ultime 
aziende svizzere del settore ancora saldamente 
nelle mani della terza generazione della famiglia 
fondatrice.

Année de fondation: 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 negli edifici e 
nelle 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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sistemi di sicurezza in caso di incendio

In casi di incendio una rapida evacuazione è decisiva sia che si tratti di lunghe 
gallerie, 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 comuni-
cazione.

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 / Morsetti

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 rispar-
mio 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 flessibile del sistema di connessione a cavo piatto diverse fun-
zioni, quali l’illuminazione, la sicurezza, la temperatura ambiente, i sistemi di 
protezione contro le intemperie, ecc.
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GAllerIA AUtostrAdAle 
sAn BernArdIno

Progetto:
Illuminazione della canna di sicurezza, importante per la manutenzione della galleria autostradale 
San Bernardino.

Impegno Woertz:
Fornitura del sistema cavo piatto, cavo piatto 3x4mm² con bride di fissaggio e scatole di derivazione 
IP68 con lampade LED.
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CentrAle IdroelettrICA 
lUCendro 

Progetto:
Illuminazione della galleria, importante per la manutenzione della diga Lucendro sul passo del San 
Gottardo.

Impegno Woertz:
fornitura del sistema cavo piatto con accessori per la posa e montaggio sulla volta della galleria,
cavo piatto 3x4mm² con bride di fissaggio e scatole di derivazione IP68 con lampade LED.
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Progetto:
Illuminazione della galleria, importante per la manutenzione della diga Lucendro sul passo del San 
Gottardo.

Impegno Woertz:
fornitura del sistema cavo piatto con accessori per la posa e montaggio sulla volta della galleria,
cavo piatto 3x4mm² con bride di fissaggio e scatole di derivazione IP68 con lampade LED.
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CPI – Centro Pronto 
InterVento

Progetto:
L’architetto Mario Botta ha progettato questo complesso per gli uffici tecnici del comune di  
Mendrisio e la centrale di polizia e dei pompieri.

Impegno Woertz:
Per questo stabile la ditta Woertz ha fornito e montato il canale scoperchiabile 300x60mm, e 
installato nel controsoffitto il sistema cavo piatto con i moduli fan-coil per la gestione delle tappa-
relle e le luci.
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BIt - BUreAU InternAtIonAl 
dU trAVAIl 

Progetto:
Risanamento degli uffici della sede dell’ONU, i lavori si svolgeranno in tre tappe.

 
Impegno Woertz:
nella prima tappa la ditta Woertz ha consegnato e montato il sistema a pavimento 400x50mm, il 
canale affogato e le scatole di derivazione tipo BAK, nei canali e nel controsoffitto è stato installato 
il sistema cavo piatto eco fil 5x4mm².
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osPedAle 
lA CArItà - loCArno (tI)

Progetto:
L’ospedale risana 100 stanze per degenti. La ditta Woertz ha sviluppato in collaborazione con lo 
studio di progettazione Tecnoprogetti e l’architetto Arnaboldi un nuovo canale per l’ospedale con un 
nuovo design.

Impegno Woertz:
canale testaletto, previsto per l’allacciamento di corrente elettrica e gas mediche, illuminazione 
indiretta e illuminazione diretta a LED per i pazienti.
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osPedAle UnIVersItArIo 
BAsIleA

Progetto:
Nell’ospedale universitario di Basilea si continua ad adeguare i metodi di trattamento medicinale e 
la qualità del posto di lavoro alle nuove esigenze.

Impegno Woertz:
fornitura di canali a parapetto per gli uffici e canali testaletto per le stanze di degenza.
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MünsterPlAtz 11-15, BAsIleA

Progetto:
Risanamento degli uffici esistenti del dipartimento delle costruzioni e del traffico di Basilea Città.

Impegno Woertz:
fornitura e montaggio del canale a zoccolo 200x60mm con torretta verticali per l‘allacciamento 
elettrico. 
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Progetto:
Risanamento degli uffici esistenti del dipartimento delle costruzioni e del traffico di Basilea Città.

Impegno Woertz:
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UnIVersItà BAsIleA – 
IstItUto fIsICo

Progetto:
 L’istituto fisico di Basilea ha trasformato le aule in laboratori. 

Impegno Woertz:
Woertz, da partner competente, ha offerto una soluzione per lo sfruttamento simultaneo della rete 
230V con le rispettive condutture del gas.
Sistema canale a pavimento Woertz BOK 8880 con inserimento di elementi di supporto per carichi 
pesanti .
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elVA dornACh

Progetto:
 La ditta ELVA costruisce quadri elettrici in tutta la Svizzera e realizza una derivazione di bassa ten-
sione molto esigente. 

Impegno Woertz:
Morsetti a vite e morsetti a molla da innesto in diverse varianti con copertura e con il quadro per la 
necessaria visione d’insieme del consumatore, Woertz garantisce grazie alle sue esperienze di tanti 
anni, di soddisfare le aspettative del cliente e offrire il supporto necessario.
La ditta ELVA è uno dei nostri migliori e importanti partner con cui ci lega un vecchio rapporto com-
merciale.
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noVIssA AG, 
sUtz-lAttrIGen

Progetto:
La ditta Novissa, leader nella vendita di apparecchi casalinghi, è entrata nei nuovi uffici e ha realizzato 
la gestione delle tapparelle con il nostro sistema KNX.

Impegno Woertz:
Il cablaggio delle tapparelle avviene tramite il sistema KNX Combi 5x2,5mm² e 2x1,5mm² con i 
moduli Raptor inseriti nel canale a pavimento, le tapparelle sono attivate tramite un pulsante e con
una gestione centralizzata.
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BUCher AG Motorex, 
lAnGenthAl

Progetto:
Nuova costruzione di un capannone di produzione con uffici ai piani superiori.

Impegno Woertz:
fornitura e montaggio del canale scoperchiabile 300x80mm per moquette canale affogato 200x50mm/ 
300x50mm/ 500x50mm con scatole a pavimento 284x284/ 384x384/ 584x584mm per moquette,
fornitura cavo piatto power 5x2,5mm2 con allacciamento precablato.



P  27

Progetto:
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Impegno Woertz:
fornitura e montaggio del canale scoperchiabile 300x80mm per moquette canale affogato 200x50mm/ 
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CentrAle dI PolIzIA 
A lAnGenthAl

Progetto:
Gli uffici della centrale di polizia sono stati risanati e adeguati agli standard odierni, lo studio di 
progettazione Bering ha scelto la soluzione Woertz per creare le nuove postazioni di lavoro.

Impegno Woertz:
Scatole di derivazione per l’allacciamento alla corrente elettrica, nel coperchio è stato posato la 
moquette, con le uscite cavi in acciaio cromato si ha dato la necessaria flessibilità. 



P  29
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Cern - GIneVrA

Progetto:
Gestione delle tapparelle nello stabile 30, sei piani con 630 finestre.

Impegno Woertz:
fornitura del cavo piatto combi 5x2,5mm2 e 2x1,5mm2 con 630 attuatori KNX/ 1 fase per la  
gestione delle tapparelle, scatole di raccordo, i cavi e gli attuatori sono stati installati nel comparti-
mento di legno.
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Progetto:
Gestione delle tapparelle nello stabile 30, sei piani con 630 finestre.
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CAMPUs strAte J, 
deléMont

Progetto:
Nuova costruzione dello stabile scolastico dell’istituto parauniversitario Westschweiz.

Impegno Woertz:
fornitura e montaggio del canale scoperchiabile 300x60mm/ 400x60mm canale affogato 400x40mm 
con scatole a pavimento 484x484 fornitura cavo piatto con allacciamento precablato.
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Progetto:
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Impegno Woertz:
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ClInICA le noIrMont

Progetto:
Canale a pavimento nella palestra della clinica.

Impegno Woertz:
Fornitura del canale a pavimento 400x60mm incl. parte attiva, coperchio rivestito con parquet, 
alimentazione tramite cavo piatto 5x2,5mm².
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Progetto:
Canale a pavimento nella palestra della clinica.

Impegno Woertz:
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stABIle CoMMerCIAle 
GürtelstrAsse 11, ChUr

Progetto:
Collaborazione nella progettazione e realizzazione del tracciato del canale nel risanamento parziale 
dello stabile esistente, sviluppo di una soluzione architettonica tramite un canale a parapetto nelle 
nicchie delle finestre esistenti.

Impegno Woertz:
Fornitura e montaggio del canale a parapetto combi KOK 200x120mm, montato con mensole, con 
una griglia tra finestra e canale per la circolazione dell’aria.
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Progetto:
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Centro CoMMerCIAle 
MUltIPlex 1, frAUenfeld

Progetto:
Nuova costruzione dello stabile amministrativo e commerciale, gli inquilini sono l‘amministrazione 
cantonale e la Migros.

Impegno Woertz:
fornitura e montaggio del canale scoperchiabile al quarto piano fornitura e montaggio del canale a 
zoccolo al secondo e terzo piano
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Progetto:
Nuova costruzione dello stabile amministrativo e commerciale, gli inquilini sono l‘amministrazione 
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ClInICA GerIAtrICA, 
osPedAle sAn GAllo

Progetto:
Stabile ad interim di costruzione a moduli in acciaio e legno della ditta Erne AG., i moduli sono 
premontati completamente in fabbrica e trasportati direttamente a San Gallo.

Impegno Woertz:
collaborazione nella progettazione e realizzazione dei canali testaletto 4675/250x90mm, 
montaggio dei canali nei singoli moduli in fabbrica a Rheinfelden.
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Progetto:
Stabile ad interim di costruzione a moduli in acciaio e legno della ditta Erne AG., i moduli sono 
premontati completamente in fabbrica e trasportati direttamente a San Gallo.
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sBB stAzIone ferroVIArIA, 
steIn AM rheIn

Progetto:
Nel corso dei risanamenti dei binari e la costruzione di un nuovo sottopassaggio viene sostituita la 
tettoia dei marciapiedi e con l’installazione del nuovo impianto ferroviario e di illuminazione è stato 
necessario posare un nuovo canale portacavi.

Impegno Woertz:
collaborazione nella progettazione e realizzazione nel tracciato del cavo, inserzione del sistema  
canale a soffitto nella tettoia già esistente del marciapiede.
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KÖnIGsPlAtz 
Ad AUGUstA (d)

Progetto:
Una banda luminosa piacevole e funzionale sulla parte esterna con 212 corpi illuminanti – econo-
mico, facile nel montaggio e nella manutenzione.

Impegno Woertz:
Il sistema del cavo piatto Woertz fa valere i suoi vantaggi.
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Una banda luminosa piacevole e funzionale sulla parte esterna con 212 corpi illuminanti – econo-
mico, facile nel montaggio e nella manutenzione.

Impegno Woertz:
Il sistema del cavo piatto Woertz fa valere i suoi vantaggi.

P  45
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