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Dalla messa in servizio della funivia che collega l’Hörnli all’Urdenfürggli il comprensorio 
di sport invernali Arosa Lenzerheide è nella Top 10 delle regioni sciistiche svizzere. Con  
il portale di accesso a Churwalden, inaugurato alla fine del 2015, è stato realizzato un 
altro progetto faro nella regione. Per la stazione di base, Tobler ha fornito una potente 
pompa di calore e diversi componenti. domotecnica.ch si è recata sul posto.

Nuovo portale di accesso a Churwalden

Comfort termico alpino grazie alla 
pompa di calore SMS-XP-75-TU

Esempi dalla pratica
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Dall’uscita autostradale di Coira 
raggiungiamo in soli 20 minuti 
la nostra destinazione: Churwal-

den. Già più di un secolo fa, questo pic-
colo comune era mèta di turisti prove-
nienti dall’estero. Facoltosi inglesi veni-
vano fin qui per rilassarsi in una roman-
tica cornice e godersi la corroborante 
aria di montagna. Le rinomate destina-
zioni sciistiche di Davos e Arosa si sa-
rebbero affermate solo in seguito nel 
panorama alpino dei Grigioni. Dal di-
cembre 2015, Churwalden è salita di 
nuovo alla ribalta come località per gli 

sport invernali, a giusta ragione: per 
molti escursionisti giornalieri, il nuovo 
portale di accesso a Churwalden è il 
punto di partenza ideale per raggiun-
gere in modo rapido e semplice i 225 
chilometri di piste che compongono il 
comprensorio sciistico Arosa Len-
zerheide.

Progettazione congiunta con Tobler
Direttamente all’ingresso della stazione 
a valle incontriamo come previsto Urs 
Malär, consulente dei sistemi di Tobler, 
Samuel Lorez, responsabile tecnico della 

Lenzerheide Bergbahnen AG, e Remo 
Camenisch, titolare della Brüesch AG di 
Churwalden che opera nel settore della 
tecnica della costruzione. Samuel Lorez 
ci spiega in breve come è nato il pro-
getto: «Il portale di accesso Churwalden 
è stato concepito nel quadro del progetto 
globale del nuovo collegamento Arosa 
Lenzerheide. L’idea di realizzare qui un 
accesso rapido e semplice al comprenso-
rio di sport invernali per i visitatori gior-
nalieri è nata circa quattro anni fa. L’ap-
palto è stato infine aggiudicato alla 
Brüesch AG, che in seguito si è rivolta a 

Collegamento Arosa  
Lenzerheide  
(dettagli a pagina 12)
Inaugurata nel dicembre 2015, la 
stazione a valle di Churwalden fa 
parte del collegamento delle regioni 
sciistiche di Arosa e Lenzerheide 
messo in servizio nella stagione in-
vernale 2013/14. Con i suoi 225  
chilometri di piste, quello di Arosa 
Lenzerheide è il più grande com-
prensorio di sport invernali dei Gri-
gioni, che ora figura anche nella top 
10 delle aree sciistiche svizzere.  
Per il collegamento Arosa Lenzer-
heide, la Arosa Bergbahnen AG  
ha realizzato una doppia funivia a va 
e vieni dall’Hörnli all’Urdenfürggli.  
La Lenzerheide Bergbahnen AG ha 
dal canto suo completato il pro- 
getto con due nuove seggiovie a 6 
posti che raggiungono la funivia  
aerea. Grazie a questo nuovo colle-
gamento, il comprensorio sciistico 
Arosa Lenzerheide ha incrementato 
in modo decisivo il suo grado di  
attrattività e notorietà.
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Tobler.» Da lì via è andato tutto molto in 
fretta. La fase di progettazione vera e 
propria si è svolta nell’estate 2014. I la-
vori di costruzione sono durati solo po-
chi mesi, dalla primavera 2015 alla messa 
in servizio avvenuta nel novembre 2015. 
Estremamente impegnativa era soprat-
tutto la realizzazione della nuova cabino-
via. I tempi erano strettissimi. Per il tra-
sporto in quota dei massicci piloni con 
un elicottero per carichi pesanti, ad 
esempio, ci si doveva attenere a uno sca-
denzario alquanto ambizioso.

Samuel Lorez riassume: «Non da ul-
timo grazie all’esecuzione senza intoppi 
con la Tobler e la Brüesch AG siamo riu-
sciti a sostituire la vecchia e obsoleta 
seggiovia Churwalden-Heidbüel e a inau-
gurare infine nel dicembre 2015 la nuova 
cabinovia panoramica che ora costitui-
sce l’anima del nuovo portale di accesso 
di Churwalden.»

Gigantesca pompa di calore a 
basso consumo 
Insieme ci spostiamo nel locale tecnico, 
dove si trova la chicca impiantistica del 
portale di accesso: davanti a noi si sta-
glia la pompa di calore Tobler tipo SMS-
XP-75-TU, fornita da Tobler insieme ad 

altri componenti impiantistici. Remo 
Camenisch, responsabile dell’installa-
zione degli impianti di produzione e di-
stribuzione calore nella stazione a valle, 
afferma al riguardo: «Questo gigantesco 
impianto riscalda l’intera stazione a 
valle. Con i suoi 75 kW di potenza ter-
mica fornisce il calore necessario non 
solo alla zona ingresso, alla hall per i 
clienti, al back office e alle sale opera-
tive e di comando, ma anche al nuovo ri-
storante, al negozio di sport con noleg-
gio, alla zona cassa, al nuovo ufficio in-
formazioni e infine alla scuola di sport 
sulla neve integrata nell’edificio. Questo 
è possibile solo grazie all’elevata effi-
cienza della pompa di calore. Secondo i 
dati tecnici ha un COP di 4,8, ma con 
una regolazione ottimale la macchina 
raggiunge persino un valore pari a 6! Ciò 
significa che con un solo chilowatt di 
corrente elettrica consumata otteniamo 
l’equivalente di sei chilowatt di energia 
termica.»

Secondo Samuel Lorez la proposta 
di utilizzare una pompa di calore quale 
generatore era sensata sin dall’inizio: 
«Lo spazio occupato risulta inferiore, 
visto che viene a mancare il deposito 
per lo stoccaggio del combustibile. Il ga-

solio era comunque fuori questione, in 
quanto l’utilizzo di combustibili fossili 
non rientra nella nostra strategia di so-
stenibilità.» Alla domanda sul perché è 
stata scelta proprio una pompa di calore 
acqua glicolata-acqua risponde Urs 
Malär: «Qui la situazione geologica è 
ideale e le perforazioni non hanno dato 
problemi. Il terreno solido ha permesso 
una trivellazione pulita e nel complesso 
sono state posate otto sonde a una pro-
fondità di 160 metri. La temperatura 
dell’acqua glicolata ci permette di otte-
nere tutto l’anno una potenza elevata e 
costante e, di riflesso, spese di esercizio 
minime.»

Nel locale tecnico ci sono altri com-
ponenti impiantistici. Urs Malär: «La 
pompa di calore gestisce sia l’accumula-
tore ACS, sia l’accumulatore per il ri-
scaldamento. Riconosce automatica-
mente il rispettivo fabbisogno di calore. 
Quando sul fondo dell’accumulatore 
per il riscaldamento si raggiunge il li-
mite inferiore di 2 gradi, la pompa di ca-
lore innalza la temperatura a 40 gradi. 
Per i cicli antilegionella si inserisce una 
resistenza elettrica supplementare.»

Utilizzo ottimale delle risorse 
grazie a un sofisticato sistema di 
gestione remota
La nostra prossima tappa è la sala di co-
mando, dove ci viene presentato su 
schermo l’ultramoderno sistema di ge-
stione remota della Lenzerheide Ber-
gbahnen. Samuel Lorez spiega l’essen-
ziale in breve: «La centrale termica ap-
pena visitata è integrata in un esteso si-
stema di supervisione degli edifici. Dal 
computer possiamo consultare l’esatta 
prestazione della pompa di calore, l’in-
tero sistema di distribuzione e gli even-
tuali avvisi di guasto. In tutto sono 15 gli 
edifici tra Churwalden e Lenzerheide ad 
essere interconnessi tra loro, in pratica 
tutto il comprensorio sciistico sul ver-
sante sinistro e destro della valle.»

Davanti al PC il responsabile tecnico 
Samuel Lorez si entusiasma: «La pompa 

La gigantesca pompa di calore SMS-XP-75-TU e l’intera distribuzione del calore nella stazione a valle  
di Churwalden sono state fornite da Tobler.

Il collettore consente una gestione confortevole 
della distribuzione del calore tramite PC.

Esempi dalla pratica
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Brüesch AG
La Brüesch AG con sede a 
Churwalden è considerata  
da anni una competente azienda  
di servizi nel settore della  
tecnica della costruzione. I dieci  
colla boratori qualificati pro- 
gettano, forniscono consulenza  
e installano per i clienti im- 
pianti sanitari, riscaldamenti e  
ventilazioni su misura.
– Sanitari
– Riscaldamento
– Ventilazione
– Servizio assistenza

www.brueeschag.ch

L’ultramoderno sistema di supervisione è integrato in tutti gli edifici operativi del comprensorio sciistico  
di Lenzerheide.

Impegno professionale per la regione: (da sinistra) Remo Camenisch, titolare della Brüesch AG,  
Samuel Lorez, responsabile tecnico della Lenzerheide Bergbahnen AG, e Urs Malär, consulente  
dei sistemi di Tobler.

di calore ha un funzionamento semiau-
tonomo. Ciò significa che il nostro si-
stema di supervisione consulta in pra-
tica solo i dati di esercizio. Da remoto è 
comunque possibile inviare un comando 
on/off. La distribuzione del calore, in-
vece, viene regolata attivamente e il fab-
bisogno termico è stabilito in base ai 
dati meteo integrati in automatico tra-
mite un sistema di telecomunicazione.» 
Il protocollo KNX di standard indu-
striale funge da interfaccia per la pompa 
di calore e l’intera distribuzione, e anche 
per l’illuminazione, le tapparelle e la 
ventilazione. Questo consente di otti-
mizzare la potenza termica in ogni edifi-
cio e ambiente a partire dallo schermo o 
anche tramite cellulare. La centrale di 
comando è nella sede principale della 
Lenzerheide Bergbahnen AG. Con un co-
dice di accesso specifico è comunque 
possibile gestire in linea di massima l’in-
sieme degli impianti tecnici ovunque ci 
si trovi premendo un pulsante. Samuel 
Lorez è visibilmente entusiasta delle 
possibilità offerte dal sistema: «Il dia-
gramma che vedete è una visione d’in-
sieme dello stato attuale di tutta la pro-
duzione e distribuzione del calore. Da 
qui possiamo persino comandare gli ab-
beveratoi delle bestie all’alpe.»

Sostenibilità, regionalità  
e vicinanza al cliente
Per concludere ci concediamo un giro di 
prova con la nuova cabinovia. Il bel 
tempo rende il panorama ancora più 
straordinario. Samuel Lorez è orgoglioso 
delle nuove cabine, realizzate in collabo-
razione con Porsche Design Studio, che 
sfoggiano già il nuovo logo «Arosa Len-

zerheide»: «Con la nuova cabinovia la 
capacità e la frequenza aumentano con-
siderevolmente. Oggi portiamo in vetta 
1800 persone all’ora in cabine asciutte, 
calde e confortevoli. Questa funivia è 
ideale per gli escursionisti giornalieri. 
Dall’autostrada si raggiunge Churwal-
den in soli 20 minuti e con lo skipass il 
trasporto pubblico da Coira è gratuito.» 
Al termine, il responsabile tecnico ci ri-
vela di aver apprezzato enormemente la 
collaborazione con i partner regionali: 
«Per noi è sempre stato importante po-
ter lavorare per quanto possibile con ca-

pomastri, elettricisti e installatori di 
ditte locali. La presenza regionale di To-
bler è stata un criterio importante nel 
quadro della nostra collaborazione. Inol-
tre, la qualità dei prodotti e la compe-
tenza consulenziale di Tobler erano as-
solutamente ineccepibili.» 

Grazie alla strategia di sostenibilità 
e al legame con la regione, l’azienda che 
gestisce gli impianti di risalita ha rag-
giunto un altro importante obiettivo: il 
nuovo portale di accesso gode del pieno 
sostegno anche da parte della popola-
zione locale. ■


