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La SkiArena Andermatt-Sedrun comprende non solo due stazioni sciis-
tiche, ma anche due lingue, due culture e due cantoni.
Nel comprensorio si è reso necessario rimettere a nuovo e rendere ac-
cessibile la maggior parte dell’infrastruttura elettrica per il trasporto, 
l’innevamento artificiale e i locali di ristorazione.

Storia

La prima pietra per la più grande stazione sciistica della Svizzera centrale è stata posta nel 2015 
con la messa in servizio della seggiovia coperta a 6 posti in sostituzione della vecchia sciovia 
sul Gurschen/Gemsstock (Gurschen-Flyer). Inoltre, sono stati installati impianti di innevamento 
artificiale lungo la discesa che porta ad Andermatt. Nella stagione 2016/17 è stata messa in ser-
vizio le seggiovia a 6 posti Unterstafel-Gütsch (Gütsch-Flyer) nonché quella coperta disegnata 
da Porsche che dal passo del Oberalp porta al Piz Calmut (Calmut-Flyer).

Nel 2016 la regione Tiarms-Calmut-passo dell’Oberalp è stata dotata di nuovi impianti di inne-
vamento artificiale, garantendo in tal modo l’innevamento a tutta l’area sciistica tra Oberalp e 
Sedrun. In aggiunta è stata messa in servizio la seggiovia a 6 posti Gütsch-Flyer,

mentre nel dicembre 2017 è stata la volta della cabina a 8 posti Gütsch-Express e in seguito 
della seggiovia a 6 posti Lutersee-Flyer. Dopo la difficile fase di costruzione, nel marzo 2018 si 
è aperto il collegamento a senso unico verso Sedrun: la seggiovia a 6 posti Schneehüeners-
tock-Flyer ora è in grado di trasportare 2’000 persone all’ora. Anche in questo caso è possibile 
innevare artificialmente le piste fino ad Andermatt.

L’apertura della funivia con cabine a 10 posti del passo dell’Oberalp sul Schneehüenerstock 
(Schneehüenerstock-Express) è avvenuta nella stagione 2018/19. Il collegamento tra Andermatt 
e Sedrun è ora aperto in entrambe le direzioni per tutti gli utenti delle piste e la SkiArena An-
dermatt-Sedrun – con i suoi 14 nuovi impianti di trasporto, la modernizzazione e l’ampliamento 
degli impianti di innevamento artificiale, le piste e i ristoranti – completata.

SkiArena Andermatt-Sedrun

Ritratto di Andermatt-Sedrun Sport SA

La Andermatt-Sedrun Sport SA (ASS), società 
affiliata alla Andermatt Swiss Alps SA, gesti-
sce sotto il nome di SkiArena Andermatt-Se-
drun le stazioni sciistiche di Gemsstock, 
Nätschen-Gütsch-Schneehüenerstock e Se-
drun-Oberalp. Con ben 120 chilometri di piste 
e 25 impianti di trasporto è il maggiore resort 
sciistico della Svizzera centrale e, grazie alla 
grande varietà e all’innevamento garantito, 
una delle più attrattive del nostro Paese.
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Borner è presente dentro e fuori della SkiArena

Tappe della collaborazione tra EWU e FBAG

Nel 2012 abbiamo ottenuto la possibilità di dare uno sguardo ai grandi progetti realizzati negli 
anni successivi nella valle dell’Ursern. L’incontro di lancio con il direttore Markus Russi, il nost-
ro responsabile di progetto Erwin Lüthi e il capo settore vendite e marketing Mario Fasano ha 
segnato l’inizio di una storia di successo unica nel suo genere.

Negli anni successivi abbiamo dotato più di venti cabine di trasformazione di pavimenti tecnici, 
porte, griglie di ventilazione, impianti a media e a bassa tensione e trasformatori. Tutto questo 
nel quadro di una cooperazione professionale con l’EW di Ursern (centrale elettrica). 

Qui di seguito pubblichiamo un elenco dei progetti realizzati.

Realizzazione Progetto
Aprile 2013 CT - The Chedi

Dicembre 2013 CT - Podium

Maggio 2014 CT - Ara

Luglio 2014 CT - Sede del Golf club

Ottobre 2015 CT - Seggiovia del Gurschen

Novembre 2015 CT - Pumphaus

Settembre 2016 CT - Seggiovia del Calmut

Ottobre 2016 CT - Unterstafel

Novembre 2016 CT - Gurschen

Luglio 2017 Edificio delle apparecchiature Schöni

Agosto 2017 CT - Gütsch

Settembre 2017 CT - Podium Kreisel

Settembre 2017 CT - Feldbäckerei

Ottobre 2017 CT - Nätschen

Ottobre 2017 CT - Strahlgand

Novembre 2017 CT - Oberalpsee

Novembre 2017 CT - Lutersee

Novembre 2017 CT - Schneehüenerstock

Novembre 2017 CT - Gütsch Speichersee

Gennaio 2018 CT - Hotel 4B

Novembre 2018 CT - Gäli Brücke

http://www.borner.ch
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Il nostro partner in loco

Ritratto dell’EW Ursern

L’attività cardine dell’EW Ursern è la sicurezza dell’approvvigionamento d’energia della valle, 
ossia dei comuni di Andermatt, Hospental e Realp. Dalla sua fondazione nel 1902 la centrale 
elettrica è interamente di proprietà della corporazione di Ursern. Dal 2008 il consumo di cor-
rente nella valle è aumentato da 16 milioni a 29 milioni di kWh nel 2018. 

A questo proposito il nuovo resort turistico e l’ampliamento della Ski Arena Andermatt-Sedrun 
giocano un ruolo fondamentale. Nella valle si sfrutta l’energia eolica e idroelettrica.

Cifre e fatti

• Somma totale: 11,7 milioni di franchi

•  Collaboratori: 25 più 9 persone in formazione

•  Produzione di energia elettrica propria: 31,6 milioni di kWh

•  Vendita di corrente in valle: 29,3 milioni di kWh

•  Potenza della centrale: 12 MW

•  Centrali idroelettriche: 4 impianti (Realp 1, Realp 2, Hospental, Oberalp)

•  Parco eolico Gütsch: 4 impianti

• Competenze principali: produzione, distribuzione e commercio di energia elettrica, in-
stallazioni elettriche, servizio di picchetto, banda larga per TV, Internet, telefonia, nego-
zio specializzato, consulenza (tutte le cifre citate fanno riferimento all’esercizio 2018)
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Il nostro partner in loco

Markus Russi
Co-direttore dell’EW Ursern, Andermatt

Markus Russi, ingegnere elettronico e responsabile d’eserci-
zio nell’EW Ursern, è a capo della sua equipe da ben 30 anni. 
Durante la sua gestione, oltre al continuo ampliamento della 
rete di distribuzione, sono stati realizzati molti altri progetti, 
quali la rete di televisione via cavo nella valle dell’Ursern, il 
parco eolico sul Gütsch, il risanamento totale della centrale 
idroelettrica Realp 1 e la nuova centrale idroelettrica Realp 2.

A colloquio con Markus Russi

Redazione: signor Russi, negli ultimi anni sono successe molte cose nella valle dell’Ursern! 
Come ha percepito questi cambiamenti?

Markus Russi: proprio così. Tutto ciò che è stato creato da 6 anni a questa parte in questa val-
le è semplicemente straordinario. 

Redazione: come ha fatto per portare a termine con successo questo arduo compito con il suo 
team? 

Markus Russi: dice bene, è stato un progetto faraonico completato in collaborazione con il 
resort di villeggiatura e la SkiArena. Ci siamo riusciti solo e soltanto grazie a tutte le persone, 
ossia dal consorzio ai collaboratori dell’EW Urser fino ai fornitori, che si sono rimboccate le 
maniche e hanno compiuto sforzi sovrumani per portare a termine questo progetto.

Redazione: come valuta la collaborazione con Borner?

Markus Russi: per noi era prioritario avere al nostro fianco un fornitore competente – che ha 
il pieno controllo dei costi, dei termini e della qualità – non solo per quanto concerne le com-
petenze tecniche, bensì anche per l’organizzazione del progetto. Così ho potuto dedicarmi ad 
altri compiti e progetti, un vero e proprio vantaggio per me sotto ogni punto di vista.

Redazione: signor Russi, la ringraziamo di cuore dell’intervista e della fiducia accordata alla 
nostra impresa.  

http://www.borner.ch

