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Sviluppo con una marcia in più
per l’ambiente e la qualità di vita

Il gruppo CSD chiude l’esercizio 2016 con un risultato molto 

soddisfacente e registra una crescita del 14% del suo volume 

d’affari in un contesto di mercato difficile, caratterizzato da una 

forte pressione sui prezzi. Il numero degli impiegati è aumentato 

a 647. Inoltre, 2016 il gruppo ha formato circa 100 stagisti e 

apprendisti.

Grazie alle sue competenze tecniche e alla sua gamma di 

prestazioni molto diversificate, il gruppo è riuscito a mante-

nere uno sviluppo marcato delle proprie attività, soprattutto 

nel campo dell’energia, rafforzato dalla creazione della nuova 

società ENERGY-GROUP.CH, e nel campo del trattamento dei 

microinquinanti nelle acque. Si è unito al gruppo anche il Ser-

vizio di Consulenza Zone Alluvionali (SCZA) specializzato nella 

rivitalizzazione dei corsi d’acqua.

Animati da una cultura che valorizza le competenze e lo spirito 

di squadra, i nostri collaboratori sono mossi dalla medesima 

ambizione: migliorare la qualità della vita e dell’ambiente. La 

mobilità del futuro vi partecipa in parte preponderante ed è per 

questo motivo che il gruppo CSD s’impegna in progetti innovati-

vi come quello di Cargo sous terrain (www.cargosousterrain.ch) 

e ha creato il nuovo dipartimento “mobilità e traffico”.

La nostra forte presenza regionale ci permette di stringere 

rapporti durevoli con i nostri clienti e di comprendere meglio il 

contesto in cui s’iscrivono i loro progetti. 

Vi auguriamo buona lettura e vi ringraziamo per la fiducia che 

avete riposto in noi.

espace 

Olga Darazs Jean-Pascal Gendre

Presidente del consiglio d’amministrazione Presidente della direzione
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Presentazione della Direzione e del Consiglio d’Amministrazione

Per creare un centro di competenze in tecniche ambientali 
nella Svizzera tedesca, il gruppo CSD riunisce i settori 
dell’acqua di scarico e potabile, del trattamento dei rifiuti 
e della tecnica industriale. La nuova unità CSD Envirotec 
opera da Basilea, Berna, Brugg (AG) e Zurigo.

CSD, già attiva nell’ambiente e nella tecnica degli edifici (ri-
scaldamento, ventilazione, sanitari), integra ora gli ingegneri 
esperti in strutture e stabilità dello studio bSTab di Bruxelles. 
CSD presenta così anche in Belgio tutte le specializzazioni 
dell’ingegneria edile. Il progetto “Chambon” a Bruxelles 
(vedi foto), al quale ha partecipato bSTab si è aggiudicato 
il premio come miglior progetto di ristrutturazione all’ultimo 
salone del settore immobiliare MIPIM di Cannes.

ENERGY-GROUP.CH riunisce sotto lo stesso tetto gli 
specialisti dell’energia di hkg.ch, KEOTO (spin-off dell’ETH 
di Zurigo) e CSD. L’azienda è specializzata nell’elabora-
zione di concetti energetici, di misure di risanamento ed 
efficientamento, e nella protezione del clima. Ha uffici a 
Zurigo, Berna ed Aarau.

Il nuovo dipartimento «traffico e mobilità» fornisce pre-
stazioni per una mobilità multimodale efficace, tra cui per 
esempio piani direttori di trasporto e di mobilità, piani di 
stazionamento, piani logistici, ma anche nuovi sistemi di 
trasporti pubblici o progetti di mobilità dolce.

In Svizzera il gruppo CSD si rafforza nei settori 
dell’energia, delle tecniche ambientali e della mobilità, 
in Belgio nel campo dell’edilizia

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE

Eliminazione dei microinquinanti: 
L’impianto di potabilizzazione di Muttenz 
entra in servizio
L’impianto di trattamento « Obere Hard » a Muttenz (BL), 
eccezionale dal punto di vista architettonico e tecnologico, è 
operativo dall’inizio del 2017. Grazie a un principio a barriere 
multiple, i contaminanti organici presenti in tracce sono elimi-
nati, decomposti e resi innocui. Gli ingegneri di CSD hanno 
assicurato la progettazione e la direzione dei lavori.
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Edilizia in Belgio

Una pompa di calore di portata 
eccezionale capterà l’energia del lago 
Lemano per l’EPFL e l’UNIL

Già da diversi anni l’energia del lago Lemano è 
utilizzata per riscaldare e raffreddare gli edifici 
dell’EPFL e dell’UNIL. Per aumentare ulteriormente la 
capacità di questo sistema ingegnoso, una pompa di 
calore di dimensioni eccezionali è stata progettata da 
CSD INGEGNERI SA, in collaborazione con Romande 
Energie e Alpiq. Questa installazione consentirà al 
campus di ridurre il consumo di energia fossile e le 
emissioni di CO2 per contribuire a ridurre l’impatto 
ambientale e i costi.

Eine Geschäftseinheit der CSD Gruppe
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