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CSD IN UN COLPO D’OCCHIO 



Olga Darazs
Presidente del Consiglio d’Amministrazione 

Jean-Pascal Gendre
Presidente della Direzione

Gentile lettrice, caro lettore,

il mondo in cui viviamo è cambiato molto dall’epoca della creazione del nostro gruppo e continua ad evolversi in modo 

incredibilmente veloce. I principi che ci hanno guidati negli anni Settanta hanno creato un sistema che ha reso possibile, grazie 

alle scoperte della scienza e della tecnica, un costante aumento sia dei beni di consumo sia della nostra aspettativa di vita.

Oggi tuttavia dobbiamo constatare l’inadeguatezza di tale sistema: dal momento che il nostro pianeta conta più di sette 

miliardi di abitanti che hanno accesso, con sempre maggior rapidità, ad uno stile di consumo simile al nostro, è bene chiedersi 

se le risorse della terra saranno sufficienti per sopperire alle necessità di una popolazione di 8 o 9 miliardi di persone. La crisi 

demografica, alimentare e climatica ci pone di fronte al problema dello sviluppo sostenibile del nostro pianeta, che si presenta 

come una delle sfide principali del XXI secolo.

In risposta a tale sfida e alla crisi finanziaria sono sorti nuovi modelli societari basati sulla condivisione e la cooperazione 

piuttosto che sull’individualismo. Adottiamoli! E osiamo essere fiduciosi! In futuro saranno indispensabili cambiamenti a livello 

sia sociale che tecnologico: dovremo ripensare al modo in cui produciamo, distribuiamo e consumiamo l’acqua, l’energia e le 

materie prime. Saranno necessarie nuove infrastrutture e sarà indispensabile orientarsi verso un utilizzo più responsabile del 

suolo, una sempre maggior produzione di energie rinnovabili da condividere in rete, la preservazione e il consolidamento degli 

ecosistemi, la costruzione di edifici intelligenti... 

L’ottimismo e il coraggio d’innovare hanno contraddistinto l’identità di CSD sin dall’inizio delle sua attività negli anni Settanta. 

Da allora CSD s’impegna attivamente nel portare avanti la propria missione, che è quella di migliorare la qualità della vita e 

dell’ambiente, proponendo da 45 anni soluzioni integrate in cui l’ambiente occupa un posto centrale. La nostra capacità 

d’innovazione e d’integrazione delle competenze poggia sull’esperienza di una rete internazionale saldamente ancorata alle 

realtà locali. 

Gli esempi che vi presentiamo in questa brochure dimostrano il nostro impegno a costruire un avvenire migliore.

Vi ringraziamo della fiducia e vi auguriamo una piacevole lettura.

A nome del Consiglio di Amministrazione e della Direzione del Gruppo

Olga Darazs  Jean-Pascal Gendre  
Presidente del Consiglio d’Amministrazione Presidente della Direzione 

OSIAMO PER INVENTARE IL FUTURO



GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO DI SITI
LA SICUREZZA COME PRIORITÀ

Demolire per ricostruire

Riciclando i materiali edili non inquina-

ti, CSD contribuisce a salvaguardare le 

risorse naturali.

Gestire le risorse 
idriche, riciclare i rifiuti

I team pluridisciplinari di CSD organizzano e ottimizzano la 

decostruzione di vecchi siti urbani o industriali in vista della loro 

valorizzazione.
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Eliminare i materiali pericolosi

Proteggere gli operai,
i vicini e l’ambiente

Identificare i materiali inquinanti, stimare i costi di bonifica 

e assistere la committenza – i nostri specialisti seguono il 

progetto di disinquinamento dalla A alla Z.

Supporto alla committenza o alle im-

prese, piani di igiene e di sicurezza, 

controllo ambientale del cantiere.

Gestione dei rifiuti urbani

CSD offre alle  pubbliche amministrazioni la propria 

lunga esperienza, a livello nazionale e internaziona-

le, nell’ottimizzazione della raccolta, del riciclo e del 

trattamento dei rifiuti urbani. 

Tutte le nostre prestazioni su www.csd.ch



CSD analizza lo stato degli edifici, valuta i rischi ambientali 

dei portafogli immobiliari (siti inquinati, sostanze pericolo-

se) e sviluppa progetti di smantellamento e riconversione, 

fornendo al committente solide basi per le decisioni.

Il parco immobiliare svizzero si trova ad affrontare grandi sfide: densificazione, efficienza 

energetica, rispetto dell’ambiente e messa in rete costituiscono già oggi la norma di riferimento. 

In qualità di pioniere della costruzione sostenibile, CSD guida i propri clienti con competenza 

attraverso tutte le fasi di progettazione e realizzazione, come pure nella certificazione di tutti i 

possibili standard edili.

EDIFICI E QUARTIERI : SOLUZIONI COMPLETE 
E ORIENTATE AL FUTURO

Parchi immobiliari in sviluppo

Smantellamento e riconversione
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Che si tratti di certificare di nuovi edifici, piani di quartiere o di 

riqualificare aree industriali, CSD si assume l’intera responsabili-

tà, offrendo le competenze di 80 discipline sotto lo stesso tetto. 

I nostri specialisti e generalisti vi assistono con competenza e 

anticipano i problemi in tutti gli aspetti della progettazione degli 

edifici, dell’efficienza energetica, della fisica delle costruzioni e 

della tecnica degli edifici.

CSD analizza il potenziale energetico del territorio per garantire 

un approvvigionamento energetico conveniente ed ecologico, 

tenendo conto delle più svariate fonti energetiche, quali teleri-

scaldamento, gas, cogenerazione e geotermia.

Approvvigionamento energetico

Progettazione degli edifici con 
lungimiranza

Tutte le nostre prestazioni su www.csd.ch

CSD ha sviluppato soluzioni affidabili per fondazioni, 

scavi e decontaminazioni - da oltre 45 anni.

Basi solide



Dall’idea alla messa in servizio

Servizi poliedrici

Qualità della vita e 
Ambiente sono le priorità

Gestione dei progetti, direzione generale e loca-

le dei lavori, consulenza per i committenti, ge-

stione della qualità, delle scadenze e dei costi.

Soluzioni che migliorano la qualità della vita 

e dell’ambiente fanno parte della tradizione 

CSD: solo una pianificazione intelligente e 

mirata, consente di minimizzare gli impatti 

su tutte le componenti ambientali.

Grazie a una vasta esperienza e a competenze interdisciplinari, gli esperti di 

CSD affiancano i committenti lungo l’intera realizzazione del progetto. Per 

piccoli e grandi progetti elaboriamo soluzioni adeguate e creiamo sicurezza.

STRADA E FERROVIA:
ALLEARE INGEGNERIA E AMBIENTE



98Conoscenza di suolo e sottosuolo

Attrezzati per la mobilità di domani

Comuni, cantoni e Confederazione si affidano a CSD 

per l’ampliamento o la manutenzione delle infrastruttu-

re di trasporto (strada e ferrovia).

Le più avanzate tecnologie di misurazione, le indagini del terreno 

di fondazione e i provvedimenti geotecnici permettono la proget-

tazione e il controllo dei costi delle infrastrutture.

Tutte le nostre prestazioni su www.csd.ch



Le profonde conoscenze acquisite nel cam-

po dell’acqua fanno di CSD il partner ideale 

sia per le autorità comunali che per l’indu-

stria e i privati: dalla progettazione alla messa 

in servizio, seguiamo tutti i vostri progetti di 

captazione, stoccaggio, trattamento e distri-

buzione dell’acqua.

ACQUA : DALLA CAPTAZIONE ALLA 
DISTRIBUZIONE FINO ALLA DEPURAZIONE

Smaltimento delle acque reflue

Soluzioni globali adatte  
ai vostri bisogni

Assistenza nella predisposizione di piani comunali e regionali di 

smaltimento delle acque, gestione e smaltimento delle acque 

dei fondi e delle vie di comunicazione.
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Costruzione di microcentrali, risanamento di opere 

idroelettriche e rinnovo di concessioni.

Processi di trattamento innovativi – per esempio ossidazione, adsorbimento, 

filtrazione – e tecnici specializzati: la chiave del successo nel trattamento 

efficace dei microinquinanti presenti nelle acque potabili e reflue.

Creare sinergie, risanare gli impianti, migliorarne 

lo sfruttamento e l’efficienza energetica: CSD 

supporta le autorità nell’impegno di ottimiz-

zazione degli IDA, fornendo le basi decisionali 

necessarie alla progettazione e alla realizzazione.

Trattamento sostenibile dei microinquinanti

Ottimizzare gli impianti 
di depurazione delle 
acque (IDA)

Corsi d’acqua

Forza idrica

Rivitalizzazione di corsi d’acqua, ruscelli e 

sponde, salvaguardia e creazione di spazi 

naturali, misure efficaci contro le piene.

Tutte le nostre prestazioni su www.csd.ch



Il consumo di energia negli immobili e nei processi industriali 

è ancora elevato. CSD assiste l’amministrazione pubblica, le 

aziende di servizi e quelle industriali nella scelta di strategie 

energetiche adeguate.

Efficienza energetica negli edifici  
e nei processi industriali

CSD offre consulenza per la riduzione delle emissioni e 

accompagna efficacemente le certificazioni e i bilanci  cli-

matici e ambientali.

Ingegneri al servizio dell’energia

ENERGIA  : PRODURRE E UTILIZZARE IN MODO 
INTELLIGENTE ED EFFICIENTE
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Concetti energetici per la pianificazione 

del territorio e valutazione del potenziale 

delle energie rinnovabili.

Pianificazione del territorio

CSD esegue analisi e audit che indicano come ridurre il consumo di 

energia e le emissioni di CO2 . CSD accompagna le aziende nella de-

finizione delle convenzioni sugli obiettivi con la Confederazione (esen-

zione dalla tassa sul CO2 e supplemento di rete).

Dalla produzione all’approvvigionamento,  dall’efficienza energetica alla distribu-

zione: CSD partecipa attivamente a importanti progetti di sviluppo in Svizzera 

e all’estero in materia di fonti energetiche rinnovabili, recupero del calore delle 

acque e teleriscaldamento.

Approvvigionamento energetico sostenibile 

Servizi in tutti i campi legati all’energia

Tutte le nostre prestazioni su www.csd.ch



RADICAMENTO LOCALE, 
RETE INTERNAZIONALE
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“Le giornate di lavoro presso CSD non sono mai uguali. Mi piace molto la diversità 

delle sfide che raccogliamo, così come lo spirito di squadra che ci anima.”

Lia Sacchi, 27 anni, laureata in scienze dell’ambiente presso l’Università di Losanna, 

responsabile di un progetto di abbattimento del rumore stradale sulla rete cantonale.

“Cosa mi motiva di più? La consapevolezza che stiamo dando risposte concrete 

ai bisogni reali delle persone.”

Roberto Rossi, 48 anni, laureato in ingegneria presso il Politecnico di Zurigo (ETH), 

responsabile del settore “Acque reflue”.

Offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni nel tempo

Una rete di quasi 600 specialisti in 80 diversi settori, distribuiti sul territorio svizzero ed 

europeo: questa è la forza di CSD. I nostri fattori di successo sono la vicinanza al clien-

te, la conoscenza approfondita dell’ambiente, del territorio e delle procedure a livello 

locale e lo sviluppo sistematico delle competenze. Grazie alla stretta collaborazione tra 

generalisti e specialisti, CSD è in grado di proporre soluzioni globali nelle aree “Ambien-

te e geologia”, “Infrastrutture ed edifici”, “Energia e acqua”.

E a Lugano...

Dalla costruzione sostenibile degli edifici, alla depurazione delle acque co-

munali e industriali, passando per la protezione dal rumore stradale, i settori 

d’attività dei collaboratori di Lugano sono tanto vari quanto appassionanti. In-

dipendentemente dalle dimensioni dei progetti, i nostri specialisti sono sempre 

in grado di proporre soluzioni durevoli, adeguate alle specifiche necessità di 

ciascun cliente e, in caso di bisogno, possono fare affidamento sulle esperienze 

delle altre filiali svizzere.

Composta da una quindicina di specialisti in diversi ambiti, la società ticinese 

mette le proprie competenze pluridisciplinari a disposizione di una clientela che 

va dal settore privato alle pubbliche amministrazioni. Luca Solcà, direttore , cita 

qualche esempio: “Contribuiamo attivamente sia alla tutela della nostra regione, 

sia alla realizzazione di infrastrutture di importanza nazionale, come il rinnovo 

della strada del passo del San Gottardo, la costruzione del nuovo acquedot-

to intercomunale di Bellinzona e la progettazione del nuovo campus SUPSI a 

Mendrisio”.



AL CENTRO DI  
UN GRANDE PROGETTO
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Impegno e interconnessione per un’edilizia responsabile

Gli ideatori del nuovo stabile dello Swisscom Businesspark nel comune bernese di Ittingen 

fissano nuovi standard in materia di impatto sull’ambiente degli edifici amministrativi. La 

costruzione, che ha ottenuto la certificazione MINERGIE-P-ECO, si sviluppa su cinque 

piani e vanta un innovativo sistema di aerazione, sfrutta sapientemente l’energia solare e 

si avvale inoltre di sonde geotermiche che funzionano da accumulatori di energia termica. 

Inaugurato nel 2014 e concepito come ambiente Open Space, offre postazioni di lavoro 

perfettamente studiate per circa 2000 persone.

Dal punto di vista del team di progetto

In qualità di specialista della costruzione sostenibile, CSD ha affiancato gli 

architetti anche nell’ottenimento della certificazione dell’edificio. Combinando 

adeguatamente le competenze di discipline e paesi diversi, CSD ha fornito 

così un contributo indispensabile al raggiungimento dell’ambizioso obiettivo 

MINERGIE. Il loro lavoro è incentrato sull’intero ciclo di vita dell’edificio: «Visto 

che i requisiti di edilizia sostenibile sono particolarmente severi era indispensa-

bile accompagnare da vicino tutte le fasi della progettazione», commenta così 

il responsabile di progetto Edouard Monaco.

Anche in veste di esperti in materia di tutela ambientale gli ingegneri di CSD 

hanno saputo offrire un lavoro professionale, affidabile e attento agli aspetti 

ecologici. Hanno infatti ispezionato e messo in sicurezza il terreno di fonda-

zione, progettato l’impianto di infiltrazione e coordinato il risanamento dei siti 

contaminati e lo smaltimento di materiali inquinanti. «Il risultato è un edificio 

amministrativo estremamente ecologico ed economico », afferma soddisfatto 

Edouard Monaco. «Il suo consumo energetico è tre volte inferiore alla media 

degli stabili amministrativi e allo stesso tempo garantisce agli occupanti un 

ambiente confortevole e molto luminoso.»

«Per via della complessa configurazione dell’edificio, che ha un cortile interno e 

grandi profondità, l’ottimizzazione dell’illuminazione naturale ha richiesto uno studio 

accurato. Ci siamo avvalsi della competenza tecnica e dei nuovi impulsi provenienti 

da Berlino per indirizzare la luce naturale.»

Andrea Untergutsch, capo progetto Fisica delle costruzioni presso CSD Berlino, 

simulazione dell’illuminazione naturale.

«Dal terreno di fondazione al campo di sonde geotermiche, dai siti contaminati 

all’analisi della luce naturale – compiti così diversi richiedono un team esperto e a 

beneficio di una buona rete di contatti, come quello di CSD.»

Jürg Ryser, responsabile del settore Geologia e Geotecnica, Genio civile e Modellazione 

del campo di sonde geotermiche.

Quello che il nostro cliente dice

«Il team CSD ci ha dapprima informato sugli effetti dello standard MINERGIE-P-ECO 

sulla progettazione, poi ha elaborato ad esempio lo sfruttamento della luce naturale, 

rimanendo sempre disponibile alle notre domande. Ciò ha reso possibile decisioni 

rapide, appoggiando efficacemente noi architetti. Con CSD sapevamo di mettere il 

progetto in buone mani.»

Florian Lünstedt, architetto e pianificatore generale, Atelier 5. 
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Con quasi 600 collaboratori, specialisti in 80 discipline tecniche, anche nel 2014 CSD è ulteriormente cresciuta, arrivando ad un 

fatturato pari a 71,8 milioni di Franchi Svizzeri. Tutto ciò è possibile perché nelle nostre attività non perdiamo di vista l’obiettivo: 

offrire ai nostri clienti prestazioni economiche, per migliorare la qualità della vita e dell’ambiente.

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL GRUPPO CSD

OLGA DARAZS

Presidente 

MICHAEL FUCHSVERENA DIENER

VINCENT REBSTEIN DANIEL WURSTERERIC SÄUBERLIRALPH KLAUS

ANDREAS KOOPMANN

Vicepresidente

DIREZIONE DEL GRUPPO CSD

JEAN-FRANÇOIS LAFON

Europa

AGOSTINO CLERICETTI

Vicepresidente 
Svizzera romanda e Ticino

ALESSIO MENEGATTI

Svizzera tedesca

STEPHAN WÜTHRICH

Infrastrutture ed edifici

STÉPHANE MARET

Energia ed acqua

BERNHARD WINKELMANN

Finanze ed amministrazione

FÉLIX SCHMIDT 

Ambiente e geologia
Attività internazionali

JEAN-PASCAL GENDRE

Presidente

Industria

Edilizia e immobili

Amministrazioni e servizi pubblici

Servizi

IN PIENO SVILUPPO,
PER L’UOMO E L’AMBIENTE 
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”

„

Opportunità di sviluppo: il nostro potenziale
«Cogliere tutte le opportunità nel portare avanti un progetto: questa è una delle nostre caratteristiche base. Ed è anche vissuta 

all’interno di CSD. Da quando ho iniziato come collaboratore nell’ufficio di Sion, a suo tempo composto da tre persone, mi sono stati 

sempre offerti compiti appassionanti. Da responsabile di progetto in mandati internazionali a vice direttore della filiale di Losanna con 

100 collaboratori, sono sempre riuscito a inserirmi e ad assumere un ruolo di responsabilità.»

Frédéric Fournier, vicedirettore della filiale di Losanna.

Interdisciplinarietà: la nostra quotidianità
«Da noi, è raro che sia una sola persona a realizzare un progetto. Infatti, le richieste dei nostri clienti toccano spesso molteplici 

aspetti. Come architetto del paesaggio, coordino attività nel settore dell’energia eolica e mi appoggio alle competenze dei miei 

colleghi: ingegneri edili e ambientali, geografi, geologi e biologi. Il cliente beneficia così del know how di esperti specializzati in 

settori completamente diversi. Per me la collaborazione con diverse filiali rappresenta inoltre un vero e proprio arricchimento.»

Christoph Marchal, responsabile dei settori «Energia eolica» e «Paesaggio» per la Svizzera tedesca.

Dalla parte delle famiglie: il nostro impegno
«Per la Direzione di CSD era evidente che, dopo il mio congedo di maternità, riprendessi il mio posto di responsabile, anche se 

part-time. La flessibilità è parte della cultura aziendale, i modelli di lavoro ci permettono di gestire gli orari in base alle nostre neces-

sità. Chiaramente anch’io devo talvolta rimpiazzare un collega con poco preavviso. In CSD, il lavoro part time non è una prerogativa 

femminile, anche molti colleghi si avvalgono di questa possibilità per conciliare vita professionale e privata.»

Beatrice Lerch, responsabile del dipartimento Ambiente e Territorio, Berna.

Scambio di conoscenze internazionale: la nostra forza
«Appena arrivata in CSD, mi sono trovata nel mezzo di un grande progetto. Ho potuto, e posso tuttora, ricorrere in qualsiasi mo-

mento all’esperienza dei miei colleghi svizzeri, poiché l’aiuto reciproco fa parte di CSD così come la voglia di innovazione. Ciò che 

apprezzo, sono lo scambio e lo sviluppo delle competenze tecniche, al di là di qualsiasi confine linguistico e regionale.»

Uta Ehrhardt, capo progetto, auditrice DGNB per la costruzione sostenibile, Mannheim.



Nei settori ambiente, costruzioni ed energia, CSD sviluppa soluzioni convenienti che migliorano 

la qualità della vita e dell’ambiente.

Fanno parte del gruppo CSD quasi 600 collaboratori distribuiti in 30 sedi in tutta Europa.

Contatti e referenze su www.csd.ch


