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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



RADICAMENTO LOCALE, 
RETE INTERNAZIONALE



Offrire costantemente le migliori soluzioni ai nostri clienti

Una rete di più di 80 discipline specialistiche in 30 sedi svizzere ed europee costitu-

isce la forza di CSD. La stretta vicinanza alla clientela, la profonda conoscenza delle 

condizioni locali e lo sviluppo sistematico di competenze sono vantaggi strategici. 

Grazie alla stretta collaborazione fra generalisti e specialisti, CSD è in grado di offrire 

soluzioni globali per gli incarichi più diversi nei settori “Ambiente e geologia”, “Infra-

strutture ed edifici” ed “Energia e acqua”.

E a Milano…

“La succursale di Milano, di pur recente istituzione e di dimensioni conte-

nute, può vantare collaborazioni con importanti società”, dice Silvio Bosetti, 

Direttore della filiale. “La nostra squadra di specialisti è innanzitutto orientata 

ai clienti, mettendo la propria esperienza in progetti che riguardano diversi 

ambiti ingegneristici: dalle indagini ambientali alle simulazioni acustiche, dal 

dimensionamento di reti technologiche alla progettazione nel campo delle 

infrastrutture”.

Ciò che distingue la forza delle succursali CSD, a Milano così come nelle altre 

presenze in Svizzera ed Europa, è la possibilità di coniugare il sostegno e la 

collaborazione con le altre sedi del gruppo, pur mantenendo la propria iden-

tità e la propria originalità locale.

“L’ambiente è per noi un elemento strategico. CSD è una società seria, affidabile 

e con know-how consolidato. Collaborare con loro significa lavorare con persone 

efficienti, responsabili e sempre pronte a soddisfare le richieste della Committenza.”

Marta Micheli,  Environmental Project Manager, Pirelli TYRE S.p.A.

“L’ambiente di CSD Milano è di grande stimolo. Consente infatti di cogliere ogni sfida 

derivante da nuovi incarichi e progetti e valorizzare la professionalità dei giovani.”

Aurora Frattini,  25 anni, Urbanista e Pianificatore Territoriale, opera in CSD nel settore  

Ambiente e Acustica.

“La multidisciplinarietà rappresenta certamente uno degli elementi di forza su cui 

maggiormente punta il gruppo CSD, per operare nel campo della consulenza e 

dell’ingegneria nei settori dell’ambiente, della costruzione e dell’energia.” 

Francesco Tironi,  38 anni, Ingegnere Ambientale, in CSD è Capoprogetto nel settore 

Infrastrutture.

“Consiglierei  senz’altro ad altri di lavorare con CSD perché si è dimostrata molto 

valida nell’affrontare tutte le questioni che si sono prospettate con una corretta 

impostazione, con personale con ottimo livello di preparazione in grado di affrontare 

qualsiasi problematica. L’aspetto che mi ha maggiormente colpito di CSD è stata la 

capacità di “mettere in campo” risorse in base alle effettive necessità e con le giuste 

conoscenze in modo da rispondere a tutte le richieste con la giusta celerità e con 

ottimi risultati.”

Giovanni Longhi,  Responsabile Settore Sviluppo, Esselunga S.p.A.
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CSD assiste l’amministrazione pubblica, le aziende di servizi e quelle 

industriali nella scelta di strategie energetiche adeguate e li accompa-

gna nei progetti (capitolati, documenti di gara, direzione lavori, ricerca 

del finanziamento).

CSD esegue analisi e diagnosi che indicano come sia possibile ridurre notevol-

mente il consumo di energia e le emissioni di CO2.

Progetti per gli edifici e nei 
processi industriali

Diagnosi energetica per una gestione sostenibile

EFFICIENZA ENERGETICA : DIAGNOSI  
E SOLUZIONI PER IMMOBILI E INDUSTRIE
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Dalla produzione all’approvvigionamento, dalla distribuzione 

ai suoi utilizzi verso le Smart Grid: CSD partecipa attivamente 

a importanti progetti di sviluppo in materia di fonti energetiche 

rinnovabili, recupero di energia nel ciclo idrico acque e reti di 

teleriscaldamento.

Ingegneria nella filiera dell’energia

Siamo leader nell’assistere le Amministrazioni che, attra-

verso il PAES o il Piano Energetico Comunale, intendono 

avviare progetti nel settore energia e ambiente (Illumina-

zione pubblica, riqualificazione energetica scuole, piccoli 

impianti di cogenerazione).

Pianificazione Energetica nel 
territorio

Tutte le nostre prestazioni su www.csdengineers.it
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Caratterizzare e bonificare per ricostruire

Nei progetti di riutilizzo del suolo, CSD applica 

le migliori prassi per il recupero dei materiali 

edili individuandoli e selezionandoli.

Recuperare e riutilizzare

I team pluridisciplinari di CSD organizzano e ottimizzano la ricostruzione 

di vecchi siti urbani o industriali per la loro messa in sicurezza e 

successiva valorizzazione.

RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO : 
COMPETENZE PER AREE A RISCHIO 
AMBIENTALE



Eliminare i materiali pericolosi

Gestione dei rifiuti urbani

Proteggere i lavoratori, 
i cittadini e l’ambiente

Affiancare Stazioni Appaltanti, Proprietà, Costruttori e 

Direzioni Lavori nell’identificare i materiali contaminati, ri-

spettare le norme, individuare soluzioni, stimare i costi di 

smaltimento e bonifica.

CSD offre alle collettività la propria lunga 

esperienza, a livello nazionale e internazio-

nale, nell’ottimizzazione della raccolta, del 

riciclo e del trattamento dei rifiuti urbani. 

Affiancare le società e la committenza 

nei cantieri per i programmi di controllo 

ambientale e dell’igiene.

Tutte le nostre prestazioni su www.csdengineers.it
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Vita e Ambiente sono 
le priorità

Le soluzioni che migliorano la qualità della 

vita e dell’ambiente fanno parte della tradi-

zione di CSD: solo una pianificazione intel-

ligente e mirata, consente di minimizzare gli 

impatti su tutte le componenti ambientali.

Le più avanzate tecnologie di misurazione, le ispezioni del terreno di fonda-

zione e le misure geotecniche garantiscono sicurezza di pianificazione e dei 

costi per costruzioni di infrastrutture e per geo-strutture impegnative.

INFRASTRUTTURE : ACCOMPAGNAMENTO 
AMBIENTALE PER IL SUCCESSO DEI PROGETTI

La progettazione inizia con la conoscenza 
di suolo e sottosuolo

Gestione dei Progetti

Presenti in ogni fase: supporto decisionale, 

pianificazione, qualità e sicurezza, ispetto-

re ambientale per conto del Direttore Lavori, 

controllo tempi, costi e adempimenti.



Tutte le nostre prestazioni su www.csdengineers.it

Consulenti specialisti dall’ideazione al collaudo.

Disponendo di una consolidata esperienza e di ampie competenze interdisciplinari, 

gli specialisti di CSD affiancano i committenti lungo l’intera realizzazione del pro-

getto: per opere piccole o grandi, elaborano soluzioni studiate nei minimi dettagli, 

garantendo massima qualità e sicurezza.

Pronti per la mobilità del futuro
CDS è un partner affidabile per Comuni e Regioni in pro-

getti di a mpliamento o manutenzione dell’infrastruttura dei 

trasporti (ferrovie e strade), grazie a un know-how tecnico 

ed amministrativo ed a soluzioni innovative.
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AL CENTRO DI  
UN GRANDE PROGETTO



“La presenza di  CSD, nell’incarico di ispettore di cantiere, ha  garantito  terzietà 

e indipendenza nella gestione del mandato. I tecnici CSD si sono dimostrati 

molto precisi e puntuali nelle segnalazioni delle non conformità in cantiere 

causate da negligenze delle imprese. Ho apprezzato il fatto che i professionisti 

di CSD hanno instaurato un rapporto collaborativo anche con l’appaltatore delle 

opere e le imprese esecutrici, in modo da agevolare le comunicazioni tra DL e le 

imprese stesse, e facilitare la risoluzione dei problemi e delle contestazioni.” 

Giovanni Pennacchio, Assistente Direzione Lavori, ILSPA.

“La collaborazione con CSD si è rivelata di grande utilità: il metodo di rilevazione 

delle non conformità, la conoscenza profonda delle norme, ma anche del clima 

di cantiere ne hanno fatto un supporto intelligente, discreto ed anche essenziale. 

Un Direttore Lavori vive sfide e tensioni continue:  l’esperienza e la competenza, 

propria anche  di CSD, fanno la differenza.“ 

Guglielmo Fariello, Direttore dei Lavori, ILSPA.

Assistenza ambientale per l’opera di accesso a EXPO 2015

L’accesso all’area che ospita EXPO 2015 di Milano è stato potenziato da imponenti 

opere infrastrutturali. Tra queste il nuovo raccordo tra le autostrade a Nord del capo-

luogo. L’intervento consiste in una tratta a tre corsie con svincoli, tre viadotti e due 

gallerie cittadine: CSD è stata coinvolta dalla società incaricata della progettazione e 

realizzazione. 

Il compito di CSD è stato quello di assistere la Direzione Lavori in merito alle compo-

nenti ambientali. CSD ha affiancato la DL assicurando il corretto rispetto  delle norme 

ambientali, i sopralluoghi periodici, le segnalazioni di eventuali inadempienze da parte 

delle imprese, il supporto nel confronto con gli Enti. CSD ha inoltre supportato il pro-

getto con l’individuazione delle migliori tecniche di bonifica per una zona caratterizzata 

da contaminazioni pregresse del suolo.

Team di progetto

“Vista la grande aspettativa che la città ha avuto per le opere di EXPO 2015, an-

che noi di CSD  abbiamo avuto gli occhi puntati addosso: tuttavia questo per noi 

è stato uno stimolo a lavorare con maggior attenzione e cura in ogni dettaglio” 

dice Emanuele Albizzi, ingegnere ambientale, responsabile del progetto. 

“Una iniziativa così complessa e urgente”, aggiunge Barbara Gardoni, specialista 

ambientale di CSD Milano “necessita di competenze specialistiche e di una buo-

na capacità di intesa  tra le numerose parti in gioco nell’area di cantiere.”

“CSD ha contribuito alla qualità tecnica ed operativa in svolgimento d’opera”, 

continua Albizzi. “Nello specifico ci siamo occupati, ad esempio, dei piani di mo-

vimentazione delle terre e rocce da scavo, della presenza di un sito contaminato, 

della gestione dei rifiuti in cantiere, delle emissioni acustiche e delle vibrazioni.”
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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 



”

„

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 

necessità. Talvolta, mi capita anche di 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.
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Nei settori ambiente, costruzioni ed energia, CSD sviluppa soluzioni convenienti che 

migliorano la qualità della vita e dell’ambiente.

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

Contatti e referenze su www.csdengineers.it


