
Soluzioni per il futuro 

La vasta esperienza in progetti di R&S 
di CSD INGEGNERI SA la rendono il part-

ner ideale per la sua capacità d’innova-

zione e d'adattamento a differenti contesti. 

CSD è stata il capo progetto del team di 

definizione del nuovo standard svizzero di 
costruzione sostenibile SNBS 2.0. 

Nell’ambito specifico della mobilità, recen-

temente ha avuto l’occasione di sviluppare 

il progetto Cargo sous-terrain (CST) che 

ha ricevuto il sostegno dal Consiglio fede-

rale. 

Si tratta del sistema logistico del futuro che 

a partire dal 2030 renderà la logistica della 

distribuzione merci più efficiente, più sicura 

e più rispettosa dell’ambiente. 

Il progetto CST è composto da un sistema 

di gallerie che collega gli agglomerati e i 

centri logistici, dalla city-logistica per la dis-

tribuzione nelle città e un sistema automa-

tizzato di servizi logistici per assicurare i 

flussi origine-destinazione. 
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Traffico e mobilità 



MOBILITÀ LENTA 

• Percorsi pedonali e ciclabili 

• Sistemi di biciclette pubbliche (bike sharing) 

• Percorso casa-scuola 

• Messa in sicurezza dei percorsi pedonali e 
ciclabili 

CSD INGEGNERI SA 

Radici locali ed una rete internazionale  

PIANIFICAZIONE 

• Programma d’agglomerato, piano di-
rettore dei trasporti, della mobilità len-
ta e dei trasporti pubblici 

• Piano regolatore: piano del traffico 

• Piano della mobilità aziendale, senior 
e della mobilità scolastica 

• Piano dei posteggi  

• Piano e logistica della distribuzione 
delle merci 

• Poli d’interscambio multimodali 
(stazioni, terminal bus, P+R, B+R, 
K+R?) 

• Grandi generatori di traffico e grandi 
eventi 

• Perizie del traffico e sicurezza stra-
dale 

GESTIONE ED ESERCIZIO 

• Studio di verifica della capacità di in-
tersezioni e rotonde 

• Gestione e tariffazione del traffico pri-
vato, dei posteggi, della distribuzione 
merci e del trasporto pubblico 

• Segnaletica fissa e variabile 

• In fase cantiere: piano conduzione 
traffico e segnaletica, piano di emer-
genza cantiere 

• Ispezioni sicurezza stradale (accredito 
VSS) 

TRASPORTO PUBBLICO 

• Piano riorganizzazione dell’offerta  

• Nodi intermodali 

• Nuovi sistemi di trasporto pubblico (tram, 
BRT, ascensori pubblici?), a chiamata, 
car pooling e car sharing 

• Piano velocizzazione e stabilizzazione 
degli orari 

PROGETTAZIONE 

• Riassetto e riqualificazione stradale 

• Percorsi pedonali e ciclabili 

• Intersezioni  

• Moderazione del traffico: zone 30, zone 
d’incontro e zone pedonali 

• Spazio pubblico ed eco-quartieri 

AMBIENTE E ENERGIA 

• Risanamento rumore 

• Qualità dell’aria 

• Bilancio energetico 

Il dipartimento mobilità e traffico 

Prestazioni per una mobilità multimodale efficiente  

Il dipartimento mobilità e traffico fornisce servizi integrali di pianificazione, progettazione, consulenze e peri-

zie, focalizzando l'attenzione sulle correlazioni tra territorio, ambiente, energia e sicurezza stradale. Il nostro 

obiettivo è di fornire soluzioni economiche per una migliore gestione delle infrastrutture esistenti. 

CSD INGEGNERI SA con le sue 30 sedi 

è fortemente radicata nel territorio e van-

ta una rete nazionale e internazionale 

che gli permette di confrontarsi con nuovi 

contesti e l’evoluzione delle tecniche.  

L’approccio pluridisciplinare necessario è 

assicurato dagli oltre 700 collaboratori 

altamente specializzati in 80 discipline, 

ciò che consente di identificare soluzioni 

pertinenti alla complessità dello sviluppo 

urbano. 

La società accompagna i committenti 

pubblici e privati nel processo di elabora-

zione delle opportune strategie e nello 

sviluppo di soluzioni ottimizzate ed effi-

cienti. 

CSD INGEGNERI SA, società d'ingegneria svizzera 

fondata nel 1970 e pioniere dell'ambiente, si impegna 

a realizzare soluzioni economiche con « qualcosa in 

più » per la qualità della vita e l’ambiente. 
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