
 
Webuild e csc completano Parc du Simplon a Renens (Losanna), Svizzera 
 
IL PROGETTO DI RINNOVAMENTO URBANO È L'ULTIMO ESEMPIO DELL'IMPEGNO DEL GRUPPO PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE. 
 
Webuild e la sua filiale svizzera csc costruzioni sa, hanno consegnato Parc du Simplon, un progetto di 
rinnovamento urbano a Renens (Losanna), Svizzera, per CFF Immobilier, l'unità immobiliare dell'operatore 
ferroviario svizzero - CFF. Questa zona residenziale e commerciale, costruita su un terreno ferroviario in 
disuso vicino alla stazione di Renens, è l'ultimo esempio dell'impegno del Gruppo nel rinnovamento urbano 
e nell'economia circolare, per lo sviluppo sostenibile delle comunità. 
Webuild e CSC hanno completato il progetto in tempo, in soli tre anni, nonostante le sfide poste dalla 
pandemia COVID-19. Dei 180 fornitori e prestatori di servizi coinvolti nello sviluppo del quartiere, più del 70% 
erano locali, con più di 1.000 lavoratori impegnati durante il progetto.   
 
Situato a meno di 5 chilometri dal centro di Losanna, il quartiere comprende due edifici per uffici che saranno 
occupati dalle Ferrovie Federali Svizzere (FFS), e 8 edifici residenziali con un totale di 200 appartamenti. 
Premiati con la certificazione svizzera di sostenibilità "Minergie P", gli edifici per uffici sono costruiti secondo 
i principi dell'economia circolare, utilizzando materiali riutilizzabili, e sono dotati di pannelli solari che 
produrranno circa il 50% del loro fabbisogno elettrico.  
Il completamento del Parc du Simplon segue una serie di progetti sostenibili sviluppati da Webuild. A 
novembre, il gruppo ha consegnato lo stadio Al Bayt ad Al Khor, Doha. Costruito per ospitare le partite della 
Coppa del Mondo FIFA 2022, questo innovativo complesso sportivo si distingue come un modello di best 
practice nell'uso di materiali da fonti rinnovabili, così come nella riduzione dell'impatto che avrà 
sull'ambiente. 
Come parte del suo piano ESG 2021-2023, Webuild ha fissato una serie di obiettivi per ridurre le emissioni di 
gas serra, investendo in progetti innovativi ad alto potenziale di sostenibilità e sostenendo gli sforzi dei clienti 
per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 
 
La scorsa settimana, Webuild ha rafforzato il suo impegno verso uno sviluppo sostenibile collocando con 
successo il suo primo bond di sostenibilità per 400 milioni di euro. L'obbligazione è legata al raggiungimento 
di una riduzione del 50% delle emissioni di intensità di carbonio entro il 2025. 
Gli attuali progetti di Webuild dovrebbero beneficiare circa 87 milioni di persone in termini di miglioramento 
dell'accesso alla mobilità, all'energia rinnovabile, all'acqua e ad altre infrastrutture. I suoi progetti 
idroelettrici, metropolitani e ferroviari da soli contribuiranno alla riduzione di circa 21 milioni di tonnellate di 
emissioni di CO2 all'anno. 
 
In Svizzera, CSC sta lavorando ad altri progetti di sostenibilità come la ristrutturazione degli edifici storici del 
Palazzo delle Nazioni Unite a Ginevra. Grazie alla sua esperienza nell'uso di schemi di eco-design e 
costruzione, può ridurre l'impronta ambientale dei progetti di oltre il 30% durante il loro intero ciclo di vita 


