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Stimare, determinare e controllare i costi di un‘opera 

Già dai primi schizzi di un progetto si pone un tema fondamentale: i costi. 

• Come eseguire una stima dei costi di costruzione sufficientemente pre-
cisa sebbene il progetto non sia ancora definito in tutti i suoi dettagli? 

• Per poter fornire le prime stime affidabili già in una fase preliminare del  
progetto, qual è il metodo più adatto per la determinazione dei costi di  
costruzione (CCC o eCCC-E)? 

• Ogni progetto è un prototipo. Pertanto, quali valori di riferimento 
utilizzare?

Programma in dettaglio e iscrizione: 
crb.ch/formazione

Diventare esperti di valori di riferimento

Mercoledi, 03 maggio 2023
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Formazione continua CRB

Corsi attuali

Costi e prestazioni nel processo di costruzione

Introduzione al CPN

Gordola, 13.30 – 17.00, CHF 425.–
ME
25.01.

eCCC-E e eCCC-GC / eCCC-Gate / Assistant  

Mendrisio, 09.00 – 17.00, CHF 615.–
ME
08.02.

CPN 211 e 226: Scavo di fosse, costi, indagini del  
sottosuolo e gestione del materiale

Gordola, 13.30 – 17.00, CHF 425.–

ME
01.03.

Corsi giornalieriCorsi di mezza giornata

Rincaro, dalla messa in appalto alla liquidazione

Online, 13.30 – 15.30, CHF 185.–
ME
01.02.



Modello e processi di Facility Management

Il facility management (FM) ha il compito di progettare, pianificare ed 
erogare tutti quei servizi che sono necessari a supportare l’attività 
principale di un’azienda, con l’obiettivo di aumentarne l’efficienza, 
operando a tre 3 livelli fondamentali che ne caratterizzano l’attività e 
il ruolo: strategia, analisi e gestione.
Per assicurare una corretta impostazione e gestione del sistema di 
FM è necessario implementare ed integrare dei processi ai tre livelli 
strategico, analitico e operativo.
Il corso permetterà di apprendere il modello applicabile di FM e 
conoscere i relativi processi, secondo il modello ProLeMo di IFMA e 
la relativa normativa.
Il corso completa il percorso formativo per una corretta comprensione 
del ciclo di vita di un immobile.

Venerdi, 01 dicembre 2023

Programma in dettaglio e iscrizione: 
crb.ch/formazione
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FM-A – Facility Management Anticipato  

Online, 09.00 – 17.00, CHF 485.–
VE
16.06.

Corsi giornalieriCorsi di mezza giornata

Calcolazione dei prezzi nella costruzione

Gordola, 13.30 – 17.00, CHF 425.–
MA
13.06.

Potenzialità pratiche CPN

Gordola, 09.00 – 17.00, CHF 615.–
ME
13.09.

LCC – Life Cycle Cost   

Online, 09.00 – 17.00, CHF 485.–
VE
22.09.

Computi e retribuzioni 

Gordola, 13.30 – 17.00, CHF 425.–
ME
27.09.

Corretto uso dei CPN 102, 111 e 113

Online, 13.30 – 17.00, CHF 285.–
ME
10.05.

Corso pratico sugli standard CRB  

Mendrisio, 09.00 – 17.00, CHF 615.–
LU
20.03.

Diventare esperti di valori di riferimento 

Gordola, 13.30 – 17.00, CHF 425.–
ME
03.05.



Competenze e organizzazione

Collaudo, difetti e garanzie

Online, 13.30 – 17.00, CHF 285.–
ME
15.02.

Principi di economia e gestione immobiliare 

Online, 09.00 – 17.00, CHF 485.–
VE
24.03.

Gestione delle aggiunte contrattuali

Online, 13.30 – 15.30, CHF 185.–
ME
05.04.

Corso Economia circolare nel settore della 
costruzione e nell‘immobiliare   

Gordola, 09.00 – 17.00, CHF 615.–

GI
20.04.

Responsabilità e contratti nel FM

Online, 09.00 – 17.00, CHF 485.–
VE
20.10.

Modello e processi di Facililty Management

Online, 09.00 – 17.00, CHF 485.–
VE
01.12.

Condizioni di partecipazione

• In seguito alla vostra iscrizione sul nostro sito web crb.ch/formazione, riceverete la confer-
ma della vostra partecipazione al più tardi una settimana prima dell‘inizio del corso. 

• Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni saranno prese in considerazione secondo 
l‘ordine di ricezione. Vi invitiamo ad iscrivervi al più tardi due settimane prima dell‘inizio 

   del corso. 

• L‘organizzatore si riserva il diritto di annullare un corso. I partecipanti saranno informati al 
più tardi tre giorni lavorativi prima dell‘inizio del corso.

• In caso di rinuncia annunciata da 10 fino a 4 giorni prima dell‘inizio del corso, verrà fatturato 
il 25% dell‘importo del corso. L‘intero importo sarà dovuto in caso di rinuncia effettuata a 
meno di 3 giorni dall‘inizio del corso o in caso di assenza.

• I corsi CRB sono assoggettati all’IVA.

•  Valgono le Condizioni generali di vendita CRB consultabili su crb.ch.
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Eventi informativi
offrono nuovi impulsi e informazioni sugli sviluppi attuali.

Corsi di mezza giornata
forniscono ragguagli in modo rapido.

Corsi giornalieri
con una durata da uno a più giorni per approfondire le conoscenze.

Corsi aziendali
per lo sviluppo personalizzato dei collaboratori a garanzia della creazione
di nuove competenze.

Académie d’été (crb.ch/formation)
quale piattaforma per l‘incontro e lo scambio fra studenti ed esperti del
settore.

Corsi online
Trasmissione mirata, veloce e interattiva di informazioni senza perdere 
tempo prezioso con gli spostamenti.



Programma in dettaglio 
e iscrizione:
crb.ch/formazione

crb.ch

CRB Svizzera italiana
Centro svizzero di studio per
la razionalizzazione della
costruzione

Viale Portone 4
6500 Bellinzona

T +41 91 826 31 36
info.it@crb.ch

CRB
Schweizerische Zentralstelle
für Baurationalisierung

Steinstrasse 21, Postfach
8036 Zürich

T +41 44 456 45 45
info@crb.ch

CRB Suisse romande
Centre suisse d’études pour la 
rationalisation de la construction

Route des Arsenaux 22
1700 Fribourg

T +41 21 647 22 36
info.fr@crb.ch

Registratevi adesso online! 
Su crb.ch/formazione troverete tutti i corsi e il modulo per la vostra 
iscrizione. Quando possibile, in base alle normative vigenti, i corsi ver-
ranno svolti in presenza, assicurando tutte le misure di sicurezza 
applicabili. Si prega di verificare la pagina web della rispettiva offerta, 
per sapere se il vostro corso si svolgerà online o in loco. Saremo altresì 
lieti di informarvi di eventuali cambiamenti dopo la vostra registrazione. 

I soci del CRB e i soci delle associazioni sostenitrici del 
CRB (SIA, BSA e SSIC) godono di un ribasso 

del 15 % sui costi del corso. 


