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 «Vogliamo convincere i progettisti dei vantaggi 
di un’elaborazione strutturata.» 

Amadeo Sarbach, Presidente 

 Come possiamo raggiungere l’optimum 
per il settore della costruzione?
Abbiamo concluso un anno avvincente. 
 Numerose idee legate alla digitalizzazione 
dei nostri standard si sono concretizzate e 
sono state testate mediante prototipi. So-
no quindi avviate a diventare delle soluzio-
ni affidabili. I settori che pensavamo come 
autonomi saranno collegati grazie a una di-
gitalizzazione generale e a una modellazio-
ne delle costruzioni integrale e intelligente. 
Ciò renderà utilizzabili nuovi potenziali per 
le interfacce dei singoli settori di competen-
za. Il processo di lavoro risulterà più com-
plesso. L’interazione tra le differenti disci-
pline è una vera sfida.

Possibili scenari:
L’intelligenza artificiale è sinonimo di stra-
da in discesa, per lo meno dal punto di vi-
sta degli utenti. Essa ottimizza e collega in 
modo autonomo tutte le informazioni delle 
differenti professioni. Non è necessario un 
dispendio supplementare per la coordina-
zione di sovrapposizioni complesse. I sin-
goli settori interagiscono automaticamen-
te. È un’occasione da cogliere. Sono però 
persuaso che ciò non sarà possibile senza 
un accompagnamento adeguato.
Gli operatori odierni sono sovraccaricati 
dalla necessaria coordinazione delle sin-
gole professioni. Per questo motivo è ne-
cessario un nuovo manager che coordini i 
singoli specialisti. Per il processo di colla-
borazione sarà sicuramente utile ma, per il 
risultato finale, l’ambiente costruito, ne so-
no personalmente meno convinto.
La descrizione completa di un’opera offre la 
possibilità di relazionare la progettazione, 
l’amministrazione del progetto e della co-

struzione, l’impiantistica, la fabbricazione, 
la gestione immobiliare e operativa, per lo 
meno per quanto concerne i dati necessari 
e quelli risultanti. I committenti e i proget-
tisti stabiliscono le basi per ogni ciclo della 
costruzione e sono quindi responsabili della 
forma delle informazioni. Per questo motivo 
sono particolarmente sollecitati a prende-
re parte e a seguire lo sviluppo del proces-
so. I gestori e i produttori per contro sono 
interessati in primo luogo a poter disporre di 
strumenti di lavoro ottimizzati. Non parteci-
pano ai singoli cicli fin dall’inizio. Per questa 
ragione vogliamo coinvolgere i progettisti e 
convincerli delle opportunità offerte da un’e-
laborazione strutturata tramite i nostri pro-
dotti adattati alle loro esigenze. Prendiamo 
l’esempio degli architetti; essi hanno una vi-
sione globale della costruzione e dovrebbero 
partecipare attivamente alla definizione del-
la modellazione digitale. Se vivessimo in un 
modo interamente digitale ciò giocherebbe un 
ruolo minore perché l’esistente sarebbe già 
strutturato in modo numerico.
Oggi siamo al bivio fra i due scenari. È in-
dispensabile mettere a profitto gli automa-
tismi. In alcuni settori ciò avviene in modo 
limitato; in particolare i processi di con-
cezione e d’innovazione si prestano poco 
all’automatizzazione. Ci impegniamo quindi 
ad elaborare i nostri strumenti di lavoro nel 
rispetto delle esigenze dei progettisti. Molte 
decisioni relative a una costruzione che non 
sono visibili a priori lo diventano successi-
vamente. Nel decidere su questi aspetti si 
nasconde del potenziale. L’occasione non è 
mai stata migliore per avere tutte le infor-
mazioni relative a un oggetto riunite in un 

solo e unico modello. In caso contrario il ri-
schio di un allargamento del fossato tra i 
due settori diventerebbe reale. Si tratta di 
impedire che il fratello gemello digitale di 
una costruzione conduca una vita parallela.
Il dialogo fra un gran numero di attori del 
nostro settore è stato sicuramente pagante. 
La definizione e l’ottimizzazione di un mo-
dello di base condiviso implica intese e col-
laborazioni. Anche le discussioni culturali e 
politiche così come le decisioni interne del 
settore della costruzione sono elementi im-
portanti. Mi rallegro di poter curare questi 
scambi e ringrazio i membri del Comitato e 
della Delegazione per la messa a disposi-
zione di questa piattaforma di scambio.
Rivolgo un particolare ringraziamento al-
le nostre collaboratrici e ai nostri collabo-
ratori della sede principale e delle filiali di-
rette da Michel Bohren. Con il loro impegno 
svolgono un ruolo importante per la concre-
tizzazione dei progetti del CRB. Siamo in gra-
do di testare le nostre strategie e le idee su 
prodotti concreti. Ciò è facile a dirsi ma in re-
altà nasconde il grande lavoro svolto dai col-
laboratori del CRB. Essi si impegnano nel far 
fruttare le esperienze acquisite e cercano di 
intraprendere criticamente nuove strade. Il 
dialogo con la direzione, con i singoli organi e 
con le commissioni è costruttivo e testimonia 
la cultura d’impresa e di confronto.

 

Amadeo Sarbach, Presidente CRB
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Retrospettiva. 
Come riportato nella mia relazione dello 
scorso anno, il 2018 è stato l’anno della con-
cretizzazione di diversi progetti. Ore è tem-
po di fare il punto alla situazione, per me, ma 
soprattutto per voi. 
Con la Swissbau abbiamo avuto un inizio fol-
gorante. Grazie ad un primo prototipo abbia-
mo potuto mostrare come lo standard eCCC 
può essere collegato ad un modello 3D. Le 
quantità rilevanti che servono a calcolare i 
costi possono essere messe a disposizio-
ne delle soluzioni usuali di amministrazione 
della costruzione direttamente dal modello.
Durante la primavera, con un altro prototipo 
abbiamo mostrato come ci immaginiamo la 
messa a disposizione e le possibilità di ana-
lisi dei valori di riferimento digitali. Attra-
verso l’integrazione fra immagini e piani, si 
è potuto avere un’idea di come potranno es-
sere descritti i singoli oggetti in futuro, nel 
senso del Catalogo dei tipi di opere. 
In estate abbiamo potuto presentare per la 
prima volta il prototipo per le gare di appal-
to basate su elementi. Assieme a voi ci sia-
mo posti la domanda seguente: come deve 
essere ampliato lo schema IFC affinché le 
parti d’opera «CPN-like», vale a dire come 
delle posizioni delle prestazioni CPN pos-
sano essere descritte? Secondo quali rego-
le possiamo collegare le prestazioni con le 
parti d’opera? 
In autunno abbiamo lanciato due nuove ap-
plicazioni: il CPN-Viewer e il CPN-Editor. Una 
«chicca» che fino ad ora non era mai sta-
ta mostrata è la funzionalità «forchetta dei 
prezzi» nel CPN-Editor (nel 2019 disponibi-
le nella versione beta). Con questo proget-
to pilota, nel 2018 il CRB ha raccolto le pri-

me esperienze per mettere a disposizione del 
settore della costruzione dei dati statistici e 
analitici che aprono nuove prospettive. 
«Last but not least» anche nel 2018 abbiamo 
pubblicato undici capitoli CPN interamente 
revisionati; sono stati apportati importan-
ti adattamenti ai capitoli di impiantistica e 
sono stati elaborati i complementi all’uso. 
Grazie all’ottimizzazione dei processi inter-
ni di produzione del CPN avvenuta nel corso 
dell’anno, ciò è avvenuto in modo più rapido 
rispetto agli anni passati e a costi inferiori 
pur mantenendo la stessa qualità. Le capa-
cità risparmiate verranno messe a disposi-
zione dei progetti in corso.
Per concretizzare i nostri obiettivi abbiamo 
bisogno di un team forte. L’esigenza di di-
ventare più concreti in modo più rapido e di 
promuovere un dialogo aperto per svilup-
pare gli strumenti di lavoro futuri assieme 
a voi richiede una nuova cultura della colla-
borazione e della comunicazione. Per rag-
giungere tale obiettivo, nel 2018 tutti i col-
laboratori del CRB hanno partecipato a dei 
workshop intensivi per confrontarsi su ori-
gine, presente e futuro dell’impresa e delle 
persone che vi lavorano. Un processo in cor-
so che probabilmente non finirà mai.
Il CRB ha voluto dare un riconoscimen-
to per il suo operato al mio predecessore, 
 Jean-Claude Nussbaumer, nominandolo so-
cio onorario. Approfitto di questa occasione 
per porgergli nuovamente i miei sentiti rin-
graziamenti per avermi trasmesso un team 
fantastico e un’impresa sana. In seno al Co-
mitato ci siamo accomiatati da due mem-
bri preziosi: Hans-Georg Bächtold (membro 
anche della Delegazione) e Urs Allemann. 

Abbiamo quindi accolto due nuovi colleghi; 
Joris van Wezemael e Alan Müller Kearns. 
Anche a livello di Direzione vi è stato un 
cambiamento: André Übersax, la persona 
che ha dato maggior visibilità alle nostre fi-
liali nella Svizzera francese e italiana, è an-
dato in pensione lasciando il testimone a Kai 
Halbach. La direzione è stata ulteriormen-
te rafforzata. Nel corso dell’anno sono stati 
assunti diversi responsabili di progetto, al-
tamente qualificati e molto motivati, che ri-
prenderanno i progetti esistenti o si occupe-
ranno di quelli nuovi. Il CRB inizia il 2019 con 
ancora maggior forza ed efficacia.

Michel Bohren, 
Presidente della direzione CRB

 «Con i nostri prototipi abbiamo mostrato 
dove vogliamo arrivare. Ora si tratta di 
affinarli in collaborazione con i partner e 
i clienti.»

Michel Bohren, Presidente della direzione
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 Produzione.
Oltre ai compiti correnti (l’elaborazione dei capitoli CPN nelle tre lingue), un progetto interno ha permesso di rielabo-
rare tutti i processi di produzione. Ciò ha portato a un’ottimizzazione del processo generale. Diversi gruppi di progetto 
si sono occupati di rendere compatibili determinati capitoli con un approccio per elementi. La piattaforma dei prodotti 
da costruzione PRD è stata ampliata con numerose nuove informazioni sui prodotti. 

Edizione CPN 2019
Nel corso dell’esercizio sono stati rielabora-
ti undici capitoli CPN: quattro capitoli combi-
nati (Edilizia e Genio civile), tre capitoli Elet-
tricità e telecomunicazione e quattro capitoli 
Edilizia. Gli utenti possono così disporre di 
posizioni normalizzate attuali e giuridica-
mente sicure per la descrizione delle pre-
stazioni, p.es. per quanto riguarda le opere 
in calcestruzzo eseguite sul posto, le facciate 
ventilate o le opere in pietra artificiale.
Affinché i progettisti possano prendere in 
considerazione i materiali e le prestazio-
ni interessanti dal punto di vista ecologico 
nell’ambito della stesura del CPN, il capito-
lo CPN 318 è stato completato con le eco-po-
sizioni. 20 capitoli delle categorie Impianti 
sanitari, riscaldamento, ventilazione, con-
dizionamento dell’aria ed Elettricità e tele-
comunicazioni, sono stati adattati alle nuove 
tecnologie e alle nuove prescrizioni, tenen-
do conto degli attuali prodotti sul mercato. 
In 13 capitoli sono state apportate correzio-
ni o modifiche di piccola entità.

La piattaforma dei prodotti da 
 costruzione PRD
In stretta collaborazione con i partner e i fab-
bricanti di prodotti da costruzione, nel corso 
dell’anno, è stata ampliata la piattaforma dei 
prodotti da costruzione PRD. Gli utenti posso-
no informarsi su numerosi nuovi prodotti legati 
direttamente alle posizioni del CPN. Informa-
zioni supplementari come elenchi delle pre-
stazioni, certificati, descrizioni, disegni tecnici, 
oggetti CAD e BIM, ecc. facilitano le loro scelte. 

Progetti interni
Oltre al lavoro svolto sui capitoli CPN, i col-
laboratori del settore Produzione si sono pu-
re confrontati con diversi progetti interni. Nel 
2018 si è concluso lo sviluppo di un processo di 
elaborazione ottimizzato del CPN. Tutti i pro-
cessi esistenti sono stati rielaborati. Per otti-
mizzare le procedure ne è conseguito un nuovo 
processo di inizializzazione ed alcuni processi 
sono stati cancellati. L’organizzazione dei pro-
cessi è stata riformulata. I primi progetti di ri-
elaborazione del CPN hanno già potuto appro-
fittare di questi miglioramenti; nel 2019 tutti i 
progetti di rielaborazione del CPN si svolge-
ranno secondo i nuovi processi. 
Il progetto di innovazione «Gare di appalto 
basate su elementi in un mondo BIM» poggia 
su una base flessibile; è stato presentato un 
primo prototipo legato a un’applicazione. I ri-
scontri dei clienti hanno mostrato che il pro-
getto è sulla buona strada. Oltre ai descritti-
vi delle prestazioni convenzionali per le gare 
di appalto, allestiti con il CPN in base a piani, 
elenchi e rapporti, il progetto dovrebbe per-
mettere un nuovo approccio per l’automatiz-
zazione di descrittivi basati su modelli nu-
merici dell’opera. Il CRB ritiene che questo 
nuovo approccio coesisterà per diversi an-
ni parallelamente ai capitoli delle posizioni 
normalizzate attualmente disponibili.
Nell’ambito di due revisioni (Costruzione in le-
gno e Opere da pittore) due gruppi di progetto 
hanno avviato delle riflessioni per definire co-
me sviluppare i relativi cataloghi delle posizio-
ni normalizzate verso una logica per elementi. 
I due gruppi hanno preso come riferimento lo 

schema IFC, lo standard internazionale per la 
strutturazione dei modelli d’opera BIM. Il la-
voro dei gruppi di progetto permetterà l’ela-
borazione di prototipi CPN che verranno valu-
tati in base a studi di mercato.

Servizi linguistici F/I
Nel corso del 2018, parallelamente alle tra-
duzioni del CPN, i servizi linguistici F/I si so-
no occupati anche di eseguire degli incarichi 
di traduzione per terzi, mettendo così alla 
prova le proprie competenze linguistiche nel 
settore della costruzione.

 «La visione di gare d’appalto basate su elementi in un mondo BIM, 
 parallelamente a gare d’appalto convenzionali, è una sfida realizzabile.»

Pasquale Petillo, Produzione 

Edizione CPN 2019

117 I/19 Demolizioni e smontaggi

211 I/19 Fosse di scavo e movimenti di terra

216 I/19 Siti contaminati, siti inquinati e 
smaltimento

241 I/19 Opere di calcestruzzo eseguite sul 
posto

343 I/19 Facciate ventilate

346 I/19 Opere in pietra artificiale

561 I/19 Automazione degli edifici: KNX

563 I/19 Automazione degli edifici: Sistemi 
proprietari

565 I/19 Automazione degli edifici: PLC

625 I/19 Cucine domestiche

671 I/19 Opere da gessatore: Intonaci per 
interno e stucchi

1003 I/19 Elenco dei capitoli CPN con indice 
analitico

1026 I/19 Collegamenti al CPN

 In diversi capitoli delle categorie Impianti sanita-
ri, riscaldamento, ventilazione, condizionamento 
dell’aria ed Elettricità e telecomunicazioni sono 
stati eseguiti degli adattamenti. Questi capitoli 
vengono pubblicati solo in forma elettronica. 
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 Sviluppo e tecnologia.
Lo sviluppo della sistematica eCCC nell’ambito del BIM e la struttura di valori di riferimento per il settore della 
 costruzione sono stati i punti forti delle nostre attività durante il 2018. Anche la tematica riguardo alle informazioni 
strutturate sui prodotti da costruzione quali base di un modello virtuale per la determinazione delle  quantità e  delle 
descrizione delle prestazioni ha avuto grande rilevanza. Nell’ambito della centralizzazione dei servizi  offerti dal 
CRB sono stati raccolti i dati dei profili degli utenti in modo da porre le basi per una nuova gestione  centrale delle 
licenze.

Sviluppo dei codici dei costi di 
 costruzione eCCC
Il CRB ha presentato per la prima volta al-
la Swissbau la chiave di collegamento fra 
il  Codice dei costi di costruzione Edilizia 
eCCC-E e lo schema dati IFC. Con la colla-
borazione di diversi esperti, questo prototipo 
è stato consolidato nella versione beta; dal-
la primavera 2018 i fornitori e gli utenti CAD 
hanno potuto testarlo nell’ambito di pro-
getti pilota propri. Le proposte di migliora-
mento pervenute saranno considerate per il 
 seguito del progetto. Parallelamente è stata 
 elaborata una prima bozza di collegamento 
fra eCCC-GC e lo schema dati IFC. Assieme 
ad un partner informatico si è potuto dimo-
strare che anche per il genio civile è possi-
bile la determinazione delle quantità a par-
tire da un modello virtuale come base per 
il calcolo dei costi. Con l’approvazione del-
la  revisione della norma SN 506 511 «Codi-
ce dei costi di costruzione Edilizia eCCC-E», 
nel dicembre 2018 si è potuto finalmente da-
re avvio allo sviluppo del calcolo dei costi per 
elementi in compatibilità con il BIM.

Scambio allargato dei dati CRB-X
Con l’entrata in vigore della nuova direttiva 
«IfA18 – Informazioni focalizzate sulle appli-
cazioni», dal primo gennaio 2018 è possibi-
le lo scambio dei descrittivi delle prestazio-
ni secondo il CPN (compresi gli allegati, le 
 illustrazioni e le classificazioni supplemen-
tari), dei documenti d’appalto con i testi di 

base della piattaforma PRD, nonché delle 
determinazione dei costi con i valori di rife-
rimento secondo la sistematica dell’eCCC. 
A tale proposito nove ulteriori partner han-
no ottenuto la certificazione nel corso del-
la giornata dei partner del CRB; i fornito-
ri dei software di amministrazione della 
 costruzione che permettono lo scambio dati 
CRB-X sono ora 15. Sono state inoltre lancia-
te sul mercato due nuove applicazioni web: 
«CPN-Editor» e «CPN-Viewer». Di conse-
guenza gli utenti dispongono ora di due ap-
plicazioni web intelligenti per l’uso del CPN 
che rispondono alle norme di  sicurezza 
odierne e soddisfano le attuali richieste dei 
clienti.

Attività nell’ambito della digitalizzazione
Nel 2018 ulteriori applicazioni interne del 
CRB sono state connesse alla nuova ammi-
nistrazione centralizzata degli utenti. Nel 
2019 verrà introdotto un nuovo concetto più 
semplice per la gestione centralizzata del-
le licenze. Nell’ambito dell’adesione a buil-
dingSMART International, il CRB ha parteci-
pato a due conferenze internazionali a Parigi 
e Tokio; ciò ha permesso di rafforzare ulte-
riormente il nostro know-how sul formato di 
scambio dei dati aperto IFC (Industry Foun-
dation Classes) per la costruzione. Un mo-
mento particolarmente importante è stata 
la partecipazione alla conferenza annuale 
dell’International Construction Information 
Society ICIS. Dopo alcuni anni di interruzio-

ne, il CRB – uno dei membri fondatori – ha 
voluto essere nuovamente presente. Per 
quanto concerne la tematica della messa a 
disposizione dei dati digitali è stato assun-
to un nuovo responsabile di progetto che si 
occuperà della messa a punto di un nuovo 
programma di controllo centralizzato e  dello 
scambio dati in relazione al BIM.

Nuovi campi di attività
In base alle esigenze odierne e ai nuovi trend 
è stato definito un nuovo business plan per 
stabilire i valori di riferimento della costru-
zione ed è stato elaborato un prototipo di-
gitale del Catalogo dei tipi di opere CaTO. 
Grazie ai riscontri positivi che ci sono per-
venuti prevediamo la sua commercializza-
zione nel 2019. Dopo una breve interruzio-
ne, è stata  riesaminata la tematica relativa 
alle informazioni strutturate sui prodotti da 
 costruzione con l’obiettivo di proporre dei 
dati sui prodotti adatti al trattamento digita-
le  sotto forma di modelli generici (Product 
Data Templates PDT) e di schede tecniche 
specifiche (Product Data Sheets PDS). Dato 
che lo sviluppo dei dati sui prodotti  idonei al 
trattamento informatico è la base per colle-
gare gli elementi al modello BIM e alla loro 
descrizione delle prestazioni, è stato stabi-
lito che nel 2019 la descrizione delle pre-
stazioni orientata alle parti d’opera e i valo-
ri di riferimento saranno un ulteriore punto 
 fondamentale del nostro lavoro.

 «Il prototipo presentato alla Swissbau ha 
 mostrato che i collaudati standard del CRB 
funzionano anche per quanto riguarda il BIM.»

Tanja Heublein, Sviluppo e tecnologia
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Services.
Nel corso del 2018 le attività del settore Services si sono focalizzate in 
 particolare su due obiettivi: l’intensificazione dei contatti con i soci e i clienti e 
 l’ulteriore potenziamento della collaborazione con i numerosi partner. Di segui-
to sono riportate le misure intraprese per il raggiungimento dei due obiettivi. 

Swissbau
All’inizio dell’anno ha avuto luogo la fiera 
svizzera più importante per il settore del-
la costruzione. Il CRB si è presentato per 
la prima volta come partner Focus ponendo 
come proprio obiettivo fondamentale il col-
legamento fra tematiche, espositori e visita-
tori. Con il motto «Un tuffo nella trasforma-
zione digitale», nella lounge del CRB sono 
state date informazioni esaustive sulle of-
ferte esistenti come il Catalogo delle posi-
zioni normalizzate CPN, i codici dei costi di 
costruzione eCCC e CCC, oltre che sugli at-
tuali progetti di sviluppo. Vi sono state inol-
tre interessanti presentazioni su temi quali: 
«Determinazione delle quantità nel model-
lo secondo lo schema IFC», «Definizione de-
gli elementi compatibili con il BIM secondo 
l’eCCC-E» o «Determinazione delle quanti-
tà secondo l’eCCC-E da un software BIM ». 
Si sono svolti anche due workshop. Il pri-
mo riguardava l’impiego dell’eCCC da parte 
dei committenti e dei progettisti nei campi 
dell’edilizia e del genio civile e ha permesso 
uno sguardo esclusivo sulla quotidianità del 
settore della costruzione. Il secondo ha mo-
strato come le caratteristiche degli elemen-
ti costruttivi possono essere specificate in 
modo univoco nei vari sistemi, sulla base di 
descrizioni di parti d’opera standardizzate. 
Assieme a werk, bauen und wohnen, il CRB 
ha organizzato anche un evento tematico dal 
titolo «Collaborazione significa standard». Il 

CRB ha avuto l’opportunità di venire in con-
tatto con circa 1000 interessati che hanno vi-
sitato la lounge o che hanno partecipato agli 
eventi proposti. 

appli-tech
La fiera specializzata per pittori e gessatori, 
svoltasi a Lucerna alla fine di gennaio, è sta-
ta il secondo appuntamento di rilievo. Nel pa-
diglione 1 diversi partner software del CRB 
hanno presentato le loro applicazioni per 
l’impiego del CPN mentre nel padiglione 3, 
allo stand del CRB, è stato presentato tutto ciò 
che riguarda il Natural Colour System NCS. I 
visitatori della fiera si sono cimentati con il 
gioco del Memory per sollecitare il loro inte-
resse su questo intelligente sistema di colori. 
Nel corso dei tre giorni della fiera i collabo-
ratori del CRB hanno avuto colloqui con oltre 
400 persone. A parere del CRB, il Colourpin 
II, il nuovo lettore di colori senza fili, è stato 
la «star» di appli-tech 2018. Non per niente 
ne sono stati ordinati centinaia di esemplari. 

CRB IMPULSE
Da aprile a giugno il programma ha previsto 
dei Road-Show: un nuovo formato, il semi-
nario CRB IMPULSE Power, ha offerto agli 
specialisti del settore della costruzione la 
possibilità di ampliare le proprie conoscen-
ze sugli standard CRB in modo rapido e pun-
tuale. Le manifestazioni sono state suddi-
vise tematicamente in due serie: la  prima 



 «Il CRB punta sulla collaborazione e cerca il contatto con i soci 
e i clienti.»

Reto Helbling, Services 
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serie si è occupata della metodica BIM in rap-
porto agli standard CRB e ha dato informazio-
ni sui progetti correnti. La seconda, dal titolo 
«Gli standard attuali: aumento dell’efficienza 
quotidiana per i professionisti della costru-
zione», ha presentato i nuovi prodotti. Le sei 
manifestazioni, tenutesi a Olten, Rorschach 
e Zurigo, hanno suscitato grande interesse 
fra gli oltre mille partecipanti.  Questo nuo-
vo formato innovativo ha permesso al CRB 
di accrescere la propria visibilità sul merca-
to e ha offerto ai partecipanti la possibilità di 
nuovi contatti con colleghi o collaboratori del 
CRB nel corso dei conviviali aperitivi offerti al 
termine delle manifestazioni. 

Giornata dei partner CRB
Alla fine del mese di agosto 2018 è stata or-
ganizzata per la prima volta una giornata per 
tutti i partner del CRB. Per intensificare gli 
scambi, la convocazione all’assemblea an-
nuale dei partner informatici è stata inviata 
ai rappresentanti di importanti associazio-
ni professionali oltre che ai circa 30 partner 
informatici abituali, fornitori dei program-
mi certificati CRB. Una delle novità è sta-
to l’inserimento di tre relazioni con spunti 
di riflessione sulla scheda tecnica SIA 2051, 
sulle gare d’appalto in base alle parti d’ope-
ra e sulla blockchain per il settore immo-
biliare. Le relazioni sono state proposte al 
mattino prima che venissero date le infor-
mazioni dettagliate sulle offerte CRB e sulle 
attività di sviluppo più recenti. Nel pomerig-
gio, i partecipanti hanno avuto l’opportunità 
di approfondire le tematiche partecipando 
a uno dei tre workshop. Con grande soddi-
sfazione del CRB, questa nuova proposta ha 
avuto un riscontro molto positivo; per que-

sto motivo il concetto verrà affinato e ripro-
posto nel corso del 2019. 

Programma per i partner
Per incrementare la collaborazione è stato 
sviluppato un programma per i partner. L’o-
biettivo è quello di offrire un sostegno per-
sonalizzato ai partner, adattato al modo in 
cui essi intendono collaborare con il CRB. Il 
programma prevede le seguenti categorie: 
partner strategici, partner di sviluppo e par-
tner commerciali. A seconda della categoria 
di appartenenza, il CRB offre ai partner un 
proprio manager specializzato per lanciare 
le attività comuni. In questo modo è possi-
bile raggiungere una situazione vincente per 
entrambe le parti grazie p.es. all’interven-
to di rappresentati della Direzione del CRB 
per la presentazione delle proprie attività e 
dei propri progetti specifici in occasione di 
manifestazioni organizzate dai partner e vi-
ceversa, oppure alla pianificazione e con-
duzione di promozioni di vendita in comune. 
Oltre al beneficio per le organizzazioni di-
rettamente implicate, l’originalità di questo 
programma risiede nel valore aggiunto di 
cui possono approfittare i nostri clienti co-
muni. Nell’ambito di questo nuovo program-
ma è già possibile concordare per il 2019 di-
verse attività con i partner.
 
Incontro CRB per i docenti
Una volta all’anno il CRB organizza un in-
contro con tutti i docenti dei diversi corsi di 
formazione offerti dal CRB a cui possono 
partecipare anche altri docenti specializza-
ti nella costruzione. Nel 2018 l’incontro si è 
svolto all’ETHZ e più specificamente presso 
l’ArchTechLab. Il prof. Sasha Menz e il suo 

team hanno presentato l’Istituto e gli svi-
luppi più recenti nel campo della robotica. Al 
termine della presentazione è rimasto tem-
po a sufficienza per approfondire lo scam-
bio di opinioni fra i docenti. Il CRB ha avuto 
l’opportunità di cogliere le esigenze dei par-
tecipanti per quanto riguarda il sostegno per i 
corsi e ha potuto discutere con loro in merito 
all’ulteriore sviluppo dell’offerta. In particola-
re ci si è soffermati su come migliorare le of-
ferte che hanno ottenuto un ampio successo di 
pubblico: i corsi Crash e i workshop sui codici 
dei costi di costruzione eCCC-E ed eCCC-GC. 
Il CRB intende ampliare l’offerta nel 2019; ol-
tre ai corsi che trattano la determinazione dei 
costi in base all’eCCC verranno offerti corsi 
di formazione su diverse tematiche specifiche 
come la determinazione delle quantità a par-
tire da un modello virtuale quale base per la 
determinazione dei costi con l’eCCC. 

Manifestazione CRB Herbst.Venue‘18
All’inizio di ottobre ha avuto luogo la Herbst.
Venue‘18. La manifestazione, svoltasi la pri-
ma volta nel 2017, ha l’obiettivo di offrire an-
nualmente uno scambio informale di opinioni 
a un gruppo specifico di clienti. Nel 2018 sono 
stati invitati gli architetti. Si è cercato di trova-
re un luogo che potesse sollecitare il loro in-
teresse e che potesse essere visitato insieme. 
La scelta è caduta sul cantiere del Kongres-
shaus e della Tonhalle di Zurigo. Dopo i saluti 
da parte di Michel Bohren, gli invitati sono stati 
informati dall’architetto Elisabeth Boesch del-
lo studio E & M Boesch Architekten di Zurigo, 
su lavori in corso. In seguito, ha avuto luogo la 
visita guidata del cantiere. La manifestazione 
ha riscosso un’ampia partecipazione; i posti 
disponibili sono andati esauriti in breve tempo. 



 «Grazie a un’offerta di qualità nel campo della formazione continua, le filiali 
della Svizzera romanda e della Svizzera italiana hanno saputo far conoscere, 
a livello regionale, i nuovi prodotti e le prestazioni del CRB.»

André Uebersax, filiali Svizzera romanda e Svizzera italiana

 Filiali.
Le filiali regionali del CRB sono veri e propri centri di competenza con forte valore aggiunto e rispondono in modo 
 efficace ai bisogni del mercato agendo in maniera proattiva. Grazie all’impegno dei membri dei loro rispettivi 
 comitati, le filiali hanno approfittato dei consigli e delle esperienze provenienti dagli esperti del settore.

CRB Suisse romande
Da cinque anni il settore della costruzione 
nella Svizzera romanda beneficia di un’of-
ferta di qualità per la formazione continua, 
creata e realizzata in collaborazione con 
la scuola universitaria professionale della 
Svizzera romanda e con formatori di alto li-
vello. La grande partecipazione di esperti del 
settore e studenti dimostra la bontà di que-
sta scelta strategica. Il CRB Suisse romande 
ha così aperto nuove strade per diventare un 
attore importante e imprescindibile nel cam-
po della formazione continua. 
Il sistema si basa su tre pilastri: i corsi  Crash 
nell’ambito del programma semestrale, l’ac-
cademia estiva del settore della costruzio-
ne nella Svizzera romanda e l’organizzazio-
ne di corsi post diploma con certificato CAS 
in collaborazione con le scuole universitarie 
professionali. Per il CRB Suisse romande è 
molto importante poter mantenere la com-
petitività dei propri soci e clienti in un am-
biente strutturale ed economico sempre più 
esigente e complesso. A questo scopo, vuo-
le mettere al servizio delle piccole e  medie 
strutture dei moduli di formazione adeguati 
alle loro esigenze effettive e alle loro capa-
cità umane ed economiche. 
Con la possente entrata in scena della digi-
talizzazione, nasceranno nuove professioni 
e molte attività dovranno reinventarsi oppu-
re spariranno. Gli specialisti del settore non 
approfittano ancora in modo ottimale delle 
opportunità offerte dal controllo dei proces-
si nelle fasi di progettazione, realizzazione, 
 gestione, manutenzione, rinnovo e demoli-
zione di opere. Una formazione adeguata e 
di qualità avrà un ruolo determinante. È un 
compito complesso e di lunga durata per il 
quale il CRB si prepara per rispondere ai bi-
sogni della pratica. Per le filiali del CRB que-
sta è un’occasione da non perdere al fine di 
rafforzare maggiormente la comunicazione e 
le relazioni fra i propri soci, clienti e partner, 
le scuole professionali e fra tutti  coloro che 

vogliono operare con dei processi più efficaci 
e con una gestione integrata dei dati durante 
tutte le fasi del ciclo di vita di un’opera.
Sul piano operativo, le filiali si sono molto at-
tivate nella promozione degli standard e dei 
prodotti del CRB. Hanno conquistato nuove 
fette di mercato, in particolare nuove azien-
de i cui responsabili hanno scoperto i van-
taggi in ambito formativo o partecipato di-
rettamente alle presentazioni che vengono 
organizzate regolarmente.
Il tradizionale seminario strategico del Comi-
tato Suisse romande ha permesso di appro-
fondire la pratica dell’eCCC, dell’eCCC- Gate 
e dell’eCCC-Assistant. Questo ha portato ad 
un intenso scambio di vedute, poiché ogni 
cambiamento di metodo è difficile e spesso 
confrontato con delle resistenze. Malgrado 
 l’obiettivo sia chiaro, non sempre è compre-
so da tutti e spesso è difficile mostrare i van-
taggi di un metodo rispetto a un altro.
Durante questo incontro è stato toccato un 
altro tema centrale: i nuovi strumenti di lavo-
ro LCC e gli sviluppi futuri in materia di ciclo 
di vita degli edifici. Questi strumenti sono un 
vero aiuto per la manutenzione, il rinnovo e la 
progettazione a corta, media e lunga durata 
del parco immobiliare o delle infrastrutture 
fino alla demolizione di un’opera. Permettono 
di fare delle scelte strategiche che facilitano 
l’ottimizzazione degli investimenti iniziali e la 
gestione efficace e controllata degli immobili 
pubblici e privati. Finora, malgrado la manu-
tenzione del patrimonio costruito rappresen-
ti degli investimenti ben superiori ai costi di 
progettazione e realizzazione, i committenti, i 
proprietari e gli uffici di progettazione si  sono 
interessati poco ai temi del LCC. 
Un importante passaggio operativo ha avu-
to luogo a fine anno con il pensionamento di 
André Uebersax, entrato in carica nel 2012, e 
l’assunzione di Kai Halbach. Nel quadro degli 
obiettivi fissati dal Comité Suisse ro mande 
e  con l’avallo del Comitato centrale CRB e 
della Direzione, André Uebersax ha raffor-

zato la presenza e la visibilità della succur-
sale romanda formando una piccola squadra 
capace di rispondere ai bisogni della clien-
tela. Egli ha pure creato delle sinergie fra la 
Svizzera italiana e la Svizzera romanda av-
vicinando i rispettivi comitati. In qualità di 
membro di direzione si è impegnato nel rap-
presentare gli interessi della Svizzera ro-
manda e della Svizzera italiana. La nomi-
na di Kai Halbach  rientra nella strategia che 
prevede una forte presenza del CRB nelle di-
verse regioni per tener conto delle esigenze 
e delle peculiarità culturali. Kai Halbach è 
pure membro di direzione della sede prin-
cipale di Zurigo. È entrata in carica a metà 
ottobre.

CRB Svizzera italiana
Anche nel 2018, la sede di Bellinzona del 
CRB ha continuato nella sua funzione di rap-
presentanza, di gestione delle licenze e di 
consulenza agli utenti degli standard CRB, in 
particolar modo per quanto riguarda i cata-
loghi delle posizioni normalizzate CPN.
Lo scorso anno la sede centrale ha dato avvio 
a delle attività riguardanti alcuni temi propo-
sti dal Comitato Svizzera italiana. Oltre a una 
maggiore informazione verso enti pubblici e 
scuole è stato creato p.es. un centro di con-
sulenza vero e proprio, un Social Network. 
La sede di Bellinzona ha organizzato nume-
rosi corsi di formazione o di aggiornamen-
to professionale. Oltre a quelli di routine, è 
stato trattato il nuovo tema del corretto al-
lestimento dei computi metrici e della loro 
remunerazione. Sono stati organizzati, con 
buona partecipazione, un corso di base su-
gli standard CRB, un corso crash sulla pia-
nificazione dei costi eCCC-E / eCCC-GC e un 
corso pratico sugli standard CRB. Parallela-
mente ai citati corsi di formazione, nel cor-
so dell’anno sono stati organizzati due corsi 
personalizzati, su richiesta di ditte priva-
te, entrambi finalizzati a un utilizzo mirato 
dell’eCCC. La collaborazione con la Svizze-
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 «Il nostro motto del 2018: comprendere - ottimizzare - introdurre.»

Roland Muff, Finanze e amministrazione

ra romanda ha coinvolto due membri di co-
mitato nella preparazione e nella tenuta di 
corsi presso la SUPSI di Yverdon-les Bains. 
Quale specialista della materia, il membro di 
 comitato Timothy Delcò è annualmente invi-
tato anche nella Svizzera romanda per con-
durre la formazione sui costi lungo il ciclo 
di vita degli edifici Life cycle cost LCC. Il te-
ma del Facility Management in relazione alla 
pianificazione e alla costruzione è stato trat-
tato per la prima volta nella Svizzera italiana. 
Basandosi sulla raccomandazione SIA 113 e 

sul quaderno CRB FM-A, l’obiettivo è di for-
nire le informazioni di base su  come appli-
care la disciplina del Facility Management 
già durante le fasi di progettazione e realiz-
zazione dell’opera. Il Presidente del Comi-
tato Mario Orsenigo ha pure tenuto a Yver-
don un corso d’introduzione sull’impiego 
dell’eCCC-GC con l’ausilio del programma 
«eCCC-Assistant». La possibilità per un pro-
gettista di creare una propria banca dati con 
valori di riferimento per elementi di opere del 
genio civile, poterla condividere con i commit-

tenti, parlando la stessa lingua, è intanto so-
lo agli inizi. Gli enti pubblici cominciano ora 
a capirne i vantaggi di affidabilità e sicurezza 
nella gestione dei preventivi e dei costi finali.
Grazie alla volontà politica dei committen-
ti pubblici, l’impiego degli standard del CRB 
continua a essere la regola nella Svizzera ita-
liana. Ciò malgrado, il corretto uso degli elen-
chi delle prestazioni ha ancora un buon mar-
gine di miglioramento; un’adeguata offerta di 
formazione potrebbe colmare questa lacuna.

 

 Finanze e amministrazione.
Per il dipartimento Finanze e amministrazione nel 2018 è stato determinante dare la giusta priorità alle sfide in atto 
e rendere parte integrante del lavoro quotidiano i cambiamenti prefissi. La modifica del sistema di controllo inter-
no, la rielaborazione dei diversi regolamenti del  personale e l’ottimizzazione del software ERP hanno rappresen-
tato ulteriori compiti importanti. 

Finanze
Il software ERP-SAP Business by Design, 
utilizzato dalla primavera del 2017, è stato 
sottoposto nel corso del 2018 a diverse otti-
mizzazioni: sono stati introdotti i pagamenti 
standardizzati secondo ISO 20 022, le conta-
bilità di progetto per tutte le giornate di for-
mazione, il collegamento diretto all’ERP dei 
rapporti e dei valori di riferimento nonché la 
generazione dei dati di base nuovi e sempli-
ficati per l’allestimento dei preventivi. Tutte 
queste misure hanno permesso di compiere 
importanti passi nel sostegno della gestione 
aziendale tramite i dati ERP rilevanti e il più 
possibile automatizzati. 
All’inizio del 2018 si è conclusa la revisione 
dei conti per il periodo fiscale 2012-2017 con 
la tassazione definitiva. La ripartizione fra 
attività sociali esonerate dalle imposte e at-
tività imprenditoriali soggette a tassazione è 
stata oggetto di intense discussioni. Alla fine 
la soluzione adottata non si discosta molto da 
quella precedente; per il CRB non c’è quindi 

stata nessuna incidenza finanziaria. 
Anche il sistema di controllo interno è sta-
to rielaborato. La valutazione del rischio è 
 stata strutturata in base ai numeri attuali, 
i processi e le verifiche sono stati adattati e 
ampliati; i documenti finali sono stati appro-
vati dal Comitato. 

Risorse umane
I collaboratori del dipartimento Finanze e 
amministrazione nel 2017 hanno frequenta-
to un workshop sulla cultura aziendale quale 
gruppo pilota. Visto il riscontro positivo e per 
offrire una formazione completa, nel 2018 
sono stati organizzati i seminari per tutto 
il personale del CRB. I contenuti elaborati 
nel corso dei workshop vengono ora messi 
in pratica quotidianamente. Il CRB ha par-
tecipato allo Swiss Arbeitgeber Award 2018 
al fine di misurare il risultato dei processi di 
cambiamento introdotti e di ottenere maggiori 
informazioni sul potenziale di miglioramento. 
I  risultati emersi sono stati oggetto di incon-

tri di riflessione organizzati all’interno di ogni 
 dipartimento. Il CRB intende partecipare nuo-
vamente al concorso fra due o tre anni in modo 
da verificare i progressi effettuati. 
Per la gestione del personale erano a dispo-
sizione diversi documenti, regolamenti e 
manuali. Nel 2018 questi sono stati comple-
tamente rielaborati in modo da renderli at-
tuali, colmare le lacune, eliminare doppioni 
e conformarli alla legislazione vigente. Sono 
stati quindi allestiti un nuovo manuale e un 
nuovo regolamento del personale. Entram-
bi i documenti sono stati presentati e conse-
gnati a tutti i collaboratori che li hanno sot-
toscritti.
In luglio ha avuto luogo la revisione dell’AVS 
per gli anni 2013-2017. La SVA ha certifica-
to che il CRB ha rispettato tutte le condizio-
ni e che i conti sono tenuti in modo corretto.
Nel corso del 2018 vi sono state 8 nuove as-
sunzioni, 2 pensionamenti e 5 partenze. Alla 
fine dell’anno si contavano 70 collaboratori 
con un tasso di impiego medio del 59,25 %. 
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 Prospettive.
Se nel 2018 il motto è stato «diventiamo più concreti», per il 2019 sarà 
«faremo fuochi d’artificio». Devo però riconoscere che i piani sono 
ambiziosi e preferisco prendere alcune precauzioni per non sottopor-
re il team a una pressione esagerata. È quindi del tutto possibile che 
uno o più «fuochi» possano esplodere solo nel 2020.
La versione Beta della nostra «forchetta dei prezzi», già evocata 
 nella retrospettiva, verrà messa a disposizione nel corso della prima 
metà dell’anno. Essa ci ha permesso di compiere i primi passi verso 
nuove possibilità basate sui dati statistici. Nel corso dell’anno pro-
seguiremo in questa direzione. Il CRB non registra i dati per  saperne 
di più sul vostro conto ma per avere maggiori conoscenze riguardo 
ai nostri standard e alle relative applicazioni. Queste informazioni 
ci permettono di integrare nuove funzionalità al fine di  facilitare il 
 vostro lavoro quotidiano. Questi nuovi approcci innovativi richiedono 
tecnologie al passo con i tempi. Per questo motivo ci occupiamo di 
tematiche quali «Enterprise Search Engine», «Machine Learning» e 
«Analytics» – con l’intento di offrire al settore della costruzione del-
le soluzioni innovative.
Oltre a queste attività del campo della ricerca e dello sviluppo, potrete 
beneficiare concretamente di nuove applicazioni: entro la  fine dell’an-
no pianifichiamo di commercializzare la versione beta del collega-
mento fra IFC ed eCCC, compreso l’aggiornamento dell’eCCC-Gate. 
La complessità della tabella delle corrispondenze dovrebbe essere 
resa più semplice grazie a un servizio ottimale.
Per la fine del 2019 è prevista la pubblicazione digitale del Catalogo 
dei tipi di opere CaTO; tramite un’applicazione web sarà possibile ese-
guire stime dei costi e analisi allargate in base a valori di riferimento 
digitali. In questo contesto abbiamo sviluppato un algoritmo che vi so-
sterrà nel convertire i vostri valori di riferimento CPN  verso l’eCCC. 
Oltre a questo saranno pronti all’impiego i primi Product Data Tem-
plates (PDT), basi fondamentali per le gare di appalto basate sugli 
elementi. A questo proposito stiamo lavorando allo sviluppo di un 
prototipo che permetta la specifica e la gestione di oggetti e caratte-
ristiche per le «Esigenze di informazione degli utenti» (EIU).
In generale è nostra intenzione concretizzare la nuova strategia dei 
servizi del CRB. L’offerta per i nuovi standard sarà in futuro preva-
lentemente digitale. Sarà messa a disposizione degli utenti o degli 
offerenti terzi per permettere un utilizzo diretto dei nostri standard. 
Con questo concetto, le soluzioni ICT potranno sostenere i processi 
che integrano differenti sistemi e organizzazioni; in questo modo es-
si potranno essere ottimizzati e automatizzati. Ci aspettiamo in par-
ticolare un beneficio in favore delle piccole imprese del settore del-
la costruzione. Tramite questa base, esse potranno essere integrate 
nei processi mediante soluzioni software standard adatte al loro po-
sizionamento individuale.
La certificazione IfA18 delle soluzioni software proposte dai  nostri 
partner si concluderà con uno sprint finale. Verranno create le 

 condizioni che vi permetteranno di poter approfittare in futuro della 
piena funzionalità della direttiva. 
Per continuare il dialogo diretto con i nostri partner, nel 2019 verrà 
lanciato il nuovo sito web crb.ch. Sarà l’inizio di una piattaforma di 
conoscenza e di dialogo che permetterà la discussione e lo scambio 
di opinioni fra voi, i vostri colleghi e il CRB su prodotti, idee o innova-
zioni del settore svizzero della costruzione.
Per poter gestire tutte queste sfide, nel 2019 il CRB investirà molto 
sui collaboratori e sui quadri. La formazione e lo sviluppo dei qua-
dri restano le nostre priorità, non ci adageremo e cercheremo di mi-
gliorarci ulteriormente. Questa sfida ci occuperà ancora per parec-
chio tempo!

 Ringraziamenti.
A nome della Direzione, voglio ringraziare i nostri soci, i clienti e i 
partner per la loro fiducia e la buona e rispettosa collaborazione. 
Un doveroso ringraziamento pure ai membri del Comitato centra-
le e  della sua delegazione, del Comité Suisse romande e del Comi-
tato Svizzera italiana come pure ai componenti della Commissione 
sviluppo, per la loro collaborazione e il loro impegno. Senza i nostri 
numerosi specialisti esterni, il lavoro del CRB non sarebbe possibi-
le. Li ringrazio di cuore per aver messo a nostra disposizione le  loro 
competenze. 
Un ringraziamento particolare va ai nostri collaboratori. Il succes-
so riscontrato durante l’anno è stato possibile grazie al loro impe-
gno quotidiano al servizio degli standard svizzeri e alla loro dedizione 
al CRB. Con il loro spirito aperto alle novità sono la base per conti-
nuare ad essere un punto di riferimento affidabile per i nostri soci, 
clienti e partner. 

Michel Bohren, Presidente della direzione CRB
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Consuntivo 2018 

Bilancio al 31 dicembre (in franchi svizzeri)
2018 2017

Mezzi liquidi   9 457 765   9 735 652
Titoli (azioni e titoli)   6 017 007   5 253 710
Crediti per prestazioni    693 135    715 916
Altri crediti a breve termine    181 299    153 003
Scorte    507 317    612 800
Ratei e risconti attivi    21 013    48 289
Capitale circolante   16 877 536   16 519 369

Investimenti finanziari    176 913    176 905
Immobilizzazioni mobiliari    161 962    230 545
Immobilizzazioni immobiliari    493 191    514 505
Investimenti immateriali    969 307    926 232
Investimenti finanziari   1 801 373   1 848 187

Attivi   18 678 909   18 367 557

Debiti per prestazioni    184 792    422 026
Altri debiti a breve termine    91 561    87 410
Ratei e risconti passivi    712 348    598 768
Capitale di terzi a breve termine    988 702   1 108 204

Accantonamenti a lungo termine   1 620 000   1 300 000
Capitale di terzi a lungo termine   1 620 000   1 300 000

Capitale di terzi   2 608 702   2 408 204

Capitale d'esercizio   6 500 000   6 500 000
Fondo per innovazioni   2 672 856   2 685 245
Riserve di utile   6 774 108   4 902 313
Utile d'esercizio    123 243   1 871 795
Capitale proprio   16 070 207   15 959 353

Passivi   18 678 909   18 367 557
 

  
Conto economico al 31 dicembre chiusura esercizio (in franchi svizzeri) 2018 2017

Ricavi da prestazioni  13 113 328  12 834 086 
Contributi dei soci  1 179 307  1 135 308 
Ricavi d'esercizio  14 292 635  13 969 394 

Costi diretti  (2 571 203)  (3 348 043)
Costi del personale  (8 365 740)  (8 095 584)
Altri costi d'esercizio  (2 583 966)  (2 134 469)
Ammortamenti  ( 362 684)  (222 089)
Costi d'esercizio  (13 883 594)  (13 800 185)

Risultato d’esercizio prima del risultato finanziario e delle imposte   409 041   169 210 

Ricavi finanziari   455 827  1 253 946 
Costi finanziari  ( 770 207)  (73 313)
Risultato finanziario  ( 314 380)  1 180 633 

Costi straordinari, eccezionali o estranei al periodo  (20)
Ricavi straordinari, eccezionali o estranei al periodo  1 015 991 
Risultato straordinario, eccezionale o estraneo al periodo  1 015 970 

Utile d’esercizio prima delle imposte e della modifica del fondo per innovazioni   141 860  2 365 813 

Imposte  ( 31 006)  (21 506)

Utile d’esercizio prima della modifica del fondo per innovazioni   110 854  2 344 308 

Modifica del fondo per innovazioni   12 388  (472 513)

Utile d’esercizio   123 243  1 871 795 
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Delegazione e Comitato centrale

Presidente: Amadeo Sarbach, arch. dipl. ETH/SIA, prof. ZHAW, rappresentante SIA

Vicepresidente: Walter Bisig, presidente Involucro edilizio Svizzera, rappresentante 

Involucro edilizio Svizzera

Bernard Anzévui, architetto HES/SIA, rappresentante committenti pubblici 

e Comité Suisse romande 

Benedikt Koch, ing. agr. dipl. ETH/SIA, Dr. sc. tec., direttore SSIC, rappresentante SSIC

Daniel Krieg, arch. dipl. FAS/SIA, rappresentante FAS

Joris Ernest Van Wezemael, Dr. sc. nat., direttore SIA, rappresentante SIA

Comitato centrale

Markus Bollhalder, arch. dipl. ETH/FH/SIA, rappresentante SIA

Didier Favre, capomastro dipl., ing. civile dipl. EPFL/SIA, rappresentante SSIC

Daniel Huser, progettista dipl. imp. sanitari, presidente centrale suissetec,  rappresentante 

settore impiantistica

Stephan Mäder, arch. dipl. ETH/BSA/SIA, professore ZHAW, rappr. università/scuole 

 superiori

Alan Müller Kearns, ing. civile dipl. EPFL, MBA, rappresentante usic

Mario Orsenigo, ingegnere STS, rappresentante Comitato Svizzera italiana

Jacques Richter, arch. dipl. ETH/FAS/SIA, rappresentante FAS e Comité Suisse romande

Hans Rupli, arch. dipl. HTL, presidente centrale Holzbau Schweiz, rappresentante Holzbau 

Schweiz

Christian A. Schärer, Dr. rer. pol., direttore VSS, rappresentante VSS

Hanspeter Stadelmann, ing. civile dipl. ETH, rappresentante SSIC

Herbert Tichy, avvocato, direttore KBOB, rappresentante committenti pubblici

Michael Tschirky, installatore elettricista dipl., presidente centrale USIE, rappresentante 

settore impiantistica

Stefan Zopp, arch. dipl. HTL/SWB/FAS, rappresentante FAS

Comité Suisse romande

Jacques Richter, arch. dipl. ETH/FAS/SIA, presidente

Bernard Anzévui, architetto HES/SIA

Marco Bosso, ing. civile dipl. EPFL/SIA

Thierry Bruttin, arch. dipl. EPFL/FAS/FSU

Daniel Dorsaz, ing. civile dipl. EPFL, MBA

Pascal Doutaz, capomastro dipl., SSE

Jean-Michel Hostettler, ing. civile dipl. HES/SIA

André Oribasi, ing. civile dipl. EPFL

Comitato Svizzera italiana

Mario Orsenigo, ing. civile civile dipl. STS, presidente

Federica Colombo, arch. dipl. ETH/SIA/OTIA

Timothy Delcò, economo della costruzione AEC, MAS ingegneria industriale

Alain Hohl, geologo dipl. ETH

Milo Piccoli, arch. dipl. ETH

Patrik Rivaroli, ing. civile dipl. ETH

Piergiorgio Rossi, ingegnere STS

Tiziano Vanoni, arch. dipl. ETH/OTIA

Ulteriori informazioni sono disponibili  
ai seguenti indirizzi:

CRB, Schweizerische Zentralstelle 
für Baurationalisierung
Steinstrasse 21
Postfach
8036 Zürich
Telefon +41 44 456 45 45
Fax  +41 44 456 45 66
info@crb.ch

CRB, Centre suisse d’études 
pour la rationalisation de la construction
Route des Arsenaux 22
1700 Fribourg
Téléphone +41 21 647 22 36
Fax    +41 21 648 12 47
info.fr@crb.ch

CRB, Centro svizzero di studio 
per la razionalizzazione della costruzione
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
Telefono +41 91 826 31 36
Fax   +41 91 826 31 37
info.it@crb.ch

crb.ch
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