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CRB Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione 

Il Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione CRB è il centro di 

competenza per gli standard del settore. Da oltre 60 anni il CRB si impegna per migliorare la 

comprensione tra committenti, progettisti, imprenditori e fornitori. In collaborazione con esperti del 

settore e organizzazioni partner, vengono sviluppati e messi a disposizione degli strumenti di 

lavoro in forma di cataloghi, applicazioni web e dati per software. Il linguaggio chiaro, la 

sistematica univoca e i formati dei dati strutturati consentono uno scambio di informazioni per 

tutto il settore. L'offerta del CRB aiuta a ottimizzare i processi, a calcolare, confrontare e valutare 

in modo univoco i costi durante l'intero ciclo di vita di un'opera, a descrivere le prestazioni per i 

lavori di costruzione e a definire colori e materiali da costruzione.  

Per sfruttare al meglio le opportunità derivanti dalla digitalizzazione, è necessario un approccio 

innovativo. Per questo motivo il CRB prosegue incessantemente nello sviluppo degli standard e 

lavora intensamente per creare una gestione continua delle informazioni.  

Anno di fondazione:   1959 

Sede principale:   Zurigo 

Filiali:     Bellinzona, Friburgo 

Numero di collaboratori: 78 impiegati presso la sede principale e le filiali e numerosi 

specialisti della costruzione quali collaboratori esterni 

Direzione 

Presidente: Amadeo Sarbach 

Presidente della direzione: Michel Bohren 

Prodotti principali 

In Svizzera, per gli operatori nel settore, gli standard CRB sono dei mezzi ausiliari attuali e 

affidabili per l'intero ciclo di vita di un edificio, dalla progettazione, attraverso la realizzazione fino 

alla gestione: il Catalogo delle posizioni normalizzate CPN, i Codici dei costi di costruzione 

Edilizia eCCC-E e Genio civile eCCC-GC basati sugli elementi con i loro complementi,  

werk-material.online, la piattaforma con valori di riferimento definiti in modo univoco, il nuovo 

modello di processi e prestazioni per il Facility Management ProLeMo disponibile anche come E-

Book, nonché la guida pratica per le fasi di progettazione e realizzazione pbFM.  

Il CRB è inoltre il distributore in esclusiva per la Svizzera del sistema NCS e offre un vasto 

programma di formazione tagliato su misura per le diverse esigenze.  

Tutti gli strumenti di lavoro del CRB sono disponibili in tedesco, francese e italiano. 

Informazioni dettagliate su crb.ch 
 


