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I due nuovi eletti nel Comitato centrale del CRB: Alan Müller 
Kearns (a sinistra) e Joris E. Van Wezemael. 

Zürich, 19 giugno 2018 

Comitato CRB: due nuovi membri 

Da fine maggio il Comitato centrale del CRB conta due nuovi membri: il Dr. Joris Ernest Van 

Wezemael e Alan Müller Kearns. J. Van Wezemael, nuovo direttore della SIA, è titolare di un 

dottorato in geografia economica dell'università di Zurigo e di un'abilitazione in sociologia 

dell'architettura del Politecnico di Zurigo. Succede a Hans-Georg Bächtold, il quale dal 2010 ha 

operato in seno al Comitato e alla Delegazione per ampliare la collaborazione fra il CRB e la SIA. 

A. Müller Kearns è ingegnere civile dipl. EPFL, MBA e responsabile della gestione dei progetti e 

della mobilità presso Emch+Berger AG. Egli rappresenta gli interessi dell'Unione Svizzera degli 

Studi Consulenti d'Ingegneria usic e succede a Urs Allemann, membro attivo del Comitato dal 

2013. Nel corso della 56. Assemblea generale, il presidente del CRB Amadeo Sarbach ha 

ringraziato i due membri uscenti del Comitato centrale per il grande impegno profuso e si è 

congratulato con i nuovi eletti porgendo loro un caloroso benvenuto.  

Maggiori informazioni sul CRB: crb.ch, tel. +41 91 826 31 36, info.it@crb.ch 

Da quasi 60 anni il Centro svizzero di studio per la razionalizzazione della costruzione CRB offre 

le sue prestazioni a tutti gli specialisti della costruzione. Il CRB sviluppa e commercializza 

strumenti di lavoro per descrizioni delle prestazioni razionali e giuridicamente sicure, per una 

gestione dei costi efficiente e trasparente così come per una migliore comprensione tra 

committenti, progettisti, imprenditori e fornitori. Il CRB è il distributore esclusivo in Svizzera del 

Natural Colour System NCS. 
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