
Applicazione web eCCC-Assistant

per la determinazione dei costi basata sugli elementi

L‘eCCC-Assistant permette di determinare, confrontare e gestire i costi dei progetti tramite 
i codici dei costi di costruzione per elementi. La navigazione e la registrazione sono possibili 
fino a cinque livelli all‘interno della metodica eCCC. 

Inoltre, è possibile attribuire i costi a una seconda classificazione e i valori di riferimento 
vengono confrontati con altri progetti. La panoramica dei costi e dei progetti con codici di 
riferimento, valori percentuali e valori di riferimento medi, supporta la gestione di più progetti

• Accesso veloce al Codice dei costi di  
costruzione per elementi

• Allestimento di stime dei costi e preventivi 
conformi alle norme

• Confronto dei progetti secondo i costi e  
i valori di riferimento

• Creazione di una propria banca dati di valori 
di riferimento

• Raccolta ed elenco dei dati fino al quinto 
livello di classificazione

• Conversione manuale in altre classificazioni 
(CCC, CPN, classificazione propria)
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Informazioni supplementari
e ordinazione:
crb.ch/assistant-it

Classificazione trasparente

dei costi di costruzione

• Panoramica dei costi con codici di riferimento, 
quantità, valori di riferimento, valori percentuali  
e CHF/m2 SP

• Panoramica dei progetti con le relative informazioni 
(parti di progetto, descrizioni, operatori coinvolti e 
documenti)

• Determinazione dei costi mediante le classificazioni 
eCCC-E, eCCC-GC compreso l‘eCCC-Gate

• Attribuzione manuale a una seconda classificazione 
(CCC, CPN o classificazione propria)

• Confronto di più progetti secondo i valori di  
riferimento e/o i costi fino al quinto livello

• Grandezze di riferimento cumulative a partire dalla 
determinazione dei costi (superfici e volumi)

Contenuto dei dati

• Classificazioni eCCC-E con 333 posizioni dei costi (senza valori di riferimento)

• Classificazioni eCCC-GC con 372 posizioni dei costi (senza valori di riferimento)

• Classificazioni eCCC-Gate con oltre 2’500 elementi parziali e relativi componenti

• «eCCC-Browser» per visualizzare sullo schermo 
tutte le posizioni delle classificazioni eCCC

• Funzione di ricerca in tutta la struttura eCCC così 
come in ogni determinazione dei costi

• Nuove opzioni per la creazione dei resoconti: 
scelta fra diverse visualizzazioni

• Funzioni di importazione ed esportazione compresi 
documenti supplementari tramite file CRB-X

• Possibilità di allegare altri documenti in diversi 
formati (PDF, Word, Excel, ecc.) e immagini (JPEG, 
TIFF, ecc.)

https://www.crb.ch/it/
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