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La KBOB: mezzo secolo a servizio del pubblico 

In occasione del cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione, la Conferenza di 

coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti 

pubblici (KBOB) ha organizzato un evento all’Inselspital di Berna. 

Il luogo scelto per l’evento è l’Inselspital di Berna, poiché l’ospedale impiega strumenti 

sviluppati dalla KBOB per svolgere l’attuale progetto di costruzione «Baubereich 12». Inoltre, 

utilizzando il cosiddetto «modello di informazioni di un edificio» (Building Information 

Modeling, BIM) l’Inselspital funge da esempio per la costruzione digitale. 

Nel suo discorso di benvenuto, Uwe Jocham, presidente del consiglio d’amministrazione della 

Inselgruppe AG, ha parlato anche in nome dei committenti e ha valorizzato l’eccellente lavoro 

che svolge la KBOB in piena discrezione. 

Discorso di benvenuto di Uwe Jocham (disponibile in tedesco) 

Nel suo discorso, Pierre Broye, presidente della KBOB, ha ripercorso l’evoluzione della KBOB 

illustrandone il suo orientamento strategico nonché le principali tematiche attuali e future come 

la revisione della legislazione sugli acquisti pubblici, il dialogo con i rappresentanti del settore 

della costruzione, la digitalizzazione e la gestione sostenibile degli immobili. 

Discorso di Pierre Broye (disponibile in tedesco) 

La parola è passata a Hans Wicki, consigliere agli Stati e presidente di costruzionesvizzera, 

l’organizzazione nazionale della costruzione. Egli ha spiegato il ruolo che la KBOB riveste per 

il settore della costruzione, considerandola un partner forte per costruzionesvizzera. Oltre a 

tematiche importanti di interesse comune come la digitalizzazione e la sostenibilità, Hans Wicki 

ha voluto citare anche la funzione di coordinamento e standardizzazione della KBOB, che 

permette di impiegare le risorse in maniera razionale, lasciando spazio all’innovazione e a 

soluzioni promettenti per il futuro. 

Discorso del consigliere agli Stati Hans Wicki (disponibile in tedesco) 

L’ingegnere cantonale di Neuchâtel Nicolas Merlotti ha presentato il progetto di 

circonvallazione delle Città Le Locle e La-Chaux-de-Fonds, mettendo in risalto il contributo 

fornito dalla KBOB. Grazie all’uniformazione dei bandi e dei contratti possono essere evitati 

numerosi equivoci. Tutti ne traggono beneficio: i committenti e gli imprenditori. 

Presentazione di Nicolas Merlotti (disponibile in tedesco) 

Bruno Jung, direttore generale del progetto di costruzione di un edificio ospedaliero 

«Baubereich 12» della Inselgruppe AG, ha fatto l’ultimo intervento. Prendendo come esempio 

questo progetto complesso ha spiegato l’importanza e il valore che ricoprono le costruzioni 

digitali al giorno d’oggi. 

Presentazione di Bruno Jung (disponibile in tedesco) 

Berna, novembre 2018 

https://www.bbl.admin.ch/content/dam/kbob/de/dokumente/KBOB/Grusswort_50%20Jahre%20KBOB_Jocham.pdf
https://www.bbl.admin.ch/content/dam/kbob/de/dokumente/KBOB/Ansprache_Pierre%20Broye_50%20Jahre%20KBOB_d.pdf
https://www.bbl.admin.ch/content/dam/kbob/de/dokumente/KBOB/Ansprache_SR%20Hans%20Wicki_50%20Jahre%20KBOB.pdf
https://www.bbl.admin.ch/content/dam/kbob/de/dokumente/KBOB/Pr%E4sentation_Nicolas%20Merotti_50%20Jahre%20KBOB.pdf
https://www.bbl.admin.ch/content/dam/kbob/de/dokumente/KBOB/Pr%E4sentation_Bruno%20Jung_50%20Jahre%20KBOB.pdf

