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3 

CHE COS�E� ARCA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
E� il primo esempio in Italia di sistema di certificazione di 
edifici con struttura portante in legno 
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PERCHÉ COSTRUIRE IN LEGNO

Il legno è un materiale naturale, sano e resistente, da sempre utilizzato in edilizia. L’im-
piego del legno nel settore delle costruzioni è una tendenza sempre più diffusa, grazie 
ai vantaggi che questa materia presenta in termini di:

 
L’edificio ARCA è in grado di rispondere in modo competitivo alle richieste di un 
mercato esigente ed in espansione, promuovendo il legno come concreta alternativa 
all’edilizia tradizionale, capace di differenziarsi per l’elevato rapporto qualità-prezzo.

A CHI SI RIVOLGE

La certificazione ARCA può essere ottenuta da:

costruttori di case in legno;
produttori di componenti in legno, quali serramenti, pavimenti, scale e tetti;
progettisti

COSÌ NASCE UNA CASA ARCA.

UNA CASA ARCA NON CRESCE SUGLI ALBERI.  
CRESCE CON GLI ALBERI.LEADER IN LEED®

I  P A R T N E R  F O N D A T O R I  
D E L  P R O G E T T O  A R C A

ANZELINI LEGNAMI Srl
BIOHABITAT SERVICE Srl
BTD SERVIZI PRIMIERO Soc. Coop.
CIARA LEGNAMI Srl
CIEFFETI Srl
CONSORZIO ARTIGIANI TRENTINI REALTÀ LEGNO
CONSORZIO TRENTINO CASA IN LEGNO  
COSTRUZIONI ROSSARO Srl
EDILTIONE Spa
FALEGNAMERIA CURZEL Srl
FALEGNAMERIA IORI Sas
FANTI DAVIDE Snc
FELLIN EGIDIO LEGNAMI Srl
FRATELLI BATTISTI CARPENTERIA IN LEGNO Srl
GARBARI Spa
GOSTNER Srl
I.L.L.E.N. Snc
ILLE PREFABBRICATI Spa
IMPRESA EDILE CARRARO Snc
LEGNHOME PROJECT Srl
LEGNO PIÙ CASE Spa
LOG Srl
NORDHAUS Srl
POLLAM ENZO Srl
PRETTI E SCALFI Spa
RASOM WOOD TECHNOLOGY Srl
SILVESTRI FRANCO Srl
SISTEMI & LEGNO Srl
STP Srl
TOMASELLI COSTRUZIONI Sas
TOMASINI COSTRUZIONI IN LEGNO

A R C A
via Zeni, 8 - Rovereto - TN 
T: 0464 443111  
info@arcacert.com
www.arcacert.com

Il progetto nasce con l�intento di promuovere un prodotto 
innovativo e tecnologicamente evoluto (l�edificio di legno) in 
grado di rispondere in modo competitivo ad un mercato 
esigente ed in espansione, l�edilizia sostenibile, promuovendo 
il segmento del legno 
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 A CHI E’ RIVOLTO? 

ARCA 

Costruttori di 
edifici 

Produttori di 
componenti 

in legno  
(quali 

serramenti, 
pavimenti, 

scale e tetti) 

Progettisti e 
Consulenti 

Utenti finali 
EDIFICI in 

LEGNO 
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 COME? 

AZIENDE 
COSTRUTTRICI 

Certificazione 
edifici 

Partner 

Partner 
fondatori 

AZIENDE 
PRODUTTRICI 
COMPONENTI 

Certificazione 
prodotti 

PROGETTISTI E 
CONSULENTI 

Esperto ARCA 

COMMITTENTI 

Certificazione 
edifici 



ARCA affonda le proprie radici 
nella ricerca e sviluppo, 
applicabile ora a tutte le  
tipologie costruttive  
di tipi di edifici di legno 
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LE ORIGINI DI ARCA 

ARCA 

CASE 
LEGNO 

TRENTINO 

SOFIE 
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L�EDIFICIO IN LEGNO 

Edificio in cui le 
funzioni statiche, 

delle parti fuori 
terra, vengono 

assolte in maniera 
determinante da 

materiali e prodotti 
per uso strutturale 

a base di legno 
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Il legno è un materiale naturale sano e resistente, storicamente 
utilizzato per costruire edifici 
 
Rispetto all’edilizia tradizionale offre vantaggi in termini di: 
!  Ecologia 
!  Estetica e comfort abitativo  
!  Struttura leggera, flessibile e facilmente lavorabile 
!  Accorciamento dei tempi di costruzione e versatilità di 

impiego 
!  Durabilità dell’edificio  
!  Qualità costruttiva (progettazione, tecnologia, materiali, 

competenza) 
!  Salubrità degli ambienti interni 
!  Resistenza al fuoco e al sisma 
!  Efficienza energetica 
!  Elevato rapporto qualità/prezzo offerto 

Quali sono i vantaggi dell’edilizia in legno? 
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 I VANTAGGI DELL�EDILIZIA IN LEGNO 

La certificazione è un processo che assicura la conformità ai 
requisiti stabiliti per ARCA dal Regolamento Tecnico redatto 
con il supporto di un Comitato Tecnico e Scientifico 

La certificazione è garantita da organismi indipendenti 

 

LA CERTIFICAZIONE 
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 I VANTAGGI DELL�EDILIZIA IN LEGNO I COMITATI ARCA 

COMITATO SCIENTIFICO 
Composto da esperti scientifici a livello internazionale 

fornisce una supervisione e le linee di indirizzo tecnico-
scientifiche e da risposta a quesiti tecnici eventualmente 

formulati dal Comitato Tecnico 

COMITATO TECNICO 
Composto da esperti del mondo della 

progettazione, produzione e 
certificazione. Vaglia e avvalora il RT ed 
i documenti  a supporto delle verifiche 
di certificazione (check list), tenendo 

conto delle linee di indirizzo formulate 
dal Comitato Scientifico 

REGOLAMENTO TECNICO 

quesiti 
tecnici 

Linee di 
indirizzo 

tecniche e 
feedback 

sui 
documenti 
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PERCHE� CERTIFICARE ARCA? 

L’unica certificazione di qualità degli edifici in 
legno 

Uno strumento di marketing e confronto 
d'offerta per la crescita sostenibile e duratura 
del mercato 
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 I VANTAGGI DELL�EDILIZIA IN LEGNO 

!  Valore dell’immobile: gli analisti, nella stima dell’immobile, 
considerano un valore aggiunto la certificazione dello 
stesso (rispetto ad uno non certificato) 

!  Minori costi: vi sono minori costi di assicurazione (es: 
polizza incendio del conduttore) per un edificio che è stato 
verificato e certificato da enti terzi (riduzione del rischio 
assicurativo) 

!  Garanzia: il progetto ed il cantiere sono stati verificati da 
enti terzi secondo precisi criteri di qualità e l�opera finale è 
stata testata (blower door e prova acustica) ed assicurata 

 VANTAGGI COMMITTENTI 
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 I VANTAGGI DELL�EDILIZIA IN LEGNO 

!  Riconoscibilità: creazione di un marchio distintivo per gli 
edifici in legno di qualità, progettisti e costruttori ARCA 

!  Codificare la qualità: il regolamento tecnico descrive quali 
sono i requisiti individuati dal comitato tecnico e scientifico 
per progettare e realizzare edifici in legno di qualità, 
attraverso performance misurabili, verificabili e paragonabili 
tra loro 

!  Assicurazione per il committente: minori costi di 
assicurazione postuma decennale (del costruttore) per un 
edificio che è stato verificato e certificato da enti terzi 
(riduzione del rischio assicurativo) 

VANTAGGI PROGETTISTI E COSTRUTTORI 
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I quattro livelli di certificazione vengono assegnati in base al 
punteggio ottenuto da ciascun edificio, risultato della somma dei 
punteggi assegnati a 13 requisiti ripartiti in tre categorie 

COME FUNZIONA LA CERTIFICAZIONE 
DEGLI EDIFICI ARCA 

ARCA REGOLAMENTO E MANUALE D’USO 21

03. Marchio ARCA. Versioni “Certificato di qualità”

Per la firma/timbratura dell’edificio certificato ARCA.
È sviluppato su una scala di quattro differenti livelli di prestazione: Green, Silver, Gold, Platinum.
Ogni livello ha una specifica versione del marchio ARCA.

ll marchio nelle applicazioni pratiche (sigillo, targa...)
Le quattro declinazioni marchio sono applicate 
in negativo su scudetto con il colore del livello.



17 

 I LIVELLI DI CERTIFICAZIONE 

La certificazione si compone di prerequisiti, obbligatori, e di 
un sistema di crediti che il richiedente intende perseguire e 
che permette di posizionare l’edificio di legno sui quattro livelli 
crescenti di certificazione 
 
La struttura documentale con cui sono gestiti e raccolti i 
requisiti nel regolamento tecnico è la seguente: 
 
CATEGORIA  (es:  CATEGORIA PRESTAZIONI TECNICHE) 

 SPECIFICA  (es: PT.1  Sicurezza antisismica) 
  REQUISITO  (es: A1  VRmin pari a 50 anni) 

!

 IL REGOLAMENTO TECNICO ARCA 

Sicurezza antisismica 
Resistenza e sicurezza al fuoco 
Efficienza energetica dell’edificio 
Isolamento acustico 
Permeabilità all’aria dell’edificio (Blower Door Test) 
Ventilazione meccanica controllata 

Categoria  
PRESTAZIONI TECNICHE 



 
 

Categoria  
GESTIONE EDIFICIO  

Regole della qualità costruttiva 
Piano di manutenzione dell’edificio 
Polizza assicurativa postuma decennale 

 
 

Categoria  
EDILIZIA SOSTENIBILE 

Legno certificato  
Programma di progettazione integrata 
Materiali basso emissivi 
Produzione locale 
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 I REQUISITI 

! Prerequisito! Totale-crediti!
CATEGORIA--PRESTAZIONI-TECNICHE-(PT)! ! ! 50-
PT.1! Sicurezza!antisismica!! SI! 6! -
PT.2! Resistenza!e!sicurezza!al!fuoco!! SI! 12! -
PT.3! Efficienza!energetica!dell'edificio!! SI! 11! -
PT.4! Isolamento!acustico!! SI! 9! -
PT.5! Permeabilità!all’aria!dell’edificio!! SI! 7! -
PT.6! Ventilazione!meccanica!controllata!! NO! 5! -
CATEGORIA!!GESTIONE-EDIFICIO-(GE)! ! ! 30-
GE.1! Regole!della!qualità!costruttiva!! SI! 24! -
GE.2! Piano!di!manutenzioni!dell'edificio!! SI! 3! -
GE.3! Polizza!assicurativa!postuma!decennale!! NO! 3! -
CATEGORIA--EDILIZIA-SOSTENIBILE-(ES)! ! ! 20-
ES.1! Legno!certificato!! SI! 6! -
ES.2! Programma!di!progettazione!integrata!! SI! 4! -
ES.3! Materiali!basso!emissivi!! NO!(*)! 4! -
ES.4! Produzione!locale! NO! 6! -

MASSIMO-PUNTEGGIO-OTTENIBILE! 100-
 

I PREREQUISITI ED I CREDITI 

 (*): credito obbligatorio nel caso in cui l’edificio sia destinato ad uso scolastico e/o medico sanitario. 
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 I VANTAGGI PER I PARTNER 
FONDATORI 

1.  PARTE GENERALE                                                                                                 
 Contiene l�intento, il campo di applicazione e la descrizione dei requisiti da soddisfare 

2.  SPECIFICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE                                                                     
Descrive cosa deve essere predisposto e da chi affinché gli elaborati progettuali 
soddisfino i requisiti richiesti dal RT, fatti salvo i minimi di legge 

3.  SPECIFICHE IN FASE DI REALIZZAZIONE (CANTIERE)                                       
  Descrive cosa deve essere svolto e da chi per dimostrare che le specifiche della 
progettazione ed i requisiti del RT siano soddisfatti nella realizzazione dell�edificio 

4.  TEST IN OPERA (se richiesto nella specifica)                                                           
  descrive i test da eseguire, i riferimenti normativi ed i criteri di accettazione 

5.  PUNTEGGIO                                                                                                            
  Vengono riportati i prerequisiti  ed i crediti con i relativi punteggi 

6.  DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE                                                                            
Riassume cosa deve essere prodotto, da chi ed in che fase                    
  (P: progettazione / C: realizzazione-cantiere) 

7.  NOTE                                                                                                                              
Indicazioni e riferimenti utili all�interpretazione e soddisfacimento dei requisiti 

STRUTTURA REGOLAMENTO 
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IL MODELLO CERTIFICATIVO 

EDIFICIO 
 

(Richiedente: 
committente / progettista / 

appaltatore) 

Organismi di  
Certificazione 
(indipendenti) Incarichi diretti 

Reg.Tec. 

R
eg

.T
ec

. 

PROPRIETARIO DEL 
SISTEMA 

 
 

Organismo 
di Prova 

(indipendente) 

Gestore del  
Processo di 

Certificazione 

unità indipendente Richiesta di certificazione 
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L’ITER DI CERTIFICAZIONE 1/3 

Redazione progetto 
conforme al RT 

CERTIFICATO 

Ritorna all’interessato 
per la richiesta di 
chiarimenti o per le 
modifiche del caso 

Richiesta 
all’interessato di 
chiarimenti o di 
modifiche del caso 

Organismo di Certificazione 

Organismo di Certificazione 

Organismo di Prova 

Scelta del livello di 
certificazione 

POSITIVI 

Realizzazione edificio 
conforme al RT e 

progetto (cantiere) 

Conforme RT 
e progetto? 

Team di progettazione 

Appaltatore/appaltatori 

Richiedente la certificazione 

TEST  
(Blower door – test acustici) 

Richiesta all’interessato 
di modifiche al fine di 
superare il/i test 

NO 

NEGATIVI 

SI 

Conforme 
RT? NO 

SI 
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L’ITER DI CERTIFICAZIONE 2/3 

1.  Analisi del soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Regolamento 
Tecnico (RT) considerando prerequisiti e crediti scelti per la fase di 
progettazione     Odatech / Organismi di certificazione (OdC) 

 
 
 
 
 
2.  Analisi del soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Regolamento 

Tecnico (RT) considerando prerequisiti e crediti scelti per la fase di 
realizzazione      Organismi di certificazione (OdC) 

 
 
 
 
 

Odatech 

Revisione finale 

Revisione 
preliminare    Chiusura fase di 

progettazione 

OdC 
Audit finale di 

cantiere 

Audit preliminare 
di cantiere    Chiusura fase di 

realizzazione 

OdC 
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L’ITER DI CERTIFICAZIONE 3/3 

3.   Prove in opera eseguite a conclusione dei lavori (prerequisiti) 
   Organismi di Prova (OdP) 

TEST di 
permeabilità 

all’aria (Blower 
door test) 

 TEST acustici  

OdP Chiusura dell’iter 
certificativo 
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 I VANTAGGI PER I PARTNER 
FONDATORI 

 
 
!  Cartella principale: nominata come la 

Specifica oggetto di documentazione 
fotografica (es: PT.1) 

!  Foto: salvate con il nominativo della 
data oggetto di documentazione 
fotografica e possibilmente riportando 
la data sulla foto stessa (es: PT.
1/20110309001). Fotografare con 
metro per le dimensioni, quando 
necessario 

GESTIONE DOC FOTOGRAFICA 

Parte comune per ogni specifica 
Richiedere, all'Impresa (produttore dell’edificio) e/o al Direttore Lavori, 
l�onere di documentare le diverse fasi della costruzione tramite 
documentazione fotografica ed archiviare le foto secondo le seguenti 
modalità: 
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 I VANTAGGI PER I PARTNER 
FONDATORI 

Costi diretti: da una prima analisi eseguita su di un edificio residenziale da 
500 mq commerciali circa, si è determinata un’incidenza dei costi della 
certificazione, comprese le prove, assolutamente in linea con le 
certificazioni attualmente più utilizzate sul mercato (1-2% del costo di 
costruzione) " a breve disponibili su www.arcacert.com  
 
Costi indiretti: il sistema di certificazione è efficace in termini documentali 
e di processo: 
!  I criteri di qualità richiesti ai fini certificativi devono essere inseriti nei 

processi di progettazione e realizzazione, con effetti diretti sulla qualità 
dell’opera 

!  Non sono richiesti costi di certificazione aggiuntivi per produrre evidenze 
ai soli fini certificativi (es: relazioni ad hoc) 

I COSTI DELLA CERTIFICAZIONE 
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 I VANTAGGI PER I PARTNER 
FONDATORI 

LA VISIONE D�INSIEME 

Partner  fondatori ARCA 
Partner ARCA 

Prodotti ARCA  Secondo Disciplinari 

Edifici di 
Legno 

Nuove Costruzioni (attuale) 

Ampliamenti / sopraelevazioni (in progress) 

Esperti ARCA  (progettisti, consulenti…) 

www.arcacert.com  



  
INFO E CONTATTI 

 
Per informazioni sul progetto 
Trentino Sviluppo 
Tel 0461 443111 
 
Per informazioni sulla certificazione 
Habitech 
Tel 0464 443469 
 
 
 

 
 

www.arcacert.com 
info@arcacert.com 


