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REGOLAMENTO TECNICO ARCA SOPRAELEVAZIONI ED AMPLIAMENTI

Benvenuto!
La presente revisione del Regolamento Tecnico per le Sopraelevazioni
ed Ampliamenti si innesta sulla scia delle novità apportate dal recente
rinnovamento del Regolamento Tecnico per le Nuove Costruzioni, nato
dall’esperienza di ARCA nei tre anni successivi alla pubblicazione del
primo Regolamento Tecnico. Col presente documento ARCA vuole fornire
supporto a tutti quei soggetti che condividono gli obiettivi di qualità,
sostenibilità, sicurezza e salubrità alla base del costruire ed intendono
promuoverli per rinnovare e migliorare gli edifici delle nostre città.
La scelta di rinnovare il Regolamento per le Sopraelevazioni e gli
Ampliamenti è inoltre di grande attualità: il consumo eccessivo di suolo
negli anni passati ha creato notevoli problematiche che possono essere
risolte solo evitando di intaccare il terreno non costruito. In tal senso le
Linee Guida Europee per il 2050 pongono il traguardo di un incremento
di nuova occupazione di terreno pari a zero. L’Italia ha recepito queste
direttive con il disegno di legge “Contenimento del consumo del suolo e
riuso del suolo edificato” datato 12 dicembre 2013. Appare evidente
come le Sopraelevazioni e gli Ampliamenti rappresentino le soluzioni e
come il legno sia il materiale da costruzione più adatto ad attuarle.
Gli elementi di novità più significativi della presente revisione sono
contenuti nella Categoria Innovazione e Filiera, tra i quali emergono
il protocollo di misura della salubrità dell’aria interna e il calcolo della
LCA, attraverso uno specifico software “LCA-ARCA”. ARCA intende, così,
proseguire nella promozione non solo della qualità e della sostenibilità
delle costruzioni, ma anche introdurre nuovi filoni del vivere, prestando
attenzione all’edificio nella sua totalità. L’obiettivo è di migliorare il nostro
habitat, attraverso l’individuazione di criteri chiari e misurabili che creino
consapevolezza di un agire etico e sostenibile, arrivando a progettare e
a realizzare, nell’immediato futuro e a vantaggio della collettività, edifici
ad energia quasi zero.
Buona lettura!
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PREMESSA

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Trentino Sviluppo S.p.A. con sede in Via Fortunato Zeni, 8 a
Rovereto (TN) ed è la versione breve del "Regolamento Tecnico ARCA Sopraelevazioni ed Ampliamenti (RT-SA)".
ARCA è il marchio di qualità e sostenibilità delle costruzioni in legno della Provincia autonoma di Trento di
proprietà di Trentino Sviluppo S.p.A.
Trentino Sviluppo S.p.A., al fine di gestire il processo certificativo di cui il presente Regolamento Tecnico è il
fondamento, intende affidare tale attività ad un apposito Soggetto gestore del processo di certificazione.
Il presente è un documento tecnico ad uso volontario che specifica quali devono essere i requisiti dell’intervento di
sopraelevazione o ampliamento in legno, secondo quanto indicato nello scopo e nel campo di applicazione, al
fine di ottenere la certificazione e la conseguente autorizzazione all’utilizzo del marchio definito nel documento
“Regolamento d’uso e disciplinare tecnico del marchio” liberamente scaricabile dal sito www.arcacert.com.
Il presente documento è prevalentemente prestazionale.
La certificazione viene rilasciata in maniera uniforme e imparziale per tutti gli interventi di sopraelevazione
o ampliamento in legno che richiedano la verifica secondo i requisiti del presente Regolamento Tecnico e le
modalità indicate nel "Regolamento di Certificazione (RC)".
ARCA si innesta sull’esperienza maturata a partire dal 2008 dal progetto SOFIE (www.progettosofie.it).
CasaSOFIE è l’edificio a sette piani diventato famoso in tutto il mondo nell’ottobre 2007 per essere uscito indenne
da un terremoto di magnitudo 7,2 della scala Richter simulato sulla piattaforma sismica di Miki, in Giappone;
sette mesi prima a Tsukuba, sempre in Giappone, casaSOFIE era riuscita a resistere per oltre un’ora ad un
importante incendio. Risultati eccezionali, resi possibili dall’utilizzo di materiali di qualità e di una particolare
tecnica costruttiva, chiamata X-LAM - pannelli lamellari massicci a strati incrociati - sviluppata e sperimentata da
CNR-IVALSA in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento.
ARCA rappresenta un ulteriore passo in avanti. È infatti l’evoluzione del progetto SOFIE, diventato ora applicabile
a tutte le tipologie costruttive di edifici in legno, non solo realizzati con pannelli X-LAM. Il Regolamento Tecnico
ARCA non definisce a priori specifiche modalità costruttive (es: pannello, telaio), non segnala soluzioni prescrittive,
ma fissa gli elementi qualitativi, precisi e codificati, con la rispettiva metrica che li rende misurabili in maniera
uniforme, obiettiva ed imparziale. Si è così creato un sistema aperto, “open”, dove il differenziale è rappresentato
dalla qualità dimostrabile oggettivamente tramite gli elaborati progettuali, le verifiche in cantiere ed i test condotti
in corso d’opera.
Policy obbligatoria per l’utilizzo e la divulgazione del presente documento
Il presente documento è stato realizzato da Trentino Sviluppo S.p.A. come esclusivo titolare di ogni diritto in
materia di proprietà intellettuale e altro segno distintivo, registrato e non, da esso derivante. Trentino Sviluppo
mantiene tutti i diritti riservati al presente Regolamento nella sua integrità, nonché ogni azione riservata al titolare
dei diritti dalle leggi nazionali, comunitarie ed internazionali in materia di marchi e segni distintivi e proprietà
intellettuali.
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Il presente Regolamento Tecnico nella sua versione integrale è considerato un documento riservato, il cui
contenuto non può essere divulgato se non dal soggetto titolare, Trentino Sviluppo, o su previo consenso scritto di
quest’ultimo. Il presente Regolamento Tecnico si intende coperto da diritti di copyright, diritti d’uso e/o copia ed
è di conseguenza divulgabile e vendibile solo ed esclusivamente da Trentino Sviluppo.
Si intendono quindi precluse le seguenti attività:
1. Riproduzione/pubblicazione/comunicazione/diffusione o altro utilizzo del documento stesso.
2. Apporto di modifiche e/o alterazioni del contenuto del Regolamento Tecnico ARCA o del suo significato.
Ogni azione in violazione di suddetti principi ed obblighi, compiuta senza le necessarie autorizzazioni, sarà
perseguibile civilmente e penalmente.
Il presente Regolamento Tecnico è stato elaborato sotto il coordinamento tecnico di Stefano Menapace – ARCA/
Trentino Sviluppo S.p.A.
Comitato Scientifico
Il presente Regolamento Tecnico è stato sottoposto al parere scientifico di un Comitato Scientifico composto dai
seguenti esperti a livello internazionale.
Prof. Paolo Baggio

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Meccanica dell’Università degli Studi di Trento

Prof. Antonio Frattari

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Meccanica dell’Università degli Studi di Trento

Prof. Maurizio Piazza

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Meccanica dell’Università degli Studi di Trento

Comitato Tecnico

Ente

Mauro Andreolli

Timber Tech S.r.l.

Albino Angeli

Rotho Blaas S.r.l.

Silvano Beatrici

Studio Beatrici

Chiara Benedetti

Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale
per l’Energia

Giovanna Bochicchio

CNR-IVALSA Istituto per la valorizzazione del legno
e delle specie arboree



Paolo Bosetti

Servizio Antincendi e Protezione Civile
Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento



Leopoldo Busa

Studio Architetto Busa
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Un particolare ringraziamento va al Distretto Tecnologico Trentino S.c.a.r.l. per il prezioso supporto tecnico e la
collaborazione fornita nello sviluppo delle tematiche di edilizia sostenibile.
Di seguito si riporta la suddivisione per gruppi tematici del Comitato Tecnico:
Gruppo Strutture - ST
Il presente gruppo si occupa delle seguenti specifiche:
 PT.1 Resistenza e sicurezza sismica.
 PT.2 Resistenza e sicurezza al fuoco.
 GE.5 Piano di manutenzione dell’intervento (Parte generale e Parte Strutture).

Gruppo Efficienza dell’Involucro - EI
Il presente gruppo si occupa delle seguenti specifiche:
 PT.3 Efficienza energetica dell’intervento.
 PT.4 Isolamento acustico.
 PT.5 Permeabilità all’aria dell'intervento.
 PT.6 Ventilazione meccanica controllata.
 GE.1 Umidità di risalita e condensazione.
 GE.2 Realizzazione di impianti.
 GE.3 Corretta installazione del cappotto.
 GE.4 Prassi virtuose.
 GE.5 Piano di manutenzione dell’intervento (Parte impianti).

Gruppo Edilizia Sostenibile - ES e Innovazione e Filiera - IF
Il presente gruppo si occupa delle seguenti specifiche:
 ES.1 Prodotti in legno.
 ES.2 Programma di progettazione integrata.
 ES.3 Materiali basso emissivi.
 IF.1 Soluzioni innovative
 IF.2 Slubrità e LCA
 IF.3 Certificazioni aggiuntive
 IF.4 Esperti ARCA
 IF.5 Prodotti ARCA
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INTRODUZIONE
Il sistema delle costruzioni in legno ha conosciuto in questi ultimi anni un’enorme evoluzione e crescita. In

particolar modo nella provincia di Trento si sono sviluppati diversi interventi in merito, creando un indotto
positivo su tutta la filiera delle costruzioni in legno.
L’input alla stesura del presente documento nasce dall’esigenza emersa, a livello della provincia di Trento, di
creare un sistema di promozione e catalizzazione al fine di favorire lo sviluppo di reti e sinergie attorno ad un
modo di costruire che caratterizza il territorio trentino – l’edificio, le sopraelevazioni e gli ampliamenti
in legno – sotto i profili del know how e della qualità progettuale e costruttiva, nonché della valorizzazione della
risorsa legno, per rafforzare la competitività dei vari operatori.
ARCA intende valorizzare le eccellenze locali che si occupano di ricerca (Università degli Studi di Trento, CNRIvalsa), le imprese e le organizzazioni (il Distretto Tecnologico Trentino, GBC Italia) che rendono il Trentino un
laboratorio di alta qualità per l’edilizia in legno, riconosciuto a livello nazionale ed internazionale.
L’obiettivo è quindi creare un sistema certificativo che qualifichi le costruzioni in legno secondo i requisiti indicati
nei Regolamenti Tecnici di certificazione ARCA attraverso un processo efficace, efficiente e trasparente, a garanzia
del risultato finale.
La revisione del presente Regolamento Tecnico raccoglie una serie di indicazioni di chiarimento e miglioramento
emerse dall’esperienza di certificazione e a seguito di ulteriori spunti giunti dal mondo scientifico e della ricerca.
Non vi sono quindi modifiche sostanziali nei contenuti rispetto alla precedente revisione.
Il presente Regolamento Tecnico può essere soggetto ad aggiornamenti, come disposto al punto 3.5 del medesimo.
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento Tecnico specifica i requisiti e le conseguenti prestazioni che deve garantire la
sopraelevazione o l’ampliamento in legno al fine di ottenere la certificazione e la conseguente targa ARCA.
La certificazione è riferita allo specifico intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno ed è valida solo
ed esclusivamente per lo stesso.
La presente certificazione è applicabile agli interventi di sopraelevazione o ampliamento in cui le funzioni
statiche vengono assolte in maniera determinante da materiali e prodotti per uso strutturale a base di legno (es:
XLAM, telaio) di edifici nuovi o esistenti realizzati con qualunque tecnologia costruttiva; purché rispettino i vincoli
urbanistici e le norme tecniche per le costruzioni applicabili.
Per le definizioni di sopraelevazione, ampliamento, nuova costruzione ed edificio esistente si
rimanda ai rispettivi punti del capitolo 3 del presente Regolamento Tecnico.
Il presente Regolamento Tecnico si può applicare anche a interventi di sopraelevazione o ampliamento in legno
che generano un nuovo volume comprensivo di parti dell’unità immobiliare esistente o nuova con struttura non
lignea. In questo caso deve essere possibile eseguire il Blower door test dell’intervento di sopraelevazione o
ampliamento in legno, escludendo il volume esistente o nuovo con struttura non lignea. Si rimanda alla specifica
PT.5 "Permeabilità all'aria dell'intervento (Blower door test)" per approfondimenti.
Di seguito si riportano degli schemi utili a meglio comprendere la definizione di nuovo volume generato nel caso
di interventi di sopraelevazione o ampliamento in legno, come riportato nel presente Regolamento Tecnico.

NUOVO VOLUME
GENERATO
NUOVO VOLUME
GENERATO

UNITA’ IMMOBILIARE
ESISTENTE O NUOVA
CON STRUTTURA
NON LIGNEA

UNITA’ IMMOBILIARE
ESISTENTE O NUOVA
CON STRUTTURA
NON LIGNEA

SOPRAELEVAZIONI

NUOVO
VOLUME
GENERATO

NUOVO VOLUME
GENERATO

UNITA’ IMMOBILIARE
ESISTENTE O NUOVA
CON STRUTTURA
NON LIGNEA

UNITA’ IMMOBILIARE
ESISTENTE O NUOVA
CON STRUTTURA
NON LIGNEA

AMPLIAMENTI
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La certificazione è applicabile a tutti gli interventi di sopraelevazione o ampliamento in legno che rispettano i
requisiti del punto 4 del presente documento secondo la logica dei prerequisiti e dei crediti per l’ottenimento di
un determinato livello di certificazione come indicato nel punto 2.2 del presente documento.
Gli adempimenti tecnici e formali per l’ottenimento della certificazione della costruzione in legno spettano al
Richiedente della certificazione, il quale si può avvalere di diversi soggetti della filiera edile (progettisti, costruttori,
carpentieri, impiantisti, ecc.), oltre al Referente della certificazione, ed in accordo con il committente dell’opera,
qualora le due figure non coincidessero.
Si rimanda al punto 6 del presente documento l’approfondimento della valutazione di conformità del processo
certificativo.
Si sottolinea che il Certificato, il Rapporto Finale di Verifica e la Targa rilasciati per lo specifico intervento di
sopraelevazione o ampliamento in legno, sono validi fino a quando non vengano modificati i requisiti e le
prestazioni verificate in fase di certificazione. Ogni 10 anni, dalla data di decorrenza della relativa certificazione,
dovranno essere ripetuti i Test in opera e la verifica di mantenimento dei requisiti e delle prestazioni certificate,
anche attraverso la verifica dell’esecuzione della manutenzione prevista, secondo le modalità definite da ARCA,
al fine di mantenere in essere la certificazione ARCA.
È possibile ri-certificare l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno secondo quanto stabilito nel
"Regolamento di Certificazione (RC)" liberamente scaricabile dal sito www.arcacert.com.
Se non diversamente specificato in accordi scritti, non si assumono forme di controllo o di verifica e quindi di
responsabilità del mantenimento dei requisiti della costruzione in legno attestati nella fase iniziale, rispetto al
presente Regolamento Tecnico ed indicati nel Rapporto Finale di Verifica e negli altri documenti del rilascio della
certificazione.
Nel sito www.arcacert.com è possibile verificare tutti i cantieri in fase di certificazione ed i certificati emessi,
al fine di garantire la massima trasparenza.
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2. LIVELLI DI CERTIFICAZIONE
2.1 Struttura documentale dei requisiti
La certificazione si compone di prerequisiti obbligatori, e di un sistema di crediti che il Richiedente intende
perseguire e che permette di posizionare l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno su quattro livelli
crescenti di certificazione.
La struttura documentale con cui sono gestiti e raccolti i requisiti nel presente Regolamento Tecnico è la seguente:
CATEGORIA
(es: Categoria PRESTAZIONI TECNICHE)
		

6

35

REGOLAMENTO TECNICO ARCA SOPRAELEVAZIONI ED AMPLIAMENTI

SPECIFICA PT.1 Resistenza e sicurezza sismica

L’intento della presente specifica è quello di garantire che l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno
sia progettato e realizzato garantendo la sicurezza statica e sismica dell’intero edificio ed assicurare il rispetto
degli stati limite di esercizio per le vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio1.
Tali requisiti si applicano agli elementi strutturali della costruzione.
La struttura deve essere progettata e realizzata al fine di soddisfare i requisiti della presente specifica, fatti salvi
i minimi di legge.
Per indicazioni utili e/o esempi pratici si rimanda allo spazio “note”.

PRESTAZIONI
PRESTAZIONITECNICHE
TECNICHE- (PT)
PT.1

									
									
Tabella Punteggio (massimo punteggio ottenibile = 6):
Rif

Voce

A1 Prerequisito



Opzione I
A2 Credito

Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio

Sopraelevazione o ampliamento in legno su nuova costruzione

Prerequisito

P&C

2

P&C

4

P&C

6

P&C

6

con 75 anni ≤≤VRmin < 100 anni


Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio



Sopraelevazione o ampliamento in legno su nuova costruzione



Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio



Interventi di adeguamento a seguito di sopraelevazioni o



Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio

Opzione I
B1

Punteggio

con 50 anni ≤ VRmin < 75 anni



Opzione I
A3 Credito

Sopraelevazione o ampliamento in legno su nuova costruzione

Fase

REQUISITO
(es: A1 - 50 anni ≤ VRmin < a 75 anni)

ampliamento in legno su costruzione esistente

E’ possibile perseguire una sola opzione, in funzione della sua applicabilità al caso specifico. I punteggi delle
diverse opzioni non sono quindi accumulabili.

Prerequisito A1 e crediti A2 e A3 - Opzione I

SPECIFICA PT.1 Resistenza e sicurezza sismica
L’intento della presente specifica è quello di garantire che l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno
sia progettato e realizzato garantendo la sicurezza statica e sismica dell’intero edificio ed assicurare il rispetto
degli stati limite di esercizio per le vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio1.
Tali requisiti si applicano agli elementi strutturali della costruzione.
La struttura deve essere progettata e realizzata al fine di soddisfare i requisiti della presente specifica, fatti salvi
i minimi di legge.
Per indicazioni utili e/o esempi pratici si rimanda allo spazio “note”.
Tabella Punteggio (massimo punteggio ottenibile = 6):
Rif

Opzione I: Sopraelevazione o ampliamento in legno su nuova costruzione.

Voce

A1 Prerequisito



Opzione I

Richieste in fase di progettazione:
Al fine di soddisfare il presente requisito è necessario descrivere nel progetto strutturale:

La vita di riferimento VRmin secondo uno dei livelli del punteggio indicati nella tabella della presente specifica.

La corrispondenza specifica alla normativa applicabile ed utilizzata.

L’analisi dei carichi e il tipo di analisi strutturale svolta (statica o dinamica, lineare o non lineare).

La corrispondenza al tipo di suolo (A, B,…) rispetto all’indagine geologica e geotecnica.

Lo schema statico ed il comportamento strutturale dell’edificio, comprensivo dell’intervento di sopraelevazione
o ampliamento in legno, con il funzionamento degli elementi strutturali orizzontali (solai e copertura) e
verticali (chiusure opache verticali, controventi e pilastri) sotto gli effetti dei relativi carichi, nonché le
caratteristiche meccaniche e le prestazioni dei materiali e prodotti ad uso strutturale prescritti.
1

35
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con VRmin ≥ 100 anni

Opzione II

6

A2 Credito

Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio



Sopraelevazione o ampliamento in legno su nuova costruzione

Prerequisito

Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio

Sopraelevazione o ampliamento in legno su nuova costruzione



Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio



2

P&C

4

P&C

6

Interventi di adeguamento a seguito di sopraelevazioni o

P&C

6

con VRmin ≥ 100 anni

Opzione II

ampliamento in legno su costruzione esistente


Tipicamente tutte le categorie della tabella 3.1.II del D.M. 14/01/2008 ad eccezione della categoria H1.

Punteggio

P&C

con 75 anni ≤≤VRmin < 100 anni



Opzione I
B1

Fase

con 50 anni ≤ VRmin < 75 anni


Opzione I
A3 Credito

Sopraelevazione o ampliamento in legno su nuova costruzione

PRESTAZIONI
PRESTAZIONITECNICHE
TECNICHE- (PT)
PT.1

				
				
SPECIFICA
(es: PT.1 - Resistenza e sicurezza sismica)
				

Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio

E’ possibile perseguire una sola opzione, in funzione della sua applicabilità al caso specifico. I punteggi delle
diverse opzioni non sono quindi accumulabili.
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Prerequisito A1 e crediti A2 e A3 - Opzione I
Opzione I: Sopraelevazione o ampliamento in legno su nuova costruzione.

Richieste in fase di progettazione:
Al fine di soddisfare il presente requisito è necessario descrivere nel progetto strutturale:

La vita di riferimento VRmin secondo uno dei livelli del punteggio indicati nella tabella della presente specifica.

La corrispondenza specifica alla normativa applicabile ed utilizzata.

L’analisi dei carichi e il tipo di analisi strutturale svolta (statica o dinamica, lineare o non lineare).

La corrispondenza al tipo di suolo (A, B,…) rispetto all’indagine geologica e geotecnica.

Lo schema statico ed il comportamento strutturale dell’edificio, comprensivo dell’intervento di sopraelevazione
o ampliamento in legno, con il funzionamento degli elementi strutturali orizzontali (solai e copertura) e
verticali (chiusure opache verticali, controventi e pilastri) sotto gli effetti dei relativi carichi, nonché le
caratteristiche meccaniche e le prestazioni dei materiali e prodotti ad uso strutturale prescritti.
1

Tipicamente tutte le categorie della tabella 3.1.II del D.M. 14/01/2008 ad eccezione della categoria H1.

RT-SA
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Le categorie contengono le specifiche coerenti con le prestazioni e gli obiettivi indicati all’inizio di ogni categoria.
Le specifiche contengono i requisiti necessari a soddisfare i propri intenti.
Vi possono essere requisiti obbligatori, o PREREQUISITI, che indicano le condizioni minime richieste dal presente
Regolamento Tecnico al fine di ottenere la certificazione. Nel caso in cui uno o più di questi PREREQUISITI non sia
soddisfatto, è necessario intraprendere tutte le azioni correttive al fine di ottenere la completa conformità, pena il
mancato ottenimento della certificazione.
Vi sono requisiti volontari che forniscono CREDITI, vale a dire condizioni migliorative, rispetto ai prerequisiti, al
fine di ottenere prestazioni e punteggi più elevati per l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.

© Trentino Sviluppo S.p.A. 2015
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Vi sono 4 categorie con complessive 20 specifiche, di seguito elencate.
Tabella 2.1:
Prerequisito
CATEGORIA PRESTAZIONI TECNICHE (PT)

Punteggio
50

PT.1

Resistenza e sicurezza sismica

SI

6

PT.2

Resistenza e sicurezza al fuoco

SI

12

PT.3

Efficienza energetica dell’intervento

SI

9

PT.4

Isolamento acustico

SI

10

PT.5

Permeabilità all’aria dell’intervento

SI

7

PT.6

Ventilazione meccanica controllata

NO

6

CATEGORIA GESTIONE INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE ED AMPLIAMENTO (GE)

30

GE.1

Umidità di risalita e condensazione

SI

5

GE.2

Realizzazione di impianti

SI

5

GE.3

Corretta installazione del cappotto

SI

6

GE.4

Prassi virtuose

SI

8

GE.5

Piano di manutenzione dell’intervento

SI

3

GE.6

Polizza assicurativa postuma decennale

NO

3

CATEGORIA EDILIZIA SOSTENIBILE (ES)

20

ES.1

Prodotti in legno

SI

12

ES.2

Programma di progettazione integrata

SI

4

ES.3

Materiali basso emissivi

NO (*)

4

CATEGORIA INNOVAZIONE E FILIERA (IF) (**)

10

IF.1

Soluzioni innovative

NO

2

IF.2

Salubrità e LCA

NO

7

IF.3

Certificazioni aggiuntive

NO

1

IF.4

Esperti ARCA

NO

2

IF.5

Prodotti ARCA

NO

3

MASSIMO PUNTEGGIO OTTENIBILE

(*)
(**)

110

Credito obbligatorio nel caso in cui l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno sia destinato
ad uso scolastico e/o medico sanitario.
Il massimo punteggio ottenibile in questa categoria, considerando tutte le specifiche IF, è di 10 punti.

Essendo la presente certificazione a carattere volontario si specifica che ogni adempimento
riferito al rispetto dei minimi di legge, a cui la specifica costruzione in legno è soggetta, è
posto sotto la responsabilità esclusiva dei soggetti preposti per legge.
La presente certificazione non si sostituisce in alcun modo alla valutazione ed agli adempimenti
di predetti soggetti preposti per legge. In particolare i vincoli urbanistici applicabili e le norme
tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008).

RT-SA Short

REV.2.00 - 23.01.2015

© Trentino Sviluppo S.p.A. 2015

14

REGOLAMENTO TECNICO ARCA SOPRAELEVAZIONI ED AMPLIAMENTI

2.2 Punteggi richiesti
Il LIVELLO DI CERTIFICAZIONE ottenuto viene riportato sul Certificato di conformità, sul Rapporto Finale di Verifica
e sulla Targa della costruzione in legno. Tutti i livelli di certificazione richiedono l’ottenimento dei PREREQUISITI
del presente Regolamento Tecnico. I diversi livelli di certificazione si raggiungono sommando ai PREREQUISITI i
punteggi dei CREDITI ottenuti.
Di seguito si riporta il punteggio che corrisponde ai diversi livelli di certificazione:
Tabella 2.2:
Livelli di certificazione

Punteggi richiesti

Platinum ≥≥ 80 punti

Gold 65 – 79 punti

Silver 45 – 64 punti

Green 32 – 44 punti

© Trentino Sviluppo S.p.A. 2015
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2.3 Modalità di conteggio dei requisiti
Il punteggio può essere assegnato ad uno solo dei requisiti appartenenti alla stessa lettera nella colonna “Rif”,
mentre punteggi di diverse lettere nella colonna “Rif” possono essere tra loro sommati.

Tabella Punteggio (massimo punteggio ottenibile = 7):
Rif

Voce

Fase

Punteggio

Presenza di X

P&C

1

A1

Prerequisito

B1

Credito

Presenza di Y1

P

2

B2

Credito

Presenza di Y2

C

4

C1

Credito

Presenza di Z

C&U

2

Legenda:
 Fase: momento in cui vengono raccolte le evidenze o eseguiti gli eventuali test previsti
 P: fase di progettazione
 C: fase di realizzazione (cantiere)
 U: costruzione ultimata
 Responsabile: lo stesso è inteso come referente del processo e della relativa documentazione da
produrre, il Richiedente della certificazione potrà eventualmente indicare diversamente altri soggetti
preposti

Si deve raggiungere almeno la prestazione X (Rif A1), in quanto obbligatoria (prerequisito) al fine di ottenere la
certificazione.
Si decide poi di puntare a Y2 (Rif B2) e Z (Rif C1) al fine di ottenere 1+4+2=7 punti complessivi.
Se invece, alla fine dell’istruttoria, si ottiene Y1 (Rif B1) e Z (Rif C1) il punteggio diverrà 1+2+2=5 punti complessivi.

I PUNTEGGI Y1 E Y2 NON SI POTRANNO MAI SOMMARE, IN QUANTO
ENTRAMBI I CREDITI APPARTENGONO ALLA PRESTAZIONE Y INDICATA NELLA
COLONNA VOCE, OVVERO ALLA LETTERA "B" DELLA COLONNA RIF.
Nell’allegato A “Prospetto riassuntivo requisiti ARCA” si riporta in modo aggregato e riassuntivo l’elenco delle
categorie, specifiche e requisiti della certificazione ARCA.

2.4 Lettura Tabella Punteggio
In ogni Tabella Punteggio vengono utilizzati termini e simboli indicati nei punti 3.2 e 3.3 del
presente Regolamento Tecnico.
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3. RIFERIMENTI E RESPONSABILITÀ
3.1 Riferimenti regolamentari e normativi
Di seguito si riporta l’elenco dei principali riferimenti normativi per l’applicazione del presente Regolamento
Tecnico. Ulteriori riferimenti di dettaglio possono essere indicati nelle specifiche.
Nel caso dei regolamenti (leggi, regolamenti, decreti, ecc) si applicano quelli in vigore, comprese eventuali
integrazioni occorse, al momento di utilizzo degli stessi nelle varie fasi progettuali e/o realizzative dell’intervento
di sopraelevazione ed ampliamento in legno.
Nel caso in cui la norma, o un documento tecnico, sia datata, si applica esclusivamente l’edizione citata, mentre
per i riferimenti non datati vale l’ultima edizione del documento disponibile.

Legge 1086/1971

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica

Legge 64/1974

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche

D.P.R. 380/2001

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia

D.M. 14/01/2008

Norme Tecniche per le Costruzioni

Circolare 617/2009

Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le
costruzioni” di cui al D.M. 14/01/2008

Regolamento N. 305/2011

Regolamento del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo
2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione
dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del
Consiglio

D.P.R. 151/2011

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma
4-quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Decreto 16/02/2007

Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi
di opere da costruzione

D.M. 09/03/2007

Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette
al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

D.M. 10/03/2005

Classi di reazione al fuoco per prodotti da costruzione da impiegarsi
nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso
di incendio

© Trentino Sviluppo S.p.A. 2015
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D.Lgs. 311/2006

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa
al rendimento energetico nell’edilizia

UNI EN 1995

Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno

UNI EN 1998

Eurocodice 8 - Progettazione delle strutture per la resistenza sismica

CNR DT 206

Istruzioni per il progetto, l’esecuzione ed il controllo delle strutture in
legno

Dir. 2010/31/UE

Direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 19 maggio 2010
sulla prestazione energetica nell’edilizia

D.Lgs. 192/2005

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia

3.2 Termini e definizioni
Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni seguenti.


Ampliamento in legno: costruzione in legno chiusa che genera un nuovo volume a sé stante e che è possibile
mettere in pressione ai fini del Blower door test, eseguita mediante opere strutturalmente connesse all'edificio
(nuova costruzione o esistente) non sopra all'ultimo piano. Tale costruzione aggiuntiva può aumentare la cubatura
complessiva dell’edificio o meno. Nella costruzione è fatto divieto realizzare tamponamenti verticali interni ed
esterni con sistemi non a secco.



Produttore dell’intervento: qualsiasi persona fisica o giuridica che si presenta come il fabbricante e/o
l’appaltatore dell’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno di fronte al cliente finale o committente (si
rimanda al D.Lgs. 206/2005).



Referente della certificazione: persona fisica incaricata dal Richiedente della certificazione di seguire per
suo nome e conto le attività inerenti il processo di certificazione ARCA. È il riferimento per gli Organismi nelle
attività di revisione, audit e Test in opera.



Richiedente della certificazione: ogni persona fisica o giuridica che ha presentato richiesta scritta di
valutazione di uno o più interventi di sopraelevazione o ampliamento in legno in base a quanto definito sul
Regolamento Tecnico ed allo Schema di Certificazione ARCA. Nel processo di certificazione esso è da ritenersi
l’unico responsabile, in solido per le parti di loro competenza con: impresa costruttrice, appaltatori, subappaltatori,
proprietario, progettisti e fornitori; per la presentazione dei documenti richiesti e le relative autorizzazioni, al fine
di ottenere la certificazione ARCA.
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Sopraelevazione1 in legno: costruzione in legno chiusa che genera un nuovo volume a se stante e che è
possibile mettere in pressione ai fini del Blower door test, eseguita sopra all’ultimo piano dell’edificio (nuova
costruzione o esistente) e ad esso strutturalmente connessa2. Tale costruzione aggiuntiva può aumentare l’altezza
e/o la cubatura complessiva dell’edificio o meno. Nella costruzione in legno è fatto divieto realizzare tamponamenti
verticali interni ed esterni con sistemi non a secco.



3.3 Simboli
Di seguito si riportano i simboli utilizzati nelle "Tabelle Punteggio" delle specifiche del presente Regolamento
Tecnico con i loro significati, le unità di misura ed i riferimenti alle specifiche.
Simbolo

Significato

Unità di misura

Riferimento Specifica

VRmin

Vita di riferimento minima della struttura

Anni

PT.1

Rmin

Capacità portante sotto carico d’incendio minima

Minuti

PT.2

EImin

Tenuta ai fumi e alle fiamme e l’isolamento termico

Minuti

PT.2

Indice di prestazione energetica per la climatizza-

kWh/m2 anno o

PT.3

zione invernale

kWh/m3 anno

Indice di prestazione energetica per la climatizza-

kWh/m2 anno o

zione invernale dell’involucro edilizio

kWh/m anno

Indice di prestazione energetica per il raffrescamen-

kWh/m2 anno o

to estivo

kWh/m anno

Indice di prestazione energia per il raffrescamento

kWh/m2 anno o

estivo dell’involucro edilizio

kWh/m3 anno

Indice di prestazione energetica per la produzione

kWh/m2 anno o

di acqua calda sanitaria

kWh/m anno

Indice di prestazione energetica globale

kWh/m2 anno o

(EPacs+EPi+EPe)

kWh/m3 anno

Copertura del fabbisogno di energia EPacs (per la

kWh/m2 anno o

minima
EPi
EPi,invol
EPe
EPe,invol
EPacs
EPgl ARCA
VPT.3.1min

produzione di acqua calda sanitaria) attraverso l’u-

PT.3

3

PT.3

3

PT.3
PT.3

3

PT.3
PT.3

kWh/m anno
3

so integrato di fonti rinnovabili di energia
VPT.3.2min

Copertura del fabbisogno di energia per EPi (clima-

tizzazione invernale) + EPacs (acqua calda sanitaria)

kWh/m2 anno o

PT.3

kWh/m3 anno

+ EPe (raffrescamento estivo) attraverso l’uso integrato di fonti rinnovabili di energia
Rw

1

Potere fonoisolante apparente (rif. D.P.C.M.

dB

PT.4

05.12.1997)
Art. 1127 del c.c.: Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio. Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani

o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La
sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono. I condomini possono altresì opporsi alla
sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani
sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi
con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante.
Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
2

Ovvero trasferisce alle strutture fuori terra forze orizzontali e/o verticali.
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Simbolo

Significato

Unità di misura

Riferimento Specifica

Ln

Livello di rumore di calpestio (rif. D.P.C.M.

dB

PT.4

Ln,w

Indice del livello di rumore di calpestio (rif.

dB

PT.4

D2m,nT,w

Isolamento acustico standardizzato di facciata (rif.

dB

PT.4

n50max

Ricambio d’aria massimo all’ora nell’ambiente

Volumi/h

PT.5

05.12.1997)
D.P.C.M. 05.12.1997)
D.P.C.M. 05.12.1997)
considerato, quando la differenza di pressione, tra
interno ed esterno, è di 50 Pa

nPT.6min

Volume di ricambio d’aria per ora

Volumi/h

PT.6

VNmin

Vita utile nominale minima, così come definita nel

Anni

GE.5

Km

ES.1

Km

ES.1

Classi EC

ES.3

g/l

ES.3

%

IF.2

punto 2.4.1 del D.M. 14/01/2008
RES.1.1min

Raggio (in linea d’aria) entro cui il prodotto a base
di legno deve essere fabbricato in uno stabilimento
(ultimo produttivo) rispetto al bosco da cui è stato
prelevato il legname (compresa la prima lavorazione)

RES.1.2min

Raggio (in linea d’aria) entro cui il prodotto a base
di legno deve essere fabbricato in uno stabilimento
(ultimo produttivo) rispetto al cantiere

VES.3.1

Classi di certificazione fornite a tutti i prodotti a
bassissima emissione di composti organici volatili
(VOC) per prodotti quali adesivi, primer, sigillanti,
prodotti cementizi e vernici per legno, rilasciate
conformemente al GEV Emicode Testing Method.

VES.3.2

Contenuto di VOC (Composti Organici Volatili) per
prodotti vernicianti per interni – secondo le definizioni della Direttiva 2004/42/CE

VIF.2

Percentuale di miglioramento dell'edificio in fase di
Certificazione, rispetto ad un edifico di riferimento

3.4 Responsabilità
Il presente Regolamento Tecnico descrive in dettaglio le attività da svolgere nel corso del processo certificativo
al fine di poter ottenere la certificazione dello specifico intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
Le responsabilità in seno al:
 Soggetto gestore del processo di certificazione.
 Organismi di Certificazione e di Prova.
 Richiedente della certificazione.
Sono dettagliate nei paragrafi 3.1 e 3.2 del "Regolamento di Certificazione (RC)" liberamente scaricabile dal
sito www.arcacert.com.
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3.5 Costi, appello ed aggiornamenti
Nel "Regolamento di Certificazione (RC)", liberamente scaricabile dal sito www.arcacert.com, si trovano
dettagliate le seguenti informazioni:
 Varianti in corso d’opera, paragrafo 5.8.
 Aggiornamenti e chiarimenti, paragrafo 6.2.
 Costi, paragrafo 9.
 Appello, paragrafo 10.
Le posizioni ufficiali di interpretazioni ed aggiornamenti dei requisiti di certificazione ARCA per i diversi schemi
disponibili, sono liberamente scaricabili dal sito www.arcacert.com.
Sul sito www.arcacert.com è disponibile uno spazio per le domande frequenti (FAQ).

4. SPECIFICHE DEL REGOLAMENTO
4.1 Generalità
Nella presente sezione del Regolamento Tecnico si riportano i requisiti, raccolti in specifiche, che devono essere
soddisfatti al fine di poter ottenere la certificazione come definita nello scopo e campo di applicazione del
presente documento.
Ogni specifica è suddivisa in requisiti (obbligatori e volontari) per i quali sono riportate le singole richieste
da soddisfare in fase di progettazione e realizzazione (cantiere) comprensive di una tabella riassuntiva della
documentazione da presentare al fine di ottenere la certificazione ARCA.

4.2 Modalità di raccolta fotografica
Le fotografie hanno il duplice scopo di mantenere traccia nel tempo delle lavorazioni eseguite e di essere acquisite
dagli Organismi di Certificazione come evidenze per le verifiche di conformità nella "Check list di revisione nella
fase di realizzazione (cantiere) (RT-SA-CHL.C)".
Nell’Allegato E del Regolamento Tecnico sono riportate le modalità, il campionamento e l’archiviazione per
ogni specifica del presente documento. Ulteriori evidenze potranno essere richieste a giudizio insindacabile del
gestore del processo di certificazione.
Il file “Esempio planimetria riferimento ARCA p.to 4.2 RT” con esempi in merito è liberamente scaricabile dal sito
www.arcacert.com.
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CATEGORIA

PRESTAZIONI TECNICHE

In questa parte del Regolamento Tecnico ARCA sono definiti i requisiti, raccolti in specifiche, che deve soddisfare
l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno in merito alle sue prestazioni per:
 Salvaguardare la sicurezza degli utilizzatori e di altri soggetti in corrispondenza dell’edificio o chiamati
al soccorso in caso di incendio o terremoto.
 Essere performante in tema di risparmio energetico, di protezione acustica e comfort abitativo.
 Garantire la durabilità.
Prerequisito
CATEGORIA PRESTAZIONI TECNICHE (PT)

Punteggio
50

PT.1

Resistenza e sicurezza sismica

SI

6

PT.2

Resistenza e sicurezza al fuoco

SI

12

PT.3

Efficienza energetica dell’intervento

SI

9

PT.4

Isolamento acustico

SI

10

PT.5

Permeabilità all’aria dell’intervento

SI

7

PT.6

Ventilazione meccanica controllata

NO

6
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PRESTAZIONI TECNICHE (PT)

SPECIFICA PT.1 Resistenza e sicurezza sismica
L’intento della presente specifica è quello di garantire che l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno
sia progettato e realizzato garantendo la sicurezza statica e sismica dell’intero edificio ed assicurare il rispetto
degli stati limite di esercizio per le vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio1.
Tali requisiti si applicano agli elementi strutturali della costruzione.
La struttura deve essere progettata e realizzata al fine di soddisfare i requisiti della presente specifica, fatti salvi
i minimi di legge.
Per indicazioni utili e/o esempi pratici si rimanda allo spazio “note”.
Tabella Punteggio (massimo punteggio ottenibile = 6):
Rif

Voce

A1 Prerequisito



Opzione I
A2 Credito



Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio



Sopraelevazione o ampliamento in legno su nuova costruzione

Prerequisito

P&C

2

P&C

4

P&C

6

P&C

6

con 75 anni ≤≤VRmin < 100 anni


Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio



Sopraelevazione o ampliamento in legno su nuova costruzione

Opzione I
B1

Punteggio

con 50 anni ≤ VRmin < 75 anni

Opzione I
A3 Credito

Sopraelevazione o ampliamento in legno su nuova costruzione

Fase

con VRmin ≥ 100 anni


Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio



Interventi di adeguamento a seguito di sopraelevazioni o

Opzione II

ampliamento in legno su costruzione esistente


Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio

E’ possibile perseguire una sola opzione, in funzione della sua applicabilità al caso specifico. I punteggi delle
diverse opzioni non sono quindi accumulabili

SPECIFICA PT.2 Resistenza e sicurezza al fuoco
L’intento della presente specifica è quello di ridurre il rischio di innesco e garantire che l’intervento di sopraelevazione
o ampliamento in legno mantenga un idoneo livello di sicurezza in caso di incendio, per un periodo congruo con
la gestione dell’emergenza.
Tali requisiti si applicano all’intero intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
L’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno deve essere progettato e realizzato al fine di soddisfare i
requisiti della presente specifica, fatti salvi i minimi di legge, comprese prescrizioni all’uopo per attività soggette
al controllo della prevenzione incendi.
Gli elementi che possono compromettere la sicurezza al fuoco dell’intervento di sopraelevazione o ampliamento
in legno devono essere progettati sotto la responsabilità del team di progetto.
Per indicazioni utili e/o esempi pratici si rimanda allo spazio “note”.

1

Tipicamente tutte le categorie della tabella 3.1.II del D.M. 14.01.2008 ad eccezione della categoria H1.
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Rif

Voce

A1 Prerequisito



Rmin pari a 30 minuti per tutti gli elementi strutturali dell’intervento

Fase

Punteggio

P&C

3

P&C

4

P&C

5

di sopraelevazione o ampliamento in legno (**)
A2 Credito (*)



Gestione elemento camino



Rmin pari a 60 minuti per tutti gli elementi strutturali dell’intervento
di sopraelevazione o ampliamento in legno (**)

A3 Credito



Gestione elemento camino



Rmin pari a 90 minuti o superiori per tutti gli elementi strutturali
dell’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno (**)



Gestione elemento camino

B1

Credito

EImin pari a 30 minuti per gli elementi lignei orizzontali (***)

P&C

1

B2

Credito

EImin pari a 60 minuti o superiori per gli elementi lignei orizzontali (***)

P&C

2

C1

Credito

EImin pari a 30 minuti per gli elementi verticali (***)

P&C

1

C2

Credito

EImin pari a 60 minuti o superiori per gli elementi verticali (***)

P&C

2

D1 Credito

EImin pari a 30 minuti per la copertura

P&C

1

D2 Credito

EImin pari a 60 minuti o superiori per la copertura

P&C

2

E1

Idonei sistemi per la sicurezza e/o protezione dal fuoco

P&C

1

Credito

(*)
(**)
(***)

Tale credito diventa obbligatorio e vincolante per ottenere il livello Gold o Platinum
Compresi gli elementi strutturali secondari. Per le sole coperture non praticabili è possibile applicare
quanto stabilito dal punto 5, capoverso 6 dell’Allegato al D.M. 9 Marzo 2007.
Si specifica che si devono considerare e chiaramente indicare almeno tutti gli elementi che dividono differenti
unità funzionali (esempi di unità funzionali: aree a rischio specifico - locali tecnici, autorimesse, archivi... -,
vie di fuga - vani scala... -, unità immobiliari, compartimenti antincendio e quant’altro indicato dalle regole
tecniche specifiche applicabili e fatti salvi i minimi di legge secondo le analisi puntuali eseguite dal progettista).

SPECIFICA PT.3 Efficienza energetica dell’intervento
L’intento della presente specifica è quello di garantire che l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno
soddisfi determinate prestazioni energetiche.
Tali requisiti si applicano all’intero intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
Nel caso in cui l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno generi un nuovo volume comprensivo
di parti dell’unità immobiliare esistente o nuova con struttura non lignea, è facoltà del Richiedente considerare
formalmente nella certificazione ARCA il contributo complessivo dell’unità immobiliare formata dalla parte lignea
e da quella esistente o nuova con struttura non lignea. In caso contrario si considereranno solo le prestazioni della
parte nuova lignea.
L’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno deve essere progettato e realizzato al fine di soddisfare
i requisiti della presente specifica, fatti salvi i minimi di legge.
Tutti i calcoli devono essere riferiti al sistema di certificazione energetica applicabile al luogo di edificazione, ove
ciò non fosse possibile si applica la normativa nazionale.
Per indicazioni utili e/o esempi pratici si rimanda allo spazio “note”.

RT-SA Short

REV.2.00 - 23.01.2015

© Trentino Sviluppo S.p.A. 2015

PRESTAZIONI TECNICHE (PT)

Tabella Punteggio (massimo punteggio ottenibile = 12):

24

REGOLAMENTO TECNICO ARCA SOPRAELEVAZIONI ED AMPLIAMENTI

PRESTAZIONI TECNICHE (PT)

Tabella Punteggio (massimo punteggio ottenibile = 9):
Rif
A1 Prerequisito

Voce


L’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno deve

Fase

Punteggio

P&C

3

P&C

4

P&C

5

risultare almeno nella terza classe di prestazione energetica
6

riferita al sistema di certificazione energetica applicabile al
luogo di edificazione


Valore EPe,invol:
•

Destinazione d’uso residenziale:
EPe,invol < 30 kWh/m2 anno

•

Destinazione d’uso non residenziale:
EPe,invol <10 kWh/m3 anno

A2 Credito



L’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno deve
risultare almeno nella seconda classe di prestazione energetica
7

riferita al sistema di certificazione energetica applicabile al
luogo di edificazione


Valore EPe,invol:
•

Destinazione d’uso residenziale:
EPe,invol < 30 kWh/m2 anno

•

Destinazione d’uso non residenziale:
EPe,invol <10 kWh/m3 anno

A3 Credito



L’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno deve
risultare almeno nella prima classe di prestazione energetica
6

riferita al sistema di certificazione energetica applicabile al
luogo di edificazione


Valore EPe,invol:
•

Destinazione d’uso residenziale:
EPe,invol < 20 kWh/m2 anno

•

Destinazione d’uso non residenziale:
EPe,invol < 7 kWh/m3 anno
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A4 Credito

Verificare che le seguenti condizioni siano rispettate, determinando

P&C

6

C

1

C

2

PRESTAZIONI TECNICHE (PT)

i valori secondo la normativa energetica applicabile al luogo di
edificazione:
Valore EPi,invol:



Destinazione d’uso residenziale:

•

EPi,invol ≤ 15 kWh/m2 anno

Destinazione d’uso non residenziale:

•

EPi,invol ≤ 5 kWh/m3 anno

Valore EPe,invol:



Destinazione d’uso residenziale:

•

EPe,invol ≤ 15 kWh/m2 anno

Destinazione d’uso non residenziale:

•

EPe,invol ≤ 5 kWh/m3 anno

Valore EPgl ARCA: (*)


•

Destinazione d’uso residenziale:
EPgl ARCA ≤ 30 kWh/m2 anno



Destinazione d’uso non residenziale:
EPgl ARCA ≤ 10 kWh/m3 anno

B1

Credito

EPacs (da fonti rinnovabili) (**) ≥ VPT.3.1min

VPT.3.1min è pari al limite di legge, applicabile allo specifico intervento
di sopraelevazione o ampliamento in legno, maggiorato di almeno un
ulteriore 10%.7
Nel caso in cui non sia previsto alcun limite di legge, dovrà essere
considerato quello applicabile alle nuove costruzioni, maggiorato di
almeno un ulteriore 10%.7
C1

Credito

[EPi + EPacs + EPe] (da fonti rinnovabili) (**) ≥ VPT.3.2min

VPT.3.2min è pari al limite di legge, applicabile allo specifico intervento

di sopraelevazione o ampliamento in legno, maggiorato di almeno un
ulteriore 10%.
Nel caso in cui non sia previsto alcun limite di legge, dovrà essere
considerato quello applicabile alle nuove costruzioni, maggiorato di
almeno un ulteriore 10%.8

(*)

EPgl ARCA calcolato come = EPi + EPacs + EPe4.
serie UNI/TS 11300.

(**)

Nel calcolo del fabbisogno indicato potrà essere considerato il solo nuovo volume generato dall’intervento, nel
caso in cui il credito sia ottenuto considerando il solo contributo di fonti rinnovabili di nuova installazione. Nel
caso in cui si decida di considerare anche il contributo di eventuali fonti rinnovabili già installate sulla costruzione
esistente, il fabbisogno dovrà essere calcolato considerando l’intera costruzione (esistente con intervento di
sopraelevazione o ampliamento in legno), ovvero tutto il sistema edificio-impianto servito dalle stesse.

7

EPi, EPacs e EPe calcolati secondo le norme tecniche della

Es: se il limite di legge indicato nell’Allegato 3, punto1 del D.Lgs. N°28 del 03.03.2011 e ss.mm., EPacs da fonti rinnovabili è = 50%

à

VPT.3.1min è pari a 50% +10% = 60%.
8

Es: se il limite di legge indicato nell’Allegato 3, punto1 del D.Lgs. N°28 del 03.03.2011 e ss.mm., ovvero:
[EPi+EPacs+EPe] da fonti rinnovabili è = 35%

4

à VPT.3.2min è pari a 35% +10% = 45% (quindi [EPi+EPacs+EPe] (da fonti rinnovabili) ≥ 45%)

Il calcolo dell’energia primaria estiva EPe deve essere effettuato secondo le modalita’ dettagliate nell’Allegato F del Regolamento
Tecnico. Mentre EPi e EPacs devono essere gli stessi indicati nell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), o nella Ex legge 10 (ultima
depositata).
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L’intento della presente specifica è quello di garantire che l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno
soddisfi le caratteristiche acustiche in rapporto alla sua destinazione d’uso.
Tali requisiti si applicano all’intero intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
L’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno deve essere progettato e realizzato al fine di soddisfare
i requisiti della presente specifica, fatti salvi i minimi di legge.
Per indicazioni utili e/o esempi pratici si rimanda allo spazio “note”.
Tabella Punteggio (massimo punteggio ottenibile = 10):
Rif

Voce

Fase

Punteggio

A1 Prerequisito

Superamento test secondo i valori della tabella B D.P.C.M.05.12.1997

C&U

5

A2 Credito

 Superamento test secondo i valori della tabella B D.P.C.M.

C&U

7

05.12.1997
 Superamento test secondo i valori della tabella B D.P.C.M. 05.12.1997
per pareti e/o solai tra ambienti sovrapposti e/o adiacenti interni alla
stessa unità immobiliare e/o per pareti e/o solai della parte esistente
che genera un nuovo volume con l’intervento di sopraelevazione o
ampliamento in legno
B1

Credito

Certificazione acustica di 1 delle 4 componenti della tabella PT.4.1

C

2

B2

Credito

Certificazione acustica di almeno 2 delle 4 componenti della tabella

C

3

PT.4.1

SPECIFICA PT.5 Permeabilità all’aria dell’intervento (Blower door test)
L’intento della presente specifica è quello di garantire che l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno
rispetti i valori massimi di permeabilità all’aria (n50max), effettuando il test di permeabilità all’aria dell’intervento
di sopraelevazione o ampliamento in legno secondo il metodo A, prova di edificio in uso, della normativa UNI
EN 13829.
Tale requisito si applica all’intero intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
Nel caso in cui l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno generi un nuovo volume comprensivo
di parti dell’unità immobiliare esistente o nuova con struttura non lignea, è facoltà del Richiedente considerare
formalmente nella certificazione ARCA il contributo complessivo dell’unità immobiliare formata dalla parte lignea
e da quella esistente o nuova con struttura non lignea. In caso contrario si considereranno solo le prestazioni della
parte nuova lignea.
L’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno deve essere progettato e realizzato al fine di soddisfare
i requisiti della presente specifica, fatti salvi i minimi di legge.
Per indicazioni utili e/o esempi pratici si rimanda allo spazio “note”.
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Rif

Voce

Fase

Punteggio

A1 Prerequisito

Superamento del test con 1,0 volumi/h < n50max ≤ 2,0 volumi/h (con una

C&U

3

Superamento del test con 0,60 volumi/h < n50max ≤ 1,0 volumi/h (con

C&U

5

C&U

7

tolleranza del 10%)
A2 Credito (*)

una tolleranza del 10%) (**)
A3 Credito

Superamento del test con n50max ≤ 0,60 volumi/h (con una tolleranza del
10%) mettendo l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno
sia in sovrapressione che in depressione (***)

(*)
(**)

(***)

Tale credito diventa obbligatorio e vincolante per ottenere il livello Platinum.
Nel caso in cui si perseguano valori di 0,60 volumi/h < n50max ≤ 1,0 volumi/h sarà necessario adottare
una delle seguenti strategie:
 Installare un impianto di ventilazione meccanica controllata (credito A1 o A2 della specifica PT.6 del
presente Regolamento Tecnico).
 Fornire al committente dell’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno chiare istruzioni sulle
frequenze e modalità di ventilazione manuale periodica5, provvedendo comunque all’installazione
di sistemi di estrazione dell’aria almeno nei bagni e nelle cucine.
Nel caso in cui si perseguano valori di n50max ≤ 0,60 volumi/h sarà necessario installare un impianto
di ventilazione meccanica controllata (credito A1 o A2 della specifica PT.6 del presente Regolamento
Tecnico).6

SPECIFICA PT.6 Ventilazione meccanica controllata
L’intento della presente specifica è quello di ottenere un comfort abitativo di elevato livello nell’ambiente interno
dell’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno, in particolare per quanto riguarda la qualità dell’aria,
ed assicurare un maggior risparmio energetico, evitando eccessive concentrazioni di vapore d’acqua e di altri
inquinanti nell’aria.
Tali requisiti si applicano all’intero intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
Nel caso in cui l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno generi un nuovo volume, comprensivo di
parti dell’unità immobiliare esistente o nuova con struttura non lignea e vi siano interventi anche in quest’ultima
parte, i requisiti della presente specifica si applicano all’intero nuovo volume generato.7
L’impianto di ventilazione meccanica deve essere progettato e realizzato per garantire almeno quanto indicato
nei requisiti della presente specifica, fatti salvi i minimi di legge.
L’impianto di ventilazione in un intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno, al fine del perseguimento
della presente specifica, si considera presente quando il volume servito dal sistema di VMC a doppio flusso con
recuperatore di calore, come individuato dalla presenza nei locali di bocchette e/o griglie di presa e/o mandata,
è almeno pari all’80% del volume climatizzato escluso il volume destinato alle cucine8.
5

Qualora presenti, tali istruzioni dovranno essere indicate nel piano di manutenzione, parte generale, come indicato nella specifica GE.5
“Piano di manutenzione dell’intervento”.

6

Nel caso in cui si ottenga la prestazione indicata nella “Tabella Punteggio” con il credito A3, ma non sia soddisfatto requisito A1 della
specifica PT.6, ai fini certificativi verrà assegnato il credito A2.

7

Si rimanda al punto 1 “Scopo e campo di applicazione” del presente Regolamento Tecnico per la definizione di nuovo volume generato.

8

Nel caso di locali condivisi soggiorno-cucina si considera tipicamente l’incidenza della cucina pari a 1/3 del volume netto riscaldato del
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Per indicazioni utili e/o esempi pratici si rimanda allo spazio “note”.
Tabella punteggio (nessun prerequisito previsto – massimo punteggio ottenibile = 6):
Rif

Voce

A1 Credito (*)

Progettazione e realizzazione di VMC a doppio flusso con recuperatore

Fase

Punteggio

C

2

P&C

4

C

2

di calore
A2 Credito (*)

Progettazione e realizzazione di impianto VMC a doppio flusso con
recuperatore di calore con nPT.6min= 0,5 volumi/h per singolo ambiente
o minimo di legge

B1

Credito



Copia del certificato del recuperatore di calore con rendimento
certificato da ente di certificazione ≥ 87%



(*)

Presenza di bypass per free cooling, attraverso scheda tecnica

Il credito A1 o A2 diventa obbligatorio se si persegue ed ottiene il credito A3 della specifica PT.5
(n50max≤0,60 volumi/h).

locale. Tale suddivisione potrà essere rivista puntualmente a giudizio insindacabile del Soggetto gestore del processo di certificazione.
Nello spazio note della presente specifica è riportato un esempio di calcolo.
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CATEGORIA

GESTIONE INTERVENTO
DI SOPRAELEVAZIONE
ED AMPLIAMENTO
In questa parte del Regolamento Tecnico ARCA sono definiti i requisiti, raccolti in specifiche, che deve soddisfare
l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno in merito alle sue prestazioni per:
§ Garantire l’efficienza e la durabilità dell’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno fin dalle
prime fasi della progettazione fino alla gestione della sua manutenzione.
§ Garantire, attraverso una polizza postuma decennale, l’immobile consegnato dall’appaltatore al
proprietario dell’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
Prerequisito
CATEGORIA GESTIONE INTERVENTO

Punteggio
30

DI SOPRAELEVAZIONE O AMPLIAMENTO (GE)
GE.1

Umidità di risalita e condensazione

SI

5

GE.2

Realizzazione di impianti

SI

5

GE.3

Corretta installazione del cappotto

SI

6

GE.4

Prassi virtuose

SI

8

GE.5

Piano di manutenzione dell’intervento

SI

3

GE.6

Polizza assicurativa postuma decennale

NO

3

RT-SA Short

REV.2.00 - 23.01.2015

© Trentino Sviluppo S.p.A. 2015

GESTIONE EDIFICIO (GE)

GE

30

REGOLAMENTO TECNICO ARCA SOPRAELEVAZIONI ED AMPLIAMENTI

SPECIFICA GE.1 Umidità di risalita e condensazione
L’intento della presente specifica è quello di garantire che l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in
legno venga progettato e realizzato secondo regole dell’arte comunemente riconosciute al fine di aumentarne
la durabilità, grazie ad una corretta mitigazione del rischio di presenza di umidità di risalita e condensazione.
Tali requisiti si applicano all’intero intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
L’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno deve essere progettato e realizzato garantendo la cura
nei dettagli al fine di soddisfare i requisiti indicati nella presente specifica, fatti salvi i minimi di legge.
Per indicazioni utili e/o esempi pratici si rimanda allo spazio “note”.

Rif

Voce

A1 Prerequisito

§

Mitigazione del rischio di umidità di risalita

§

Mitigazione del rischio di umidità di condensazione superficiale e

Fase

Punteggio

P&C

3

C

2

interstiziale
B1

Credito

Mitigazione del rischio di umidità di condensazione interstiziale –
gestione della permeabilità al vapore (Sd)

SPECIFICA GE.2 Realizzazione di impianti
L’intento della presente specifica è quello di garantire che l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in
legno venga progettato e realizzato secondo regole dell’arte comunemente riconosciute al fine di aumentarne
durabilità, sicurezza e flessibilità funzionale e dispositiva grazie ad una corretta integrazione degli impianti.
Tali requisiti si applicano all’intero intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
L’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno deve essere progettato e realizzato garantendo la cura
nei dettagli al fine di soddisfare i requisiti indicati nella presente specifica, fatti salvi i minimi di legge.
Per indicazioni utili e/o esempi pratici si rimanda allo spazio “note”.
Tabella Punteggio (massimo punteggio ottenibile = 5):
Rif

Voce

A1 Prerequisito
B1
C1

(*)

Fase

Punteggio

Sicurezza e coibentazione degli impianti

C

2

Credito (*)

Utilizzo di cavi a bassa emissione di fumi, gas tossici e corrosivi

C

1

Credito

Impianti elettrici secondo la variante V3 della norma CEI 64-8, livello 2

C

2

Tale credito diventa obbligatorio e vincolante nel caso in cui l’intervento di
sopraelevazione o ampliamento in legno sia destinato ad uso scolastico o medico
sanitario.
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L’intento della presente specifica è quello di garantire che l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno
venga progettato e realizzato secondo regole dell’arte comunemente riconosciute al fine di aumentarne la qualità
intrinseca e la sua durabilità, grazie ad una corretta gestione dell’elemento cappotto.
Tali requisiti si applicano all’intero intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
Nel caso in cui l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno generi un nuovo volume comprensivo
di parti dell’unità immobiliare esistente o nuova con struttura non lignea, è facoltà del Richiedente considerare
formalmente nella certificazione ARCA il contributo complessivo dell’unità immobiliare formata dalla parte lignea
e da quella esistente o nuova con struttura non lignea. In caso contrario si considereranno solo le prestazioni della
parte nuova lignea.
L’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno deve essere progettato e realizzato garantendo la cura
nei dettagli al fine di soddisfare i requisiti indicati nella presente specifica, fatti salvi i minimi di legge.
Per indicazioni utili e/o esempi pratici si rimanda allo spazio “note”.
Tabella Punteggio (massimo punteggio ottenibile = 6):
Rif

Voce

A1 Prerequisito

Gestione dei sistemi di fissaggio che attraversano il cappotto e cambio

Fase

Punteggio

C

2

del materiale alla base
B1

Credito

Punti di ancoraggio

C

1

C1

Credito

Assicurazione

U

3

SPECIFICA GE.4 Prassi virtuose
L’intento della presente specifica è quello di garantire che l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in
legno venga progettato e realizzato secondo regole dell’arte comunemente riconosciute al fine di aumentarne
la durabilità, funzionalità e progettazione delle componenti trasparenti e degli ombreggiamenti grazie ad una
corretta gestione di soluzioni costruttive.
Tali requisiti si applicano all’intero intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
L’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno deve essere progettato e realizzato garantendo la cura
nei dettagli al fine di soddisfare i requisiti indicati nella presente specifica, fatti salvi i minimi di legge.
Per indicazioni utili e/o esempi pratici si rimanda allo spazio “note”.
Tabella Punteggio (massimo punteggio ottenibile = 8):
Rif

Voce

Fase

Punteggio

A1 Prerequisito

Sistemi di fissaggio durevoli

C

1

B1

Credito

Protezione delle strutture

C

2

C1

Credito

Sostituibilità elementi di minore durabilità

P

2

Progettazione delle componenti trasparenti e degli ombreggiamenti

C

3

D1 Credito
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L’intento della presente specifica è quello di garantire che l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in
legno sia consegnato al suo proprietario, o proprietari, con un piano di manutenzione che definisca quali azioni
svolgere al fine di mantenere la durabilità e le prestazioni dell’intervento di sopraelevazione o ampliamento in
legno e dei suoi componenti per la sua intera vita utile, fatti salvi i minimi di legge.
Tali requisiti si applicano all’intero intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
Nel caso in cui l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno generi un nuovo volume comprensivo
di parti dell’unità immobiliare esistente o nuova con struttura non lignea, è facoltà del Richiedente considerare
formalmente nella certificazione ARCA il contributo complessivo dell’unità immobiliare formata dalla parte lignea
e da quella esistente o nuova con struttura non lignea. In caso contrario si considereranno solo le prestazioni della
parte nuova lignea.
Per indicazioni utili e/o esempi pratici si rimanda allo spazio “note”.
Tabella Punteggio (massimo punteggio ottenibile = 3):
Rif

Voce

A1 Prerequisito

VNmin = 50 anni per parte generale e parte strutture, riportando

Fase

Punteggio

C

3

almeno le indicazioni “Richieste in fase di realizzazione (cantiere)”.

Per la parte impianti definire a cura del progettista e/o dell’impresa
impiantista le scadenze temporali di riferimento associate ai controlli
da eseguire.

SPECIFICA GE.6 Polizza assicurativa postuma decennale
L’intento della presente specifica è quello di garantire che l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno
sia coperto da una polizza assicurativa postuma decennale per l’intero valore di ricostruzione a nuovo dello
stesso.
Tali requisiti si applicano all’intero intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
Sono fatti salvi i minimi di legge.
Per indicazioni utili e/o esempi pratici si rimanda allo spazio “note”.
Tabella Punteggio (massimo punteggio ottenibile = 3):
Rif

Voce

A1 Credito

Polizza assicurativa postuma decennale
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CATEGORIA

In questa parte del Regolamento Tecnico ARCA sono definiti i requisiti, raccolti in specifiche, che deve soddisfare
l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno in merito alle sue prestazioni per:
§ Promuovere l’utilizzo di prodotti lignei provenienti da foreste la cui gestione responsabile e sostenibile è
stata certificata secondo gli schemi FSC e/o PEFC, riducendo gli impatti ambientali derivanti dal trasporto.
§ Garantire l’integrazione di ruoli e competenze nella fase di progettazione e realizzazione dell’intervento.
§ Garantire la salubrità interna degli interventi con una scelta accurata di certi materiali e prodotti.
Prerequisito
CATEGORIA EDILIZIA SOSTENIBILE (ES)

Punteggio
20

ES.1

Prodotti in legno

SI

12

ES.2

Programma di progettazione integrata

SI

4

ES.3

Materiali basso emissivi

NO (*)

4

(*)
Credito obbligatorio nel caso in cui l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno sia destinato
ad uso scolastico e/o medico sanitario.
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SPECIFICA ES.1 Prodotti in legno
L’intento della presente specifica è quello di valorizzare l’utilizzo di prodotti, posati nell’intervento di sopraelevazione
o ampliamento in legno: realizzati con legno proveniente da foreste gestite in modo responsabile e sostenibile e
fabbricati presso stabilimenti entro limitate distanze dal cantiere e dal bosco di approvvigionamento del legname,
al fine di sostenere l’economia regionale e ridurre gli impatti sull’ambiente derivanti dal trasporto.
Tali requisiti si applicano all’intero intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
Nel caso in cui l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno generi un nuovo volume, comprensivo di
parti dell’unità immobiliare esistente o nuova con struttura non lignea e vi siano interventi anche in quest’ultima
parte, i requisiti della presente specifica si applicano all’intero nuovo volume generato.1
Sono fatti salvi i minimi di legge.
Per indicazioni utili e/o esempi pratici si rimanda allo spazio “note”.
Tabella Punteggio (massimo punteggio ottenibile: 12):
Rif
A1

Voce
Prerequisito

Fase

Punteggio

C

1

Assenza di legno tropicale nell’opera
Oppure
Se presente legno tropicale, certificato al 100% con Catena di Custodia
(C.o.C. – Chain of Custody) FSC o PEFC

B1

Credito

Prodotti a base di legno certificato con Catena di Custodia (C.o.C. –

C

Chain of Custody) FSC o PEFC
C1

Credito

Prodotti a base di legno fabbricati in uno stabilimento (ultimo produttivo)

C

ubicato entro un raggio RES.1.1min ≤ 100 km (in linea d’aria) dal bosco da

Max 11

EDILIZIA SOSTENIBILE (ES)

cui è stato prelevato il legname (compresa la prima lavorazione)
D1

Credito

(*)

Prodotti a base di legno fabbricati in uno stabilimento (ultimo produttivo)

C

ubicato entro un raggio RES.1.2min ≤ 250 km (in linea d’aria) dal cantiere

(*)

Se il punteggio totale dei crediti B1, C1 e D1 è uguale o maggiore a 9 punti, si deve perseguire almeno
1 punto per ciascun credito della presente specifica

SPECIFICA ES.2 Programma di progettazione integrata
L’intento della presente specifica è quello di massimizzare le opportunità per la definizione di strategie che
ottimizzino i costi-benefici nell’adozione di una progettazione integrata.
Tali requisiti si applicano a tutto il processo di progettazione e costruzione dell’intervento di sopraelevazione o
ampliamento in legno.
Nel caso in cui l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno generi un nuovo volume, comprensivo di
parti dell’unità immobiliare esistente o nuova con struttura non lignea e vi siano interventi anche in quest’ultima
parte, i requisiti della presente specifica si applicano all’intero nuovo volume generato.1
Sono fatti salvi i minimi di legge.
Per indicazioni utili e/o esempi pratici si rimanda allo spazio “note”.
1

Si rimanda al punto 1 “Scopo e campo di applicazione” del presente Regolamento Tecnico per la definizione di nuovo volume generato.
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Tabella Punteggio (massimo punteggio ottenibile = 4):
Rif

Voce

A1 Prerequisito

§

Identificazione obiettivi

§

Identificazione responsabili in fase di progettazione e

Fase

Punteggio

P&C

2

P&C

2

realizzazione (cantiere)

B1

Credito

§

Verbali delle riunioni in fase di realizzazione (cantiere)

§

Cronoprogramma di cantiere

§

Identificazione team di progettazione

§

Verbali delle riunioni in fase di progettazione

§

Cronoprogramma di progettazione

L’intento della presente specifica è quello di porre l’attenzione sulla qualità dell’aria indoor riducendo all’interno
dell’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno i contaminanti che risultano irritanti e/o nocivi per la
salute degli occupanti o che ne riducono il comfort ed il benessere abitativo.
Tali requisiti si applicano per tutti i materiali utilizzati esclusivamente in cantiere entro lo strato di tenuta all’aria,
elencati di seguito:
§ prodotti quali adesivi, primer, sigillanti, prodotti cementizi e vernici per legno (si rimanda
alla Tabella ES.3.1)
§ prodotti vernicianti per interni (si rimanda alla Tabella ES.3.2).
Nel caso in cui l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno generi un nuovo volume, comprensivo di
parti dell’unità immobiliare esistente o nuova con struttura non lignea e vi siano interventi anche in quest’ultima
parte, i requisiti della presente specifica si applicano all’intero nuovo volume generato.2
Sono fatti salvi i minimi di legge.
Per indicazioni utili e/o esempi pratici si rimanda allo spazio “note”.
Tabella Punteggio (nessun prerequisito previsto – massimo punteggio ottenibile = 4):
Rif

Voce

A1 Credito (*)

I prodotti quali adesivi, primer, sigillanti, prodotti cementizi e vernici

Fase

Punteggio

C

2

C

2

per legno devono rispettare le classi VES.3.1 indicate nella tabella ES.3.1
B1

Credito (*)

I prodotti vernicianti per interni devono rispettare i valori VES.3.2 indicati

nella tabella ES.3.2

(*)

2

Tale credito diventa obbligatorio e vincolante nel caso in cui la costruzione in legno sia
destinata ad uso scolastico o medico sanitario
.

Si rimanda al punto 1 “Scopo e campo di applicazione” del presente Regolamento Tecnico per la definizione di nuovo volume generato.
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CATEGORIA

INNOVAZIONE E FILIERA

INNOVAZIONE E FILIERA (IF)

In questa parte del Regolamento Tecnico ARCA sono definiti i requisiti, raccolti in specifiche, che deve soddisfare
l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno in merito alle sue prestazioni per:
§ Promuovere soluzioni innovative nelle costruzioni in legno.
§ Garantire la salubrità degli ambienti interni e la valutazione del Life Cycle Assessment (LCA) degli interventi.
§ Premiare certificazioni aggiuntive degli interventi.
§ Promuovere la presenza di esperti ARCA nella fase di progettazione e realizzazione dell’intervento.
§ Promuovere l’utilizzo di prodotti certificati secondo gli standard ARCA nelle costruzioni.

Prerequisito
CATEGORIA INNOVAZIONE E FILIERA (IF) (*)

Punteggio
10

IF.1

Soluzioni innovative

NO

2

IF.2

Salubrità e LCA

NO

7

IF.3

Certificazioni aggiuntive

NO

1

IF.4

Esperti ARCA

NO

2

IF.5

Prodotti ARCA

NO

3

(*)

Il massimo punteggio ottenibile in questa categoria, considerando tutte le specifiche IF, è di 10 punti.
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SPECIFICA IF.1 Soluzioni innovative
L’intento della presente specifica è quello di premiare soluzioni che portino benefici ambientali e di sicurezza
significativi e misurabili dimostrando un approccio completo ed esaustivo al progetto.
Tale requisito si applica all’intero intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
Sono fatti salvi i minimi di legge.
Tabella Punteggio (nessun prerequisito previsto – massimo punteggio ottenibile = 2):
Rif

Voce

A1 Credito

Soluzioni innovative che portino benefici ambientali e di sicurezza

Fase

Punteggio

U

2

significativi e misurabili

SPECIFICA IF.2 Salubrità e LCA
L’intento della presente specifica è quello di premiare i progetti che applicano:
§ Procedura di prova per la verifica della qualità dell’aria indoor ARCA.
§ Software “LCA-ARCA”.
Tale requisito si applica all’intero intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
Nel caso in cui l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno generi un nuovo volume comprensivo
di parti dell’unità immobiliare esistente o nuova con struttura non lignea, è facoltà del Richiedente considerare
formalmente nella certificazione ARCA il contributo complessivo dell’unità immobiliare formata dalla parte lignea
e da quella esistente o nuova con struttura non lignea. In caso contrario si considereranno solo le prestazioni della
parte nuova lignea.
Sono fatti salvi i minimi di legge.
Per indicazioni utili e/o esempi pratici si rimanda allo spazio “note”.

Rif

Voce

Fase

Punteggio

A1 Credito

Misurazione della qualità dell’aria indoor con livello B (*)

C&U

2

A2 Credito

Misurazione della qualità dell’aria indoor con livello A (*)

C&U

3

B1



Utilizzo del software “LCA - ARCA”

U

1



0 % <≤VIF.2 < 10 %



Utilizzo del software “LCA - ARCA”

U

2



10 % ≤≤VIF.2 < 20 %



Utilizzo del software “LCA - ARCA”

U

3



20 % ≤≤VIF.2 < 30 %



Utilizzo del software “LCA - ARCA”

U

4



VIF.2 ≥ 30 %

B2
B3
B4

Credito
Credito
Credito
Credito

(*)
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SPECIFICA IF.3 Certificazioni aggiuntive
L’intento della presente specifica è quello di premiare l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno che
abbia ottenuto almeno un’altra certificazione di sostenibilità e/o qualità da parte di un ente terzo.
Tale requisito si applica all’intero intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
Nel caso in cui l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno generi un nuovo volume comprensivo
di parti dell’unità immobiliare esistente o nuova con struttura non lignea, è facoltà del Richiedente considerare
formalmente nella certificazione ARCA il contributo complessivo dell’unità immobiliare formata dalla parte lignea
e da quella esistente o nuova con struttura non lignea. In caso contrario si considereranno solo le prestazioni della
parte nuova lignea.
Sono fatti salvi i minimi di legge.
Tabella Punteggio (nessun prerequisito previsto – massimo punteggio ottenibile = 1):
Rif

Voce

A1 Credito

Ottenere altra certificazione di sostenibilità e/o qualità da parte di

Fase

Punteggio

U

1

ente terzo

SPECIFICA IF.4 Esperti ARCA
L’intento della presente specifica è quello di valorizzare la presenza di almeno un Progettista ARCA all’interno
del team di progettazione in fase di progettazione e di almeno un Progettista o Carpentiere ARCA in fase di
realizzazione per favorire l’applicazione ed integrazione dello schema ARCA.
L’elenco aggiornato dei Progettisti e Carpentieri ARCA è disponibile nel sito www.arcacert.com, assieme alle
modalità per accreditarsi.
Tali requisiti si applicano all’intero intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
Sono fatti salvi i minimi di legge.
Tabella Punteggio (nessun prerequisito previsto – massimo punteggio ottenibile = 2):
Rif

Voce

Fase

Punteggio

A1 Credito

Presenza di almeno un Progettista ARCA in fase di progettazione e di

P&C

2

INNOVAZIONE E FILIERA - IF.2

almeno un Progettista o Carpentiere ARCA in fase di realizzazione

SPECIFICA IF.5 Prodotti ARCA
L’intento della presente specifica è quello di promuovere l’utilizzo di prodotti in legno certificati ARCA, denominati
“Prodotti ARCA”, all’interno delle costruzioni certificate ARCA.
L’elenco aggiornato dei prodotti certificati ARCA è disponibile nel sito www.arcacert.com.
I “Disciplinari di Certificazione Prodotti ARCA” e il “Regolamento di Certificazione - Prodotti ARCA (RC-P)” sono
liberamente scaricabili dal sito www.arcacert.com.
Il punteggio è assegnato per ogni tipologia di prodotto presente (es: finestre, porte, X-LAM, ecc.) certificato
ARCA, anche di diversi fabbricanti1, installato nell’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno, in
1

Ad esempio le finestre in legno sono certificate tutte ARCA, anche se provengono da più fabbricanti.
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funzione del livello di certificazione del prodotto.
Tali requisiti si applicano all’intero intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno.
Nel caso in cui l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno generi un nuovo volume, comprensivo di
parti dell’unità immobiliare esistente o nuova con struttura non lignea e vi siano interventi anche in quest’ultima
parte, i requisiti della presente specifica si applicano all’intero nuovo volume generato.2
Sono fatti salvi i minimi di legge.
Per indicazioni utili e/o esempi pratici si rimanda allo spazio “note”.
Tabella Punteggio (nessun prerequisito previsto – massimo punteggio ottenibile = 3 (*)):
Rif

Voce

Fase

Punteggio

A1 Credito

Finestre in legno ARCA certificate Green

C

0,5

A2 Credito

Finestre in legno ARCA certificate Silver

C

1

A3 Credito

Finestre in legno ARCA certificate Gold

C

1,5

A4 Credito

Finestre in legno ARCA certificate Platinum

C

2

B1

Pannelli X-LAM ARCA certificati Silver (elementi strutturali verticali e/o

C

1

C

1,5

C

2

Credito

orizzontali esclusa la copertura)
B2

Credito

Pannelli X-LAM ARCA certificati Gold (elementi strutturali verticali e/o
orizzontali esclusa la copertura)

B3

Credito

C1

Credito

Portoncini interni in legno ARCA certificati Green

C

0,5

C2

Credito

Portoncini interni in legno ARCA certificati Silver

C

1

C3

Credito

Portoncini interni in legno ARCA certificati Gold

C

1,5

C4

Credito

Portoncini interni in legno ARCA certificati Platinum

C

2

D1 Credito

Portoncini esterni in legno ARCA certificati Green

C

0,5

D2 Credito

Portoncini esterni in legno ARCA certificati Silver

C

1

D3 Credito

Portoncini esterni in legno ARCA certificati Gold

C

1,5

D4 Credito

Portoncini esterni in legno ARCA certificati Platinum

C

2

E1

Altri prodotti in legno certificati ARCA che rispettino i prerequisiti

C

1

C

2

Pannelli X-LAM ARCA certificati Platinum (elementi strutturali verticali
e/o orizzontali esclusa la copertura)

Credito

stabiliti nelle linee guida prodotti ARCA
E2

Credito

Altri prodotti in legno certificati ARCA che rispettino i prerequisiti e i
crediti stabiliti nelle linee guida prodotti ARCA

2

I punteggi sopra indicati sono sommabili per ogni tipologia di prodotto presente (es: finestre, porte, X-LAM,
ecc.), fino ad un massimo di 3 punti, arrotondando per difetto alla cifra intera, es: 0,5 à 0 o 2,5 à 2.

Si rimanda al punto 1 “Scopo e campo di applicazione” del presente Regolamento Tecnico per la definizione di nuovo volume generato.
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5. METODI DI PROVA
Alcune specifiche del presente Regolamento Tecnico prevedono l’esecuzione di test sull’opera finale.
La descrizione degli stessi è riportata nelle specifiche interessate del presente Regolamento Tecnico.
Di seguito si riporta l’elenco dei test che verranno eseguiti in opera ai fini della certificazione con il riferimento
della specifica associata.
Obbligatori (Prerequisiti):
 Test acustico – Specifica PT.4 – Isolamento acustico.
 Blower door test – Specifica PT-5 – Permeabilità all’aria dell’intervento (Blower door test).
Volontari (Crediti):
 Test salubrità dell’aria indoor – Specifica IF.2 – Salubrità e LCA.

6. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
6.1 Generalità
Ai fini della valutazione della conformità dell’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno, rispetto
al presente Regolamento Tecnico, non è richiesto il possesso di nessuna certificazione obbligatoria di sistema
e/o accreditamento da parte del Produttore dell’intervento e/o dei progettisti, fatto salvo quanto espressamente
richiesto nelle singole specifiche.
Tutti i progetti sottomessi alla certificazione devono presentare la documentazione richiesta ai fini della conformità
alle specifiche richieste nel presente Regolamento Tecnico.
Il certificato emesso rimane valido fino a quando le condizioni e i requisiti tecnici verificati e contenuti nel
Rapporto Finale di Verifica e nei documenti di certificazione non siano modificati significativamente.

6.2 Iter di certificazione
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In dettaglio le fasi possono essere indicate come segue:
1. Analisi del soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Regolamento Tecnico ARCA per la fase di progettazione,
considerando prerequisiti e crediti scelti (si vedano le “Richieste in fase di progettazione” di ogni specifica
e le relative evidenze da presentare, elencate ne “Documentazione da produrre” per la fase interessata).

2. Analisi del soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Regolamento Tecnico ARCA per la fase di realizzazione
(cantiere), considerando prerequisiti e crediti scelti (si vedano le “Richieste in fase di realizzazione (cantiere)”
di ogni specifica e le relative evidenze da presentare, elencate ne “Documentazione da produrre” per la
fase interessata).

3. Analisi del soddisfacimento dei requisiti richiesti dal Regolamento Tecnico ARCA a costruzione ultimata,
considerando prerequisiti e crediti scelti (si vedano le “Richieste a costruzione ultimata” di ogni specifica
e le relative evidenze da presentare, elencate ne “Documenti da produrre” per la fase interessata).
Eventuali Test in opera verranno eseguiti durante questa fase.
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Il progetto deve essere presentato secondo gli appositi format messi a disposizione dal Soggetto gestore del processo
di certificazione, unitamente ad una descrizione del progetto stesso. Quando disponibile la registrazione on line
dovrà essere effettuata attraverso l’apposito portale predisposto per la certificazione. La corretta registrazione del
progetto fornisce un codice univoco che può essere utilizzato per comunicare che l’intervento di sopraelevazione
o ampliamento in legno in fase di realizzazione ha richiesto la certificazione descritta nel presente Regolamento
Tecnico.
Le Check list di revisione della fase di progettazione e di realizzazione, utilizzate dagli Organismi di Certificazione,
verranno messe a disposizione del Richiedente della certificazione appena avviato il processo di certificazione.
Le attività di gestione della certificazione e le relative responsabilità sono dettagliate nel seguente documento:
• “Regolamento di Certificazione (RC)”
liberamente scaricabile dal sito www.arcacert.com.
Il Richiedente della certificazione o il Referente della certificazione da lui nominato dovrà infine fornire, a seguito
della positiva chiusura di tutte le attività degli Organismi, compresi i Test in opera, copia dei documenti in
formato cartaceo e digitale elencati nel paragrafo 3.2 del “Regolamento di Certificazione (RC)” .
Al compimento positivo di tutto l’iter di certificazione, compreso l’invio dei documenti sopra indicati e a seguito
del saldo dei pagamenti dovuti, l’intervento di sopraelevazione o ampliamento in legno potrà fregiarsi degli
attestati indicati nel paragrafo 5.12 del “Regolamento di Certificazione (RC)”.

6.3 Valutazione di conformità dei materiali e prodotti
La qualificazione dei singoli materiali e prodotti utilizzati all’interno dell’intervento di sopraelevazione o
ampliamento in legno deve essere eseguita a cura del fabbricante degli stessi, fatto salvo quanto specificato per
legge.
I metodi e le procedure di valutazione di conformità sono riportati all’interno delle specifiche del presente
Regolamento Tecnico e nei documenti progettuali.
I documenti di verifica della conformità (dichiarazioni, certificazioni, prove di laboratorio) devono essere raccolti
secondo le modalità richieste dal presente Regolamento Tecnico e nei relativi documenti progettuali.
Tali documenti saranno sottoposti a verifica da parte dell’Organismo di Certificazione incaricato.

6.4 Compiti dell’organismo di Certificazione
L’Organismo di Certificazione viene incaricato dal Soggetto gestore del processo di certificazione, che ha il
rapporto contrattuale diretto con il Richiedente della certificazione, secondo le modalità descritte nel punto 3.4
del presente Regolamento Tecnico.
Tale Organismo di Certificazione deve essere accreditato ad operare secondo le procedure stabilite e deve essere
soggetto al controllo del Soggetto gestore del processo di certificazione, secondo le modalità stabilite.
Per ulteriori dettagli in merito al processo di certificazione si rimanda al “Regolamento di Certificazione (RC)”,
liberamente scaricabile dal sito www.arcacert.com.
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6.5 Compiti dell’organismo di Prova
L’Organismo di Prova viene incaricato dal Soggetto gestore del processo di certificazione, che ha il rapporto
contrattuale diretto con il Richiedente della certificazione, secondo le modalità descritte nel punto 3.4 del presente
Regolamento Tecnico.
Tale Organismo di Prova deve essere accreditato ad operare secondo le procedure stabilite e deve essere
soggetto al controllo del Soggetto gestore del processo di certificazione, secondo le modalità stabilite.
Per ulteriori dettagli in merito al processo di certificazione si rimanda al “Regolamento di Certificazione (RC)”,
liberamente scaricabile dal sito www.arcacert.com.
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ALLEGATO A1
Prospetto
riassuntivo requisiti ARCA
Regolamento Tecnico SA Rev. 2.00
CATEGORIA PRESTAZIONI TECNICHE (PT) - Punteggio min-max: 16:50
PT.1 Resistenza e sicurezza sismica (Punteggio min-max: 2-6)
A1
A2
A3

B1

Prerequisito
Opzione I
Credito
Opzione I
Credito
Opzione I
Prerequisito
Opzione II

Punteggio

50 anni ≤ VRmin < 75 anni + Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio

Note

2

75 anni ≤ VRmin < 100 anni + Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio

4

VRmin ≥ 100 anni + Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio

6

Interventi di adeguamento a seguito di sopraelevazioni o ampliamenti in legno su costruzione esistente + Verifica delle vibrazioni dei solai in legno soggetti a calpestio

6

Totale specifica PT1:
PT.2 Resistenza e sicurezza al fuoco (Punteggio min-max: 3-12)
A1 Prerequisito

Punteggio

Rmin pari a 30 minuti + almeno REI 60 per gli elementi di separazione dell’intervento in legno + Gestione elemento camino

Note

3

A2 Credito [1]

Rmin pari a 60 minuti + almeno REI 60 per gli elementi di separazione dell’intervento in legno + Gestione elemento camino

4

A3 Credito

Rmin pari a 90 minuti + almeno REI 60 per gli elementi di separazione dell’intervento in legno + Gestione elemento camino

5

B1 Credito

EImin pari a 30 minuti per gli elementi lignei orizzontali

1

B2 Credito

EImin pari a 60 minuti o superiori per gli elementi lignei orizzontali

2

C1 Credito

EImin pari a 30 minuti per gli elementi verticali

1

C2 Credito

EImin pari a 60 minuti o superiori per gli elementi verticali

2

D1 Credito

EImin pari a 30 minuti per la copertura

1

D2 Credito

EImin pari a 60 minuti o superiori per la copertura

2

E1 Credito

Idonei sistemi per la sicurezza e/o protezione dal fuoco

1
Totale specifica PT2:

PT.3 Efficienza energetica dell’intervento (Punteggio min-max: 3-9)

Punteggio

A1 Prerequisito

Almeno terza classe di prestazione energetica + Valore EPe,invol: residenziale < 30 kWh/m2 anno / non residenziale < 10 kWh/m3 anno

3

A2 Credito

2
3
Almeno seconda classe di prestazione energetica + Valore EPe,invol: residenziale < 30 kWh/m anno / non residenziale < 10 kWh/m anno

4

A3 Credito

Prima classe di prestazione energetica + Valore EPe,invol: residenziale < 20 kWh/m2 anno / non residenziale < 7 kWh/m3 anno

5

A4 Credito

Valore EPi,invol: residenziale ≤ 15 kWh/m2 anno / non residenziale: ≤ 5 kWh/m3 anno
Valore EPe,invol: residenziale ≤ 15 kWh/m2 anno / non residenziale ≤ 5 kWh/m3 anno

Note

6

2
3
Valore EPglARCA: residenziale: ≤ 30 kWh/m anno / non residenziale: ≤ 10 kWh/m anno

B1 Credito

EPacs (da fonti rinnovabili) ≥ VPT.3.1min

C1 Credito

[EPi + EPacs + EPe] (da fonti rinnovabili) ≥ VPT.3.2min

1
2
Totale specifica PT3:

PT.4 Isolamento acustico (Punteggio min-max: 5-10)

Punteggio

Superamento test secondo i valori della tabella B DPCM 05.12.1997

5

Superamento test secondo i valori della tabella B DPCM 05.12.1997
Superamento test secondo i valori della tabella B DPCM 05.12.1997 per pareti e/o solai tra ambienti sovrapposti e/o adiacenti interni alla stessa unità immobiliare

7

B1 Credito

Certificazione acustica di 1 delle 4 componenti della tabella PT.4.1

2

B2 Credito

Certificazione acustica di almeno 2 delle 4 componenti della tabella PT.4.1

A1 Prerequisito
A2

Credito

Note

3
Totale specifica PT4:

PT.5 Permeabilità all’aria dell’intervento (Punteggio min-max: 3-7)

Punteggio

Superamento del test con 1,0 volumi/h < n50max ≤ 2,0 volumi/h (con una tolleranza del 10%)

3

A2 Credito [2]

Superamento del test con 0,6 volumi/h < n50max ≤ 1,0 volumi/h (con una tolleranza del 10%)

5

A3 Credito

Superamento del test con n50max ≤ 0,60 volumi/h (con una tolleranza del 10%) mettendo l’intervento sia in sovrapressione che in depressione

A1 Prerequisito

Note

7
Totale specifica PT5:

PT.6 Ventilazione meccanica controllata (Punteggio min-max: 0-6)

Punteggio

A1 Credito [3]

Progettazione e realizzazione di VMC a doppio flusso con recuperatore di calore

2

A2 Credito [3]

Progettazione e realizzazione di impianto VMC a doppio flusso con recuperatore di calore con nPT.6min = 0,5 volumi/h per singolo ambiente o minimo di legge

4

B1 Credito

Recuperatore di calore con rendimento certificato da ente di certificazione ≥ 87% + Presenza di bypass per free cooling, attraverso scheda tecnica

Note

2
Totale specifica PT6:

Totale CATEGORIA PRESTAZIONI TECNICHE (PT):

1

Il presente documento editabile è liberamente scaricabile dal sito www.arcacert.com.
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Regolamento Tecnico SA Rev. 2.00

All.A_rev.00

CATEGORIA GESTIONE INTERVENTO DI SOPRAELEVAZIONE O AMPLIAMENTO (GE) - Punteggio min-max: 11-30
GE.1 Umidità di risalita e condensazione (Punteggio min-max: 3-5)

Punteggio

A1 Prerequisito

Mitigazione del rischio di umidità di risalita + Mitigazione del rischio di umidità di condensazione superficiale e interstiziale

B1 Credito

Mitigazione del rischio di umidità di condensazione interstiziale - gestione della permeabilità al vapore (Sd)

Note

3
2

ALLEGATO A

Totale specifica GE1:
GE.2 Realizzazione di impianti (Punteggio min-max: 2-5)

Punteggio

A1 Prerequisito

Sicurezza e coibentazione degli impianti

2

B1 Credito [4]

Utilizzo di cavi a bassa emissione di fumi, gas tossici e corrosivi

1

C1 Credito

Impianti elettrici secondo la variante V3 della norma CEI 64-8, livello 2

Note

2
Totale specifica GE2:

GE.3 Corretta installazione del cappotto (Punteggio min-max: 2-6)

Punteggio

A1 Prerequisito

Gestione dei sistemi di fissaggio che attraversano il cappotto e cambio del materiale alla base

2

B1 Credito

Punti di ancoraggio

1

C1 Credito

Assicurazione

Note

3
Totale specifica GE3:

GE.4 Prassi virtuose (Punteggio min-max: 1-8)

Punteggio

A1 Prerequisito

Sistemi di fissaggio durevoli

1

B1 Credito

Protezione delle strutture

2

C1 Credito

Sostituibilità elementi di minore durabilità

2

D1 Credito

Progettazione delle componenti trasparenti e degli ombreggiamenti

Note

3
Totale specifica GE4:

GE.5 Piano di manutenzione dell’intervento (Punteggio min-max: 3)
A1 Prerequisito

Punteggio

Presenza del piano con VNmin = 50 anni riportando almeno le indicazioni indicate nel Regolamento Tecnico ARCA

Note

3
Totale specifica GE5:

GE.6 Polizza assicurativa postuma decennale (Punteggio min-max: 0-3)
A1 Credito

Punteggio

Presenza della polizza assicurativa postuma decennale

Note

3
Totale specifica GE6:
Totale CATEGORIA GESTIONE EDIFICIO (GE):

CATEGORIA EDILIZIA SOSTENIBILE (ES) - Punteggio min-max: 3-20
ES.1 Prodotti in legno (Punteggio min-max: 1-12)
A1 Prerequisito

Punteggio

Assenza di legno tropicale nell’opera oppure se presente legno tropicale, 100% certificato con catena di custodia FSC o PEFC

Note

1

B1 Credito [5]

Prodotti a base di legno certificato con Catena di Custodia FSC o PEFC

C1 Credito [5]

Prodotti a base di legno fabbricati utilizzando legname proveniente da boschi entro una limitata distanza dallo stabilimento (ultimo produttivo)

D1 Credito [5]

Prodotti a base di legno fabbricati presso uno stabilimento (ultimo produttivo) entro una limitata distanza dal cantiere

Max 11

Totale specifica ES1:
ES.2 Programma di progettazione integrata (Punteggio min-max: 2-4)

Punteggio

A1 Prerequisito

Identificazione obiettivi + identifazione responsabili + verbali riunioni cantiere + cronoprogramma cantiere

B1 Credito

Identificazione team di progettazione + verbali riunioni progettazione + cronoprogramma progettazione

Note

2
2
Totale specifica ES2:

ES.3 Materiali basso emissivi (Punteggio min-max: 0-4)

Punteggio

A1 Credito [4]

I prodotti quali adesivi, primer, sigillanti, prodotti cementizi e vernici per legno devono rispettare le classi indicate nella Tabella ES.3.1

B1 Credito [4]

I prodotti vernicianti per interni devono rispettare i valori indicati nella Tabella ES.3.2

Note

2
2
Totale specifica ES3:
Totale CATEGORIA EDILIZIA SOSTENIBILE (ES):

2/3
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CATEGORIA INNOVAZIONE E FILIERA (IF) - Punteggio min-max: 0-10 [6]
IF.1 Soluzioni innovative (Punteggio min-max: 0-2)
A1 Credito

Punteggio

Soluzioni innovative che portino benefici ambientali e di sicurezza significativi e misurabili

Note

2
Totale specifica IF1:
Punteggio

A1 Credito

Misurazione qualità aria indoor con livello B

2

A2 Credito

Misurazione qualità aria indoor con livello A

3

B1 Credito

Utilizzo software "LCA-ARCA" + 0% < VIF.2 < 10%

1

B2 Credito

Utilizzo software "LCA-ARCA" + 10% ≤ VIF.2 < 20%

2

B3 Credito

Utilizzo software "LCA-ARCA" + 20% ≤ VIF.2 < 30%

3

B4 Credito

Utilizzo software "LCA-ARCA" + VIF.2 ≥ 30%

Note

ALLEGATO A

IF.2 Salubrità e LCA (Punteggio min-max: 0-7)

4
Totale specifica IF2:

IF.3 Certificazioni aggiuntive (Punteggio min-max: 0-1)
A1 Credito

Punteggio

Ottenere altra certificazione di sostenibilità e/o qualità da parte di ente terzo

Note

1
Totale specifica IF3:

IF.4 Esperti ARCA (Punteggio min-max: 0-2)
A1 Credito

Punteggio

Presenza di almeno un Progettista ARCA in fase di progettazione e di almeno un Progettista o Carpentiere ARCA in fase di realizzazione

Note

2
Totale specifica IF4:

IF.5 Prodotti ARCA (Punteggio min-max: 0-3)

Punteggio

A1 Credito

Finestre in legno ARCA certificate Green

A2 Credito

Finestre in legno ARCA certificate Silver

1

A3 Credito

Finestre in legno ARCA certificate Gold

1,5

A4 Credito

Finestre in legno ARCA certificate Platinum

B1 Credito

Pannelli XLAM ARCA certificati Silver (verticali e/o orizzontali)

1

B2 Credito

Pannelli XLAM ARCA certificati Gold (verticali e/o orizzontali)

1,5

B3 Credito

Pannelli XLAM ARCA certificati Platinum (verticali e/o orizzontali)

Note

0,5

2

2

C1 Credito

Portoncini interni in legno ARCA certificati Green

C2 Credito

Portoncini interni in legno ARCA certificati Silver

1

C3 Credito

Portoncini interni in legno ARCA certificati Gold

1,5

C4 Credito

Portoncini interni in legno ARCA certificati Platinum

0,5

2

D1 Credito

Portoncini esterni in legno ARCA certificati Green

D2 Credito

Portoncini esterni in legno ARCA certificati Silver

1

D3 Credito

Portoncini esterni in legno ARCA certificati Gold

1,5

D4 Credito

Portoncini esterni in legno ARCA certificati Platinum

2

E1 Credito

Altri prodotti in legno certificati ARCA che soddisfino i prerequisiti stabiliti nelle LG Prodotti ARCA

1

E2 Credito

Altri prodotti in legno certificati ARCA che soddisfino i prerequisiti e i crediti stabiliti nelle LG Prodotti ARCA

0,5

2
Totale specifica IF5:
Totale CATEGORIA INNOVAZIONE E FILIERA (IF):

TOTALE PUNTEGGIO:
LIVELLO:

Si riportano di seguito i livelli di certificazione ARCA ed i punteggi associati:
GREEN

32 - 44

SILVER

45 - 64

GOLD

65 - 79

PLATINUM

≥ 80

[1]

Tale credito diventa obbligatorio e vincolante per ottenere il livello Gold

[2]

Tale credito diventa obbligatorio e vincolante per ottenere il livello Platinum

[3]

Il credito diventa obbligatorio se si persegue ed ottiene il credito A3 della specifica PT.5

[4]

Tale credito diventa obbligatorio e vincolante nel caso in cui l’edificio in legno sia destinato ad uso scolastico o medico sanitario

[5]

Il punteggio massimo per i crediti B1, C1 e D1 è pari a 11 punti ed è funzione dei prodotti in legno perseguiti (se il punteggio totale è uguale o maggiore a 9 punti, si dovrà perseguire almeno 1 punto per ciascun credito)

[6]

I punteggi dei seguenti requisiti sono sommabili fino ad un massimo di 10 punti.
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