PERCHÈ CERTIFICARE ARCA?
Scegliere un edificio certificato ARCA significa avere un’elevata qualità nell’abitare e vantaggi oggettivi
immediatamente verificabili. La certificazione ARCA segue tutti le fasi: dal progetto al cantiere, inclusi test
acustici e test di tenuta all’aria (blower door test) a garanzia del risultato finale.

1. QUALITÀ GLOBALE
L’edificio certificato ARCA risponde a importanti specifiche volte a garantirne l’assoluta
qualità: efficienza energetica, sostenibilità, resistenza e sicurezza al sisma e al fuoco,
durabilità, salubrità dell’aria interna, comfort acustico e qualità costruttiva.
ARCA ti aiuta a definire in maniera guidata e oggettiva tutte le caratteristiche di qualità
del tuo edificio. In questo modo richiedere, comprendere e paragonare diversi preventivi
diventa molto più semplice, con la garanzia della qualità certificata ARCA.

2. VALORE DI MERCATO
Gli edifici certificati in fase di stima ottengono una valutazione oggettiva maggiore
rispetto a quelli non certificati, con stime che possono arrivare fino al 5% in più rispetto
al valore di mercato.

3. MUTUO E ASSICURAZIONI

L’edificio certificato ARCA, grazie alle verifiche in fase di progettazione e realizzazione,
può portare ad una diminuzione del rischio assicurativo con conseguenti minori costi
di assicurazione. Inoltre l’edificio certificato ARCA può ottenere condizioni bancarie
vantaggiose grazie ai suoi elevati standard qualitativi.

4. RISPARMIO IN BOLLETTA
L’edificio certificato ARCA fa risparmiare due volte in bolletta (luce e gas), per i suoi bassi
consumi e per l’accesso a vantaggiose convenzioni con primari gestori di energia.

PERCHE’ AFFIDARSI AL NETWORK ARCA?
Il Network ARCA ti affianca con esperienza per raggiungere i migliori risultati.
Avere un Progettista ARCA, un’Azienda Partner ARCA, un Impiantista ARCA e un’Azienda con Prodotti
ARCA sempre al tuo fianco è garanzia di qualità per il tuo edificio e serenità per te: dall’idea al progetto,
dalla realizzazione fino alla scelta delle singole componenti.
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ARCA Il marchio di qualità degli edifici in legno
ARCA, ARchitettura Comfort Ambiente, è il primo sistema
di certificazione dedicato alle costruzioni in legno.
ARCA nasce per promuovere l’edilizia in legno di qualità
e per garantire, in modo serio e trasparente, le prestazioni
degli edifici, delle sopraelevazioni e degli ampliamenti in
legno, a tutela delle persone che vi abitano e lavorano.
ARCA recepisce l’esperienza maturata con il progetto
SOFIE, l’edificio a sette piani diventato famoso in tutto il
mondo nel 2007 per essere riuscito a superare indenne
un terremoto di magnitudo 7,2 della scala Richter, e ne
rappresenta oggi l’evoluzione.
ARCA è applicabile a tutte le tipologie costruttive di edifici
in legno (case, alberghi, scuole…), realizzati con pannelli
X-LAM ma anche con altri sistemi, quali ad esempio quelli
a telaio, pannelli intelaiati, blockbau, con elementi in legno
massiccio e soluzioni miste.

Il sistema è stato sviluppato valorizzando le esperienze
locali della ricerca (Università degli Studi di Trento,
CNR-Ivalsa), il know-how delle imprese, dei progettisti,
delle istituzioni e le competenze di GBC (Green Building
Council) Italia. Il risultato è un modello di certificazione
trasparente, efficiente ed efficace, in grado di garantire la
qualità dell’edificio a partire dalle prestazioni in termini
di affidabilità, durata ed efficienza energetica, prevedendo
quattro livelli di certificazione: Green, Silver, Gold e
Platinum.
ARCA certifica l’edificio “chiavi in mano”.
E’ comunque possibile richiedere anche la sola verifica
dell’edificio al grezzo avanzato: il primo passo per certificare
il tuo edificio.
Oltre agli edifici, ARCA certifica i singoli componenti in
legno (finestre, porte, X-LAM …) e accredita professionisti
ed aziende che lavorano secondo precisi criteri di qualità,
al fine di valorizzare l’edilizia in legno.

Le prestazioni di un edificio ARCA
IL TUO EDIFICIO

SOSTENIBILITÀ

PRESTAZIONI TECNICHE
Resistenza e sicurezza al sisma
Resistenza e sicurezza al fuoco
Efficienza energetica
Comfort acustico

Utilizzo di materiali naturali
e rinnovabili
Utilizzo di materiali basso emissivi

INNOVAZIONE E FILIERA

GESTIONE DELL’EDIFICIO
Durabilità dell’edificio
Corretta integrazione degli impianti
Piano di manutenzione dell’edificio
Polizza assicurativa

PROGETTO INTEGRATO
QUALITÀ CERTIFICATA

Salubrità dell’aria interna
Network ARCA
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