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IL SISTEMA ARCA

Il marchio ARCA, qui allegato, è stato progettato per contraddistinguere edifici innovativi e
tecnologicamente evoluti, nonché complementi d’arredo, realizzati secondo precise tecniche costruttive
e scelte progettuali ed utilizzando materiali, quali il legno, in grado di garantire una serie di vantaggi
sia estetici che funzionali ed in termini di comfort abitativo nonchè di salubrità degli spazi interni, nel
rispetto della sicurezza e dell’ambiente.”
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1. REGOLAMENTO D’USO

CAPO I
Marchio
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità
per la concessione in uso del Marchio collettivo “ARCA”
(fig.) (di seguito il “Marchio”).
Titolare del Marchio è Trentino Sviluppo con sede in
Rovereto (TN), Via Fortunato Zeni n. 8, Codice Fiscale,
Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Trento
al numero 00123240228 (di seguito il “Titolare”) che
verifica, sia direttamente che avvalendosi di organismi di
controllo terzi, il corretto utilizzo del Marchio.
Compete al Titolare la facoltà di concedere in uso il
Marchio o sospenderne o revocarne la concessione in
conformità del presente regolamento.
La tutela del Marchio spetta in via esclusiva al Titolare.
Articolo 2
Identità del Marchio
L’identità del Marchio intende essere sintesi che valorizza
il legno come un materiale naturale sano e resistente,
storicamente utilizzato per costruire edifici che, se
associato a tecniche costruttive e scelte progettuali che
rispettano il Regolamento “Arca” può garantire una serie
di vantaggi rilevanti ed esclusivi che questa materia
presenta in termini di:
• estetica e comfort abitativo: il legno è un materiale
sano, caldo, accogliente, che si presta alla
costruzione di ambienti eccezionalmente confortevoli,
sia a livello estetico che di benessere abitativo,
capace di sposare, a livello architettonico, moderno
e tradizione;
• durabilità, sicurezza e qualità dell’edificio: un edificio
in legno realizzato secondo standard di qualità,
sottoposto a regolari controlli, si mantiene nel tempo
senza necessità di ricorrere a rilevanti interventi di
manutenzione;
• ecologia: il legno è un materiale naturale che
garantisce edifici salubri ed ecocompatibili, in

termini di efficienza energetica e ridotto impatto
sull’ambiente, quando prodotto secondo principi di
gestione forestale sostenibile;
• accorciamento dei tempi di costruzione e versatilità
di impiego: la struttura leggera, flessibile e
facilmente lavorabile/montabile del legno rende
possibili cantieri asciutti e veloci e l’installazione
degli impianti più semplice, consentendo un’ampia
personalizzazione dei locali e forniture “chiavi in
mano”.
Articolo 3
Utilizzo del Marchio
Le modalità di utilizzo del Marchio sono indicate nel
disciplinare tecnico allegato al presente regolamento.

CAPO II
Requisiti
Articolo 4
Requisiti per l’uso del marchio
L’utilizzo del Marchio è concesso ai soli soggetti che ne
fanno espressa richiesta e che si impegnano a rispettare
il regolamento d’uso ed il disciplinare tecnico.
Al momento della presentazione della domanda,
il soggetto richiedente deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
• essere accreditato;
• essere iscritto al Registro Imprese o ad un Albo
Professionale, per attività attinenti al settore
dell’edilizia.
La perdita anche di uno solo dei requisiti comporta
l’immediato venire meno della concessione d’uso
del Marchio.
Le richieste di utilizzo del Marchio devono essere
effettuate tramite apposito modulo e vengono esaminate
da Trentino Sviluppo direttamente o da soggetti terzi da
questa incaricati, che provvedono a dare comunicazione
all’interessato degli esisti della verifica.
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Per poter utilizzare il Marchio in occasione di eventi e/o
manifestazioni è necessario il previo consenso scritto di
Trentino Sviluppo o dei soggetti terzi da questa autorizzati
ad esaminare le richieste d’utilizzo del Marchio.

CAPO III
Gestione ed assegnazione
Articolo 5
Proprietario del Marchio
Unico titolare, proprietario e detentore del Marchio
è Trentino Sviluppo con sede in Rovereto (TN), Via
Fortunato Zeni n. 8, Codice Fiscale, Partita IVA
ed iscrizione al Registro delle Imprese di Trento al
numero 00123240228, Capitale Sociale Euro
193.553.725,92 interamente versato, società soggetta
alla direzione e coordinamento della Provincia autonoma
di Trento ai sensi art. 2497 bis C.C.
Articolo 6
Gestione del Marchio
Trentino Sviluppo si occupa in prima persona di
approvare per iscritto gli eventi e/o manifestazioni in
cui si può utilizzare il Marchio.
Articolo 7
Diritti e doveri del licenziatario
I soggetti che hanno ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo
del Marchio si impegnano a:
1. osservare fedelmente quanto previsto nel regolamento
d’uso e nel disciplinare tecnico allegato;
2. assoggettarsi alle verifiche di controllo, consentendo
il libero accesso del personale incaricato, garantendo
ogni assistenza durante le visite e fornendo ogni
informazione utile per l’espletamento dell’incarico;

i quali è stata rilasciata la licenza d’uso;
5. utilizzare il Marchio nella sua interezza e senza
modifiche, rispettandone le forme e dimensioni,
i colori e le proporzioni, che lo rendono
immediatamente distinguibile;
6. utilizzare eventuali altri segni, scritte o informazioni
in modo tale da non generare confusione con
il Marchio o trarre in inganno i destinatari del
messaggio;
7. non compiere alcun atto o omissione che possa
danneggiare o, comunque, ledere la reputazione
del Marchio;
8. non utilizzare il Marchio se la licenza d’uso del
Marchio è stata oggetto di revoca, recesso o
sospensione;
9. non partecipare ad altri organismi le cui finalità o
attività siano incompatibili e/o in contrapposizione
con quelle del Marchio;
10. non depositare o registrare marchi analoghi o tali da
generare rischi di confusione con il Marchio;
11. cooperare attivamente alla realizzazione delle attività
collettive tese alla promozione e valorizzazione del
Marchio;
12. utilizzare il Marchio in modo tale da non essere
confuso o associato, nonché contenuto, in tutto o in
parte, assimilato o sovrapposto rispetto agli altri marchi
di cui gli utilizzatori sono titolari o alla denominazione
o ragione sociale che li contraddistingue;
13. qualora il Marchio venga utilizzato all’interno del
sito Internet del concessionario, è necessario venga
previsto un collegamento alla homepage www.
arcacert.com o ad ulteriori siti Internet indicati dal
Titolare.

3. mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno
permesso il rilascio della licenza d’uso del Marchio;
4. utilizzare il Marchio esclusivamente per gli scopi per
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Utilizzatori registrati
Gli utilizzatori autorizzati del Marchio vengono
iscritti in un apposito elenco, aggiornato e gestito
direttamente da Trentino Sviluppo o da soggetti terzi da
quest’ultima incaricati, e consultabile tramite il sito Internet
www.arcacert.com

CAPO IV
Forme d’utilizzo, di cooperazione e diritti di
licenza
Articolo 9
Varianti d’utilizzo
Il Marchio può essere utilizzato ricorrendo ad una o più
varianti riportate di seguito:
1. I soggetti autorizzati potranno utilizzare il
Marchio secondo le norme stabilite nel presente
regolamento, con facoltà di riprodurlo anche su:
carta intestata e relative buste, biglietti da visita,
cataloghi, depliants, nella pubblicità televisiva,
radiofonica e a mezzo stampa, su targhe e insegne
e per sponsorizzazioni in riferimento al prodotto: il
Marchio può essere applicato ai prodotti certificati
come previsto dal relativo Regolamento Tecnico;
2. i marchi propri, i marchi commerciali ovvero le
denominazioni d’impresa non possono né utilizzare
né contenere il Marchio o elementi dello stesso;
3. in caso di utilizzo del Marchio su siti internet il link
indirizza alla homepage www.arcacert.com oppure
a siti web autorizzati da Trentino Sviluppo.

CAPO V
Controlli e sanzioni
Articolo 10
Controlli e gestione dei reclami
Il corretto uso del Marchio ed il rispetto del presente
regolamento sono soggetti al controllo di Trentino
Sviluppo che, tramite propri funzionari o soggetti terzi

all’uopo autorizzati, potrà esperire indagini e verifiche
atte al conseguimento di tutte le informazioni utili.
Gli incaricati potranno accedere presso le sedi, gli
spazi commerciali, gli studi professionali ed i cantieri
degli utilizzatori del Marchio in qualsiasi momento
dell’orario di apertura e senza necessità di preavviso.
Articolo 11
Non conformità e sanzioni
Le non conformità e/o irregolarità rilevate in sede di
verifica vengono comunicate a Trentino Sviluppo ai fini
della determinazione ed emanazione dei provvedimenti
ad esse conseguenti.
I provvedimenti, a seconda della gravità delle non
conformità e/o irregolarità, sono: ammonizione,
sanzione, sospensione e revoca dell’uso del Marchio.
I provvedimenti della sospensione e della revoca,
a seconda dei casi e della gravità, possono essere
accompagnati dalla sanzione.
Il provvedimento deve essere motivato e comunicato
all’interessato tramite raccomandata A/R, fax o altro
mezzo equivalente.
L’ammonizione si applica a fronte di non conformità
lievi, mentre la sospensione e la revoca si applicano a
fronte di non conformità gravi.
Si considerano lievi le non conformità che non
pregiudicano l’immagine del Marchio, né gli interessi
che lo stesso intende tutelare.
Si considerano gravi le non conformità che
pregiudicano l’immagine del Marchio o gli interessi che
lo stesso intende tutelare.
Articolo 12
Ammonizione
L’ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non
conformità lievi.
L’ammonizione consiste nell’invito ad eliminare entro
un termine perentorio e ragionevole le non conformità
riscontrate.
Articolo 13
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Sanzione
La sanzione è applicabile a fronte di non conformità
gravi o della reiterazione per almeno tre volte di non
conformità lievi. Essa consiste nel pagamento di una
somma a titolo di sanzione, determinata da Trentino
Sviluppo, che va da un minimo di euro 500 ad un
massimo di euro 10.000 e può essere aggiornata
annualmente a Trentino Sviluppo.
Articolo 14
Sospensione
La sospensione, con o senza sanzione, è applicabile per
un tempo determinato a fronte di non conformità gravi.
La sospensione deve essere comunque applicata
quando:
1. sia stato constatato un uso improprio del Marchio;
2. il licenziatario abbia rifiutato per due volte consecutive
e senza giustificato motivo le visite di controllo;
3. sia stato assunto un provvedimento cautelativo da
parte dell’autorità giudiziaria;
4. non sia stato versato l’importo della sanzione
applicata;
5. non sia stata corretta nei tempi indicati una non
conformità grave riscontrata.
La sospensione e la relativa motivazione sono
comunicate da Trentino Sviluppo al licenziatario con
lettera raccomandata o mezzo equivalente, nella
quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali la
sospensione può essere annullata. La sospensione può
essere comunque revocata anticipatamente quando
Trentino Sviluppo abbia accertato l’adempimento delle
condizioni richieste.
La sospensione può essere applicata anche su richiesta
motivata del licenziatario. In questo caso, Trentino
Sviluppo, preso atto della richiesta del licenziatario, gli
comunica la sospensione per un periodo determinato
con lettera raccomandata o mezzo equivalente.
L’annullamento della sospensione deve essere annotato
nell’elenco dei licenziatari.
Articolo 15
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Revoca
La revoca, con o senza sanzione, è applicata a fronte
di una non conformità grave. Essa è comunque disposta
nei seguenti casi:
1. reiterazione di una non conformità grave;
2. fallimento o cessazione dell’attività del licenziatario;
3. utilizzo del Marchio in termini illegali o fraudolenti;
4. contravvenzione alle prescrizioni;
5. mancato versamento delle somme dovute a Trentino
Sviluppo e persistenza nell’inadempimento,
nonostante la messa in mora e la diffida inviate;
6. mancata esecuzione delle indicazioni di Trentino
Sviluppo;
7. mancato rispetto delle disposizioni normative in
materia di sicurezza e rispetto dell’ambiente, nonchè
degli standard urbanistici.
La revoca comporta la cancellazione dall’elenco dei
licenziatari. La decisione finale inerente una revoca è
sempre preceduta da un contraddittorio tra le Parti,
convocato da Trentino Sviluppo per iscritto con un
preavviso di almeno 5 gg.
La sospensione potrà essere determinata ad insindacabile
giudizio di Trentino Sviluppo anche nel caso in cui si
palesassero situazioni in cui un uso improprio del
Marchio da parte del licenziatario imponga l’esigenza
di tutelarlo al fine di evitare si concretizzi un danno
al Marchio stesso o a Trentino Sviluppo, nelle more
di un approfondimento della situazione idoneo al
raggiungimento di un orientamento definitivo.
Articolo 16
Recesso
Il licenziatario può in qualsiasi momento rinunciare alla
licenza d’uso del Marchio, prima della sua scadenza.
A tal fine deve inviare a Trentino Sviluppo una esplicita
comunicazione, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dalla data di
ricevimento di tale comunicazione.

Articolo 17
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Effetti del recesso e della revoca
Nel caso di recesso o di revoca, al licenziatario non
è riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel
corso dell’anno cui si riferisce il recesso o la revoca.
Inoltre egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza
del periodo in cui è stato licenziatario del Marchio.
Il recedente o il revocato è altresì responsabile verso
Trentino Sviluppo e verso i terzi per tutte le obbligazioni
assunte a suo nome e per suo conto da Trentino Sviluppo
per il periodo in cui è stato licenziatario del Marchio.
A seguito del recesso o della revoca, il licenziatario
è cancellato dall’elenco dei licenziatari e cessa altresì
ogni suo diritto all’utilizzo del Marchio.
Articolo 18
Ricorsi
L’utilizzatore del Marchio può fare ricorso contro le
decisioni/provvedimenti del Titolare, esponendo le
motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata A/R
entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione/
provvedimento.
Il Titolare ha l’obbligo di trattare il ricorso entro 30
giorni dal ricevimento. Le eventuali controversie circa
l’interpretazione, l’applicazione e l’esecuzione del
presente regolamento sono dovute alla competenza

esclusiva del Tribunale delle imprese di Trento.
Le eventuali controversie circa l’interpretazione,
applicazione e l’esecuzione del presente regolamento
sono dovute alla competenza esclusiva del Tribunale
di Trento.
Articolo 19
Obbligo di riservatezza
Gli atti e le informazioni riguardanti il licenziatario
sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge
contrarie o autorizzazione scritta del licenziatario
medesimo.
Trentino Sviluppo è vincolata al segreto professionale.
I soggetti interessati danno atto di aver preso conoscenza
dei principi contenuti nei documenti denominati “Codice
Etico” di Trentino Sviluppo, pubblicati sul sito internet
di Trentino Sviluppo e “Modello di organizzazione e di
Gestione”, impegnandosi ad osservarli per quanto di
propria competenza.
Articolo 20
Rinvio al Codice Civile
Per tutto quanto qui non espressamente contemplato,
valgono le Norme del Codice Civile e delle leggi
speciali.
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2. DISCIPLINARE TECNICO
2.1 Elementi base del Marchio ARCA

Di seguito gli elementi invarianti del marchio che ritroviamo trasversalmente in tutte le versioni del marchio.
Il marchio è composto da due elementi:
• Una parte iconica costruita da elementi verticali con spessori decrescenti che rimandano ad un volume visto in prospettiva.
• Una parte testuale con le quattro lettere dell’acronimo ARCA.
•

I due elementi sono composti ad epigrafe con allineamento centrato l’uno sull’altro.

Colori istituzionali nelle diverse scale di colore
Colore primario: marrone

PANTONE
469 C
4625 U

C
M
Y
K

50%
80%
80%
40%

Colore secondario: ocra

RAL
8007

PANTONE
131 C
124 U

C 10%
M 40%
Y 100%
K
0%

Font istituzionale usato per tutti gli elementi testuali presenti nelle versioni del marchio
FUTURA BOOK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz 0123456789.,:;!?
FUTURA MEDIUM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuwxyz 0123456789.,:;!?
ARCA-RUDT-MC
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2.2 Marchio ARCA. Versione in concessione
2.2.1 Abaco per tipologia e livello
Nelle versioni che contraddistinguono le diverse tipologie ARCA, per rafforzare la distinzione in livelli
del marchio, viene perso il colore primario marrone nella lettera C, sostituito da un colore simbolo del
singolo livello.

P A R T N E R

PARTNER FONDATORE

P R O D O T T O
P R O D O T T O

P R O D O T T O

P R O D O T T O

ARCA-RUDT-MC
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TECNICO IMPIANTI

G
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2.2.2 Usi corretti su fondi colorati / usi scorretti
L’uso ottimale del marchio è su fondo bianco In mancanza di questo, di seguito sono presentati gli usi corretti su
altri fondi monocromi. Non è previsto l’uso monocromo del marchio.
Di seguito l’esempio con la versione fac-simile ARCA:

a colori su fondo bianco

a colori su fondo chiaro

a colori su fondi troppo simili

bianconero su fondo bianco

bianconero su fondo chiaro

monocromo

negativo a colori su fondo nero

negativo a colori su fondo scuro

negativo a colori su fondi troppo simili

negativo bianconero su fondo nero

negativo bianconero su fondo scuro

monocromo

ARCA-RUDT-MC
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2.2.3 Usi su sfondi fotografici
Il marchio può essere usato anche su fondi fotografici con la precauzione di mantenere sempre un sufficiente
contrasto per garantire la leggibilità.
Di seguito l’esempio con la versione fac-simile ARCA:
a colori su fondo chiaro

a colori su fondo scuro

ARCA-RUDT-MC
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2.2.4 Dimensioni minime di stampa
Per garantire la leggibilità di tutte le sue parti, si sconsiglia di riprodurre il marchio con larghezza inferiore a 18
mm per la comunicazione cartacea e inferiore a 80 pixel per il web.
Di seguito l’esempio con la versione fac-simile ARCA:

80 PIXEL

18 mm

2.2.5 Area di rispetto
Per garantire autonomia di leggibilità al marchio si consiglia di garantire una fascia di rispetto tutt’attorno ad esso
pari all’altezza della scritta ARCA che deve rimanere sgombra da altri elementi di grafica o di testo.
x

x

x

x

x

x
x

x

fdz fd l f fgj f h idfzDae odis ressitam, quiant voluptur atemquias doluptati
conet duntibus. Tem etur, ommoluptam ut que plabo. Urem rest utem dolectiam autaectam nector si nobis eumenis serspitatum quid ma voluptatur,
sae dolorio omnim accus
niminvelia voluptata
audanda eius sin excesti sitaesci raestia natiature
odi quae. Et harchiciliti dunte volenihil
molum volut reria conseni
musdanis non nimi,
venet, voluptam et, ut as
sitatur, adi imaio.
Doluptaspera voluptatur
re, veligen istium
quassi omniendae lab ium
ea as doluptata vendae
nempori berunt ea que optiis acepele ndipsa voluptat exero dest imin coreiumquate nonseque
pra doloratibus.
Apidis a volorep ereius as
et quaeptaeptas dolorunt.
Ur? Quia anducitia dolupti bearcia arum re
remolorio. Udicabo. Itatae
escil mo intiassusdam
lignis et am fuga. Taecte volorer rorum, sum iducidi dollatet voloria sperecus
ut volorepuda poreheniam res explam faccus. Ucilia vendipsam qui odionsequi
quae volut accus remporest labor ab in consequas id quate moluptati.

2.2.6 Proporzioni rispetto al logo del soggetto accreditato
Il Marchio ARCA sostiene e accompagna il rispettivo marchio dell’azienda/prodotto/esperto accreditato. Per
questi motivi non può mai prevalere su di esso in termini dimensionali. La sua grandezza va calibrata in funzione
della grandezza del rispettivo marchio in modo da ottenere un rapporto pari al 50% di esso. Le proporzioni non
sono matematiche ma secondo una logica di effetto/impressione generale. Quando possibile i due marchi vanno
allineati al piede.

ARCA-RUDT-MC
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2.2.7 Posizionamento
Idealmente il marchio ARCA va allineato al marchio dell’azienda/prodotto/esperto accreditato, in orizzontale
(allineato in basso) o in verticale (centrato). Si mostra l’effetto su un impaginato illustrato come una pagina
pubblicitaria o una copertina di catalogo.
Di seguito l’esempio con la versione fac-simile ARCA:
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Idealmente il marchio ARCA va allineato al marchio dell’azienda/prodotto/esperto accreditato, in
orizzontale (allineato in basso) o in verticale (centrato). Si mostra l’effetto su una carta intestata.
Di seguito l’esempio con la versione fac-simile ARCA:

Marchio Azienda
Via Milano, 40122, Roma
T. 02.12345678
Fax. 02.12345678
www.azienda.com
info@azienda.com

Marchio Azienda
Via Milano, 40122, Roma
T. 02.12345678
Fax. 02.12345678
www.azienda.com
info@azienda.com
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Idealmente il marchio ARCA va allineato al marchio dell’azienda/prodotto/esperto accreditato, in
orizzontale (allineato in basso) o in verticale (centrato). Si mostra l’effetto slla testata di un sito internet.
Di seguito l’esempio con la versione fac-simile ARCA:

ARCA-RUDT-MC

REV.3.00 - 07.11.2016

20

MARCHIO COLLETTIVO ARCA REGOLAMENTO D’USO E DISCIPLINARE TECNICO

2.3 Marchio ARCA. Versioni “Certificato di qualità”
Per la firma/timbratura dell’edificio certificato ARCA. È sviluppato su una scala di quattro differenti livelli di
prestazione: Green, Silver, Gold, Platinum. Ogni livello ha una specifica versione del marchio ARCA.
ll marchio nelle applicazioni pratiche (sigillo, targa...)
Le quattro declinazioni marchio sono applicate in negativo su scudetto con il colore del livello.
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2.4 Fornitura file elettronici Marchio ARCA
Ai soggetti che hanno ottenuto l’accreditamento ARCA - e quindi l’uso in concessione del marchio per
la propria comunicazione - verrà consegnato un pacchetto di file con salvataggi del marchio ARCA
versione in concessione:
formato .pdf
formato vettoriale per tutti gli usi professionali
(allestimenti, oggettistica, segnaletica,...)
formato .tiff
formato immagine dedicato ai materiali stampati
formato .jpg
formato immagine dedicato ai materiali a video (pacchetto office,...)
formato .gif
formato immagine dedicato al web
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