LA FORMAZIONE PER L’EDILIZIA IN LEGNO

REGOLAMENTO ARCA ACADEMY PER
LA PARTECIPAZIONE AI CORSI
PARTE 1 – REGOLE GENERALI ARCA ACADEMY
art 1.

Frequenza, assenze e/o mancato superamento delle prove
intermedie e/o finali

1.1. La frequenza è obbligatoria. Le assenze ammesse in tutti i corsi ARCA rappresentano al
massimo il 20% delle ore del corso.
1.2. L’assenza alle prove formali (intermedie e/o finali, in base al tipo di corso), oppure il mancato
superamento delle stesse prevede:
1.2.1. RECUPERO TEST: è data al partecipante la possibilità di ripetere una volta il test;
1.2.2. RECUPERO PROVA PRATICA DI GRUPPO: è data al partecipante la possibilità di
ripetere una volta la prova pratica, come elaborato individuale, oppure, se vi sono
altri assenti, in gruppo con loro;
1.2.3. La data e le modalità dei recuperi sono da concordarsi con la segreteria di ARCA
Academy tramite posta elettronica all’indirizzo formazione@arcacert.com;
1.2.4. Se il test o la prova pratica di recupero non avessero esito positivo, il corso o l’area
di riferimento (in base al tipo di corso) dovrà essere interamente ripetuto.

art 2.

Pagamenti quote, disdette, rimborsi

2.1. I pagamenti avvengono nelle modalità descritte nella pagina di iscrizione di ogni
singolo corso visionabili sul sito www.arcacert.com.
2.2. L’eventuale disdetta della partecipazione dovrà essere comunicata tempestivamente tramite
posta elettronica all’indirizzo formazione@arcacert.com.
2.2.1. Se la comunicazione perviene entro il termine indicato nella pagina di iscrizione del
corso, la quota o l’acconto versato - se previsto - saranno rimborsati totalmente;
2.2.2. Se la comunicazione perviene oltre la data limite indicata nella pagina di iscrizione
del corso, sarà trattenuto l’acconto versato oppure, se l’acconto non è previsto, sarà
trattenuto il 20% del costo totale del corso.
2.3. Nell’eventualità di un ritiro durante lo svolgimento di un corso che prevede il versamento di
acconti, la quota di partecipazione dovrà essere interamente saldata.
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PARTE 2 – CORSI “PROGETTISTA ARCA”
art 3.

Richiesta di esonero: CONDIZIONI GENERALI

3.1. Il presente articolo ed i successivi art. 4, art. 5 e art. 6 si applicano solo ed esclusivamente
alla prima parte del corso per accreditarsi “Progettista ARCA”, denominata “Fondamenti
Progettuali”.
3.2. All’atto di iscrizione, il candidato può chiedere l’esonero ad una (1) delle tre aree proposte da
ARCA: Strutture 3 giornate (ST), Efficienza Involucro 5 giornate (EI) e Edilizia Sostenibile 3
giornate (ES).
3.3. Le due giornate dedicate alla Progettazione Integrata restano obbligatorie per tutti.
3.4. Per ottenere l’esonero ad una delle tre aree che compongono il percorso è necessario:
3.4.1. Inviare la documentazione richiesta attestante le competenze di area all’indirizzo
formazione@arcacert.com;
3.4.2. Fornire disponibilità per un colloquio (telefonico) con un referente ARCA; il colloquio
verrà fissato a seguito della richiesta di esonero;
3.4.3. Parere positivo da parte del Comitato Formazione ARCA, costituito dal Direttore
Odatech e due Project Manager ARCA.
3.5. La richiesta di esonero deve essere presentata entro il termine di scadenza dell’iscrizione
previsto per l’edizione prescelta di “Fondamenti Progettuali”, unitamente all’invio della
domanda di iscrizione.
3.6. Il materiale richiesto a supporto per l’area di cui si chiede l’esonero (cfr. articolo 4 per l’area
ST, articolo 5 per l’area EI, articolo 6 per l’area ES) deve essere inviato a
formazione@arcacert.com entro 5 giorni lavorativi dal momento dell’iscrizione e richiesta di
esonero, e comunque entro il termine per le iscrizioni fissato per il corso.
3.7. L’ottenimento dell’esonero in una delle 3 aree di “Fondamenti Progettuali” comporta:
3.7.1. Lo sconto del 20 % della quota imponibile totale del corso che verrà decurtato
dall’importo dall’ultima rata; lo sconto per l’esonero non è cumulabile con lo sconto
applicabile per “early bird”.
3.7.2. La non partecipazione alle lezioni e all’esecuzione delle prove previste in chiusura
finale dell’area oggetto di esonero.
3.8. Al soggetto esonerato verrà comunque consegnato il materiale didattico destinato a tutti i
partecipanti per l’area oggetto di esonero.

art 4.

Richiesta di esonero: condizioni specifiche AREA STRUTTURE

4.1. Per ottenere l’esonero in area STRUTTURE è necessario soddisfare tutti e tre i requisiti
specificati di seguito:
4.1.1. Aver svolto il ruolo di progettista strutturista di almeno 3 edifici con struttura portante
in legno, di cui almeno uno in accordo con le prescrizioni di cui al DM 14-01-2008;
4.1.2. Avere progettato almeno 1 edificio con struttura portante in legno a destinazione
d’uso differente da quella residenziale;
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4.1.3.

Avere progettato almeno 1 edificio con struttura portante in legno soggetto a verifica
da parte dei Vigili del Fuoco.
4.2. È inoltre necessario fornire le seguenti evidenze:
4.2.1. Curriculum professionale firmato;
4.2.2. Copia dei cartigli delle tavole progettuali - completi di timbro e firma - che attesti la
presenza del nome del professionista che chiede l’esonero;
4.2.3. Breve descrizione di ciascun progetto illustrando sinteticamente le peculiarità dello
stesso in merito ai seguenti aspetti:
a) il comportamento strutturale dell’edificio;
b) le scelte delle tipologie strutturali in relazione al loro utilizzo nell’edificio;
c) le principali connessioni e i nodi principali, i prodotti utilizzati e le motivazioni
delle scelte effettuate.
4.2.4. Le descrizioni possono essere contenute implicitamente in immagini commentate,
dettagli costruttivi con legenda, risultati e report prove tecniche, etc.
4.3. Il materiale deve essere inviato a formazione@arcacert.com entro 5 giorni lavorativi dal
momento dell’scrizione e richiesta di esonero, e comunque entro il termine per le iscrizioni
fissato per il corso (cfr. art. 3 “CONDIZIONI GENERALI”).
SUGGERIMENTO: Prima di inoltrare la richiesta di esonero consigliamo di verificare i contenuti
dell’Area Strutture all’interno del programma di “Fondamenti Progettuali”, scaricabile dalla pagina
web di iscrizione al corso, ai fini di un confronto con le proprie conoscenze ed esperienze.
Si consideri inoltre che nella parte II del corso per Progettisti ARCA “Laboratorio di
Approfondimento” - la docenza specialistica in area Strutture dà per acquisita la conoscenza
consolidata delle normative nazionali ed europee in vigore sulla progettazione strutturale e sulle
strutture in legno. Per ogni dubbio o chiarimento contattare ARCA al numero 0464 443 469.

art 5.

Richiesta di esonero: condizioni specifiche AREA EFFICIENZA
INVOLUCRO

5.1. Per ottenere l’esonero in area EFFICIENZA INVOLUCRO è necessario soddisfare tutti e tre i
requisiti specificati di seguito:
5.1.1. Avere steso il progetto energetico - impiantistico di almeno 3 costruzioni in legno
(nuovo, sopraelevazione o ampliamento), di cui almeno 1 con impianto VMC;
5.1.2. Avere progettato e verificato le stratigrafie ed i nodi costruttivi di almeno 1
costruzione in legno (nuovo, sopraelevazione o ampliamento) dal punto di vista
termico, igrometrico ed acustico;
5.1.3. Avere progettato almeno 1 edificio con struttura portante in legno soggetto a verifica
acustiche e verifiche di tenuta all’aria in sito.
5.2. ALTERNATIVAMENTE ai tre requisiti di cui al precedente punto 1, possono essere soddisfatti i
seguenti due requisiti:
5.2.1. Aver steso il progetto energetico – impiantistico di almeno 3 costruzioni in legno
(nuovo, sopraelevazione o ampliamento), di cui almeno 1 con impianto VMC;
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5.2.2.

Avere frequentato con esito positivo il corso Consulente Energetico CasaClima e/o
Progettista Certificato PassivHaus. In caso di certificazioni e corsi equivalenti, ARCA
si riserva insindacabilmente di valutare caso per caso.
5.3. Per entrambe le opzioni di cui ai punti 1 e 2 è inoltre necessario fornire le seguenti evidenze:
5.3.1. Curriculum professionale firmato;
5.3.2. Copia dei cartigli delle tavole progettuali - completi di timbro e firma - che attesti la
presenza del nome del professionista che chiede l’esonero;
5.3.3. Breve descrizione di ciascun progetto illustrando sinteticamente le peculiarità dello
stesso in merito ai seguenti aspetti:
d) le prestazioni termiche e le prestazioni acustiche perseguite e raggiunte;
e) le stratigrafie ed i nodi principali, i materiali utilizzati e le motivazioni delle scelte
dal punto di vista termico, igrometrico ed acustico;
f) le tipologie di impianti scelti in funzione degli obiettivi prestazionali di progetto;
g) risultati e report delle prove in opera acustiche e di tenuta all’aria;
h) altre peculiarità del progetto.
5.3.4. Le descrizioni possono essere contenute implicitamente in immagini commentate,
dettagli costruttivi con legenda, risultati e report prove tecniche, etc.
5.4. Il materiale deve essere inviato a formazione@arcacert.com entro 5 giorni lavorativi dal
momento dell’scrizione e richiesta di esonero, e comunque entro il termine per le iscrizioni
fissato per il corso (cfr. art. 3 “CONDIZIONI GENERALI”).
SUGGERIMENTO: Prima di inoltrare la richiesta di esonero consigliamo di verificare i contenuti
dell’Area Efficienza Involucro all’interno del programma di “Fondamenti Progettuali”, scaricabile
dalla pagina web di iscrizione al corso, ai fini di un confronto con le proprie conoscenze ed
esperienze. Si consideri inoltre che nella parte II del corso per Progettisti ARCA “Laboratorio di
Approfondimento” - la docenza specialistica in area Efficienza Involucro dà per acquisita la
conoscenza consolidata delle normative e metodologie di calcolo per la determinazione dei
consumi energetici e per le verifiche termoigrometriche per le strutture in legno. Per ogni dubbio o
chiarimento contattare ARCA al numero 0464 443 469.

art 6.

Richiesta di esonero: condizioni specifiche AREA EDILIZIA
SOSTENIBILE

6.1. Per ottenere l’esonero delle 3 giornate in area ES è necessario soddisfare tutti e tre i requisiti
specificati di seguito:
6.1.1. Aver steso il progetto architettonico di almeno 3 costruzioni in legno (nuovo,
sopraelevazione o ampliamento);
6.1.2. Aver steso il progetto architettonico di almeno 1 costruzioni in legno a destinazione
d’uso non residenziale e/o superiore ai 3 piani in legno);
6.1.3. Avere partecipato come Progettista e Direzione Lavori e/o Consulente Sostenibilità in
fase di progettazione e realizzazione di almeno 1 edificio con struttura portante in
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legno che risponda ai requisiti di edilizia sostenibile certificata (LEED, GBC Home,
CasaClima Nature, ITACA, ARCA,…).
6.2. ALTERNATIVAMENTE ai tre requisiti di cui al precedente punto 6.2, possono essere soddisfatti
i seguenti due requisiti:
6.2.1. Aver steso il progetto architettonico di almeno 3 costruzioni in legno (nuovo,
sopraelevazione o ampliamento);
6.2.2. Avere frequentato con esito positivo il corso Consulente Sostenibilità CasaClima,
LEED AP, BREEAM AP. In caso di certificazioni e corsi equivalenti, ARCA si riserva
insindacabilmente di valutare caso per caso;
6.3. Per entrambe le opzioni di cui ai punti 2 e 3 è inoltre necessario fornire le seguenti evidenze:
6.3.1. Curriculum professionale firmato;
6.3.2. Copia dei cartigli delle tavole progettuali - completi di timbro e firma - che attesti la
presenza del nome del professionista che chiede l’esonero;
6.3.3. Breve descrizione di ciascun progetto illustrando sinteticamente le peculiarità dello
stesso in merito ai seguenti aspetti:
i) Strategie di progettazione bioclimatica adottate;
j) Le stratigrafie ed i nodi principali, i materiali utilizzati e le motivazioni delle scelte;
k) Le strategie adottate e soluzioni progettuali individuate per la sostenibilità e/o
salubrità, impatto materiali da costruzione, etc.;
l) I processi produttivi e cantierizzazioni innovative;
m) Altre peculiarità del progetto.
6.3.4. Le descrizioni possono essere contenute implicitamente in immagini commentate,
dettagli costruttivi con legenda, risultati e report prove tecniche, etc.;
6.4. Il materiale deve essere inviato a formazione@arcacert.com entro 5 giorni lavorativi dal
momento dell’scrizione e richiesta di esonero, e comunque entro il termine per le iscrizioni
fissato per il corso (cfr. art. 3 “CONDIZIONI GENERALI”).
SUGGERIMENTO: Prima di inoltrare la richiesta di esonero consigliamo di verificare i contenuti
dell’Area Edilizia Sostenibile all’interno del programma di “Fondamenti Progettuali”, scaricabile
dalla pagina web di iscrizione al corso, ai fini di un confronto con le proprie conoscenze ed
esperienze. Si consideri inoltre che nella parte II del corso per Progettisti ARCA “Laboratorio di
Approfondimento” - la docenza specialistica in area Edilizia Sostenibile dà per acquisita la
conoscenza consolidata sulla progettazione architettonica e bioclimatica, sulla salubrità indoor e
sull’impatto ambientale dei materiali da costruzione, in particolare per le strutture in legno. Per ogni
dubbio o chiarimento contattare ARCA al numero 0464 443 469.
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