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La sfida che ha accomunato tutti è stata quella di 

poter offrire ai propri clienti, servizi sempre più 

all’avanguardia abbattendo i costi rispetto alla 

concorrenza. 

Ogni collaboratore è specializzato e viene 

periodicamente formato con corsi di aggiornamento 

su i vari sistemi di ancoraggi ed è inoltre dotato di 

tutti gli strumenti tecnologicamente avanzati per la 

realizzazione di ogni tipo di facciata ventilata.

La VM Group attraverso una rete d’impresa riesce ad 

essere presente in modo capillare su tutto il territorio 

nazionale e estero.

VM Group  riunisce un’esperienza ventennale nel 

settore facciate ventilate ed è proprio grazie a questa 

profonda conoscenza che ha da sempre puntato alla 

ricerca di ancoraggi sempre più performanti, settore 

in cui la tecnologia gioca un ruolo essenziale e di 

primaria importanza.

La grande esperienza, è alla base di un consapevole 

know-how tecnico e progettuale: VM Group 

progetta e studia sistemi di ancoraggio in funzione 

delle specifiche esigenze tecniche ed estetiche del 

Committente.

VM Group  si avvale di professionisti esperti e di 

apparecchiature tecnologicamente avanzate, che 

preventivamente segnalano eventuali problemi, 

identificando il corretto sistema per la loro migliore e 

definitiva risoluzione.

 1 L’azienda

 2 La termografia

 3 Principali campi di applicazione

 4 Relazione Termografica

 8 Risultanze e indicazioni

 9 Interventi

 10 Cos’è la Parete Ventilata

 10 Composizione della “Parete Ventilata”

 11 Conclusioni

La VM Group si è formata lavorando con le migliori aziende del settore delle facciate 

ventilate acquisendo negli anni grande competenza e professionalità. 

L’aziendasommario
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La “visione dell’energia” rilevata con la termocamera 

viene rappresenta sotto forma di un’immagine a 

colori, la quale non è altro che la mappatura termica 

superficiale dell’oggetto. Ecco che la termografia può 

essere intesa come uno strumento d’indagine non 

distruttivo, applicabile a qualsiasi settore.

La termografia ricopre un ruolo fondamentale 

nell’individuazione preventiva di anomalie. L’indagine 

termografica indica con precisione, basandosi su 

differenze di temperatura superficiali, il punto 

preciso dove intervenire. Si deducono chiaramente 

le potenzialità di tale tecnica sottolineando come, 

un rilievo termografico, sia sinonimo di vantaggio 
economico per l’utenza. Basti pensare a quanto sia 

costoso, in taluni casi, il fermo impianto di un’unità 

produttiva oppure la ricerca perdite in un impianto 

idraulico.

La termografia è tra le metodiche non distruttive 

maggiormente utilizzate nella diagnostica delle 

patologie edilizie. Infatti tutti gli edifici, anche se 

realizzati a regola d’arte, sono soggetti a degrado 

a causa dell’invecchiamento dei materiali e della 

prolungata mancanza di manutenzione. La termografia, 

come tutte le altre prove non distruttive consente:

• di poter operare all’interno degli edifici senza dover 
sospendere le normali attività, limitando al minimo i 

disagi per gli abitanti;

• di evitare ulteriori traumi a strutture dissestate, 

limitando il numero dei saggi distruttivi ai punti 

realmente rappresentativi per la formulazione del 

quadro diagnostico generale.

La termografia è una tecnica diagnostica non distruttiva che sfrutta il principio fisico secondo 
cui qualunque corpo abbia una temperatura maggiore dello zero assoluto (-273,14°C), emette 
energia sotto forma di radiazione infrarossa. Lo strumento che converte l’energia emessa 
da un corpo (sotto forma di onde elettromagnetiche infrarosse) in un segnale digitale è la 
termocamera

VERIFICA DELL’ISOLAMENTO: VERIFICA DEI PONTI TERMICI
Dispersioni termiche dovute a deficienza 
di coibentazione.
Conoscere il livello di isolamento termico della tua 

abitazione può esserti molto utile per identificare 

eventuali sprechi e decidere se e come intervenire 

per contenerli. Grazie alla termografia potrai farlo in 

modo preciso e non invasivo, evidenziando tutte le 

criticità di tipo termico.

I materiali, i metodi di costruzione ed il loro degrado 

nel tempo, possono rendere gli edifici vulnerabili alle 

aggressioni climatiche, generando spese e consumi 

energetici molto alti per il riscaldamento invernale ed 

il raffrescamento estivo.

L’analisi termografica, precisa e non invasiva, si rivela 

quindi lo strumento al servizio delle opportunità di 
risparmio energetico, alla ricerca delle dispersioni 

energetiche degli edifici e dei problemi strutturali di 

interi edifici.

Conoscere il ponte termico, può esserti molto utile per 

farti risparmiare sui consumi. Grazie alla termografia 

potrai individuare i punti di criticità di tipo termico ed 

andare così ad intervenire laddove è necessario

Il ponte termico è tra i principali responsabili delle 
perdite di calore in un edificio. Questo perché esso 

provoca scambi di temperatura: d’inverno conduce 

calore dall’interno di una casa verso l’esterno, d’estate 

lo veicola dall’esterno all’interno.

I ponti termici possono essere all’origine di danni 
all’edificio compromettendone la durabilità nel 

tempo dovuti ai fenomeni di condensa superficiale e 

favorire la formazione di muffe. Inoltre, provocando 

la dispersione di calore, fanno lievitare le spese di 

riscaldamento e riducono il comfort abitativo.

Conoscerli ed individuarli, ti farà risparmiare sui 

consumi energetici e di conseguenza sulle bollette 

migliorando anche l’aspetto igienico-sanitario 

dell’ambiente in cui vivi ed aumentando la vita del tuo 

immobile

La termografia
Rilevamento delle radiazioni termiche 

Principali campi di applicazione
VM Group VM Group
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Relazione Termografica
Scopo dell’analisi è l’individuazione delle azioni concrete che possono essere 
adottate per migliorare le prestazioni energetiche dell’ente abitativo sito in via 
Santa Lucia al civico 13/19.

Si evidenzia con una piccola ellisse arancione la zona di analisi, e con una freccia nera la direzione 
prevalente delle riprese.

Riferimento: via Santa Lucia 1C Viterbo - Acquisizione in esterno

Acquisizione infrarosso 10.12.2018 - 20:00 Temperatura esterna 7,0° C

Emissività 0,95 Distanza 12 - 20 m

Note: al momento dell’acquisizione assenza di pioggia e assenza di vento

Osservazioni:
Appare evidente come l’isolamento degli infissi e della muratura sia particolarmente carente come si evince 
dalla zona calda interpiano sulla destra, in corrispondenza della soletta.

via Santa Lucia 1C - Viterbo
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Riferimento: via Santa Lucia 1C Viterbo - Acquisizione in esterno

Riferimento: via Santa Lucia 1C Viterbo - Acquisizione in esterno

Acquisizione infrarosso 10.12.2018 - 20:00 Temperatura esterna 7,0° C

Emissività 0,95 Distanza 12 - 20 m

Note: al momento dell’acquisizione assenza di pioggia e assenza di vento

Osservazioni:

Diverse rappresentazioni cromatiche. Quello che si vede nei termogrammi (immagini ottenute dalla termocamera), 
infatti, sono zone di colori differenti. Le zone di colore giallo e rosso nella fotografia rappresentano delle aree che 
disperdono calore, mentre le zone di colore violetto e blu scuro sono meno emissive.

Dall’esterno la termocamera legge una differente temperatura sulla superficie di parete. Questo non va bene se 
vuoi che l’involucro edilizio sia ben isolato.

Se l’edificio fosse ben isolato e i ponti termici non presenti, l’edificio dovrebbe essere di colore uniforme. Non 
sarebbero cioè presenti delle zone di diverso colore.

Se fosse correttamente isolato, l’immagine mostrerebbe un edifico completamente blu, cioè molto freddo in 
modo omogeneo visto che il rilievo è stato fatto ad una temperatura esterna di 7,0° C.

Acquisizione infrarosso 10.12.2018 - 20:00 Temperatura esterna 7,0° C

Emissività 0,95 Distanza 10 - 12 m

Note: al momento dell’acquisizione assenza di pioggia e assenza di vento

Osservazioni:

Appare evidente come l’isolamento delle pareti laterali sia particolarmente carente. Sono altresì evidenti i ponti 
termici strutturali

via Santa Lucia 1C - Viterbo

Relazione Termografica
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via Santa Lucia 1C - Viterbo via Santa Lucia 1C - Viterbo

Risultanze e indicazioni Interventi
SERRAMENTI 
L’evidenza dei benefici derivanti dall’adozione 

di serramenti di nuova generazione, con vetri a 

trattamento termico e telai con taglio termico è evidente 

per comparazione fra le dispersioni del secondo e del 

terzo piano.

MURATURA 
Le acquisizioni effettuate indicano un’anomalia 

localizzata nel sotto finestre, in corrispondenza dei 

corpi radianti dell’unità immobiliare.

La differenza di temperatura fra i punti caldi e le 

zone circostanti è di circa 3-4 °C, e questo fenomeno 

contribuisce negativamente all’efficienza energetica 

per due motivi:

1. dal momento in cui il radiatore comincia a cedere 

calore all’ambiente, una porzione non trascurabile 

di questo viene assorbita dal muro;

2. da quando il profilo di temperatura è assestato 

(corpi radianti e muro perimetrale) vi è un flusso 

termico costante verso l’esterno.

L’edificio risulta essere dotato di muratura con spessore 

non inferiore a 40 cm, e quindi l’inerzia termica del 

muro è decisamente significativa. Immaginando una 

densità di 2.000 kg/m3, il volume corrispondente alla 

superficie del radiatore (1,2 m2) di circa 0,7 m3; la cui 

temperatura deve variare da 20°C/14°C iniziale a 

40°C/19°C a regime, quindi con un aumento medio di 

12 – 13 °C.

Immaginando una temperatura media interna di 20°C, 

una temperatura del muro interno approssimativamente 

attorno a 40°C in corrispondenza del corpo radiante ed 

una temperatura esterna di circa 14°C, la superficie di 

circa 1,2 m2 sotto la finestra equivale ad una dispersione 

di una superficie equivalente a oltre 5 m2.

È facile quindi comprendere quale spreco economico 

vi sia ad innalzare mediamente di 12 °C la temperatura 

di 1.400 kg di muro, e come questo corrisponda nel 

contempo ad un rallentato riscaldamento dell’ambiente.

SITUAZIONE COMPLESSIVA 
La presenza di serramenti a basse prestazioni energetiche e la situazione della muratura a forte dispersione 

termica, portano l’ambiente considerato a dissipare come se la superficie equivalente di muratura fosse 

aumentata di circa 8 – 10 m2, che a fronte di una superficie reale effettiva di 15 m2 rappresenta un aumento di 

oltre il 50%.

SERRAMENTI 
L’adozione di nuovi serramenti con le prestazioni 

energetiche oggi disponibili permette evidentemente 

di diminuire la perdita energetica dell’unità immobiliare. 

Essendo trascurabile la necessità di calore per il 

riscaldamento dei serramenti se comparata con quella 

della struttura muraria, il vantaggio che deriva da questa 

misura è di limitare lo spreco energetico.

MURATURA 
Gli interventi sulla muratura del tipo di cappotti esterni 

o interni, possono migliorare lo stato di fatto ma non a 

lungo termine e non in maniera definitiva. 

Si consiglia di intervenire con una parte ventilata 

esterna, con annesso isolante termico/acustico, che 

riduca la dispersione termica dell’involucro.

CONCLUSIONI
Gli interventi proposti risultano essere decisamente risolutivi e garantiscono un evidente miglioramento delle 

condizioni di riscaldamento dell’ente abitativo. Considerando il costo delle opere da adottare (serramenti 

e muratura), i vantaggi fiscali derivanti dalla Legge di Bilancio e la possibilità di cedere il credito d’imposta 

derivante da opere di riqualificazione energetica di edifici ed il risparmio che ne consegue, calcoli prudenziali 

portano a dire come vi sia un pareggio economico in meno di due anni.

A ciò va aggiunto il beneficio, non quantificabile economicamente, di una maggior velocità di riscaldamento e 

raffreddamento delle singole unità abitative.
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Cos’è la Parete Ventilata Composizione della “Parete Ventilata”

La “Parete ventilata” costituisce, nel campo dell’edilizia, 

un sistema complesso ed innovativo, caratterizzato da 

uno strato isolante fissato sulla struttura portante e da 

uno strato di rivestimento applicato all’edificio tramite 

dei sistemi di ancoraggio.

Tutto ciò permette che, tra lo strato isolante e quello di 

rivestimento, si venga a creare un’intercapedine d’aria 

che, provocando il cosiddetto “EFFETTO CAMINO”, 

favorisce un’efficace ventilazione naturale, recando 

numerosi vantaggi e benefici.

Nodo strutturale

MoNtaNte

IsolaNte

lastra dI paraMeNto

• RiSPaRMiO dei COnSUMi eneRGetiCi per la MINore 
dIspersIoNe terMIca delle paretI;

• ManUtenziOne a costo zero;

• uN’effIcace protezIoNe della struttura MurarIa 
daglI ageNtI atMosferIcI;

• MaggIore iSOlaMentO aCUStiCO

• elIMINazIoNe deI POnti teRMiCi;

• eliMinaziOne della COndenSa grazIe alla 
preseNza dell’INtercapedINe d’arIa, che 
favorIsce l’espulsIoNe dell’uMIdItà, causata da 
INfIltrazIoNI;

• ottIMa fuNzIoNalItà dello StRatO iSOlante 
eSteRnO che, grazIe ad uNa buoNa veNtIlazIoNe, 
sI MaNtIeNe ascIutto;

• possIbIlItà dI INterveNto su ogNI sINgola lastra.

MAGGIOR COMFORT ABITATIVO

RIVESTIMENTO ESTERNO
• Ceramica

• Cotto

• Leghe Metalliche

• Calcestruzzo E Fibrocemento

• Materiali Compositi E Di Sintesi

• Laminati E Resine Di Sintesi

• Pietre Naturali

• Polimerici

• Ecc. 

SOTTOSTRUTTURA
Collega, con vincolo meccanico, il rivestimento 

alla struttura dell’edificio, assorbe le tolleranze di 

costruzione e facilita la posa dell’isolante.

In genere è costituita da profili e telai in lega di 

alluminio o acciaio inox con schema di vario tipo: 

montanti, traversi, montanti e traversi, ecc., e maglia 

modulare di ridotta dimensione.

Può essere costituita da speciali apparecchi puntuali 

dotati di opportuna regolazione nelle tre direzioni 

spaziali.

INTERCAPEDINE:

Sottile cavità dimensionata per garantire: 

• Microventilazione utile a mantenere l’isolante 

termico asciutto con qualsiasi tempo 

• Efficiente ventilazione utile a ridurre il carico 

termico estivo sull’edificio ed a mantenere l’isolante 

termico asciutto in ogni stagione e con qualsiasi 

tempo (tramite un flusso d’aria ascendente per effetto 

camino garantito da idonee aperture di presa e scarico 

aria poste alla base e alla sommità della parete)

ISOLAMENTO TERMICO
Confina termicamente, dall’esterno e in continuo, le 

murature perimetrali ed anche le altre masse interne 

dell’edifico È opportuno sia costituito da pannelli o 

materassini:

• Coesi e stabili nelle dimensioni, idrorepellenti

• Dotati di basso assorbimento di acqua e umidità

• Protetti e confinati da un freno all’acqua, in foglio o 

telo, avente buona permeabilità al vapore

• Di spessore elevato, ben accostati uno all’altro e 

fissati alla muratura

ARIA CALDA

ARIA FREDDA

T=32°

facciata ventilata

T=25°

facciata ventilata

T=5° T=19°

ARIA CALDA

ARIA FREDDA

INVERNOESTATE
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Conclusioni
In una progettazione energeticamente consapevole ed ecosostenibile, assume 
particolare rilevanza l’involucro edilizio concepito non più come elemento 
separatore ma come una “pelle” tecnologicamente avanzata dell’edificio.

Come previsto dall’Ecobonus 2019, l’Agenzia delle Entrate riconosce ai condomini una detrazione per lavori di 

ristrutturazione finalizzati al miglioramento e al risparmio sulla spesa energetica sia estiva che invernale.

A garanzia di una buona esecuzione del lavori, forniremo un’assicurazione che per 10 anni coprirà qualsiasi 

intervento di ripristino o sostituzione di parti danneggiate.

rata menSiLe per 120 meSi

(Al netto degli interessi)

riSparmio energetico

medio mensile

coSto menSiLe 
riquaLificazione

coSto giornaLiero 
riquaLificazione

94,40

40,00

54,40

1,81

€

• Isolare per risparmiare e preservare il futuro 

alle nuove generazioni.

• Rendere più salubre l’ambiente dove si vive.

• Aumentare l’isolamento acustico e termico.

• Maggior valore architettonico ed estetico e 

massima libertà di progettazione 

• Eliminare umidità e muffe.

• Intevento rapido e non invasivo.

DA COSÌ A COSÌ
al costo di un 

caffè al giorno!

V M  G R O U P

ESCO
Partner
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