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La VM Group si è formata lavorando con 
le migliori aziende del settore delle facciate 
ventilate acquisendo negli anni grande 
competenza e professionalità.  

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.

chi siamo
who we are
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La tecnologia laser scanner risulta molto efficace in 

questi tipi di applicazioni per rapidità e completezza di 

acquisizione dati oltre ad una totale copertura di rilievo, 

fornendo l’ as-built del’ immobile, in ogni suo dettaglio.

In base alle necessità di progettazione vengono stabilite 

le sezioni orizzontali (piante) e verticali (sezione) del 

modello totale della nuvola dei punti per essere poi 

rappresentare graficamente in formato digitale.

In caso di integrazioni o successive esigenze progettuali 

non richieste in prima fase, la completezza dei dati 

rilevati ci consente di restituire particolari strutturali 

anche in seconda fase, senza dover eseguire ulteriori 

sopralluoghi in cantiere.

Ai fini della realizzazione dell’opera, i benefici di un 

rilievo così dettagliato e completo si traducono in una 

progettazione più rapida e accurata. Si avrà maggiore 

cura dei particolari che, in assenza di rilievo, lascerebbe 

spazio a cattive interpretazioni e approssimazioni, da 

risolvere in cantiere in fase di esecuzione.

Ordinazioni di materiale mirati e ben definiti dunque, 

un computo metrico estimativo calzante la realtà 

e riduzione notevole di sfridi, ridotte possibilità di 

contenziosi o riserve ai S.A.L.. Migliore controllo del 

cantiere e, non ultimo, da considerare che i nostri rilievi 

laser scanner potrebbero tornare utili anche ad altre 

attività quali ad esempio, la posa degli infissi, installatori 

di ascensori ed altri.

Vi verrà fornito anche il modello 3d che, tramite 

l’applicativo TruView, permette liberamente e facilmente 

di visualizzare, misurare, e interrogare le nuvole di punti 

tramite browser.

Vedi esempio: https://youtu.be/xeNUmb8GUQo

Rilievo topografico plano altimetrico al fine della restituzione di elaborato grafico in as-built 
delle strutture oggetto di progettazione, eseguito con l’utilizzo di stazione totale.

Opere di progettazione
Rilievi strumentali
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Esempio rilievo Laser  Scanner

Opere di progettazione
Rilievi strumentali

€ 1.500,00 + IVA 

Oltre al rilievo 

laser scanner, se le 
condizioni di sicurezza 

lo consentiranno, 
forniremo anche 
immagini e video 

panoramici ad alta 
risoluzione dell’intero 

stabile, ottenuti da 
droni.
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Redazione di tutti gli elaborati grafici quali:

• Distinte di taglio dei pannelli di rivestimento;;

• Casellario con le dimensioni delle lastre e le lavorazioni previste per le stesse;

• Realizzazione dell’abaco prospetto per prospetto con posizionamento e marcatura sia della sottostruttura 
che delle lastre di rivestimento;

• Distinte per la produzione del sistema di ancoraggio;

• Controllo delle liste di taglio del materiale da rivestimento anche in laboratorio prima del carico, controllo 
della gestione dei singoli pezzi prodotti e trasmissione a chi di competenza del numero dei pezzi occorrenti 
prodotti e quelli mancanti ad un certo punto della produzione; nonché le marche delle casse in cui si trovano 
i pezzi prodotti.

• L’emissione delle liste di taglio e produzione saranno programmate in modo tale da rispettare la sequenza di 
installazione e nelle stesse casse lastre da istallare in sequenza.

Opere di progettazione
Progettazione esecutiva
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€ 1.500,00 + IVA 

Progettazione
sottostruttura

Tavole con marcatura
delle lastre

Produzione delle liste di taglio in 
base alla marcatura delle singole 
lastre di rivestimento.
Per lavorazione con macchinari a 
taglio numerico.
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Il sistema di fissaggio del rivestimento, è collocato 
interamente nella camera d’aria (intercapedine)
per limitare al massimo i ponti termici attraverso 
l’isolamento termico.

Tutta la ferramenta viti, tasselli, barre filettate, dadi, 
rondelle e quanto altro necessario saranno fornite in 
acciaio inox A2 70 e con il giusto dimensionamenti 
derivato dalla relazione di calcolo. Il tutto non prima 
di aver effettuato le prove di estrazione dei tasselli 
direttamente nel cantiere, oggetto della presente 
offerta.

Anche il passo delle staffe di controventatura sarà 
deciso in base alla relazione di calcolo ma sicuramente 
con un passo uguale o inferiore a mm 1.000. 

NOTA BENE: Il sistema di ancoraggio è fornito 
di calcolo strutturale di resistenza e stabilità dei 
profili verticali  (staffe, tasselli, tiranti, squadrette di 
supporto, perni ecc), onde accertare i coefficienti di 
sicurezza necessari alle caratteristiche dei materiali 
prescelti (acciaio, inox, alluminio e materiali da 
rivestimento).

Verranno calcolati inoltre, i carichi derivati dal 
formato, dal tipo di materiali di rivestimento scelti, 
dall’altezza ed esposizione dell’immobile oggetto 
della facciata ventilata, nonché i carichi del vento, il 
tutto nel rispetto della normativa UNI 11018.

Forniture - sottostruttura

Fornitura di sistemi di ancoraggio

Montaggio sottostruttura
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Forniture - sottostruttura

Fornitura di sistemi di ancoraggio a colla
Fornitura di profilati a T tipo VM 120 x 60 o similari 
in alluminio estruso lega 6063 stato fisico T6 che 
andranno posizionati ad interasse delle fughe mentre 
per i punti intermedi saranno forniti profilati a L tipo 
VM 40 x 60 con le stesse caratteristiche di quelli sopra 
descritti. 

Gli elementi (montanti verticali), verranno vincolati alla 
struttura a mezzo di staffe a L con altezza minima 160 
mm e verranno posizionate sulla testa del montante a 
mezzo viti auto foranti. Saranno poi fissate alla muratura 
in C.A. con n° 2 tasselli meccanici ad espansione 
meccanica o forzata (punto fisso).

I punti intermedi (controventature) saranno realizzati 
con staffe ad L con altezza minima 80 mm e fissate al 
montante attraverso viti autoforanti.

La staffa intermedia sarà fissata alla tamponatura con n° 
1 tassello in nylon ad espansione meccanica (o chimico 
dove necessario), o agganciate meccanicamente 
mediante viti alla carpenteria già presente in cantiere 
con registrazione dei fuori piombo entro le tolleranze 
sotto descritte.

La connessione tra la struttura sopra descritta e le 
lastre di rivestimento, avverrà mediante incollaggio 
chimico strutturale a mezzo sigillante tipo “Sika Tack 
Panel – 50”. 

Prima di incollare le lastre di rivestimento alla struttura 
entrambi le parti (struttura e rivestimento), verranno 

accuratamente pulite e rese prive di grasso, olio, polvere 
e dove necessario verranno anche abrase attraverso 
strumenti idonei. 

Una volta pulite e asciutte entrambi le parti sarà 
applicato un primer tipo “sika tack panel – primer” o 
similari.

Dopo aver ricevuto i trattamenti sopra descritti sarà 
applicato un biadesivo strutturale portante per tutta la 
lunghezza dei profili verticali ad esclusione della parte 
dove è prevista la fuga e al fianco del biadesivo sarà 
applicato un cordolo cisika tack panel - 50 su tutta la 
lunghezza dei profili ad esclusione della parte dove è 
prevista la fuga.

In fine dopo la preparazione della struttura come 
dettagliatamente descritta ai punti precedenti, verranno 
applicate le lastre di rivestimento separate tra loro da 
giunti orizzontali e verticali min. 5 mm.

Le lastre verranno applicate con gli accorgimenti 
necessari per non sporcarle (guanti) e con i giusti 
strumenti per la movimentazione (ventose).

Sulla prima fila sarà applicato un profilo di tenuta 
che verrà rimosso solo dopo aver verificato la reale 
tenuta della colla, mentre sulle lastre successive, sia 
in altezza che in larghezza, verranno applicati degli 
spessori calibrati per rendere le fughe omogenee che 
verranno rimossi anch’essi dopo aver verificato il giusto 
posizionamento e l’effettiva presa della colla stessa.

€/mq 88,00 + IVA 
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Forniture - rivestimento

€/mq 80,00 + IVA 

Rivestimento in Dekton

1 Nodo principale

2 Staffa intermedia

3 Separatore galvanico

4 Profilo verticale

5 Isolante

6 Velo vetro

7 Lastra in Dekton

1

2

5

3

76

4

Dekton è una miscela composta da oltre 20 minerali 
naturali tra cui silicio, quarzo e componenti ceramici 
come argilla, caolino e derivati del vetro.

La miscela viene posta ad un processo di metamorfosi 
accelerato in condizioni di alta pressione e temperatura 
elevata, lo stesso processo cui è stata sottoposta la 
pietra naturale per millenni.

Elevata resistenza ai raggi UV: non scolorisce né 
perde intensità nel tempo, perciò è perfetto sia nella 
progettazione di interni che di esterni.

Massima resistenza a fuoco e calore: resiste alle alte 
temperature senza che né il suo aspetto né le sue 
proprietà subiscano alterazioni. 

Resistente all’abrasione: più del granito, perciò ideale 
per facciate ventilate.

Resistenza alla flessione: 3 volte superiore a quella 
del granito, Dekton può essere installato ricorrendo a 
spessori più sottili.

Assenza di porosità: con ridotto assorbimento di liquidi 
perciò non necessita di alcun trattamento superficiale 
aggiuntivo. La superficie stessa, infatti, previene 
l’assorbimento di liquidi.

Il Dekton presenta alta stabilità cromatica, il prodotto 
cioè dura nel tempo conservando l’aspetto del primo 
giorno. Inoltre la stabilità dimensionale su formato 
e spessore dell’intera lastra consente una facile 
installazione del prodotto.

Infine è un materiale totalmente incombustibile e 
garantisce un’alta resistenza a contatto con alte 
temperature senza subire alterazioni estetiche o 
meccaniche.
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Forniture
Posa in opera
Posa in opera del sistema di ancoraggio come 
dettagliatamente descritto precedentemente, previa 
tracciatura degli assi orizzontali e verticali, con verifica 
dei piombi dei quadri. Il montaggio della struttura 
avverrà secondo precise modalità di assemblaggio 
e la quota di caposaldo principale, deve essere 
OBBLIGATORIAMENTE segnalata a cura del cantiere 
al di sopra di ogni ragionevole dubbio.

Posa in opera del rivestimento esterno costituito da 
lastre in Dekton con formati anche variabili in altezza 
non escludendo dalla posa quelle con formato diverso 
derivante dall’abaco di progetto redatto su la base del 
rilievo topografico. 

Le lastre saranno fornite già lavorate per ricevere 
gli elementi di ancoraggio. La posa delle lastre sarà 
effettuata separandole da giunti aperti di 5 mm (+/- 2 
mm) in orizzontale e in verticale. 

La parete ventilata è caratterizzata da un camera di 
ventilazione da 60/80 mm (in base a i fuori “piombi”)
con giunti aperti per uno spessore totale del pacchetto 
di 160/180 mm circa e le lastre di rivestimento sono 
poste in opera a mezzo colla su sottostruttura ausiliaria 
descritta nella pagina precedente e precedentemente 
predisposta. 

Le lastre saranno poste con orditura orizzontale 
sovrapposta e con giunti allineati come previsti dalla 
D.L.. Il rivestimento dovrà essere in grado di sopportare 
resistenze agli shock in classe Q3.

€/mq 75,00 + IVA 

N.B: Il prezzo è comprensivo degli 
eventuali tagli da effettuare in cantiere

Separatore galvanico in 
polipropilene.

Separa la sottostruttura dal 
materiale base per ridurre i 

ponti termici.

Materiale isolante

Profilo a “T”

Biadesivo strutturale

Silicone Tixotropico

Tassello per il fissaggio del 
materiale coibente

Pannello Dekton
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Fornitura e posa in opera dell’isolamento termico esterno mediante Inserimento di pannelli rigidi in lana di roccia 
a media densità, rivestiti su un lato con velo minerale nero, avente funzione estetica, per l’isolamento termico, 
acustico e la sicurezza in caso di incendio di facciate ventilate.

Le fibre di lana di roccia o vetro sono classificate non cancerogene secondo la nota Q della Direttiva 97/69/CEE 
e il Regolamento n° 1272/2008).

Dati tecnici

Reazione al fuoco

Conduttività termica dichiarata

Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo

Densità

Calore specifico

SpeSSore e rD

Spessore [mm]

Resistenza termica RD [m2K/W]

Valore

A1

λD = 0,033 W/(mK)

μ=1

ρ = 70 kg/m3

CP = 1030 J/(kgK)

60

1,80

norma

UNI EN 13501-1

UNI EN 12667, 12939

UNI EN 13162

UNI EN 1602

UNI EN ISO 10456

Forniture
Isolamento termico

€/mq 18,00 + IVA 
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Sommario prezzi
Di seguito si riportano i prezzi sui metri indicativi forniti

rilieVi Strumentali A corpo    € 1.500,00

progettazione eSecutiVa A corpo    € 1.500,00

Fornitura Di SiStemi Di ancoraggio €/m2  88,00 m2 171 € 15.048,00

Fornitura riVeStimento Dekton €/m2  80,00 m2 171 € 13.680,00

poSa in opera €/m2  75,00 m2 171 € 12.825,00

Fornitura e poSa iSolamento termico (60 mm) €/m2  18,00 m2  171 € 3.078,00

Totale     € 47.631,00

N.B. I prezzi sono da considerarsi  IVA esclusa
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Condizioni generali

• La misurazione delle opere eseguite verranno effettuate sullo sviluppo massimo esterno (larghezza e altezza)

• Le aperture superiori a mq 3,80 saranno detratte dal computo. 

• Le superfici di eventuali risvolti a spalle delle aperture saranno moltiplicate per due. 

• Le opere di progettazione compresi i rilievi topografici verranno valutate con misurazione “vuoto per pieno” 

• Le lastre di rivestimento saranno prese in considerazione quelle realmente fornite e non quella posata 

NORME DI MISURAZIONE

I prezzi riportati nella presente offerta sono validi solo alla data della sua formulazione. Le quotazioni indicate 
potranno essere revisionate in relazione alla variazione dei costi delle materie prime qualora si verificassero 
durante il periodo di fornitura secondo le seguenti aliquote:

50% materiali - 45% mano d’opera - 5% fisso

Per i materiali si terrà conto delle variazioni intervenute nei listini Opere Edili della C.C.I.A.A. di Roma, per la mano 
d’opera secondo le tabelle ANIMA

REVISIONE PREZZI

70% Anticipo
30% Fine lavori

PAGAMENTI

Inizio e fine lavori come da cronoprogramma di cantiere

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Trattandosi di Fornitura in opera dove la parte predominante è rappresentata da forniture di beni e non di servizi 
i prezzi elencati sono soggetti all’aliquota IVA in misura di legge per la parte delle forniture, mentre la parte dei 
servizi è soggetta all’art.18 comma 6 del Reverse Charge.

REGIME FISCALE 
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I materiali e le lavorazioni di ns fornitura vengono garantiti secondo quanto previsto dalle vigenti leggi (art.1667-
1669 C.C.).

Su richiesta verrà fornita una polizza assicurativa “decennale postuma” extra al prezzo del 4% del totale della 
presente offerta.

GARANZIE

• La messa a disposizione dell’aria di cantiere necessaria sia per la detenzione dei materiali e dei baraccamenti;

• La fornitura completa di piante, sezioni,prospetti architettonici esecutivi e particolari costruttivi;

• Le quote di tracciamento dei capisaldi in collaborazione con un responsabile della committente

• Eventuali, se necessarie opere murarie

• Le opere di sicurezza provvisionali

• I servizi di cantiere (acqua,luce, energia elettrica, scale, deposito attrezzi, servizi igienici ecc

• Mezzi di sollevamento e movimentazioni di cantiere compreso il tiro in altro e la distribuzione ai piani di posa 
di tutti i materiali

• Lo spostamento dei nostri materiali nell’ambito del cantiere e/o per ragioni dipendenti dalle Vs necessità

• Ponteggi e mezzi di sollevamento di ogni genere e natura

• Redazione del piano generale di sicurezza e coordinamento (DL 14.08.96 n°494 e 528/99)

• Allestimento delle opere si sicurezza secondo il piano generale di sicurezza

• Vitto e alloggio per tutti il nostro personale presente in cantiere

• Ore in economia (eventuali ore in economia saranno conteggiate a 30 euro l’ora a persona)

• Smaltimento rifiuti

• Eventuali oneri per collaudi

• L’eventuale registrazione del contratto

• L’IVA come per legge e quanto altro NON ESPRESSAMENTE INCLUSO

ESCLUSIONI

Condizioni generali
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