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lazioni rilevanti ai fini delle
erogazioni degli incentivi, la
decadenza del beneficio si ap-
plica limitatamente al singolo
intervento oggetto di irregola-
rità od omissione. Infine chi ac-
quista un immobile oggetto di
interventi di ristrutturazione
avrà 30 mesi e non più 18 per
stabilire la propria residenza
nel Comune dell’immobile e
pagare l’imposta di registro ri-
dotta del 2%.

Nuova linea di laterizi
Efficienza termica top
Superbonus 110% garantito con Normablok Più Ponti Termici CAM di Fornaci Dan es i
n Le ristrutturazioni di edifici
ad uso residenziale sono in
crescita nel 2021, sia grazie agli
incentivi statali (in particolare
Ecobonus, Sismabonus e Su-
perbonus 110%) che ai reali
vantaggi in termini di efficien-
za energetica e termica di cui
godono le abitazioni sottopo-
ste a interventi di ristruttura-
zione totale o parziale. Inoltre,
i cittadini possono così perso-
nalizzare, rendere più moder-
ne e al tempo stesso più con-
fortevoli le proprie abitazioni,
nonché migliorarne la sicu-
rezza e intervenire sull’is ola-
mento acustico.

LATERIZIO: I VANTAGGI
Una ristrutturazione edilizia
che utilizza materiali come il
laterizio, infatti, consente di
intervenire su diversi aspetti:
migliora le prestazioni termi-
che aumentando il comfort
degli ambienti interni e ridu-
cendo contestualmente le
spese per l’energia; migliora il
comfort acustico dell’abit a-
zione attenuando i rumori
provenienti dalla strada o da
edifici adiacenti; massimizza
la sicurezza sismica consen-
tendo così di aumentare la si-
curezza dell’i m m ob i l e.

NORMABLOK PIÙ CAM
Fornaci Laterizi Danesi ha svi-
luppato la linea Normablok
Più CAM, un sistema costrutti-
vo completo, rispondente alle

richieste CAM necessarie per
l’ottenimento del Superbonus
110%, brevettato, dalle pre-
stazioni migliorate grazie al-
l’integrazione con il polistire-
ne additivato di grafite Neo-
por® di BASF, in grado di co-
niugare praticità, efficienza,
economia e velocità di messa
in opera. I blocchi isolanti
Normablok Più CAM, adatti al-
le diverse zone sismiche, sono
ideali per la realizzazione di

murature monostrato portan-
ti, armate o ordinarie, muratu-
re di tamponamento ed ora
anche per la correzione dei
ponti termici di pilastri e travi.
La linea Normablok Più CAM è
stata certificata secondo lo
schema ReMade in Italy (pri-
ma certificazione di prodotto
accreditata in Italia e in Europa
per la verifica del contenuto di
materiale riciclato in un pro-
dotto) come prodotto con

contenuto di riciclato confor-
me ai requisiti CAM, rientran-
do pienamente tra le soluzioni
costruttive ideali anche in caso
di ristrutturazione, come pre-
visto dal Superbonus 110%. È,
quindi, possibile accedere alle
agevolazioni introdotte dal
decreto legge «Rilancio» del
19 maggio  2020 che  punta  a
rendere più efficienti dal pun-
to di vista energetico e più si-
curi gli edifici a uso residen-
ziale usufruendo, appunto, del
Superbonus 110%.

PONTI TERMICI I
Normablok Più CAM Ponti
Termici di Fornaci Laterizi Da-
nesi è una linea completa di
blocchi forati e tramezze ad
alte prestazioni termiche,
concepiti per la correzione dei
ponti termici di pilastri e travi,
ma anche ideali nei cantieri di
ristrutturazioni, in particolare
per la realizzazione di contro-
pareti interne energeticamen-
te efficienti, a garanzia di un
ottimo isolamento termico
d el l’edificio. Infatti se si co-
struiscono pareti interne con
forati o tramezze Normablok
Più CAM Ponti Termici, addos-
sandole alle murature esisten-
ti, è possibile ottenere un buon
coefficiente di isolamento ter-
mico, garantire comfort e sa-
lubrità agli ambienti interni,
evitando la formazione di
muffe, anche senza la posa del
cappotto termico. Le tramezze

sono disponibili negli spessori
8, 10 e 12 cm, mentre i forati
negli spessori 8 e 12 cm. Questa
soluzione può essere utile per
intervenire su parti di edifici
nei quali spesso non è possibi-
le isolare intervenendo dall’e-
sterno, come ad esempio nel
caso di singoli appartamenti
a l l’interno di un edificio pluri-
piano o di edifici in centri sto-
rici. Utilizzare i sistemi di tra-
mezze e blocchi Normablok
Più CAM Ponti Termici signifi-
ca anche assicurare un’elev at a
velocità e facilità di esecuzio-
ne offrendo, al contempo,
massimo ordine e pulizia della
struttura realizzata e del can-
tiere. L’impiego di blocchi di
laterizio ad alto contenuto tec-
nologico Normablok Più CAM,
che facilmente possono essere
messi a sistema con le altre so-
luzioni costruttive, consente
di realizzare edifici ad elevata
efficienza energetica, dove i
costi per il consumo di energia
saranno in futuro molto con-
tenuti, mentre il comfort e il
benessere abitativo saranno
certificabili. La linea Norma-
blok Più CAM Ponti Termici,
come tutta la gamma di pro-
dotti Normablok Più, dimo-
strano che le tecniche e i ma-
teriali costruttivi tradizionali
evoluti possono essere ancora
molto efficaci nella realizza-
zione di una edilizia diffusa di
qualità, e dagli elevati stan-
dard energetici.
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