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“I marmi e le pietre” di Cotto d’Este è una collezione in gres porcellanato 

che richiama l’estetica delle pietre naturali, riproponendone al tempo 

stesso le caratteristiche di resistenza e durata nel tempo. All’interno della 

collezione, la serie Pietre di Loiano propone i prodotti Querceto, Settefonti 

e Belpoggio, che prendono il nome da tre piccoli borghi montani 

dell’Appennino Tosco-Emiliano, situati appunto nei pressi di Loiano. Sono 

disponibili in due finiture superficiali, bocciardata e patinata, e in diversi 

formati con altezze 59,4 e 29,6 cm.

La versione bocciardata, pensata per pavimenti e rivestimenti esterni, 

presenta una superficie ruvida ottenuta tramite una decorazione a getto 

di sali colorati e perfezionata con l’applicazione a secco di minerali 

micronizzati; cristalli di quarzo, di ematite e di corindone garantiscono a 

questa finitura luminosità, durezza superficiale (MOhS 9) e resistenza allo 

scivolamento (R13), e la rendono particolarmente indicata per terrazze, 

bordi piscina, scale, rampe, marciapiedi e altre aree esterne.

La versione patinata, disponibile in due formati (59,4x59,4cm e 33x29,6 

cm), è invece stata pensata per rivestimenti e pavimenti interni; la sua 

superficie liscia riflette delicatamente la luce, proprio come la pietra 

sottoposta ad una leggera levigatura.

Come tutti i prodotti Cotto d’Este, la serie Pietre di Loiano è adatta ad 

essere posata sia nell’ambito di lavori di rinnovamento di vecchi immobili, 

sia nella realizzazione di nuove costruzioni residenziali, commerciali e 

pubbliche.

The “I Marmi e Le Pietre” range by Cotto d’Este is a collection of 

porcelain stoneware tiles that not only captures the beauty of natural 

stone but also rivals its resistance and longevity. The Pietre di Loiano series 

comprises the products: Querceto, Settefonti and Belpoggio, named 

after the three mountain villages near Loiano in the Apennines dividing 

Tuscany and Emilia.

They come in two surface finishes - bush-hammered or polished - as well 

as in several different formats.

The bush-hammered version is designed for outdoor wall cladding and 

paving. Its rough surface is obtained by spraying coloured salts followed 

by the dry application of minute mineral particles - quartz, hematite and 

corundum crystals. These give the tile its surface sheen, MOhS 9 hardness 

and (R13) slip resistance. The bush-hammered version is particularly 

suitable for terraces, swimming pool borders, staircases, ramps, sidewalks 

and other outdoor paved areas. 

The polished version comes in two format sizes and caters for interior 

wall and floor cladding requirements. The smoothed surfaces are softly 

reflective, like slightly worn natural stone.

As with all Cotto d’Este products, the Pietre di Loaino series is designed 

for both renovation projects of old properties and residential, commercial 

or public new build.
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Tilmen höyük in Turchia rappresenta uno dei principali siti archeologici 

per ricostruire i contatti tra Anatolia e Siria e per indagare su un’antica 

capitale del II millennio a.C. negli anni ’60 la Turchia avviò una serie di scavi 

che portarono alla luce una parte di questo sito; le scoperte più recenti 

si devono a un progetto di ricerca sul campo promosso dal Dipartimento 

di Archeologia dell’Università di Bologna sotto la direzione del Prof. nicolò 

Marchetti, che si è avvalso della collaborazione delle Facoltà di Agraria e 

di Ingegneria di Bologna, di Architettura di Genova, di Scienze di Adana, di 

Belle Arti di Marmara e di Lettere di Istanbul, e ha consentito la realizzazione 

di un parco archeologico e ambientale inaugurato nel 2007. Il sito di Tilmen 

si estende su una superficie di oltre cinque ettari e comprende una città 

bassa fortificata e un’acropoli, la cui area monumentale si compone di 

quattro grandi edifici: un tempio, un palazzo reale, una residenza e una 

fortezza. Tutti i monumenti, datati dal III al II millennio a.C, hanno basamenti 

in blocchi di basalto. I restauri di Tilmen höyük sono stati realizzati con la 

partnership tecnica di Mapei. I lavori sono stati improntati al massimo rispetto 

delle strutture antiche, preferendo interventi minimali che non intaccassero 

l’immagine del sito e ne garantissero la conservazione nel tempo. Sono stati 

schedati i problemi maggiormente ricorrenti a carico dei resti archeologici, 

poi sono state individuate le modalità operative più efficaci e meno 

invasive per risolverli: disinfestazioni, puliture e consolidamenti eseguiti con 

materiali compatibili con i supporti e alcune limitate integrazioni, ridotte 

al minimo indispensabile per garantire la stabilità delle strutture, evitando 

sempre ogni intervento puramente ricostruttivo.
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Tilmen höyük in Turkey is a prime archaeological site for anyone involved 

in reconstructing Anatolia-Syria contacts, or exploring an ancient 

capital of the second millenium B.C. In the Sixties Turkey undertook a 

series of excavations unearthing part of this site. Recent finds are owed 

to a research fieldwork venture by the Bologna University Department 

of Archaeology under Professor nicolò Marchetti. They liaised with 

the Bologna Faculties of Agriculture and Engineering, Architecture 

at Genoa, Science at Adana, Fine Arts at Marmara and Lit. hum. at 

Istanbul, and the result was an environmental and archaeological park 

inaugurated in 2007.

The Tilmen site covers more than five hectares. It contains a fortified 

lower town and an acropolis formed of four large buildings: a temple, a 

royal palace, a residence and a fort. These monuments all date from the 

3rd-2nd millennium B.C. and had basalt block foundations.

Mapei were called in as technical partners in the Tilmen höyük restoration 

project. The watchword was utter respect for the ancient structures: 

minimal intervention, leaving the site image intact while preserving it in 

time. The main problems posed by archaeological sites were reviewed 

and the most effective ways of tackling them worked out: disinfestation, 

cleaning and consolidation. Materials should be compatible with the 

substrate and integration kept to the minimum necessary to ensure 

stability. Reconstruction pure and simple was to be avoided.

CONSOLIDAmENTO 
E RIPRISTINO DEL SITO 
ARCHEOLOGICO  
mAKING GOOD AND 
CONSOLIDATION AT THE 
ARCHAEOLOGICAL SITE 
TILmEN HöyüK, TURKEy

AnCORAGGIO PORzIOnI In FASE 
DI DISTACCO: ADESILEx PG2
AnChORInG CRUMBLInG PORTIOnS: 
ADESILEx PG2

COnSOLIDAMEnTO BORDI PAVIMEnTI: 
MAPE-AnTIQUE RInzAFFO 
E MAPE-AnTIQUE MC
COnSOLIDATInG FLOOR EDGES: 
MAPE-AnTIQUE RInzAFFO 
AnD MAPE-AnTIQUE MC

COnSOLIDAMEnTO SUPERFICI PAVIMEnTI
In TRITUME DI CALCARE: PRIMER 3296
COnSOLIDATInG GROUnD-LIMESTOnE 
FLOOR ExPAnSES: PRIMER 3296

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATIONS
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