
In Turchia, 
l'intervento di 

consolidamento e 
il ripristino del sito 

archeologico 
di Tilmen Höyük

REFERENZE

Tilmen Höyük si trova in Turchia 
nella valle di Islahiye, che è deli-
mitata a nord e a ovest dalle alte 

catene del Tauro e dell’Amano, mentre 
a sud si affaccia sulle pianure della 
regione siriana settentrionale. Esso 
rappresenta uno dei siti archeologici 
principali per ricostruire i contatti tra 
l’Anatolia e la Siria e per indagare su 
un’antica capitale del II millennio a.C., 
contemporanea degli splendori archi-
tettonici di Ebla e Ugarit. 
Negli anni ’60 la Turchia avviò nella 
zona una serie di scavi archeologici che 
portarono alla luce una parte di questo 
sito e le scoperte più recenti si devono 
a un progetto congiunto di ricerca sul 
campo promosso dal Dipartimento di 
Archeologia dell’Università di Bologna. 
Sotto la direzione del Prof. Nicolò 
Marchetti, quello che era nato come un 
ambizioso progetto di scavo nella zona 
della provincia di Gaziantep si è potu-
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to evolvere in un eccellente progetto 
di collaborazione euro-mediterranea, 
con l’obiettivo di tutelare e valorizzare 
il territorio non solo dal punto di vista 
archeologico, ma anche ambientale.
Infatti il progetto si è anche avvalso della 
collaborazione delle Facoltà di Agraria e 
di Ingegneria di Bologna, della Facoltà 
di Architettura di Genova, di Scienze 
di Adana, di Belle Arti di Marmara e di 
Lettere di Istanbul. La collaborazione 
fra facoltà italiane e turche ha dato il 
via a un progetto multidisciplinare di 
grande portata: la realizzazione di un 
parco archeologico e ambientale per la 
valorizzazione e gestione del sito che è 
stato inaugurato nell'ottobre 2007.
Tra il 1997 e il 2000 Nicolò Marchetti 
era impegnato in uno scavo altret-
tanto importante e prestigioso sulle 
Mura di Gerico nell'Autorità Nazionale 
Palestinese (anche qui Mapei ha affian-
cato con i propri prodotti l’intervento 
di scavo - vedi articolo pubblicato sul 
n. 45 di Realtà Mapei) ma la difficile 
situazione politica aveva impedito la 
continuazione del progetto di ricerca. 
Dal 2003 Nicolò Marchetti ha promosso 
e diretto gli scavi di Tilmen Höyük e in 
sole cinque campagne di scavi sono 
stati ritrovati importanti monumenti 
e reperti del 1700 a.C. tra cui templi e 
fortezze, oltre al palazzo reale nel quale 
sono ancora individuabili la posizione 
del trono e splendidi capolavori come 
una stele scolpita con il dio della tem-
pesta.

L’analisi del sito archeologico
I monumenti portati alla luce a Tilmen 
sono stati datati a varie sottofasi dell’Età 
del Bronzo, cioè in un periodo che va dal 
III al II millennio a.C. Il sito in questione 
si estende su di una superficie di oltre 

cinque ettari e comprende un’acropoli 
e una città bassa fortificata con un 
sistema continuo di casematte in cui si 
aprono due postierle (porte seconda-
rie) e una porta monumentale ornata 
da due leoni scolpiti ai lati dell’entrata. 
Da qui, attraverso una scalinata monu-
mentale, si sale sull’acropoli fortificata, 
in cima alla quale una strada si dirige a 
sud verso l’area pubblica monumenta-
le. Quest’ultima si compone di quattro 
grandi edifici: un edificio, forse un tem-
pio, un palazzo reale, una residenza e 
una fortezza che proteggeva l’ango-
lo sud-orientale dell’acropoli e che in 
origine doveva essere alta almeno 11 
metri (mentre oggi ne rimangono 4,5 
metri).
Tutti i monumenti venuti alla luce 
hanno basamenti costruiti con gran-
di blocchi di basalto, una pietra che 
abbonda nella zona. Il grande svilup-
po della città, che portò ad estendere 
l’insediamento anche nella città bassa, 
avvenne tra il 1800 e il 1600 a. C., una 
fase storica particolarmente turbolenta 
che vide la città dapprima divenire una 
capitale indipendente, poi un regno 
vassallo del re di Aleppo. Infine Tilmen 
cadde per mano degli eserciti ittiti che, 
dopo averla saccheggiata, ne diedero 
alle fiamme l’acropoli.
Dopo la positiva collaborazione attuata 
durante gli scavi di Gerico, Mapei ha 
deciso nuovamente di intraprendere 
una partnership tecnica di ricerca rela-
tiva ai restauri di Tilmen Höyük. Tutti 
i lavori effettuati su questo sito sono 
stati improntati al massimo rispetto 
delle strutture antiche, preferendo 
interventi minimali che non andavano 
a intaccare l’immagine del sito e ne 
avrebbero garantito la conservazione 
nel tempo.
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Foto 1. Gli scavi del 2006 sull’acropoli 
del 1600 a.C. 

Foto 2.  Una delle zone degli scavi 
interessata dall'intervento di restauro 
effettuato con i prodotti Mapei.

Foto 3.  Veduta aerea di parte dell’acropoli 
e della città bassa di Tilmen (in evidenza la 
sala del trono nel palazzo reale).

Foto 4. Pulizia e consolidamento dei mattoni 
crudi del 1600 a.C. con silicato di etile.

Foto 5. Stuccatura delle lesioni 
degli ortostati e fissaggio con resine 
delle parti in pericolo. 
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Dopo la fase preliminare di schedatura 
dei problemi maggiormente ricorrenti 
a carico dei resti archeologici, sono 
state individuate le modalità operative 
più efficaci e allo stesso tempo meno 
invasive per risolverli: disinfestazioni, 
puliture e consolidamenti eseguiti con 
materiali estremamente compatibili 
con i supporti e alcune limitate integra-
zioni, ridotte al minimo indispensabile 
per garantire la stabilità delle strutture, 
evitando sempre ogni intervento pura-
mente ricostruttivo.

I problemi sul campo 
e loro soluzione
I resti presentavano una serie di pro-
blemi dovuti al diffondersi della vege-
tazione infestante e alla mancanza di 
protezione dalle acque piovane e una 

loro efficace canalizzazione (l’acqua 
libera di ruscellare in superfice erodeva 
il suolo e le strutture murarie). 
Le strutture più a rischio sono state 
individuate nell’area K-5 dove gli scavi 
archeologici hanno portato alla luce 
alcune murature in mattoni crudi che si 
presentavano disgregati e pulverulen-
ti. L’intervento consigliato ha previsto 
la pulitura manuale, mediante sempli-
ci spazzole e spugne, della superficie, 
seguita da un trattamento disinfestan-
te con un biocida, particolare compo-
sto di ammonio quaternario che elimi-
na funghi e alghe, e il consolidamento 
con silicato di etile. Questo trattamento 
è indicato su tutti i materiali assorbenti 
di natura silicea (arenarie, tufi, peperi-
no) e si applica su materiali decoesi per 
arrestare il degrado. 
Gli ortostati  - i grandi blocchi squadrati 
che venivano addossati alla base di una 
parete a scopo costruttivo e decorativo 
- delle murature della residenza K-5 e 
del palazzo reale erano in un cattivo 
stato di conservazione e presentavano 
fessure diffuse e perdite localizzate di 
materiale costruttivo.
Il progetto di restauro e conservazione 
della struttura ha previsto la stuccatu-
ra delle discontinuità e l’ancoraggio 
dei frammenti distaccati, o che erano 
in chiara fase di distacco, utilizzando 
composti a base di resine epossidiche 
e, dove necessario, anche l’inserimento 
di perni di acciaio inossidabile come 
ulteriore rinforzo delle connessioni.
Alcune porzioni di murature, tra cui le 
postierle (K-3 e K-2), sono state par-
zialmente ricostruite dopo alcuni crol-
li, probabilmente avvenuti in segui-
to ai primi scavi effettuati negli anni 
Sessanta. La ricostruzione è avvenuta 
con un’operazione di “ricucitura” degli 
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Foto 6 e 7. Consolidamento del legante 
argilloso della muratura, ripresa dei giunti 
e protezione delle creste dei muri della 
postierla (nella foto 7 si noti l’inserimento 
di laminetta in piombo per individuare 
l’intervento di restauro).

Foto 8. Il consolidamento delle 
pavimentazioni effettuato con 
PRIMER 3296, applicato con irroratore 
manuale a pressione.

Foto 9.  I componenti della missione 
archeologica e di restauro nel 2006.

Foto 10.  Una ricostruzione della città.
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elementi pericolanti dopo avere inter-
posto una lamina di piombo tra la parte 
originale e quella ricomposta, così da 
rendere evidente la parte di nuova rea-
lizzazione. 
Per l’ancoraggio delle porzioni in fase 
di distacco (spigoli di alcune pietre 
angolari delle costruzioni nella postier-
la K-3 e stuccature su alcune pietre della 
stessa area) il consiglio dell’Assistenza 
Tecnica Mapei è stato quello di utilizza-
re l’adesivo tissotropico ADESILEX PG2, 
un prodotto bicomponente a base di 
resine epossidiche, inerti selezionati a 
grana fine e speciali additivi. 
I lunghi tempi di lavorabilità rendono 
ADESILEX PG2 particolarmente indi-
cato per applicazioni con temperatu-
re superiori ai 20 °C, una particolarità 
importante per gli interventi effettuati 
in questo sito archeologico.
Durante i sopralluoghi le superfici dei 
pavimenti realizzati in tritume di calca-
re della residenza K-5, presentavano un 
limitato grado di coesione residua. 
E’ stato necessario consolidarle utiliz-
zando la resina consolidante PRIMER 
3296 diluita con acqua nella propor-
zione 1:2. 
Il PRIMER 3296 è un appretto costitu-
ito da microparticelle di polimeri acri-
lici che hanno una buona capacità di 
penetrare nei materiali da costruzione 
– anche a bassa porosità – sui quali 
viene applicato. Per questo il primer è 
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Sito archeologico di Tilmen Höyük, Valle 
di Islahiye nella provincia di Gaziantep 
(Turchia) – II millennio a.C.
Campagne scavi: 2003-2007
Periodo di intervento: 2006-2007
Intervento: risanamento e consolidamento 
delle strutture presenti nel sito
Coordinamento missione archeologica: 
prof. Nicolò Marchetti (Università 
di Bologna Alma Mater Studiorum – 
Dipartimento di Archeologia)

Progettazione degli interventi di restauro: 
prof. Stefano Francesco Musso (Università di Genova – 
Facoltà di Architettura), Chiara Davite (Archié srl)
Coordinamento esecutivo: Elena Rosa, 
Luciano Cuccui e Pietro Baldassarri
Progettazione parco archeologico: 
prof.ssa M. Benedetta Spadolini, prof.ssa Giovanna 
Franco, prof. Niccolò Casiddu (Università di Genova – 
Facoltà di Architettura)
Coordinamento Mapei: Davide Bandera 
e Pasquale Zaffaroni

SCHEDA TECNICA

Prodotti Mapei: i prodotti citati in questo 
articolo appartengono alla linea “Prodotti 
per edilizia”. Le relative schede tecniche sono 
contenute nel DVD “Mapei Global Infonet” e 
nel sito internet www.mapei.com.
Adesilex PG2: adesivo epossidico tissotropico 
con lungo tempo di lavorabilità
Mape-Antique MC: malta premiscelata 
deumidificante di colore chiaro, esente da 
cemento, per il risanamento delle murature 

umide in pietra, mattone e tufo.
Mape-Antique Rinzaffo: malta premiscelata, 
“sali resistente”, di colore chiaro, esente da 
cemento, da applicare prina di realizzare 
intonaci deumidificanti con Mape-Antique 
MCC, Mape-Antique CC e Mape-Antique LC su 
supporti in pietra, mattone e tufo.
Primer 3296: primer acrilico in dispersione 
acquosa a forte penetrazione con proprietà 
consolidanti e antipolvere.

particolarmente indicato per il consoli-
damento di supporti deboli e sfarinanti 
come vecchi intonaci, murature in mat-
toni pieni, tufo. 
Per consolidare i bordi dei pavimenti 
della medesima zona, inizialmente è 
stato applicato uno strato di MAPE-

ANTIQUE RINZAFFO malta “sali resi-
stente” testata per il restauro di vecchi 
edifici in pietra, tufo e mattoni. Dopo 
questo intervento è seguita la stesura 
sulle superfici interessate della malta 
deumidificante di colore chiaro MAPE-
ANTIQUE MC.




