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Le graniglie o terrazzo tiles sono: 

•Tradizionali

•Artistiche

•A base cementizia…

•…con materiali di risulta



Le graniglie o terrazzo tiles sono: 

•Prodotti ecosostenibili

•Ideali per la bioarchitettura

La  produzione



• Graniglia tradizionale

• 30 % cemento

• 33 % aggregato
(marmo, calcare o altre rocce)

• 33% polvere di marmo

• 4% pigmento
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Demo: standard

Aggregato: vetro

Polvere: marmo   
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Demo: design

Demo:  extraware

Aggregato: vetro

Polvere: vetro o  quarzo (SiO2)

o

Aggregato: vetro 

Polvere: porcellana
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Demo: Extraware, doppio strato

Aggregato: vetro

Polvere: vetro

Strato inferiore: CDW
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fino al  75% 

di materiali di scarto 

(vetro/ceramica/CD

W)

• Graniglia tradizionale• Graniglia tradizionale

66% 

di  materiali naturali 

estratti da cava



Il progetto ECOTILES 

• universita’-industria insieme per l’eco-

innovazione, con vantaggi reciproci

• utilizzo di vari tipi di waste, anche CDW, 

con vantaggi ambientali

• considerare il waste per nuovi prodotti  

per l’edilizia eco-sostenibile

necessita’ di una sinergia regionale

Un network per:

•scambi di informazioni

•valorizzazione di 

esperienze 

•progettazione 

•innovazione



Un network per il waste

http://www.ecotiles-lifeproject.eu/


