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Sommario: Il presente articolo è stato sviluppato in accordo alla realizzazione del progetto „Archilandia skills 

– supporting the future through restoration of the past” (“ABILITA’ ARCHILANDIA – SUPPORTO PER IL 

FUTURO MEDIANTE IL RECUPERO DEL PASSATO”), numero di contratto BG051PO001-7.0.07-0013-

С0001, realizzato con il supporto finanziario del Human Resources Development Operational Programme 2007-

2013 (programma operativo sviluppo delle risorse umane), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo dell’Unione 

Europea. Il progetto mira a integrare un approccio di formazione di successo, che consentirà di sostenere due 

ambiti problematici per la Bulgaria – l’elevata disoccupazione nelle città di provincia e la necessità a livello 

nazionale di specialisti e di approcci per un’adeguata manutenzione del patrimonio architettonico. La Bugaria è 

ricca di siti del patrimonio culturale ma questi ultimi sono mal tenuti o mal trattati e quindi non riescono a 

portare alla comunità locale i redditi di cui avrebbero altrimenti goduto. D'altra parte, la stagnazione persistente 

nel settore dell'edilizia crea problemi per coloro che sono impegnati in esso (molti dei quali rappresentanti delle 

minoranze) lasciando molti di loro senza lavoro. Il presente progetto si propone di rispondere a questo attraverso 

alcune misure e delle qualifiche supplementari. 

Il progetto mira a sostenere l'applicazione di un approccio combinato per lo studio e l'analisi delle risorse del 

territorio e la formazione di esperti locali su come mantenere e ripristinare, e quindi trarre vantaggio in modo 

sostenibile dai siti culturali e architettonici locali. L'approccio Archilandia, che la Zinev Art Technologies si sta 

sforzando ad integrare nelle pratiche bulgare, ha dimostrato la sua efficacia nei territori pilota in Italia, Polonia e 

Svezia, dove è stato testato. 

L'innovatività di Archilandia contribuisce ad aumentare la consapevolezza del valore economico e culturale, 

inerente alla identità locale, collegato con l'architettura tradizionale e storica, con le attività artigianali e le 

relative tradizioni anche attraverso l'uso di mezzi artistici e creativi e le nuove tecnologie dell'informazione. 
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I. Studio dell’approccio generale ARCHILANDIA – Conservazione 

integrata del patri,onio archit

Una parte delle principali attività nell'ambito del progetto sopra citato comprende 

l'elaborazione dell'approccio ARCHILANDIA globale, che mira a capire in dettaglio tutte le 

sue specificità e possibilità, ai fini del trasferimento nelle pratiche bulgare. Come risultato 

dello studio è stato elaborata un'analisi, presentando i metodi di conservazione integrata del 

patrimonio 

attraverso: 

А) La necessità per la conservazione del patrimonio architettonico culturale 

Un team scientifico guidato dal Prof. Carlo Aimerich ha specificato e analizzato le ragioni per 

le tendenze nel settore della progettazione e costruzione in Sardegna, che delineano la politica 

di relazioni più attente e dirette con la storia locale e la cultura in tutti i tipi di trasformazione 

e le attività di ristrutturazione di edifici esistenti, nonché la necessità di una nuova qualità 

dell'ambiente costruito, focalizzata sui criteri, che sono collegati alle limitazioni di risorse e 

del bilancio energetico. Le due azioni - adozione e valorizzazione del patrimonio tradizonale 

da un lato, e la voglia di risparmio energetico e bio-eco-compatibilità dall'altro, interagiscono 

in profondità e si completano a vicenda. La cultura contemporanea di qualità dovrebbe essere 

associata ad una maggiore difesa e valorizzazione più consapevole del patrimonio 

architettonico, in cui le condizioni di compatibilità con l'ambiente sono supportate in modo 

ininterrotto e adeguato . In questa linea di pensiero la parte più affascinante e produttiva della 

ricerca architettonica, che sta gradualmente trasformandosi in una direzione principale con 

ricerche progettuali d'avanguardia, un sistema giuridico ed eventi per le istituzioni distrettuali 

e locali, si concentra sulla relazione storia - ambiente naturale – e materiali. In questa precisa 

relazione il contesto regionale degli insediamenti in Sardegna è descritto come un caso di 

studio emblematico, siccome è caratterizzato specificamente dalla presenza esplicita della 

componente della natura e dell'ambiente, che si intrecciano con l'uso di materiali locali storici 

tradizionali. In altre parole, la conoscenza, la cura, la valorizzazione del patrimonio tradizione 
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architettonico della Sardegna vai ben oltre i confini degli interessi della comunità e le 

amministrazioni locali e / o distrettuali, per le quali queste azioni sono comunque obbligatorie 

nonché economicamente sagge, e guadagnano una  importanza fondamentale ad un livello 

l’approccio di una conservazione integrata del patrimonio 

que paragrafi 

so tempo, inoltre è stato 

uro e mantenimento dei centri storici locali – l’approccio Archilandia messo in 

nazionale e superiore. 

B) Caratteristiche del

architettonico culturale 

Il termine "conservazione integrata", adottato inizialmente in delibere ratificate durante gli 

anni '60 in relazione alla necessità di realizzare un collegamento tra la conservazione del 

patrimonio e la riqualificazione dei territori, era uno dei passi più importanti nello sviluppo 

della politica europea nella sfera del patrimonio architettonico. Questa idea è stata rafforzata 

dalla Carta europea per il patrimonio architettonico, dalla Dichiarazione di Amsterdam, a 

seguito del Congresso sul patrimonio architettonico europeo, nonché dalla risoluzione 76 (28) 

del Comitato dei Ministri. L'articolo 10 della Convenzione Granada assegna cin

sui principi di conservazione integrata, che ogni paese si impegna a migliorare. 

Nel contesto europeo la conservazione integrata va oltre la stretta comprensione del 

patrimonio. E’ importante che tutti abbiano accesso alla conoscenza, alla cultura e al 

patrimonio culturale,in modo che possano trovare lì la loro realizzazione personale . La 

politica europea in questa direzione è abbastanza sistematica – sin dalla sua istituzione, il 

Consiglio d'Europa lavora per lo sviluppo di un'Europa unita. La politica culturale del 

Consiglio d'Europa, che si preoccupa direttamente del patrimonio culturale, mira a sviluppare 

il senso di identità culturale europea, proteggendo allo stesso tempo gli elementi caratteristici, 

formando la sua ricchezza. In questa relazione, per mezzo di una serie di iniziative legali, è 

stato chiesto da parte delle autorità nazionali, regionali e locali di promuovere una 

"conservazione integrata del patrimonio culturale", che tiene conto dei contributi passati e 

presenti delle varie comunità, con le loro culture e concetti, ovvero consentendo loro di 

partecipare ai processi di coordinamento e di decisione. Allo stes

richiesto il mantenimento e la promozione della diversità culturale. 

C) Resta

pratica 

Il settore culturale ha una notevole importanza per lo sviluppo economico dell'Europa: è uno 

dei settori più grandi e più dinamici, tra quelli che generano alto valore aggiunto e di 

occupazione. L'esperienza Sarda è abbastanza dimostrativa in questo senso. Ci sono un sacco 

di norme giuridiche, che durante gli ultimi dieci anni del XX secolo hanno contribuito alla 
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conservazione e all'uso ripetuto del patrimonio costruito storico della Sardegna nel tentativo 

di superare l'abbandono dei vecchi insediamenti sull'isola, che è stato riconosciuto come uno 

tuiscono 

bbe notevolmente sostenere la Guida ed 

programmi di formazione sviluppati sulle sue terre. 

dei principali problemi del territorio. 

La cultura di un uso ripetuto dell'architettura edilizia tradizionale comincia a crescere per 

mezzo di finanziamenti, previsti nella legge di quartiere № 29 del 13 Ottobre 1998 - 

Conservazione e valorizzazione dei centri storici della Sardegna. La politica di Stato aveva 

già preso cura del quadro giuridico regionale con la legge № 449 del 27 dicembre 1997, che 

consente ancora, anche se su scale diverse, la manutenzione programmata e straordinaria, il 

restauro, il consolidamento conservativo e la ricostruzione di edifici esistenti mediante il 

taglio dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 41%. Questi e altri strumenti 

giuridici favoriscono la preservazione di un numero considerevole di edifici che costi

il patrimonio architettonico sardo, eppure sembra che questo sia ancora insufficiente. 

Le analisi mostrano che uno strumento conoscitivo per le costruzioni, che può fornire una 

guida per la manutenzione e le attività di potenziamento, la conservazione, l’uso ripetuto e il 

restauro complessivo del patrimonio storico architettonico tradizionale, è mancante. A questa 

necessità risponde parzialmente l'aiuto dell’iniziativa della Comunità LEADER+, che ha 

finanziato lo sviluppo della Guida per il miglioramento dell’iniziativa sulla qualità dei centri 

storici e degli elementi cittadini comuni. Eppure la presenza, la conoscenza e l'applicazione 

della Guida per il restauro (sicuramente necessaria) non è sufficiente per garantire che i 

processi di manutenzione, di consolidamento conservativo e dell'uso ripetuto delle abitazioni 

architettoniche tradizionali siano compatibili e che osservino le caratteristiche tipologiche e 

costruttive di un certo oggetto costruito. Necessario è anche che il team di tecnici e di esperti 

impegnati nelle attività di competenza. Questo è il motivo per cui vengono stabiliti "laboratori 

per il restauro dei centri storici", che in realtà danno vita ad una comunità specializzata per 

l'assimilazione di conoscenze e competenze che potre

i 

 

La situazione in Bulgaria 

Dopo il 1989 il clima politico e socio- economico del paese è completamente cambiato. La 

mancanza di flessibilità del vecchio sistema per la conservazione del patrimonio costruito e 

dei suoi principali settori (legislazione , amministrazione , finanziamento e gestione) non sono 

in grado di rispondere alla nuova condizione1. I problemi del patrimonio architettonico 

restano da parte rispetto le principali priorità. Le nuove difficoltà sociali, così come la forte 

politicizzazione della vita comunitaria, alienano a un certo punto la gente dai temi del 
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patrimonio culturale. Attualmente il regolamento è disperso tra le diverse leggi speciali 

(Legge per il patrimonio culturale, la legge territoriale/spaziale, la legge dello sviluppo 

regionale, la legge per la tutela e lo sviluppo della cultura e una serie di atti giuridici secondari 

per la loro esecuzione). Allo stato attuale la protezione della gestione territoriale di beni del 

patrimonio culturale è legalmente regolata principalmente (ma non solo) nella sezione V della 

legge per il Patrimonio culturale, articoli 78-85. I beni culturali immobili singoli e di gruppo 

con i loro confini e zone di protezione formano territori protetti per la conservazione del 

patrimonio culturale immobile, che vengono presentati sulle mappe catastali in conformità 

con la legge sul catasto e quella sulle proprietà immobiliare così come nei piani strutturali 

comuni e dettagliati in conformità con la legge territoriale/paziale. I siti archeologici situati 

all'interno di strati di terra, sulla loro superficie, a terra o in acqua sono anch'essi territori 

protetti, i confini temporanei e zone di difesa di cui sono definiti con la decisione per lo studio 

i per i siti storico-

culturali nei territori mirati nell'ambito del progetto "Archilandia skills". 

 

 e del 

in essa, le modalità di esecuzione, il modo in cui viene 

del terreno (Simeonova-Korudzhieva, D., 2011). 

La presente analisi si arricchisce di informazioni e materiali fotografic

 

II. Buone pratiche nella sfera della conservazione integrata sostenibile

miglioramento delle possibilità per l’impiego e la gestione territoriale 
In questa seconda fase del lavoro  durante il progetto è stato realizzato uno studio, che comprende 

le risorse culturali, architettoniche del territorio, le competenze di restauro e l’artigianato come 

una soluzione per il miglioramento delle opportunità di lavoro e di gestione territoriale a livello 

europeo, che mirano ad analizzare l'importanza delle qualifiche specifiche per lo sviluppo del 

territorio e per la creazione di posti di lavoro. Esso rappresenta una metodologia riguardante 

prerequisiti per fare uno studio dei siti all'interno del territorio, che sono i prodotti finiti, quali 

elementi lo studio comprende, così come quali tipi di studi di patrimonio architettonico vengono 

applicati. Le differenze tra studi urbanistici e studi di altri tipi di territorio, l'intervallo di tempo di 

studio, la squadra, che è impegnata 

valutata così come inventario dei siti. 

Lo studio si concentra sul restauro e sull'uso ripetuto di edifici in Sardegna (Italia) e in Bulgaria, 

ma anche su alcuni sguardi al di là questi territori, lo studio di altre buone pratiche, con l'obiettivo 

di arricchire l'approccio Archilandia. Per quanto riguarda le specifiche e le modalità di restauro 

del patrimonio costruito in Sardegna, gli argomenti che vengono discussi nello studio 
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comprendono i sistemi costruttivi di edilizia tradizionale, la costruzione "cella in muratura", la 

casa con un cortile e le sue variazioni, il tipo di casa “palazzetto”. 

Lo studio considera anche le tradizioni architettoniche dei diversi popoli che abitavano le terre 

sì come i vari metodi contemporanei, tra i quali l'uso di isolanti nella riabilitazione del 

miche 

i una regione culturale. Lo studio prosegue con la presentazione di diverse buone pratiche 

entano la tecnologia specifica, applicabile in un determinato contesto: 

dell'antica Bulgaria (Kandulkova, Y. 2007), con l'entrare nei dettagli riguardanti le costruttive 

specifiche e gli elementi, i materiali utilizzati localmente e delle tecniche costruttive applicate. 

Tutto questo mira a organizzare le linee guida per superare una serie di problemi, accompagnando 

i processi di restauro e conservazione dei siti culturali, che richiede una ricerca preliminare della 

struttura e dei contenuti dei siti, le loro potenziali finalità da definire, i fattori che influiscono per 

poter essere identificati, così come le possibilità di recupero e conservazione da specificare. 

Considerate che ci sono anche i metodi tradizionali per il restauro di vecchi edifici, tra cui un 

controllo per elementi costruttivi marci o malfunzionamenti e la loro sostituzione con quelli 

naturali, co

gesso, pulizia laser, pulizia con ghiaccio secco e la tecnologia al plasma, utilizzando un bruciatore 

al plasma. 

Il materiale continua con il tema della creazione di regioni culturali all'interno dei territori 

(Santagata, U. 2004), che ospitano i siti del patrimonio culturale e architettonico. La creazione di 

regioni culturali rappresenta un buon modo di proteggere e conservare il patrimonio culturale e 

allo stesso tempo migliorare la condizione economica della regione. Sono stati identificate dodici 

dimensioni strategiche, che possono essere osservate come una notevole generalizzazione del 

quadro specifico degli approcci teorici della Florida, Porter e Sen e che comprendono insieme una 

complessa selezione di condizioni, consentendo uno sviluppo vivace e sostenibile delle dina

d

adeguate, che rappres

 

Valencia (Spagna)  

Nel 1992 , un progetto congiunto della Generalitat Valenciana (l’amministrazione regionale) e 

del Comune di Valencia , all‘interno del quadro più generale del piano strategico della città 

(vedi sotto) ha lanciato una agenzia speciale - Oficina de Rehabilitazion Urbana - con 

l'obiettivo di definire una nuova strategia per il rinnovo del centro della città - il Piano RIVA . 

Il piano presenta caratteristiche innovative, focalizzando l'attenzione non solo sulle 

infrastrutture fisiche (ossia il restauro di edifici, la creazione di nuovi impianti, eccetera), ma 

anche studiando azioni e approcci innovativi per i settori economici, culturali e sociali (ad 

esempio prestando attenzione alle questioni dell’inclusione sociale). Il progetto rivolge la sua 

attenzione su tre "regioni" entro i confini del centro storico, Velleuters, Carmen e Mercat: tre 

aree che presentano criticità sociali sostanziali con le ricadute economiche e ambientali 
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immaginabili. I risultati del progetto a partire dal periodo di 1992-2003 sono impressionanti. 

Ad oggi la città vecchia è stata integralmente riabilitata ed è una delle parti più animate e 

ppa America e, dal 2008, il secondo circuito 

rbano per gare di Formula 1 dopo Montecarlo. 

intriganti della zona della metropoli. 

Partendo da questo primo conseguimento, nel 1988, la Generalitat e il Municipio di Valencia 

hanno lanciato un piano strategico di ampia portata, il Piano Regolatore Urbano Generale 

(General Urban Organization Plan - GUOP), per ridisegnare l'intero layout della città. La 

visione dietro il GUOP era quella di fare di Valencia una città verde ed europea, 

sviluppandosi verso il mare per perseguire un elevato livello di integrazione sociale e di 

vitalità culturale, svolgendo un ruolo di leadership ambiziosa nella parte occidentale del 

quadrante Mediterraneo. I tre assi strategici principali erano lo sviluppo culturale, lo sviluppo 

scientifico-tecnologico, e la sostenibilità ambientale. Si tratta, evidentemente, di un modello 

top-down fortemente orientato. Tuttavia, e qui sta la sua forza, esso è anche un modello che si 

basa molto sullo scatenarsi di risorse ed energie private e su una concezione ampiamente 

inclusiva e partecipativa del ruolo delle comunità locali. La reazione del sistema locale è stata 

schiacciante: la qualità di vita nella città reale è molto alta e Valencia sta diventando una delle 

posizioni residenziali preferite a livello continentale, nonché una capitale culturale e 

scientifica emergente, mentre allo stesso tempo si qualifica come un luogo turistico primario 

che ospita grandi eventi come le finali della Co

u

 

Newcastle sul Tyne - Gateshead (Inghilterra - UK) 

Newcastle e Gateshead formano una conurbazione di circa tre quarti di un milione di abitanti 

sul fiume Tyne nel Nord Est dell'Inghilterra. L'abbondanza di risorse naturali era quello che 

inizialmente ha stimolato la crescita dell'industria nella regione del Tyneside. Il carbone 

veniva estratto nella zona dal 14 ° secolo, ed aveva direttamente incentivato lo sviluppo delle 

prime ferrovie del mondo nel Nord Est nel corso del 18 ° secolo. Negli anni 1970 e 1980 la 

città e la regione sono state testimoni dell'industrializzazione di massa, che ha portato a tassi 

drammatici di disoccupazione ed a una notevole emigrazione verso le aree più ricche del sud 

dell'Inghilterra. Nel corso della sua storia, la città di Gateshead ha vissuto all'ombra della 

commercialmente potente e storicamente più ricca Newcastle ma, nonostante questo forte 

concorrenza, Gateshead è riuscita a tenere rigidamente la propria identità e rifiuta di diventare 

un semplice sobborgo della capitale Geordie. La rigenerazione di Gateshead è iniziata nel 

1990 ed è simboleggiata in Inghilterra e in Europa, da un vario numero di grandi icone: il 

Baltic Flour Mills, il Millennium Bridge, il Saggio Opera House, e l'angelo della scultura del 
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Nord di Anthony Gormley. La nuova immagine della città è una conseguenza di un progetto 

che si basa praticamente sul coinvolgimento attivo della comunità, con l'obiettivo di ridefinire 

le relazioni e sull'atteggiamento della gente locale. Gateshead ha azzardato il suo futuro su 

questi enormi simboli, che si sono trasformati in blasoni di tutta la regione. Eppure, essi 

rappresentano solo i primi passi di un'iniziativa molto più ampia, incentrata sulla 

rivitalizzazione sociale ed economica dell'agglomerato attraverso una strategia di sviluppo 

artistico e culturale, incentrata sulla comunità locale e sviluppato principalmente da 

ubbliche e agenzie. organizzazioni p

Linz (Austria)  

Linz è la terza città più grande del paese - con circa 180.000 abitanti - sul fiume Danubio, 

Austria Superiore. Oggi Linz è ancora una città industriale. L'approccio della città per il 

rinnovamento culturale trova il suo miglior esempio in Ars Electronica, che è un museo, un 

laboratorio, un premio e un festival allo stesso tempo. Il museo del Futuro sulla riva nord del 

Danubio, di fronte Hauptplatz, che conduce alla parte storica della città (Altstadt), è uno 

spazio di sei piani, dove i visitatori possono conoscere la tecnologia semplicemente 

poggiando le mani e giocando con il mondo dell'interazione digitale. 

L'Ars Electronica Center (AEC) è sede di una delle poche grotte 3D pubblica in Europa - la 

prima grotta in 3D al mondo ad essere accessibile al pubblico - e attrae grande raduno di 

artisti tecnologicamente orientati ogni anno per l'Ars Electronica Festival. Per il programma 

Capitale Culturale del 2009, una nuova ala sarà completata e l'intero spazio sarà triplicato 

rispetto allo status quo attuale, mentre la collezione multimediale corrente si sposterà in un 

nuovo centro spaziale; il FutureLab è un complesso di studi e laboratori dove i ricercatori 

svolgono progetti innovativi su superfici digitali, ambienti virtuali e spazi interattivi; si 

espanderà in modo significativo in una nuova configurazione del AEC. L'Ars Electronica 

Center (AEC) è sede di una delle poche grotte 3D pubblica in Europa - la prima grotta in 3D 

al mondo ad essere accessibile al pubblico - e attrae grande raduno di artisti tecnologicamente 

orientati ogni anno per l'Ars Electronica Festival. Per il programma Capitale Culturale del 

2009, una nuova ala sarà completata e l'intero spazio sarà triplicato rispetto allo status quo 

attuale, mentre la collezione multimediale corrente si sposterà in un nuovo centro spaziale; il 

FutureLab è un complesso di studi e laboratori dove i ricercatori svolgono progetti innovativi 

su superfici digitali, ambienti virtuali e spazi interattivi; si espanderà in modo significativo in 

una nuova configurazione del AEC. L'interazione creativa tra la tradizione culturale locale e 

un'opzione decisa per la tecnologia all'avanguardia nel settore dei media ha migliorato 
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tropolitana, presuppone la cultura come il principale 

ntichi mestieri", il progetto 

 possono essere trovati nel sito: 

ttp://archilandia.wordpress.com/постигнати-резултати

l'offerta culturale di tutta la città, anche nelle forme d'arte tradizionali. Per lo scopo di mettere 

la notevole rete di attività in ordine, la gestione della città di Linz ha introdotto nel 2000 un 

documento dettagliato di progettazione culturale. Il progetto è innovativo in termini di 

contenuti e modalità di finanziamento, e la strategia, che mira ad affrontare le future opzioni 

di sviluppo delle principali zone della me

driver per l'ulteriore sviluppo della città. 

Alla fine dello studio sono presentate le buone pratiche in materia di restauro del patrimonio 

architettonico, lo sviluppo delle risorse umane e la gestione del territorio, che presentano 

iniziative specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, la 

conservazione del patrimonio architettonico e gestione territoriale , seguendo il concetto di 

creazione delle regioni culturali. Selezionate per la presentazione vi sono pratiche, che hanno 

dimostrato la loro efficacia e la loro evoluzione nel tempo e che hanno portato a risultati 

concreti sia per gli enti territorialisia per il territorio nel suo complesso e soprattutto per le 

persone che vivono lì. Lo studio delle pratiche ha avuto luogo attraverso l'analisi dei contenuti 

e il contatto con la gente, che sono stati responsabile della loro realizzazione. Tra le pratiche 

presentate vi sono il "progetto Archilandia", il progetto "A

"Cultura" e "materiali di formazione per gli edifici sostenibili". 

Le analisi dettagliate, insieme a tutti i risultati del progetto,

h . 

he World 

tion and the Buffer Zone, ICOMOS Symposium 28-29 November 2006.   

ova-Korudzhieva, D. Immovable cultural heritage – questions of territorial planning protection”, 

lkova, J. History of conservation of architectural heritage in Bulgaria by the World War II. Sofia, 

Santagata, U. „Cultural regions and economic development” Walter, University of Torino, Italy, 2004.  

dell’Unione Europea o del Ministry of 

bor and social policy (Ministero della política sociale e del lavoro).” 
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