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Buone pratiche nel campo della conservazione sostenibile 

integrata e del miglioramento dell’impiego di persone e gestione 
del territorio 

 

(riassunto) 
 

L’analisi sviluppata nella Activity 2 sotto il progetto "ARCHILANDIA SKILLS – SUPPORTARE IL 
FUTURO ATTRAVERSO IL RESTAURO DEL PASSATO”, contratto numero BG051PO001-7.0.07-
0013-С0001, portato avanti con il supporto finanziario del Human Resources Development 
Operational Programme 2007-2013, cofinanziato dalla European Social Fund dell’Unione Europea, 
consiste nell’informazione concernente le buone pratiche nel campo della conservazione 
sostenibile integrata del patrimonio culturale in combinazione con gli effetti economici e sociali, 
così come il miglioramento dell’impiego di persone e  la gestione del territorio. 
 
Il materiale sviluppato passa attraverso diverse sezioni consecutive, che logicamente si 
complementano. 
 
La prima sezione è intitolata “Architectural cultural heritage on the territory” e affronta due 
attività principali riguardanti il patrimonio culturale all’interno di un territorio, identificarlo con 
precisione e valutarlo. 
 

(A) “Identificazione del patrimonio architettonico culturale del territorio”. 
 
Questa parte descrive gli utilizzi dell’Indagine sul Patrimonio – es. Come parte di una strategia 
municipale per la programmazione e la gestione. Essa specifica che l’indagine puo’ essere 
considerata uno strumento per lo sviluppo e la corretta gestione, che: 
 

• Registra gli usi storici e tuttora esistenti del terreno 
• Mostra la densità stradale e della suddivisione, lo sviluppo e gli schemi/modelli 
• Identifica aree sensibili e aiuta nella guida dello sviluppo futuro 
• Dimostra lo sviluppo nella costruzione, pratiche ed elementi 
• Offre nuove opportunità per la coscienza pubblica del patrimonio locale 
• Informa il settore turistico 
• Incoraggia lo sviluppo delle impresse (e del business in generale) 

 
L’indagine puo’ anche essere usata come uno strumento per la preservazione del patrimonio che: 
 

• Aiuta a stabilire gli obiettivi municipali/comunali per la programmazione con scopo di 
preservare 

• Stabilisce la valutazione delle risorse esistenti 
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• Facilita la progettazione per il mantenimento, alterazione o demolizione delle risorse 
• Identfica i distretti, le aree o i paesaggi urbani con potenziale storico 
•  Identifica le risorse e le aree che sono potenzialmente di importanza sociale. 

 
 

 

La sezione spiega anche come l’Indagine sul Patrimonio possa essere una risorsa per la ricerca 
pubblica e privata, che: 
 

• Informa lo sviluppo di visite in macchina o a piedi 
• Provvede informazioni sulla proprietà e sugli imprenditori 
• Crea risorse educative per le scuole e i musei locali 
• Provvede una risorsa per i ricercatori storici e genealogisti 

 
La sezione continua con I prodotti di questo tipo di indagine, i benefici intangibili per esempio come 
l’infondere un senso di orgogli civico mentre ci si aiuta a definire il carattere della regione, 
permettendo così un’esplorazione del passato e la sua preservazione nel futuro, rinforzando 
l’impegno ad un’identità locale attraverso un rinnovato senso di comunità. 
 
La documentazione dell’indagine in questione è un componente chiave di una indagine completa 
del patrimonio poichè registra formalmente tutte le informazioni collezzionate durante il processo di 
indagine. Il report finale rappresenta un’ispezione approfondita dell’indagine  mettendo in luce 
importanti conclusioni e risultati. Questo report con i suoi esiti preliminari, tra cui una lista di luoghi 
di interesse, puo’ essere usata come punto di riferimento per creare un inventario del patrimonio 
culturale, che rappresenta il passo futuro nella creazione di un resgstro municipale dei luoghi 
storici. 
 
Questa sotto-sezione contiene i segueti punti con spiegazioni dettagliate: 

- elementi dell’indagine 
- tipologie delle indagini sul patrimonio 
- differenze tra indagini urbane e rurali 
- tabella di marcia dell’indagine 
- eventuali problemi o perplessità stagionali da prendere in considerazione durante 

un’indagine 
- il team del personale coinvolto nell’indagine 
- budget dell’indagine di patrimonio 
- gestione del progetto per il patrimonio architettonico indagato o da indagare 
- moduli dell’indagine sul patrimonio, usati nel processo di studio sul patrimonio 

architettonico di un territorio 
- analizzare le evidenze 
- complessità del modulo di indagine patrimoniale 

 
 
La sezione continua con la logica (B) “Evaluation of sites – eligibility, significance, integrity”.   
 
Il processo di valutazione include i seguenti stadi: 
 



• determinare se la risorsa è idonea – alcune risorse non sono idonee in alcune circostanze 
mentre altre che non sono solitamente idonee possono essere qualificate come 
un’eccezione in circostanze speciali 

• valutare se le risorse sono significative – deve essere importante almeno per uno dei 
cinque criteri standar di rilevanza descritti nelle analisi 

• valutare l’integrità della risorsa – una risorsa deve mantenere quelle caratteristiche 
storiche o di autenticità ed i materiali necessari per comunicare la sua importanza. 

 
 
Un cosidetto inventario patrimoniale è in realtà una lista di risorse che sono storicamente 
significative e che possegono le caratteristiche fisiche necessarie a trasmettere quella rilevanza. In 
un comune, quelle sono risorse che sono state valutate e considerate idonee per la designazione 
municipale e per un lavoro nel futuro. 
 
Esistono vari modi con cui un comune puo’ organizzarsi per la valutazione delle risorse 
patrimoniali. I suggerimenti sottolineati nell’analisi sono solo esempi ma possono aiutare 
efficientemente i comuni  e valutare effettivamente le risorse storiche. In breve alcune delle azioni 
preparative suggerite nell’analisi sono: Creazione di un organo consultivo del patrimonio – stabilire 
un organo consultivo composto da professionisti, membri del pubblico interessati ed impiegti 
comunali è vitale per un effettivo programma di gestione delle risorse storiche. Questo corpo 
(pensione , consiglio, commissione) esamina le domande di designazione , tra le altre funzioni , 
fornendo in tal modo un coinvolgimento della comunità nel processo di selezione - essenziale per il 
successo del programma. I membri dell'organo consultivo patrimoniale hanno bisogno di capire il 
processo di valutazione e avere familiarità con la storia del comune in questione; Sviluppare forme 
di valutazione - moduli standard per la nomination a un inventario del patrimonio comunale e per le 
denominazioni comunali delle risorse storiche sono essenziali per un efficace programma di 
patrimonio comunale. I moduli compilati devono includere informazioni sulla localizzazione della 
risorsa , la storia , l'aspetto , la condizione e l'utilizzo. I comuni dovrebbero adattare queste forme 
per soddisfare le loro particolari esigenze. Durante la creazione di forme di valutazione , i comuni 
dovrebbero prendere in considerazione i campi completati richiesti a nominare una risorsa storico 
comunale per la sua inclusione in un registro dei luoghi storici . 
La sezione prosegue con (1) valutare l'ammissibilità , (2) valutare l'importanza e infine (3) valutare 
l'integrità dei siti storici pre- selezionati. 
 

La seconda sezione principale di questa analisi è relativa al "Restauro ed uso ripetuto di 
edifici". Si inizia con uno sguardo dettagliato ai sistemi costruttivi di edilizia tradizionale, i tipi di 
case con cortili, il tipo "palazzetto", le caratteristiche dei materiali utilizzati per l’antica costruzione, 
decadimento del tipo tradizionale, le caratteristiche della tipica architettura in Sardegna , Italia. 
Questa parte prosegue logicamente con uno sguardo all'interno delle principali ragioni del crollo 
degli edifici, lo sviluppo della costruzione e le modalità di restauro del patrimonio costruito in 
Bulgaria. L'ultimo punto qui è una lista completa delle azioni di riparazione raccomandabili e non 
raccomandabili. 
La terza sezione principale nell'analisi è intitolato "Costruzione di distretti culturali sul 
territorio" . Si tratta del concetto di distretto culturale . L'idea di gestione del territorio , con 
particolare attenzione alla conservazione e preservazione del patrimonio architettonico si propone 
di : 
- Sviluppare programmi per l'identificazione, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio 



locale ; 
- Pianificare le attività , che coinvolgono il patrimonio locale , i siti che sono coerenti con gli obiettivi 
del comune ; 
- Comprendere attività in termini di patrimonio locale in altri piani e programmi comunali . 
 
Il modello della costruzione di aree culturali sui territori dove ci sono oggetti del patrimonio 
architettonico culturale è un buon modello per la protezione e la conservazione del patrimonio 
culturale e, contemporaneamente, per il miglioramento della situazione economica della regione . 
Politiche per coltivare lo sviluppo economico del posto per la rivitalizzazione della comunità 
attraverso le arti e la cultura stanno guadagnando popolarità . Vari distretti culturali offrono adesso 
un meccanismo per raggiungere questi obiettivi , unificando imprese multiple, organizzazioni e 
comunità in zone con risorse culturali potenzialmente significative. 
 
La cultura è importante non solo perché rappresenta l'immagine antropologica del materiale , della 
vita spirituale e sociale di un popolo , ma anche perché è una risorsa fondamentale per una 
crescita economica sostenibile . Definita nella sua accezione più ampia , la nozione di cultura 
comprende una vasta gamma di significati idiosincratici : storico , politico, giuridico, tecnologico e 
artistico. La cultura è un bene capitale accumulato da una comunità i cui membri si riferiscono per 
connotare la loro identità. 
Come può essere appreso dalla recente esperienza italiana e internazionale , i distretti industriali 
sono diventati un buon esempio di crescita sostenibile ed endogena . In questa prospettiva , la 
presenza di piccole imprese è essenziale per un quartiere , ma la presenza di tante piccole 
imprese non forma un distretto in sé. Una delle caratteristiche più significative di un distretto è l' 
interdipendenza delle sue imprese: in questo tipo di "atmosfera industriale", un contatto frequente 
favorisce lo scambio di ingressi specializzati ; transazioni continue e ripetute permettono  
all'informazione di circolare; all'interno dei distretti è più facile trovare imprenditori  per verificare la 
qualità dei beni e dei servizi e per firmare contratti standardizzati . L'habitat sociale dei distretti 
industriali è costituito da grandi famiglie e delle imprese, dove tutta la famiglia, compresa la moglie 
ed i figli , sono impiegati. Conoscenza tacita , fiducia reciproca e accumulazione di capitale sociale 
sono tratti pervasivi della società e della cultura locale. 
Inoltre , quando la maggior parte delle risorse economiche ed umane sono locali, il 

processo economico diventa endogeno. Naturalmente, tale evoluzione richiede un 

continuo adattamento, ma i forti vantaggi nel fornire innovazione tecnologica, nel 

condividere informazioni, nel differenziare i prodotti, nel regolamentare il mercato e 

favorire legami culturali idiosincratici, sono garanzie affidabili di una crescita sostenibile. 
 
I distretti culturali sono un luogo conveniente in cui le merci prodotte si basano sulla cultura 
esistente e la tradizione locale intellettuale, contribuendo sia ai paesi in transizione che ai paesi in 
via di sviluppo per far fronte a nuova forma di competizione internazionale che si basa più sulla 
selezione delle migliori idee /qualità piuttosto che sul costo più basso del lavoro. 
Trasformando i siti di patrimonio in parchi di divertimento a scopo di lucro, senza un'adeguata 
attenzione agli impatti a lungo termine – ovvero sostenibilità sociale, impatto sulle dinamiche 
immobiliari, uso sociale dello spazio, ecc – può essere molto pericoloso. 
 
Il materiale poi continua menzionando un paio di esperienze che sono andate peggiorando ed 
hanno avuto un effetto negativo sulla comunità, ma prosegue con raffigurare nel dettaglio tre 
esempi eccellenti di iniziative orientate ad uno sviluppo mirato e sostenibile, precisamente lo 



sviluppo della città di Valencia (Spagna), il conglomerato Newcastle sul Tyne - Gateshead in 
Inghilterra e la città di Linz in Austria. 
 
La quarta sezione principale nell'analisi "Forza lavoro nel settore della conservazione del 
patrimonio culturale architettonico" fornisce dettagli riguardanti gli esperti impegnati nel campo 
della conservazione del patrimonio architettonico in Bulgaria. Si compone di persone che hanno 
ricevuto una formazione nell'educazione formale ed informale ,principalmente nei settori 
dell'architettura e delle costruzioni . Il personale qualificato è in grado di trovare posti di lavoro in 
imprese edili, che, a seconda delle loro risorse, sono elencate nella  Construction Chamber per 
migliorare certe gruppi di attività costruttive. 
Siccome il progetto “Archilandia skills” si concentra su vecchi edifici , alcuni dei quali potrebbero 
essere stati dichiarati monumenti culturali, la conservazione e il restauro devono essere effettuati 
da imprese che hanno ricevuto le autorizzazioni necessarie per lavorare su questi siti . Anche se 
non si tratta di un monumento di cultura, comunque un vecchio edificio dovrebbe essere 
ristrutturato da persone che possiedono le competenze necessarie quali conoscenze e 
competenze nelle tecniche tradizionali utilizzate in edifici di diversi periodi storici; materiali da 
costruzione tradizionali; problemi specifici che possono sorgere nella conservazione di vecchi 
edifici. In Bulgaria, le imprese di costruzione che sono registrati presso la Camera dei Costruttori e 
che possono effettuare riparazioni su edifici dichiarati monumenti culturali sono parecchie - 163 tra 
tutte. Tuttavia la questione se il personale che lavora in queste aziende è davvero qualificato per il 
restauro e la conservazione di vecchi edifici rimane senza risposta. 
Recentemente nuovi corsi di formazione specializzata vengono offerti in Bulgaria: 
 

- Corso di formazione professionale per architetti nella conservazione di beni immobili del 
patrimonio culturale, organizzato dall'Istituto Nazionale di Beni Immobili Culturali e 
dall'Istituto "Ecole des Chaillot" a Parigi, Francia. È un corso di due anni ed è operativo dal 
2000. Finora ci sono 4 corsi svolti e 57 architetti qualificati; 

- Master in "Conservazione del patrimonio architettonico immobile", organizzato dalla 
Università di Ingegneria e Architettura delle Costruzioni "L.Karavelov", Sofia. Il programma 
è di 4 semestri e attualmente ha due ammissioni; 

- L'Università di Ingegneria Civile e Geodesia, Sofia, ha un corso specializzato in "Restauro 
dei Monumenti Architettonici"  

-  
Ci sono anche una serie di corsi specialistici nel campo della formazione professionale, che 
affrontano in parte i problemi di restauro di vecchi edifici. Certamente possiamo affermare che il 
mercato comprende la necessità di persone ben preparate e qualificate che possono fare un lavoro 
di qualità nel campo del restauro e della conservazione di vecchi edifici e monumenti culturali.  
Inoltre, nel 2013 l'elenco delle professioni per l'istruzione e la formazione professionale è stato 
integrato con due nuove professioni nel settore delle costruzioni sulla proposta di istituti di 
formazione in collaborazione con le imprese. Si tratta di "Restauratore-esecutore" e "Restauratore 
Tecnico" di oggetti del patrimonio culturale - valori culturali reali. 
Una Restauratore-esecutore ripristina gli elementi strutturali degli edifici, strutture e oggetti del 
patrimonio culturale reale - valori culturali, effettuando casseforme (o casseri), rafforzamenti, lavori 
di calcestruzzo e muratura, lavori di carpenteria, realizzazione di intonaci, piastrellatura e 
pavimentazione, la pittura e l'esecuzione di carta da parati e opere decorative. 
 



Una Restauratore-esecutore di ripristino elementi strutturali degli edifici, strutture e oggetti del 
patrimonio culturale reale - valori culturali, effettuando casseforme, rafforzamento, calcestruzzo e 
muratura, lavori di carpenteria, realizzazione di intonaci, piastrellatura e pavimentazione, la pittura 
e l'esecuzione di carta da parati e opere decorative. 
Alcune delle competenze che devono essere utilizzate nella formazione per la professione di 
"Restauratore-esecutore" riferite ai requisiti educativi per la qualificazione nella professione sono: " 
costruzione di ripristino, plastica - elementi decorativi artistici di edifici del patrimonio culturale - 
valori culturali reali", "esecuzione di tetti con pietra o piastrelle turche", "assemblamento di tetto in 
legno, travi in legno e scale in legno, “trasporto di pavimento in legno e pavimento nero". Tutte le 
conoscenze e le competenze del restauratore-esecutore sono descritte nello stato di obbligo 
formativo per la qualificazione. 
 
La quinta e ultima sezione "Buone pratiche nel campo del restauro e della conservazione del 
patrimonio culturale architettonico, dello sviluppo delle risorse umane e della gestione del 
territorio" offre uno sguardo sulle diverse buone pratiche, nello specifico il progetto originale e 
pilota "Archilandia", il progetto "Аntichi Мestieri", il progetto C.U.L.T.U.R.E. e il progetto TTSB 
(strumenti di formazione per gli edifici sostenibili). 
 
 


