
 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  

 

TUTELA E RECUPERO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO  

E REALIZZAZIONE DI DISTRETTI CULTURALI SUL TERRITORIO 

 
Sintesi: Il presente articolo è stato redatto nell’ambito del progetto "Abilità Archilandia: supporto per il futuro 

mediante il recupero del passato", numero del contratto BG051PO001-7.0.07-0013-C0001, realizzato con il 

supporto finanziario del Programma operativo “Sviluppo delle risorse umane” e cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo dell’Unione Europea. L'articolo si prefigge lo scopo di presentare quattro moduli didattici che sono stati 

elaborati in vista di un efficiente approccio formativo integrato e favoriranno due realtà problematiche per la 

Bulgaria, ossia l'alto tasso della disoccupazione nei piccoli centri abitati e il fabbisogno che si sente su scala 

nazionale, di specialisti e di approcci per la manutenzione adeguata del patrimonio architettonico.     

Il progetto applica un approccio combinato per l'individuazione e l'analisi delle risorse del territorio e per la 

formazione di personale specializzato in loco che sappia mantenere, recuperare e di conseguenza anche sfruttare 

in modo sostenibile i beni culturali ed architettonici locali. L'approccio Archilandia implementato in Bulgaria 

dalla Società Zinev Art technologies, ha dimostrato la sua eccezionale efficienza sui territori pilota in Italia, 

Polonia e Svezia dove è stato applicato.  

L'approccio innovativo di Archilandia contribuisce alla presa di coscienza del valore economico e culturale 

intrinseco all'identità locale, per quel che riguarda l'architettura tradizionale e storica, l'artigianato e le tradizioni 

ad esso connesse, grazie anche all'impiego di mezzi artistici e creativi e di nuove tecnologie informative.  

L'articolo è suddiviso in quattro parti che presentano in modo succinto il contenuto dei moduli didattici.  
 

I. Valutazione dei beni architettonici culturali sul territorio 
La nozione di patrimonio storico-culturale viene definita in modi diversi nei vari Paesi e dalle 

varie autorità che si occupano dei problemi della tutela del patrimonio storico-culturale. Il 

concetto abbraccia un'enorme varietà di beni (di periodi storici diversi, di tipologia diversa, 

dalle funzioni diverse, ecc.). Si parla di monumenti architettonici, di monumenti culturali e 

così via. La caratteristica comune di tutti quanti è il loro comprovato valore storico-culturale. 

In Bulgaria è possibile attribuire lo statuto di "monumento culturale" che di conseguenza 

distinguerà il rispettivo bene da quelli simili ad esso, ma privi di questo statuto. La definizione 

che l'ICOMOS (International Council on Monuments and Sites – Consiglio internazionale su 

siti e monumenti) impiega come definizione operativa, per evitare le difficoltà provenienti 
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dall'applicazione di criteri diversi nei singoli Paesi e nell'ambito delle singole culture, è la 

seguente: "opere dell'architettura di particolare valore e fenomeni naturali".  

Questo modulo didattico esamina una serie di questioni, e nello specifico:  

А) Necessità di conservazione integrata. 

La nozione di "conservazione integrata" risale ad alcune risoluzioni degli anni Sessanta che 

ribadivano la necessità di stabilire uno stretto legame tra la tutela del patrimonio e la 

sistemazione urbanistica dei territori, ed è stata uno dei più importanti passi in avanti 

nell'evoluzione della politica europea nel campo del patrimonio architettonico.1 Questa idea è 

stata sancita dalla Carta Europea del Patrimonio Architettonico, dalla Dichiarazione di 

Amsterdam a conclusione del Congresso sul Patrimonio Architettonico Europeo, nonché dalla 

Risoluzione n.76 (28) del Comitato dei Ministri. 
I principi fondamentali della tutela dei beni architettonici si possono riassumere nel modo 

seguente:  

• Il monumento è inseparabile dall'epoca storica di cui è testimonianza e dall'ambiente in 

cui si trova.  

• Rispetto per l'autenticità e per i materiali tradizionali. 

• Rispetto per i contributi preziosi di tutte le epoche nell'edificazione del monumento, 

giacché il restauro non si propone di livellare lo stile.  

• Tutti i lavori nell'ambito della conservazione, del restauro e degli scavi archeologici 

devono essere sempre accompagnati da una rigorosa documentazione sotto la forma di 

rapporti analitici e critici, illustrati con disegni e fotografie.  
B) Studio dei beni architettonici sul territorio 

Lo studio del patrimonio culturale si può sfruttare come un elemento che fa parte della 

strategia comunale di programmazione e gestione. Esso può essere altresì uno strumento di 

sviluppo e di gestione che:  

• rileva l'utilizzo dei terreni storicamente e nel momento attuale; 

• indica la densità di edificazione lungo le strade, lo sviluppo e i modelli di edificazione;  

• individua le zone problematiche e contribuisce ad indirizzare lo sviluppo in futuro;  

• illustra lo sviluppo della costruzione, delle pratiche e degli elementi; 

• offre nuove opportunità per una migliore conoscenza del patrimonio locale da parte del 

pubblico; 

• informa il settore turistico; 

• incentiva lo sviluppo del business. 
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Gli studi del patrimonio architettonico possono essere suddivisi grossomodo in due tipi: 

studio conoscitivo e studio approfondito.  

Lo studio conoscitivo si limita alla raccolta di informazioni generali sui beni, mentre quello 

approfondito, oltre alle informazioni generali, rintraccia anche l'informazione dettagliata sulle 

caratteristiche dei beni, sull'ambiente circostante, e sul loro sviluppo nel corso degli anni. Lo 

studio approfondito deve assicurare l'informazione particolareggiata sui beni architettonici su 

un dato territorio e creare un dossier completo per ciascuno di essi. Questo tipo di studio 

richiede tempo, notevoli risorse finanziarie e un personale altamente qualificato.2      

Lo studio approfondito dovrebbe essere programmato con molta cura per quel che riguarda il 

tempo per la sua attuazione e le zone di interesse. Sarebbe bene individuare un periodo storico 

(o più di uno) per il quale vanno studiati tutti i beni sul territorio del Comune, in modo tale 

che l'organizzazione del lavoro sia facilitata: ad esempio l'oggetto di studio si potrebbe 

restringere, scegliendo un periodo prima del 1965 o il periodo tra il 1914 e il 1919, per 

esaminare le risorse costruite durante la Prima guerra mondiale.  

Sono diversi pure i tipi di risorse architettoniche nelle varie aree. Per questa ragione le équipe 

si devono preparare in anticipo per il lavoro in situ a seconda dell'ubicazione delle risorse. I 

consulenti coinvolti nel progetto potrebbero essere di grande aiuto nella stesura del budget che 

deve corrispondere all'ambito dello studio, alle remunerazioni delle équipe e dei consulenti e 

alle spese amministrative.       

C) Valutazione dei beni – ammissibilità; rilevanza; integrità/autenticità. 

Che si tratti di un semplice bar all'angolo della strada o di una sontuosa chiesa, ogni edificio 

ha un suo valore che risulta importante per la definizione del senso di appartenenza alla 

comunità. Il processo della valutazione comprende le seguenti tappe3: 

• Valutazione della risorsa dal punto di vista della sua ammissibilità nella lista dei beni 

importanti per il territorio. Non tutti gli edifici e beni del patrimonio architettonico sono 

idonei ad essere iscritti nell'inventario del Comune.  

• Valutazione della risorsa per quel che riguarda la sua importanza per il territorio.  

• Valutazione della risorsa per quel che riguarda la sua autenticità: a questa tappa si deve 

stabilire se il bene possiede le caratteristiche e i materiali storici ed autentici che sono 

richiesti per l'affermazione della sua importanza.  

• L'inventario dei beni architettonici sul territorio può comprendere tutti i beni sul 

territorio, ma nella tappa della valutazione vanno selezionati quelli che sono veramente 

importanti per il territorio e con cui il Comune dovrebbe lavorare in futuro.  
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ІІ. Gestione dei beni architettonici culturali sul territorio 
L'idea della gestione del territorio focalizzata sulla tutela e sulla conservazione del patrimonio 

architettonico mira a:  

• elaborare dei programmi per l'individuazione, la conservazione e la tutela del 

patrimonio locale; 

• programmare delle attività che coinvolgano beni del patrimonio locale (e corrispondenti 

agli obiettivi degli organi di gestione); 

• inserire attività riguardanti il patrimonio locale in altri piani e programmi di gestione (ad 

esempio, i piani di edilizia residenziale e dell'assegnazione di alloggi comunali).  

La decisione per la tutela dell'edificio storico, presa in base ad aspetti culturali, storici e 

politici, comporta un processo complesso. Si può descrivere come una comunicazione di 

senso e di valori effettuata con successo.4 Il prof. Luigi Fusco Girard ribadisce la necessità di 

un nuovo approccio nel governare la città. La gestione della città che è un sistema complesso, 

dinamico ed adattivo, tende a governare questa complessità mediante l'aumento dei nuovi 

valori economici e metaeconomici mediante incentivi per tutti i processi che generano valore. 

La condizione insita nel nuovo approccio di gestione è che venga presa in considerazione la 

sostenibilità; che la creatività e la sostenibilità siano strettamente intrecciate, come dimostrano 

chiaramente le pratiche migliori. In questo contesto Fusco Girard afferma che per garantire la 

sostenibilità e per far rigenerare la città, si deve investire nella cultura. La sostenibilità 

culturale della città è l'energia interiore, la forza interna che le permette di reagire alle forze 

esterne, di adattarsi ad esse e di conservare la sua identità specifica in una prospettiva a lungo 

termine, a prescindere dai processi turbolenti di trasformazione, e di progettare nuove 

soluzioni vincenti.  

Questo modulo didattico contempla anche: 

А) Il coinvolgimento della popolazione locale nelle attività di conservazione e di 

rivitalizzazione dei beni architettonici.  
La partecipazione della comunità è un aspetto importantissimo nella rivitalizzazione di ogni 

comunità, piccola o grande che sia. Nessun progetto può essere avviato, o accettato dopo 

essere ultimato, se la comunità non ci crede veramente e non vi partecipa. In molti Paesi i 

fondi stanziati per la tutela del patrimonio architettonico culturale sono spesso vincolati dalla 

partecipazione della comunità (cioè senza la partecipazione della comunità e senza la 

documentazione relativa alle iniziative collegate a questa partecipazione, i fondi non vengono 

elargiti). Questa esigenza è spesso un problema per le persone/le comunità che chiedono 
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finanziamenti in base a sovvenzioni.  I membri della comunità, quando gli viene offerta la 

possibilità di informarsi e di partecipare al processo di rivitalizzazione, sono o possono essere 

un fattore decisivo per il successo di un dato progetto. La partecipazione riuscita della 

comunità si basa sull'informazione e sul dialogo. Solo una comunità informata può 

partecipare al processo decisionale che porterà in seguito ad una rivitalizzazione sostenibile 

del territorio.  

B) Un modello per la realizzazione di distretti culturali sui territori su cui ci sono beni del 

patrimonio architettonico culturale.  

Il modello per la realizzazione dei distretti culturali su quei territori su cui ci sono beni del 

patrimonio architettonico culturale, è un buon modello per la tutela e la conservazione del 

patrimonio culturale e, nel contempo, per il miglioramento della situazione economica nella 

zona. Le politiche per lo sviluppo economico e per la rivitalizzazione delle comunità in base 

alle risorse regionali tramite l'arte e la cultura, acquisiscono una popolarità sempre maggiore. 

I distretti culturali offrono un meccanismo per il raggiungimento di questi obiettivi mediante 

l'unificazione di varie strutture imprenditoriali, di varie organizzazioni e delle comunità stesse 

nelle zone ricche di risorse culturali.  

Lo sviluppo di un distretto sistemico si può effettuare partendo dal basso o dall'alto a seconda 

del contesto specifico, anche se perfino nel caso di un approccio dal basso, prima o poi 

un'agenzia o una figura coordinatrice assume il ruolo guida nel processo, senza neutralizzare 

del tutto lo sviluppo autoorganizzato. È il caso tipico delle situazioni in cui i partecipanti 

pionieri sono del settore privato (imprese, organizzazioni senza scopo di lucro, università e 

centri di formazione, istituzioni culturali, e sim.), mentre i partecipanti del settore pubblico 

vengono coinvolti solo successivamente: è più frequente nei Paesi nordeuropei, ma casi simili 

si riscontrano anche altrove in Europa. La seconda variante indicata presenta in modo 

esauriente le situazioni in cui il promotore è un soggetto pubblico che coinvolge via via 

organizzazioni private in una visione condivisa dello sviluppo locale: questa variante è più 

tipica, anche se non unica, del contesto europeo.  

C) La costituzione di partenariati pubblico-privato ai fini della gestione dei beni 

architettonici.  

I partenariati pubblico-privato (PPP) si costituiscono mediante pattuizioni tra i rappresentanti 

del settore pubblico e di quello privato per la costruzione di un'infrastruttura pubblica e di 

beni comunali e per l'offerta dei servizi relativi ad essi.  

Va sottolineato che il PPP presuppone che un servizio socialmente rilevante o un servizio 

usufruito da molte persone, venga offerto da un'azienda privata a nome dello Stato. Il PPP è 
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un rapporto contrattuale a lungo termine tra persone del settore privato e di quello pubblico 

per il finanziamento, la costruzione, la ristrutturazione, la gestione e la manutenzione di 

un'infrastruttura allo scopo del raggiungimento di una qualità migliore dei servizi offerti alla 

società relativamente all'infrastruttura in questione.5  

Quello che è tipico di questi partenariati è che i partner che vi partecipano, condividono gli 

investimenti, il rischio e la responsabilità, nonché la remunerazione. Possono avere 

destinazioni diverse, ma di solito riguardano il finanziamento, la progettazione, la costruzione, 

lo sfruttamento e la manutenzione di beni infrastrutturali e di servizi. La logica che sta alla 

base della costituzione dei partenariati, consiste nel fatto che sia il settore pubblico che quello 

privato hanno le loro caratteristiche uniche dalle quali derivano dei vantaggi relativi a certi 

aspetti della prestazione dei servizi o dell'elaborazione dei progetti. I contratti di partenariato 

più riusciti sono quelli che sfruttano i punti di forza sia del settore pubblico che di quello 

privato per creare dei rapporti in cui i due si completano a vicenda.  

Il ruolo e le responsabilità dei partner possono essere diversi nei progetti diversi. Ma secondo 

Eurostat, affinché un contratto si possa considerare PPP, il partner privato si deve assumere il 

rischio della costruzione e almeno uno degli altri due rischi – quello della disponibilità del 

servizio offerto o della domanda di questo servizio. L'individuazione, la stima e la ripartizione 

dei rischi inerenti al progetto (la cosiddetta matrice del rischio) tra i partner sono appunto uno 

dei punti chiave in ogni PPP. 6 

 
ІІІ. Recupero e riutilizzo degli edifici che sono beni architettonici culturali 

sul territorio  
Questo modulo didattico affronta le seguenti questioni:  

А) Le cause per il degrado degli edifici 

Gli edifici che fanno parte del patrimonio architettonico e culturale della Bulgaria devono 

essere bene mantenuti e conservati. Il processo di manutenzione e di tutela dei monumenti 

architettonici comprende misure che mirano a prevenire il deterioramento degli edifici, ivi 

incluso il loro aspetto esterno – facciate, tetto, porte d'ingresso, finestre, e naturalmente, i loro 

interni. La destinazione della maggior parte degli edifici di rilevanza architettonica è cambiata 

ed attualmente funzionano come musei o gallerie d’arte, il che significa che in essi ci sono e si 

conservano mostre ed esposizioni temporanee o permanenti con oggetti preziosi. Questa 

nuova destinazione degli edifici comporta un flusso ininterrotto di molti visitatori il che 

impone il mantenimento negli interni dell'edificio di un certo microclima adatto sia alla 

conservazione degli oggetti esposti che all'accoglienza dei visitatori. Un'altra parte 
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considerevole del patrimonio architettonico bulgaro è rappresentata dai monasteri, dalle 

chiese e dai templi. In essi, oltre agli esterni suggestivi, sono eccezionalmente preziosi gli 

affreschi, le pitture murali ed i mosaici. Riassumendo, si dovrebbe dire anche che i vari 

edifici-monumenti sono costruiti in epoche diverse, con materiali diversi, in base a progetti 

architettonici e strutturali diversi. Secondo i professionisti in materia, indipendentemente da 

queste differenze, le cause per il degrado degli edifici sono sempre le stesse e sono dovute 

principalmente ai cambiamenti nelle condizioni meteorologiche come ad esempio la pressione 

atmosferica, la temperatura e l'umidità.7 

B) Lo sviluppo dell’edilizia in Bulgaria 

Lo Stato Bulgaro è eccezionalmente ricco dal punto di vista del patrimonio architettonico e 

culturale. Storicamente lo sviluppo dell'architettura e dell’edilizia in Bulgaria attraversa i 

seguenti periodi:  

• Antichità – fino al V secolo; 

• Medioevo – V-XIV secolo; 

• Dominazione turca – XIV-XVIII secolo; 

• Risorgimento – XVIII sec.- primo quarto del XIX secolo; 

• L'epoca dopo la Liberazione 1878-1944; 

• Il periodo 1945-1980; 

• Dal 1980 ad oggi. 
La parte preponderante del patrimonio architettonico bulgaro risale al Medioevo, agli anni 

della dominazione turca e ai primi anni dopo la Liberazione. L'architettura del Medioevo 

bulgaro è opera dei protobulgari che sono fortemente influenzati dalle tradizioni 

architettoniche dei vari popoli che abitavano in quell'epoca sul territorio della Bulgaria, e da 

quelle dell'Impero Bizantino. L'organizzazione centralizzata e rigorosa del Primo Regno 

Bulgaro è caratterizzata dall'edificazione di nuove città regali e dalle costruzioni dalle 

dimensioni imponenti come ad esempio le fortificazioni, i palazzi e i castelli, i templi 

maestosi. La decorazione imponente degli edifici stimola lo sviluppo dell'arte decorativa 

monumentale: i mosaici, gli affreschi, la ceramica, ecc.  A differenza dei periodi precedenti 

dello sviluppo dello Stato Bulgaro, quando nella costruzione prevaleva l'uso dei mattoni, 

l'archittettura medievale si caratterizzava soprattutto con la muratura di grossi blocchi di 

pietra legati con la calcina e, più di rado, con la muratura di pietra frantumata legata con 

l'argilla. 
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Fanno parte dell'arte architettonica medievale conservata fino ad oggi il Monastero di 

Sant'Elia di Plakovo (nel villaggio di Plakovo), la Chiesa di San Demetrio (nella città di 

Veliko Tarnovo), il Monastero della Santa Trasfigurazione di Gesù (nella città di Veliko 

Tarnovo), il Monastero di Kilifarevo della Natività della Santa Vergine (nel villaggio di 

Kilifarevo), il Monastero della Santa Trinità (nel villaggio di Rakovitsa), il Monastero di 

Sant'Arcangelo Michele (nel villaggio di Dolna Beshovitsa), il Monastero di Cerepish (nel 

villaggio di Lyutibrod), la Torre dei Meshchii (nella città di Vratsa), ecc.  

 

ІV. Avviamento di un business privato nel settore  del Recupero e restauro 

del patrimonio architettonico.  
Da anni il problema della predisposizione di condizioni favorevoli per la costituzione di 

nuove imprese mediante appropriate politiche di incentivazione adottate dal governo e 

mediante efficienti strutture di sostegno, sta al centro delle discussioni in tutti i Paesi membri 

dell'Unione Europea. In realtà, la costituzione di una nuova impresa è un processo complesso 

che si suddivide in molte tappe, giacché l'evento imprenditoriale è il risultato dell'azione 

concomitante di molteplici variabili. Alcune di queste variabili sono collegate alla personalità, 

all'esperienza professionale maturata e alla formazione del nuovo imprenditore, altre invece 

riguardano l'ambiente economico, sociale e politico in cui deve essere realizzata l'iniziativa 

imprenditoriale.  

Per avere successo, il progetto/il business privato deve essere utile (a tutti i partecipanti e 

fruitori), realistico e fattibile. Queste caratteristiche qualitative sono strettamente legate al 

cosiddetto "triangolo delle Bermude" di ogni progetto, ovvero le caratteristiche ambito, tempo 

e budget - quantitative e misurabili - interrelate e interdipendenti in proporzionalità diretta o 

inversa. Questo problema, come anche molti altri, tra cui l'insorgenza di situazioni a rischio 

difficilmente superabili che a volte comportano la sospensione delle attività, il sostenimento 

di spese elevate, i rinvii nel tempo, il deterioramento dei rapporti interpersonali e simili, viene 

affrontato nell'ultimo modulo del programma di formazione elaborato.  

 

I moduli didattici dettagliati, come pure tutti i risultati del progetto, sono consultabili su: 

http://archilandia.wordpress.com/постигнати-резултати. 
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http://www.asem-bg.org/starata-kashta
http://www.coast-alive.eu/sites...a_trading_zone_for_built_cultural_heritage_aiming_at_regional_sustainable_development.pdf
http://www.coast-alive.eu/sites...a_trading_zone_for_built_cultural_heritage_aiming_at_regional_sustainable_development.pdf
http://www.partnerships.bg/
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può essere assunto che questo documento riflette le opinioni ufficiali dell’Unione Europea o del Ministry of 

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


