Prevenire è meglio che curare
Contesto
La carta di Venezia (1964) enfatizza che il valore del patrimonio culturale
architettonico si può sostenere solo se le sue qualità fisiche sono mantenute
in un modo adeguato e regolare. La Sorveglianza dei Monumenti delle
Fiandre è un’iniziativa della Fondazione Re Baldovino, la Fondazione
per la Conservazione dei Monumenti e dei Paesaggi e l’Associazione
fiamminga delle Province. È stata fondata a settembre 1991.

Profilo
>
>
>
>

Organo consultivo indipendente
Affiliazione volontaria
Aiuta i proprietari o i manager dei monumenti
Ispezioni eseguite da un team di 2 specialisti

Struttura e fondi
> organizzato su base provinciale
> 5 organizzazioni non profit autonome
> La Sorveglianza dei Monumenti delle Fiandre sostiene l’impresa 			
generale
> Finanziato da 5 autorità provinciali (67%), la Regione fiamminga 		
– Dipartimento per i Monumenti e i Siti (21,5%), e redditi da costi 		
d’iscrizioni e d’ispezioni

VEGETATIE OP EN ROND GEBOUWEN

Perizie regolari sulle condizioni del monumento

Affiliazione
>
>
>
>

Quota d’iscrizione: € 40 per edificio l’anno (tasse incl.)
Quota d’ispezione: € 46 per ora d’ispezione effettiva (tasse incl.) per team
5000 edifici membri nella Regione fiamminga
Membri: 31% autorità pubbliche, 29% chiese, 40% proprietari privati

Assistenza ulteriore
>
>
>

Opuscoli, informativa, pubblicazioni
www.monumentenwacht.be
Conferenze

La Sorveglianza dei Monumenti è attualmente sostenuto dalle 5 province
fiamminghe e dalla Comunità fiamminga, Dipartimento per i Monumenti
e i Siti.

> Ispezione architetturale
Il resoconto contiene:
> Consigli
		 1.Lavori necessari per garantire un’accessione
			 e una sicurezza ottimali
2.Lavori necessari in considerazione della 			
		 preservazione
3.Punti di attenzione necessari per una
		 manuten zi one durevole
> Resoconto dettagliato delle condizionidell’edificio
> Pianta del tetto
> Fotografie
Lavori urgenti di restauro
Consigli sul sito Web
Schema di manutenzione: organizzazione a lungtemine
Il resoconto serve da strumento per la richiesta di sovvenzioni

		

> Ispezione dell’arredamento
Il resoconto contiene:
> Consigli
1.Conservazione e restauro
2.Muffa e insetti
3.Misure preventive
4.Condizioni ambientali ottimali
5.Furto, vandalismo e incendio
> Resoconto dettagliato delle condizioni
dell’arredamento
> Fotografie
Intervenzioni urgenti o esemplari

Un approccio responsabile ai monumenti, che garantisce sia l’autenticità del messaggio storico che la sua espressione tangibile, richiede una manutenzione
regolare del nostro patrimonio culturale. Per essere efficiente, questa manutenzione si deve effettuare al momento giusto e nelle condizioni giuste, il che al suo
turno richiede ispezioni regolari e approfondite della condizione strutturale dell’edificio e della condizione dell’arredamento e degli oggetti di valore.

La Sorveglianza dei Monumenti, un approccio
integrale per la conservazione preventiva del
patrimonio culturale. Belgio (Regione fiamminga)

