ALGERIA
L’ALGERIA IN BREVE
L’Algeria (in berbero Dzayer), Repubblica Presidenziale con capitale Algeri, è definita come un paese
rispettivamente musulmano, arabo e amazigh (berbero). È delimitata a Nord dal Mar Meditterraneo e, da
Est ad Ovest,, dalla Tunisia, Libia, Niger, Mali, Mauritania e Marocco. Appartenente
ppartenente al Maghreb Arabo
(UMA), parzialmente occupata dal deserto del Sahara,
Sa
, è il più esteso stato africano.
africano L'Algeria è membro
dell'Unione Africana, della Lega araba e fa parte dell'OPEC.
lingue ufficiali
capitale
valuta
fuso orario

links

arabo, francese
Algeri
dinaro algerino
UTC + 01.00

http://www.ambalgeri.esteri.it/Ambasciata_Algeri
http://www. it.wikipedia.org/wiki/Algeria
http://www.tsa-algerie.com

ISTITUZIONI
L’Algeria
Algeria è una Repubblica popolare democratica di tipo presidenziale. E'
suddivisa in 48 province con a capo un Walid, governatore di nomina
presidenziale, dotato di ampi poteri anche di carattere economico. Il presidente
viene eletto a suffragio universale per un periodo di cinque anni. Il governo viene
nominato dal Presidente della repubblica.

links

http://algeria.al/en/index.html
http://www.ambalgeri.esteri.it/Ambasciata_Algeri/Menu/I_rapporti_bilaterali

VISA - IMMIGRAZIONE PROFESSIOINALE
PROFESSIOINAL
L’Ambasciata di Algeria a Roma offre una serie di servizi per chi voglia espatriarvi.
I visti per lavoro si dividono in due categorie: nell’ambito di rapporto d’affari che
non prevede una presenza stabile e in caso di lavoro a tempo indeterminato.
indeterminato Nel
primo
o caso è necessario: lettera di invito e ordine di missione del partner algerino,
prenotazione albergo. Nel secondo caso: contratto di lavoro, autorizzazione
provvisoria di lavoro e attestazione per il rimpatrio a fine contratto rilasciata da
“Wilaya”” (Ufficio
(Ufficio stranieri presso Collettività Amministrativa Locale).
Locale)
links

http://
http://www.goo.gl/OdkBgg
http://www.algerianembassy.it/

ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI ARCHIETTI
Gli architetti algerini sono rappresentati da: Ordine Architetti Algeria,
Algeria Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Architetti, Sindacato Nazionale degli Architetti algerini
(SYNAA).. Ogni architetto o entità operante nel settore edilizio deve avere
copertura assicurativa.
links

http://www.ordredesarchitectes.dz
http://www.cnoa
http://www.cnoa-dz.com
http://www.synaa.dz

CULTURA
Elemento
lemento rilevante della cultura algerina è senza dubbio il cinema d’autore,
sviluppatosi dopo la guerra di liberazione. Titoli significativi sono:
sono ”Cronaca degli
Anni di Fuoco”
Fuoco (Mohammed Lakhdar Hamina), Palma d’oro
oro a Cannes nel 1975,
”Alger
Alger insolite”
insolite (Mohamed Zinet), “Omar Gatlato” (Merzak
Merzak Allouache),
Allouache “La battaglia
di Algeri” (Gillo Pontecorvo),
Pontecorvo) quest’ultimo
ultimo di produzione italiana.
italiana
links

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronique_des_ann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chronique_des_années_de_braise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alger_insolite
http://fr.wikipedia.org/wiki/Omar_Gatlato
http://it.wikipedia.org/wiki/La_battaglia_di_Algeri
http://it.wikipedia.org/wiki/Lo_straniero_(film_1967
http://it.wikipedia.org/wiki/Lo_straniero_(film_1967)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Remparts_d%27argile

PUBBLICAZIONI E ARCHITETTURE RECENTI
Sono molte le riviste dedicate ad architetti e interior designer (in lingua francese).
Molte pubblicazioni e progetti di pianificazione del territorio, nuove infrastrutture,
nuove architetture, recupero e conservazione, si rintracciano sul web, in relazione
alle esigenze di sviluppo dello stato algerino. In Italia ARCHIPORTALE.com
ARCHIPORTALE
ed
EUROPACONCORSI
EUROPACONCORSI.com
pubblicano le
e architetture più significative realizzate.
realizzat
Links

http://viesdevilles.net/
https://www.facebook.com/pages/Revue-AMENHIS-edition-SOPIREF/280681788628642
https://www.facebook.com/pages/Revue
SOPIREF/280681788628642
http://www.leconews.com/
http://www.djazair50.dz/?Revue
http://www.djazair50.dz/?Revue-Habitat-et-Urbanisme-Un
http://www.archi
http://www.archi-mag.com/liens.php
http://www.algerie
http://www.algerie-focus.com/blog/2014/04/16-million-de-logements
logements-annonce-pour-2019/
http://www.architetturaecosostenibile.it/architettura/nel mondo/cucinella-algerihttp://www.architetturaecosostenibile.it/architettura/nel-mondo/cucinella
http://www.ilnuovocantiere.it/tag/algeria/
http://www.ilnuovocantiere.it/tag/algeria/bioclimaticahttp://www.ilnuovocantiere.it/tag/algeria/

ARCHITETTURA CONTEMPORANEA
In Algeria sono state progettate importanti opere di architettura negli ultimi anni.
Grandi edifici pubblici, musei, centri culturali, riqualificazioni urbanistiche, nuove
città. A titolo esemplificativo vengono citate tre opere: La Moschea di Algeri
(2008), Ambasciata U.K.
U.K (2009), progetto per la sede ARPT ad Algeri (2013).
links

http://www.rncan.gc.ca
http://www.kuk.de/content/pro/2007-3040/2007-3040-d.pdf
http://www.kuk.de/content/pro/2007
http://www.mcaslan.co.uk/projects/british
http://www.mcaslan.co.uk/projects/british-embassy-algiers-landscape
landscape

CONCORSI E ARCHITETTURE
I concorsi di Architettura (Appèls d'offres), i bandi per lavori pubblici e i progetti più
significativi sono pubblicati sui siti e riviste di architettura, sia in Algeria che in
Italia. Molto spesso i concorsi servono a determinare quale progetto ritenere più
idoneo per le esigenze del committente. Normalmente tuttavia, si procede
attraverso una seconda fase, non mediante l’incarico di progettazione, ma con la
predisposizione dell’appalto con il sistema del “general contractor”.
links

http://www.made-in-algeria.com
http://www.algeria-tenders.com
http://www.maghrebemergent.com%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2F34549-lancement
http://www.archi-mag.com/

FIERE DI SETTORE
Le fiere di settore più importanti, a cadenza annuale sono: BATIMATEC EXPO
(costruzioni, macchine, dal 4 a 8 maggio 2014), SALON INTERNATIONAL DES
TRAVAUX PUBLICS (lavori pubblici, edilizia, dal 14 a 17 novembre 2014), BEST
5 ALGERIA arredamento e complementi, dal 20 al 24 novembre 2014). Si
svolgono tutte ad Algeri, al Palais des Expositions. L'INTERNATIONAL
CONGRESS & EXIBITION ON ENERGY SECURITY (energie rinnovabili) si tiene
ad Oran dal 17 AL 20 GIUGNO 2014).
links

http://www.batimatecexpo.com
http://www.nfiere.com/arredamento-0/algeria-0
http://www.nfiere.com/international-congress-exhibition-on-energy-securi-0

IMPRESE ITALIANE IN ALGERIA
Numerose imprese e società di ingegneria italiane operano in Algeria nel settore
delle costruzioni, grandi opere pubbliche, stradali, lavori idraulici, landscape,
arredamento ed energia. ITA (Italian Trade Agency) è un'agenzia di diritto
pubblico del Ministero dello sviluppo economico che ha l'obiettivo di promuovere
l'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero. Ha redatto un rapporto
con l’elenco delle imprese italiane che operano in Algeria, completo di recapiti.
links

http://www.ice.gov.it/paesi/africa/algeria
http://www.algeria-tenders.com
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Pubblicazioni/Africa.htm
http://www.nfiere.com/international-congress-exhibition-on-energy-securi-0

LAVORO: GENERAL CONTRACTOR
Per l’acquisizione di appalti pubblici e privati, la prassi normalmente applicata è
la modalità del “General Contractor”. Si tratta di unico soggetto (tipicamente
società di costruzioni) che assume tutti gli obblighi contrattuali, sia della
progettazione che dell’esecuzione dei lavori. In questo caso l’offerta sarà “chiavi
in mano”, comprendendo le responsabilità progettuali, costruttive, finanziarie e di
garanzia del risultato finale. Chi vorrà operare in questo settore, anche per
specializzazioni (arredamento, verde, design, ecc.) dovrà strutturarsi per proporsi
ad operatori già presenti sul mercato che agiscano secondo questa modalità.
links

http://www.ice.gov.it/paesi/africa/algeria
http./www.oice.it/adon.pl?act=Attachment&id...
http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/generalcontractor202.htm

RISPARMIO ENERGETICO
L’Agenzia Nazionale per promozione e razionalizzazione
lizzazione dell'energia (APRUE) è
l’ente per il risparmio energetico. Il 7.12.2010 è stato avviato,
avviat con il GEF (Global
Environment Facility,
Facility fondo ambiente pubblico paesi in via di sviluppo),
sviluppo un grande
progetto per la realizzazione della nuova città di Boughzoul,
Boughzoul che ha l'obiettivo di
ridurre le emissioni di gas ad
a effetto
fetto serra e costituire un modello per gli sviluppi
futuri delle città in Algeria. Nel 2030 in Algeria il 40% dell’energia sarà “green”.
Links

http://www.aprue.org.dz
http://www.waset.org/conference/2014/04/algiers/ICSBAE
http://gc
http://gc-research.org/The_City_Of_Boughzoul%20/
http://portail.cder.dz/spip.php?article3746
http://www.r
http://www.rinnovabili.it/energia/eolico/lalgeria-alza-il-tiro-nel-2030
2030-il-40-dellenergia-sara

LANDESCAPE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Piano Regolatore Nazionale 2025 (SNAT2025): pianificazione
ianificazione territoriale
nazionale (EPT), con poli d’attrazione (PA), Zone Integrate di Sviluppo Industriale
(ZIDI),, zone agricole e nuove urbanizzazioni. A supporto verranno realizzate
grandi opere pubbliche (autostrada
(
est-ovest, linea ferroviaria alta velocità, grandi
dighe, canalizzazioni).
canalizzazioni Sono previste cinque nuove città,
città energeticamente ed
ecologicamente sostenibili: Sidi Abdellah (nuova
nuova estensione di Algeri); Bouinan
(prefettura
prefettura di Blida),
Blida Boughezoul (prefettura di Medea), ElMénéa (prefettura di
Ghardaïa),
), HassiMessaoud a Ouargla.
links:

http://www.skyscrapercity.com/forumdisplay.php?f=1476
https://www.youtube.com/watch?v=_Gpbtum8jQk
http://www.archi-mag.com/mosquee_alger.php
https://www.facebook.com/pages/LArchitecture-en-algerie/184632258299708
algerie/184632258299708
http://www.algerie-focus.com/blog/2014/02/revue-de-presse-alger-un-lifting-a-600-milliards
http://www.ice.it/paesi/africa/algeria/upload/101/Nota%20settoriale%20Edilizia%20e%20Lavori
%20Pubblici.pdf

DESIGN
In Algeria il design è in fase di ricerca ed espansione, ma attualmente rimane in
questo ambito, un paese prevalentemente importatore. Localmente l'artigianato
l
tradizionale mantiene ancora una fiorente produzione, differenziata nelle diverse
regioni: lavorazione
avorazione del cuoio e gioielli in argento dei Tuareg del Sahara
meridionale, arte della ceramica, artigianato tessile, legato alla cultura berbera.
Le maggiori possibilità di operare, come progettisti di interni, si hanno nell'arredo
nell
residenziale di lusso
luss e nel contract,, aggregandosi a “general contractor”
links

http://aidesign
http://aidesign-dz.com/galerie/
http://www.autograf.fr/galeries
https://www.facebook.com/lepetitCREATIF
https://www.facebook.com/foxnas.design
http://www.pressealgerie.fr/news/top
http://www.pressealgerie.fr/news/top-39-meilleur-decoration-et-design
design-interieur-a-rayures/
http://www.marieclairemaison.com/,le
http://www.marieclairemaison.com/,le-design-algerien-devoile-au
au-v-i-a,200320,358.asp#?

