AUTORITA STRADALE ALBANESE
Sono Almir Hoxhaj, architetto di progettazione e realizzazione
presso l’ARRSH.
La funzione dell'ARSH è di preparare e attuare misure di rete
dell'amministrazione statale, con particolare attenzione
all'interesse pubblico in conformità con il codice stradale e la
legge "sull'autorità stradale albanese".
L'Autorità può adempiere alle proprie funzioni in collaborazione
con terzi partecipanti nel settore del trasporto pubblico su
strada.
MISSIONE – Organizzare, sviluppare, mantenere e attuare il
programma di investimenti sulla rete stradale nazionale.
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Rruga e Kombit

Rruga Levan - Tepelene

Tunel Tirana - Elbasan

Albania è un Paese in forte sviluppo, gli ultimi anni è stata protagonista di una serie di investimenti architettonici.
Piu’ recentemente grandi investimenti sono stati fatti in termini di architettura sia nella ricostruzione delle strutture
e spazi esistenti sia nella costruzione di nuovi spazi ed edifici di natura commerciale, religiosa, turistica ed
infrastrutturale.
Essendo un Paese mediterraneo, grazie anche al clima, offre molto opportunità per la creatività architettonica nel
non avere restrizioni che hanno altri paesi con clima più caldi o più freddi.
Come in qualsiasi in via di sviluppo, non tutti gli investimenti vengono fatti secondo i parametri o criteri applicati
nei paese occidentale.
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Albania rappresenta un opzione preziosa per gli
ingegneri e architetti esendo ancora in fase di
transizione anche a livello urbanistico, ha bisogno di
specialisti perchè si possa sviluppare.

Gli ultimi anni il Paese ha subito un grosso
cambiamento, trasformandosi in un mini laboratorio
sperimentale dove si sono messe in atto una serie di
“opere” architetoniche.
Prendiamo come esempio la cittàdi Tirana che ha
realizzato nuovi modi per rendere più visibili gli spazi
della città.
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In Albania non è molto sviluppato interamente l’efficienza
energetica, molto importante e diffusa nei paesi
occidentali.
È una buona possibilita per il Paese se il settore si
sviluppa e diventa più efficiente, sia per l’economia
generale sia per quella personale di ognuno di noi, ma
anche per poter proteggere le risorse che abbiamo a
disposizione.
Il settore energetico è uno settori che chiede, in Albania,
non solo investimenti di capitale finanziario ma sopratutto
capitale umano, c’è il bisogno di specialisti, del know
how, di esperienze e di nuovi progetti avanguardi.
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L’Albania è un Paese che accoglie idee innovative perchè ha dimostrato di essere una societa’ aperta
alle nuove esperienze.

C’è spazio per tutti gli ingegneri e architetti
sopratutto nel settore dell’infrastruttura e del turismo.
Ci sono ancora investitori che aspettano di investire
nella costa albanese, bellissime spiagge che
rappresentano un potenziale importante per lo
sviluppo del turismo marittimo.

La maggior parte delle strutture esistenti appartengono al periodo della ditattura hanno qualita’ scarsa e
sono oramai obsolete e hanno bisogno di ristrutturazione e non solo.
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