
 

FONDAZIONE BENEFICA PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE ARCHITETTONICO  

“ARCHFOUND” 

●●C/o Museo Istituto Nazionale di Architettura Armena ● Palazzo del Governo, 3 ● 5010 Jerevan ● Repubblica di 

Armenia 

●●Tel./FAX 00374.10.524630 ● Cell. 00374. 91.204214 (Arch. Grigorian), Arm ● Cell. 0039.328.4195453 (Arch. Zarian), 

IT 

●●Email: archmuseum@web.am ; arazarian@gmail.com ; www.archmuseum.am 

 

PROGRAMMA ESECUTIVO DELLA FONDAZIONE BENEFICA PER LA TUTELA DEL 

PATRIMONIO INTELLETTUALE ARCHITETTONICO “ARCHFOUND” 

1. Creazione dell’archivio elettronico computerizzato di tutto il materiale in possesso del 

Museo Istituto Nazionale di Architettura di Jerevan. 

2. Creazione di un laboratorio fornito di apparecchiature all’avanguardia specializzato nel 

restauro di materiale d’archivio (inesistente in Armenia). 

3. Edizione e pubblicazione di materiale pubblicitario dedicato all’architettura armena.  

4. Pubblicazione dedicata all’opera di architetti armeni residenti all’estero. 

5. Edizione e pubblicazione di materiale divulgativo sull’architettura degli armeni.  

6. Creazione e pubblicazione della rivista “Architettura” anche nella versione on-line. 

7. Fondazione di una Scuola Internazionale specializzata nell’approfondimento di 

specifici argomenti e discipline nell’ambito dell’architettura mondiale. 

8. Creazione di un Fondo di Beneficienza per il sostegno morale ed economico per gli 

architetti anziani armeni più disagiati. 

9. Organizzazione di mostre itineranti sull’architettura armena con lo scopo di divulgare e 

diffondere il patrimonio culturale e nazionale. 

10. Sostegno ai professionisti armeni che intendono partecipare a manifestazioni 

internazionali (simposi, conferenze, seminari, ricerche, concorsi). 

11. Partecipazione di professionisti armeni alle importanti manifestazioni internazioni del 

settore. 

12. Formazione di solidi rapporti di collaborazione tra istituzioni straniere, archivi, musei, 

istituti e privati (anche armeni) per assicurare la libera circolazione d’informazioni, lo 

scambio di esperienze reciproche senza fini di lucro. 

13. Pubblicazione nel 2008 del libro “Armen Zarian: architetto, ricercatore, intellettuale”, 

dedicato al 95° anniversario della nascita. 

14. Esecuzione e messa in opera della stele commemorativa dedicata allo scrittore e poeta 

Costan Zarian e al figlio, arch. Armen Zarian in via Abovian a Jerevan (nell’arco 

dell’anno corrente). 
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Per conoscere meglio le molteplici attività della Fondazione Benefica per la Tutela del Patrimonio 

Intellettuale Architettonico “Archfound”, potete contattare la Sede Legale al seguente indirizzo: 

“Archfound” C/o Museo Istituto Nazionale di Architettura Armena 

Palazzo del Governo, 3 

5010 Jerevan 

Repubblica di Armenia 

Tel./fax 00374.10.524630 

Cell. 00374. 91.204214 (Arch. Grigorian), Arm 

Cell. 0039.328.4195453 (Arch. Zarian), IT 

Email: archmuseum@web.am  arazarian@gmail.com 

Sito web: www.archmuseum.am 
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