
 

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  

●● URL www.archmuseum.am ; www.arazarian.it 

 

 

FONDAZIONE BENEFICA PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO INTELLETTUALE  

ARCHITETTONICO “ARCHFOUND” 

 

Finalità principali della Fondazione 

 Contribuire ad evidenziare, archiviare, tutelare, divulgare l’eredità intellettuale architettonica 

degli architetti d’origine armena sia in Armenia sia all’estero; 

 Contribuire alla legalità della conservazione e della tutela del patrimonio intellettuale 

architettonico in Armenia; 

 Contribuire alla legalità per i diritti d’autore degli architetti in Armenia; 

 Contribuire alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio nazionale architettonico e 

urbanistico in Armenia; 

 Contribuire allo sviluppo nel campo didattico e disciplinare delle materie architettoniche, 

urbanistiche, alla creazione di scuole professionali e centri di ricerca; 

 Contribuire alla divulgazione dei valori architettonici tramite pubblicazioni di testi, saggi, 

riviste specialistiche, depliant e vario materiale didattico; 

 Contribuire alla divulgazione del patrimonio intellettuale di singoli architetti, offrendo 

strumenti opportuni per un migliore riconoscimento della loro opera tramite pubblicazioni, 

seminari, conferenze, esposizioni e mostre individuali; 

 Contribuire allo sviluppo della creatività, della scienza e della storia dell’architettura in 

Armenia; 

 Contribuire allo sviluppo dei rapporti di collaborazione reciproca nell’ambito 

dell’architettura tra istituzioni pubbliche e private, tra l’Armenia e il resto del mondo; 

 Contribuire ad assicurare la partecipazione degli addetti ai lavori armeni a simposi, 

conferenze, mostre ed eventi internazionali. 

 

Strutture governative della Fondazione 

 Consiglio Amministrativo della Fondazione 

 Presidente della Fondazione 

 

mailto:archmuseum@web.am
mailto:arazarian@gmail.com
http://www.archmuseum.am/
http://www.arazarian.it/


Il Consiglio Amministrativo della Fondazione è la massima autorità governativa di tutela e di 

vigilanza. 

I membri del Consiglio Amministrativo della Fondazione Benefica sono 7 (sette).  

La Fondazione Benefica opera sulla base della sua costituzione. 

Obiettivi principali della Fondazione Benefica 

Stimolare l’attività svolta dal Museo Istituto Nazionale di Architettura di Jerevan e in particolar 

modo contribuire alla buona riuscita dei seguenti progetti: 

 Formare fondi individuali di archiettetti d’origine armena sia in Armenia sia all’estero con 

l’obiettivo di raccogliere, studiare, conservare e tutelare il loro patrimonio artistico; 

 Pubblicare la rivista scientifica metodologica “Architettura”; 

 Realizzare e pubblicare la collana “Gli Architetti Armeni della Diaspora”; 

 Svolgere la ricerca, la divulgazione e la pubblicazione del vasto materiale presso gli archivi 

del Museo Istituto Nazionale di Architettura a Jerevan: 

 Promuovere mostre delle opere degli architetti d’origine armena residenti all’estero; 

 Partecipare alle Mostre internazionali, in particolar modo La Biennale di Venezia, dove 

presentare le nuove idee nel campo dell’architettura, dell’urbanistica e dell’edilizia; 

 Tutelare e salvaguardare i valori intellettuali dell’architettura degli armeni; 

Il fondatore e il Presidente del Consiglio Amministrativo della Fondazione Benefica per la Tutela 

del Patrimonio Intellettuale Architettonico “ARCHFOUND” è il Direttore del Museo Istituto 

Nazionale di Architettura, Dott., Arch., Prof. Ashot Haykazoun Grigorian. 

Il Vs. contributo alle iniziative del Fondo può essere effettuato alle seguenti coordinate bancarie: 

IN US DOLLARI 

AREXIMBANK, SEDE CENTRALE 

VIA BUZAND, 1/3 

5010 JEREVAN 

REPUBBLICA DI ARMENIA 

INTESTATARIO: PRESIDENTE “ARCHFOUND” ASHOT HAYKAZOUN GRIGORIAN 

CAUSALE: “ARCHFOUND”      

PER RESIDENTI IN ARMENIA C/C 2380206496670101 

 

PER BONIFICI DALL’ESTERO 

INTERMEDIARY BANK: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, 

NEW YORK, USA 

SWIFT: BKTRUS33 

ABA: 021001033 

ACC. N° 04422390 

BENEFICIARY BANK: AREXIMBANK CJSC 

CENTRAL BRANCH 

YEREVAN, ARMENIA 

SWIFT: RKASAM22 

ACCOUNT NUMBER: 2380206496670101 

BENEFICIARY: ARCHITECTURAL HERITAGE PRESERVATION BENEVOLENT FOUND 

“ARCHFOUND 


