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Tirana: la Citta’ che cresceTirana: la Citta  che cresce
Tirana è la capitale dell’Albania ed il comune più grande del paese. 

Con la Riforma amministrativo‐territoriale del 2014, il Municipio di Tirana si 
transforma in numeri.

Il territorio aumenta di  
25 volte del Comune di

13 nuove unità 

25 volte del Comune di 
Tirana con  una 
superficie di 
1110 0 3 k 2 Popolazione diamministrative  1110 .0 3 km2 Popolazione di

cerca
830 000830 000





Le priorità del Municipio di Tirana 
 il i d  2016 2018

Le priorità del Municipio di Tirana 
 il i d  2016 2018per il periodo 2016-2018per il periodo 2016-2018

Costruzione di grandi opere 
pubbliche

Garanzia sulla reduzione 
dell’inquinamento

Mi li d llMiglioramento delle 
infrastrutture e del trasporto

Ri it d ll it lt lRinascita della vita culturale e 
sportiva 

Eliminazione 
dell’insegnamento a due turni



Progetti Strategici
Con l’appoggio di donatori e partner importanti, il Municipio di Tirana sta realizzandoCon l appoggio di donatori e partner importanti, il Municipio di Tirana sta realizzando 

una serie di grandi opere

l l d i l l i bili i d l fi di i ’ ll d lP1. Il Boulevard settentrionale e la riabilitazione del fiume di Tirana; L’allungamento del
boulevard permette lo sfruttamento di 885 ettari per lo sviluppo e la rinascita urbana
della zona. Questo progetto preve anche la creazione di un parco centrale e l’accesso
iù f ilit t l fi di Ti ll di tt dpiù facilitato al fiume di Tirana e nella zone verdi attorno ad esso.



P 2 Terminal del trasporto pubblico di TiranaP. 2 Terminal del trasporto pubblico di Tirana

d l h l d l bLa costruzione di questo Terminal ha lo scopo di integrare il trasporto urbano
con quello inter‐urbano permettendo la nornalizzazione del servizio di
trasporto pubblico e la riduzione del traffico. Costruito su una superficie di
85000 m2 gestirà il 75% del flusso complessivo.



P.3 Piazza Skenderbej

l dLa realizzazione di questo
grande progetto ridarà ai
cittadini questo spazio
che verrà reso zona
pedonabile. Il progetto è
iniziato con la costruzione
per piccolo accordo
annulare e seguito dagli
investimenti cheinvestimenti che
trasformeranno la piazza
nel luogo principale
ricreativo della cittàricreativo della città.



P.4 Il Grande Parco di Tirana

l b ll l d l d l l l lIl suo obiettivo consiste nella tutela del parco del lago e il miglioramento
dell’infrastruttura esistente, aggiungendo corsie ciclabili e installando
l’illuminazione adeguata.



P.5 Il Parco Zoologico

Il progetto mira alla riabilitazione dell’unico parco di questo genere nel paese,
innalzando gli standard per bambini e famiglie Aumentando il numeroinnalzando gli standard per bambini e famiglie. Aumentando il numero
delle specie al proprio interno e ricreare loro le condizioni simili al prorio
habitat naturale.

P.7 Gestione e trattamento dei rifiuti in PPP (Private Public Partnership)

Questo progetto ha l’obiettivo principale la risoluzione del problema del    p g p p p
sovraccarico dei rifiuti del landfill di Sharra. Il progetto vuole aprire nuovi segmenti 
per la raccolta dei rifiuti nella zona suddetta e la messa in funzione degli impianti 
del trattamento dei gas.del trattamento dei gas.  



Il Dipartimento della Promozione e Coordinazione degli Investimeni Esteri del in
stretta collaborazione con l’UNDP Albania ha ideato e realizzato nel mese di gennaio
2016 una Conferenza (GO TIRANA SMART CITY 2016‐2026) alla quale hanno preso( ) q p
parte policy maker, investitori, donatori, professionisti di tutti i campi,
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Sono i progetti presentati
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La conferenza si basa su 5

ECONOMY	

LIVING

La conferenza si basa su 5 
pilastri 
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