HABANA VIEJA

ZONA D'INTERVENTO
L’Avana

AID 9699

ATTO DI RIFERIMENTO

Programma di appoggio al processo di
recupero integrale del Centro Storico di
L’Avana: Progetto di potenziamento del
sistema di centralità principale e dei suoi
assi di interconnessione nel settore della
Piazza Vecchia-Piazza del Cristo

Delibera del Comitato Direzionale n.73
del 26 settembre 2011, rinnovata con
l’Atto del Direttore Generale n.128 del
01 ottobre 2014

CANALE
Multilaterale

MODALITÀ DI GESTIONE
Gestione IILA

OBIETTIVO GENERALE

FINANZIAMENTO ITALIANO

Contribui re al processo di rivitalizzazione integrale ed
integrata del Centro Storico de L’Avana avviato dal Governo
cubano attraverso il recupero progressivo del suo Patrimonio
storico-culturale.

EUR 1.270.572

OBIETTIVO SPECIFICO
Riqualificazione, secondo aggiornate metodiche progettuali,
costruttive e di restauro, dei 3 edifici di pregio storicoarchitettonico, ubicati all’interno del Centro Storico nel
“Settore della Plaza Vieja”, individuati come Mercaderes 265;
Vi llegas 359; Secundaria Basica “Arturo Vi laboy”, nonché la
realizzazione di un quarto edificio di edilizia sociale in area
limitrofa da i dentificare.

PARTNER

C U B A - C u l t u r a, p a t r i m o n io e d e con om ie c r e a tiv e

DATA DI AVVIO
Gennaio 2014

DURATA
Fine prevista: gennaio 2022

ENTI ESECUTORI
Italia: Organizzazione Internazionale ItaloLatino americana (IILA)
Cuba: Oficina del Historiador de La Ciudad
de La Habana (OHCH)

RISULTATI ATTESI

1

Appoggiata la realizzazione di 16 unità abitative nel lotto di calle Lamparilla 64 e di 16
unità abitative nello stabile di calle Lamparilla 65

2

Ripristino dell’immobile Mercaderes 265, uno dei pochi edifici del XX secolo con
connotazioni stilistiche “Art Nouveau” fi nalizzato alla creazione di abi tazioni dignitose.

3

Riabilitazione dell’immobile in calle Villegas 359, sito in Plaza del Cristo, finali zzato alla
creazione di abitazioni dignitose.

4

Riabilitazione dell’immobile “Secundaria Basica Arturo Vilaboy”, sito in Plaza del Cristo,
e di conseguenza il miglioramento sia della qualità della vi ta degli studenti e docenti così
come della docenza.

5

Potenzi amento della gestione di specialisti e tecnici dell’OHCH nel processo di
riabilitazione costruttiva attraverso lo scambio e la formazione.

BENEFICIARI DIRETTI

75

Nuclei familiari residenti nel
territorio

355

Alunni della Scuola
Villaboy

129
Persone

218

Docenti e personale
della Scuola Villaboy

HIGHLIGHTS
Un totale di 75 alloggi popolari sono stati ultimati e consegnati fino ad oggi
Il recupero funzionale degli edifici è stato effettuato con tecni che di restauro avanzate,
rispettose della storia dei luoghi, e nell’ambito di un approccio i ntegrato che incide sul
patrimonio edilizio e abitativo migliorando i servizi di base della zona.
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