Comitato Tecnico per il
Patrimonio Architettonico
Moderno
Il Comitato tecnico di APT per il
Patrimonio Architettonico Moderno
(Technical Committee for Modern
Heritage TC-MH) è stato istituito nel
2006 per promuovere la
conoscenza e la gestione
dell’architettura moderna e del
dopoguerra e per incentivare lo
sviluppo di una serie di principi
filosofici, progettuali e tecnici
necessari a garantire competenza
per la salvaguardia di questa
tipologia di Beni Culturali. Il
Comitato TC-MH fa parte integrante
di APT e si pone come mission
principale quella di promuovere
rigorose procedure tecnicoscientifiche. Nell’espletare queste
attività, il Comitato si rivolge alla
comunità dei progettisti e delle
imprese che si occupano di
interventi di recupero del costruito.
Il comitato TC-MH è attivo anche
all’interno dell’ampio dibattito
filosofico sulla natura e la
definizione delle priorità di
conservazione, delineatosi nel corso
degli ultimi tre decenni, in
particolare per quanto riguarda il
patrimonio del passato più recente.
Sebbene la conservazione resti
sempre una priorità, si riconosce
anche che la pianificazione e la
salvaguardia dell’aspetto materico
di molti edifici moderni — nonché
l'urgente necessità di massimizzare
il fattore di sostenibilità nelle
strutture storiche — spesso
suggeriscono soluzioni di recupero
che richiedono di bilanciare
attentamente le esigenze del
progetto con le tradizionali pratiche
di conservazione

Simposi del Comitato
APT Symposium on Renewing
Modernism. Conferenza Annuale di
APT 2015, Kansas City, Missouri.
Panel Discussion on Modern
Heritage: Progress, Priorities and
Prognosis. Conferenza Annuale di
APT 2009, Los Angeles, California.

Iniziative del comitato
PUBBLICAZIONI
Fornire materiali sul Patrimonio
Architettonico Moderno al Comitato
per le Pubblicazioni di APT per
i comunicati e la rivista, comprese le
edizioni speciali del APT Bulletin
dedicati al patrimonio architettonico
moderno.
FORMAZIONE
Fornire risorse didattiche tra cui
seminari e simposi sul tema del
Rinnovare il Modernismo.
APT TC-SP OSCAR
Collaborazione con il Comitato
Tecnico APT sulla Sostenibilità
(TC- SP) al fine di potere fare
raccomandazioni in materia di
materiali per il patrimonio
architettonico moderno all’interno di
OSCAR (Online Sustainable
Conservation Assistance Resource;
Centro di Raccolta on Line per
l’Assistenza alla Conservazione
Sostenibile). L'attuale obiettivo del
comitato TC-MH è di informare
OSCAR sulle tecnologie relative alle
facciate continue e alla
conservazione del calcestruzzo mode
rno.
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Co-Presidenti del Comitato
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Co-Presidenti Emeriti
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Pubblicazioni
APT Bulletin, Numero speciale:
Modern Metals, 2014.
APT Bulletin, Numero speciale:
Principles for Practice. Renewing
Modernism, 2017.

PIANO STRATEGICO
Implementare le iniziative ed le
azioni necessarie a raggiungere gli
obiettivi ed i programmi del piano
sviluppato e adottato dal comitato
TC-MH come parte
integrante dell'attuale Piano Strate
gico di APT : 1) sviluppare e fornire
contenuti tecnici interdisciplinari di
alta qualità rivolti alla comunità
di esperti che si occupa di
conservazione del patrimonio
costruito; e 2) identificare e
definire le problematiche
emergenti e indirizzare lo sviluppo
verso le best practice nella
conservazione dei materiali e
del patrimonio architettonico
moderno .
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