The Association for Preservation Technology International

Associazione Internazionale per le Tecnologie per il Restauro
APT è un’associazione multidisciplinare focalizzata sulla promozione delle
tecnologie per la conservazione dei
Beni Culturali. Essere un membro di APT
rappresenta un’opportunità unica per
creare reti professionali e scambiare
idee interdisciplinari fra professionisti
del restauro.
Dalla sua fondazione nel 1968,
APT ha avuto un fondamentale impatto
sul movimento per la Conservazione

Costruzione di casseforti presso
l’Officina della Volta catalana,
Congresso annuale APT, 2013, New York
Per gentile concessione di Vertical Access, LLC

Partecipanti al seminario pratico per la
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del Patrimonio architettonico in Nord
America. Originariamente creato come
progetto congiunto di esperti del
restauro in Canada e negli Stati Uniti,
APT ha oggi circa 1.500 membri in
oltre 30 paesi, tra cui conservatori dei
Beni Culturali, architetti, ingegneri,
restauratori, consulenti, costruttori,
artigiani, curatori di musei, sviluppatori
di tecnologie, professori, storici, paesaggisti, ricercatori e tecnici.
La natura internazionale e interdisciplinare di APT si riflette nelle molteplici
attività: realizzazione di pubblicazioni,
organizzazione di conferenze, corsi,
premi, borse di studio, istituzione di
Sezioni regionali e comitati tecnici di alta
qualità.
Il Bollettino APT è una pubblicazione
trimestrale peer-reviewed che tratta
argomenti quali: nuove tecnologie per
la conservazione, applicazioni innovative di tecniche di restauro consolidate
e recensioni di libri specializzati. Dal
1969, tutti i numeri del Bollettino sono
stati costantemente indicizzati online attraverso la pubblicazione di ogni nuova
edizione. Oltre al Bollettino, i membri
di APT ricevono una pagina di notizie
bimestrale dal titolo “Comunicato” e
possono cercare e scaricare i contenuti
del Bollettino attraverso la Biblioteca
digitale JSTOR.
APT ha inoltre ideato e realizzato
la Building Technology Heritage Library
(BTHL), una biblioteca digitale di pubblicazioni fuori catalogo relative alla
storia dell’architettura e delle tecnologie
di costruzione. Comprende cataloghi
commerciali e altre pubblicazioni ottenute da varie istituzioni pubbliche e private. Viene regolarmente aggiornata con
nuovi documenti, ed è completamente a
disposizione del pubblico e dei professionisti, costituendo, in questo modo,
una fonte inesauribile di informazioni
per architetti, conservatori e gestori del
patrimonio.
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