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SINTESI DEI CAPITOLI
Chapter Summaries

CAPITOLO 1
INTRODUZIONE
In Singapore, nonostante il successo quantitativo della conservazione dei quartieri storici nel
centro della città (sono piu’ di 6,500 gli edifici conservati, in maggior parte, attraverso
progetti di ri-uso), mancano ancora norme riguardanti la valutazione rigorosa del patrimonio
architettonico prima della fase della progettazione. Neanche esiste un requisito ufficiale –
per la mancanza di cura, conoscenza e di formazione specializzata nel campo di restauro
architettonico – per una metodologia rigorosa dello studio mirato alla corretta
conservazione dei materiali storici, che sono minacciati quando sono interessati dagli
interventi dei progettisti. Insomma, la struttura ed il tessuto degli edifici storici diventano
solo un “pretesto” per gli interventi, che distruggono segni e testimonianze preziosi del
passato e impoveriscono anche, dopo decenni di sviluppo economico accelerato, i paesaggi e
l’identità culturale di Singapore.
Questa problematica è sottolineata dalla tesi, che comprende la documentazione, l'analisi e
la stesura di linee guida per la conservazione dell'ex-Corte Suprema di Singapore, che verrà
trasformata
in
Galleria
dell'
Arte
Nazionale
(sito
internet
http://www.nationalartgallery.sg/home.html). Il manufatto è il più conosciuto e visibile tra i
monumenti nazionali in Singapore. La tesi, attraverso uno studio approfondito sugli aspetti
materiali, le tecnologie costruttive e sui processi di deterioramento e degrado, ha lo scopo
primario di documentare, analizzare e valorizzare un patrimonio storico e culturale. Il
secondo obiettivo mira a separare il progetto conservativo dal progetto architettonico nei
programmi di conservazione condotta a livello governativo, soprattutto per la categoria dei
monumenti nazionali. Il terzo obiettivo consiste nella introduzione di una metodologia della
valutazione del rischio degli interventi previsti e nella stesura di linee guida per la
conservazione basate sulla conservazione dei valori materiali e architettonici. Infine, la tesi
propone i principi e tecniche del restauro che possono essere applicati sui materiali storici –
principalmente sulle pietre artificiali.

CAPITOLO 2
L’EX CORTE SUPREMA DI SINGAPORE: CENNI STORICI
La corte suprema è il più conosciuto tra gli edifici che costituiscono il patrimonio coloniale
di Singapore. E' stata costruita dal governo britannico nel 1939. All’esterno, gli architetti
inglesi hanno avuto grande fiducia nello stile Neo-Classico usando la simmetria e la
grammatica architettonica per trasmettere agli Asiatici il potere del governo coloniale.
Dentro le facciate neoclassiche rivestite in pietra artificiale – includendo le colonne
prefabbricate, i capitelli Neo-classici, e l'assemblaggio delle statue che rappresentano
l'allegoria della Giustizia – ci sono i colonne e travi strutturali di acciaio fabbricate in Scozia,
importate ed assemblate in loco, inglobate poi nel cemento prima di invilupparle in mattoni
di laterizio locali, su cui sono stati stesi l’intonacatura e il rivestimento in pietra artificiale. La
fondazione comprende un sistema di pali dicalcestruzzo rinforzato della profondita’ tra 13 e
27 metri, per superare un sottosuolo di argilla molle e sabbioso. Il sistema di copertura è
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complesso e frammentato, dando aspetti inusuali allo spazio e all’esperianza architettonica.
Gli elementi costruttivi di particolare valore interni includono le colonne alla maniera tipica
dell’architettura Europea. All’interno è presente anche un grande varieta’ di soffitti, cornici,
zoccoli, modanature, parete interni ecc. lavorati in maniera molto raffinata.
Il ‘codice’ del Neo-classicismo è espresso anche all’interno, attraverso i sistemi del
proporzionamento formale e l’uso della geometria architettonica. Pero’, il rapporto
volumetrico degli spazi e le considerazioni funzionali aggiungono un’interessante tensione tra
il simbolismo della ‘tradizione’, attraverso la sintassi architettonica, ed i principi del
‘razionalismo’ dell’architettura moderna durante gli anni ‘30. sistono altre finiture moderne,
ad esempio:
•

•

Pavimento in gomma: un’innovazione locale (brevettati dall’Inghilterra e dagli Stati
Uniti) di un’impresa storica Singapore Rubber Works, questi sono i rari residui del
prodotti una volta molto utilizzato in Singapore e Malaysia;
Rivestimento in agglomeranti di sughero: Un altro materiale edilizio sperimentale
degli anni ’30, di cui oggi rimangono rarissimi esempi.

L’edificio è stato utilizzato come la Corte Suprema, con ampliamenti fino al limite possbile,
fino agli anni ’90. Nel 2005 è stata inaugurata, dopo 4 anni di costruzione, la nuova Corte
Suprema, un edificio moderno minimalista progettato dallo studio Fosters & Partners,
lasciando vuoto l’edificio per due anni anni. Nel 2006 prendeva avvio il concorso
internazionale di idee per la conservazione e il riuso, lanciato dal governo Singaporiano. Nel
Novembre 2007 si è concluso il concorso e il processo di valutazione con l’annuncio delle
proposte premiate. La data approssimativa per la realizzazione del progetto sarà fra 5 anni,
nel 2013.

CAPITOLO 3
VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO,
INTERVENTO E LE STRATEGIE PER LA CONSERVAZIONE

IL

RISCHIO

DI

Il capitolo ha prima lo scopo di stabilire i principi della conservazione per tutto l’edificio,
basato sulle seguenti linee guida generali, a macroscala:
•
•
•
•
•

Reversibilita’ dei nuovi interventi relativi all’integrita’ dell’esistente, secondo il
“motto”“rinnovare senza distruggere”;
Compatibilita’ tra le nuove impostazioni (sia in senso materiale e sia esteticamente);
Durabilita’ dei nuovi materiali impiegati, che non comportino eventuali degradi sul
manufatto storico;
Progettazione del rilievo comprensivo delle parti nono oggetto della presente tesi,
finalizzato alla conservazione;
Monitoraggio e manutenzione programmata dell’edificio nel futuro, dopo
l’occupazione degli utenti.

Il capitolo proporre una metodologia per valutare e valorizzare il significato della struttura e
dei materiali storici, ed è diviso nelle tre parti sotto indicate. I risultati della valutazione sono
stati utilizzati per la stesura delle linee guida per la conservazione dell’edificio, elaborate
nello stesso capitolo.
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•

•

•

Anatomia Costruttiva, che riguarda i sistemi strutturali e le tecnologie costruttive. Lo
studio di questo aspetto ha dirette conseguenze sulla scelta dei tipi di interventi
strutturali (per esempio l’impatto di un scavo per un piano terreno) che possono
essere permessi, anche in considerazione dei vari rischi sull’integrita’ e sanita’
strutturale che gli interventi stessi comporteranno.
Caratteristiche architettoniche, che riguardano i principi della progettazzione e gli
aspetti unici del disegno. Questa lettura permette a capire il “genius-loci” dell’edificio
attraverso una analisi di insieme dell’architettura della Corta Suprema, ed anche le
idee ed intenti degli architetti e ingegneri della tradizione. Lo studio cerca di
mostrare gli aspetti complessi e importanti per esaminare gli effetti spaziali e
significativi degli interventi sui caratteri storici del manufatto.
Finiture, Apparecchiature e Materiali Architettonico-storico: Oltre che le pietre
artificiali, nell'edificio sono stati usati tanti materiali moderni dell'epoca, come le
dette “ferrofinestre”, le piastrelle di gomma che imitano l'effetto del marmo, e il
rivestimento di sughero. Oggi l’edificio può essere considerato un museo “vivo”
perche’ non esistono molti edifici storici dove permane un tale assortimento di
finiture e materiali originali, ancora poco conosciuti. In fine la sezione propone,
sottolineando l’urgenza di uno studio approfondito, una metodologia per ampliare la
conoscenza di queste preziosissime tracce della storia, sia in senso tecnologico, sia in
senso artistico-culturale, attraverso un studio sulla pietra artificiale oggetto del
Volume II e III.

Le linee guida incrociano le considerazioni del progetto architettonico e il progetto di
restauro, tenendo conto dei principi a macroscala stabiliti prima, quali Reversibilita’,
Compatibilita’ e Durabilita’. Inoltre, il capitolo tende a chiarire quali siano gli interventi piu’
urgenti, quali il degrado dovuto all’infiltrazione dell’acqua meteorica, il possibile degrado
strutturale e la colonizzazione dei uccelli all’interno dell’edificio.
Il capitolo ha un’ulteriore obbiettivo fondamentale: individuare e segnare, in maniera
sistematica e inclusiva, i vari rischi che possono essere portati dagli interventi non adatti o
non-idonei, mancanti dell’informazione e della conoscenza sugli aspetti materiali,
architettonici, e, in senso generale, socio-culturali. Il processo della valutazione dei rischi
degli interventi e le linee guida della conservazione sono basati sulle stesse categorie della
Valutazione Del Patrimonio Architettonico appena discussa. Sono organizzati secondo le
stesse categorie:
•

•

•

Anatomia Costruttiva: illustra i rischi relativi al degrado strutturale che può essere
causato da uno scavo dei piani terreni, con riferimento alla profondità del sistema di
fondazione dei pali in cemento armato; la salvaguardia dei dettagli architettonici, la
possibilita’ dello smontaggio e rimontaggio delle finiture di pregio durante l’eventuale
rinforzo strutturale, e soprattutto, i mezzi piu’ adatti per la riqualificazione degli
impianti necessari per la nuova funzione.
Caratteristiche Architettoniche: la salvaguardia dell’integrita’ visuale dei prospetti
esterni, i rapporti volumetriche degli spazi interni, la proporzione e la scala degli
elementi esistenti, la conservazione delle geometrie architettoniche presentate
attraverso il disegno, colore e tessuto dei pavimenti, soffitti, ed altri elementi.
Finiture, Apparecchiature e Materiali Architettonico-storici: lo scopo e’ di proteggere,
quanto possibile, l’integrita’ delle finiture storiche durante la fase di progettazione e
costruzione. Tali finiture e materiali sono la più diretta manifestazione e
testimonianza delle vicende storiche, ma allo stesso tempo, gli elementi piu’ fragili
perche’ sono spesso minacciati dalle scarsa informazione e pre-giudizio. Le
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valutazioni del rischio e le linee guida riguardano le finiture ritrovate durante il
lavoro in campo, quali: materiali lapidei-litoidi come le pietre artificiali e gli intonaci
di gesso, materiali di origine naturale come le piastrelle in gomma e gli agglomeranti
di sughero, materiali metallici come acciaio dolce, bronzo invecchiato e ghisa,
materiali vitrei come il vetro sfumato ecc.

CAPITOLO 4
VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI SULL’IMPATTO
SULLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
Il Capitolo ha lo scopo a dimostrare l’applicazione della metodologia della “valutazione del
rischio dell’intervento” discusso nel Capitolo 3, contestualizzata sulle proposte progettuali
premiati nel concorso internazionale per la Galleria dell’Arte Nazionale di Singapore (NAG).
La valutazione e’ basato sul rilievo in campo, le ricerche archivistiche e l’informazione
pubblicata sul sito internet del NAG; pertanto e’ al livello preliminare.
In sommario, nonostante le differenze del grado dell’invasivita’ tra le tre prosposte premiati,
e’ notato i punti communi e critici, quale: lo scavo per la costruzione del piano terreno
nuovo, che puo provocare il degrado strutturale e danni seri sulle sulle finiture e materiali
storiche all’interno. In assenza dell’informazione piu’ completa da parte degli organizzatori
del concorso, lo studio provvede communque l’opportunita’ per il ripensamento degli aspetti
critici per la salvaguardia e la conservazione del monumento. La metodologia puo’essere
adatta come un controllo a livello conservativo sulle proposte specifiche (“design audit”)
durante le fasi esecutive del progetto.

CAPITOLO 5
LE PIETRE ARTIFICIALI DELLA CORTE SUPREMA:
UNO STUDIO SUI MATERIALI, L’ARTE & LE TECNOLOGIE
La tecnologia del rivestimento per la corte è stata importata dall'Italia, dallo scultore
lombardo Rudolfo Nolli (una progenia dei famosi “Magistri Comacini” conosciuti dall’epoca
rinascimentale in tutta Europa), a cui è stato attribuito il titolo di “Cavaliere” per il suo
lavoro al Palazzo del Trono Anandasamakom a Bangkok negli anni ‘20, quando lavorava
nella compagnia degli scultori ed artigiani come l’assistente dello zio, lo scultore Vittorio
Novi di Lanzo d’Intelvi.
Dopo la valutazione del patrimonio architettonico e le strategie della conservazione in
generale nel Capitolo 3, il capitolo introduce la metodologia dello studio – elaborato nelle
schede dei materiali – condotto a un livello di profondita’ sufficiente per poter apprezzare il
loro aspetto fisico-chimico, il processo di fabbricazione, lavorazione e messa in opera ecc, e
fornire una base per capire i fenomeni e le cause di degrado descritti nel Capitolo 6. Oltre
alla documentazione, importante e’ l’obiettivo di proporre il lavoro come riferimento per
tutti gli eventuali materiali storici trovati nell’edificio, con la possibilita’ di applicazione agli
altri monumenti nazionali a Singapore.
Lo studio è focalizzato sui seguente materiali, piu’ diffusi, pregiati (e quindi piu’ minacciati da
eventuali interventi eronei):
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•

•

Pietra artificiale (elementi prefabbricati esterni e interni; l’intonacatura ‘a graniglia’
sia esterna sia interna): sono le testimonianze cruciali della grande abilita’ delle
maestranze specializzate dirette dallo scultore Cav. Rudolfo Nolli;
Piastrelle del “terrazzo”: possono essere considerate un’innovazione speciale con l’uso
del processo di fabbricazione sperimentale, prodotto da United Engineers Ltd,
un’impresa locale.

CAPITOLO 6
DOCUMENTAZIONE ED ANALISI DEI FENOMENI DI DEGRADO
In maniera piu’ dettagliata, lo studio e l’analisi sono mirati ad elencare e analizzare i
principali fenomeni di degrado delle pietre artificiali (elementi prefabbricati ed intonacature
sia esterne sia interne, piastrelle del terrazzo) e delle piastrelle rivestite in gomma. Come il
soggetto del capitolo precedente, i fenomeni di degrado sono presentati in forma di schede
dedicate, con i seguenti campi relativi ai materiali trattati: descrizione del fenomeno,
diffusione ed intensita’, possibili cause, effetti ed evoluzione del fenomeno, priorita’ di
intervento.
In particolare, si sono riscontrati i seguenti fenomeni di degrado per le pietre artificiali:
• Deposito superficiale
• Macchie dovute all’ossidazione metallica
• Macchie dovute alle sostanze chimiche estranee
• Rapezzi incompatabili o inadeguati
• Alterazione cromatica
• Carbonatazione
• Erosione dovuta agli agenti atmosferici
• Degrado dovuto alla pulitura meccanica e alla cattiva manutenzione
• Erosione per l’usura
• Distacco dovuto a “spalling” di rinforzo
• Patina Biologica
• Presenza di Vegetazione
• Infestazione dalle vespe
• Biodeterioramento per escrementi di uccelli
• Solfatazione
• Efflorescenza
• Cavillatura supeficiale
• Fessurazioni e lesioni
Per l’altra parte, e’ stato effettuato uno studio preliminare per i fenomeni del degrado sul
pavimento di gomma, che manifesta complessi e forti segni del degrado differenziale del
materiale omogeneo. In entrambi casi, lo studio ha portato alla individuazione dei criteri
principali per conseguire lo scopo definitivo, e alla redazione di un piano concreto per le
proposte di interventi di restauro e conservazione necessari, discussi nel Volume III. Lo
studio e’ sostenuto anche dalle indagini in laboratorio sui campioni raccolti, condotte presso
laboratori diversi dell’Università degli Studi di Genova, quali:
i) Laboratorio MARSC (Laboratorio per le Metodiche Analitiche per il Restauro e la Storia del
Costruito), Facolta’ di Architettura
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•
•

Analisi petrografico-mineralogica sui campioni di pietra artificiale
Misurazione saline (pH test) dell’efflorescenza trovata all’interno

ii) Arte Materia s.r.l., in collaborazione con la SCITECHMA (Science, Chemical Technologies
and Material Laboratories), Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
• SEM-EDS per la caratterizzazione della crosta nera sui campioni di pietra artificiale
• FTIR per la caratterizzazione della crosta nera sui campioni di pietra artificiale
• Analisi Chimica per la presenza d’amianto sulle piastrelle rivestite in gomma
iii) Laboratorio di Botanica Sistematica, Dipartimento per lo Studio del Territorio e delle sue
Risorse (Dip.Te.Ris)
• Analisi botaniche sui campioni delle foglie di piante trovate all’esterno dell’edificio
iv) Laboratorio Di Ingegneria Dei Materiali, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali
• Prova di fenoftaleina per la profondita’ di carbonatazione dei campioni di pietra
artificiale

CAPITOLO 7
PRINCIPI E TECNICHE DEL RESTAURO DELLE PIETRE ARTIFICIALI
Quest’ultimo capitolo propone le fasi delle operazioni di restauro per le pietre artificiali, a
seguito delle analisi sui materiali, sui fenomeni di degrado elencati, e in base alle linee guida
discusse nel capitolo 3.
L’individuazione e la scelta delle tecniche proposte sono basate sui tre “punti deboli” –
dovuti alle caratteristiche fisico-chimiche delle pietre artificiali, quali:
•
•
•

Sensibilità alla vibrazione meccanica - che può causare fessurazioni e lesioni;
Sensibilità’ all’effetto dell’acqua – che può indebolire la struttura dell’elemento;
Sensibilità all’effetto dell’azione abrasiva – che può causare danni permanenti visibili.

In sintesi, le seguenti tecniche sono organizzate nella forma di schede di intervento. I campi
principali sono: obiettivo dell’intervento; zone in cui intervenire; attrezzature e materiali,
procedure esecutive, specifiche dell’intervento; controlli finali. Le schede possono essere usate
come una base del capitolato speciale d’appalto nell’eventuale progetto.
Consolidamento/ pre-consolidamento
• Consolidamento delle superficie decoese con silicato di etile
Disinfestazione
• Biocida a largo spettro a base di quaternario d’ammonio
• Rimozione meccanica della vegetazione
• Disinfestazione dalle vespe
Smontaggi e ri-montaggio degli elementi architettonici
• Smontaggio e ri-montaggio delle pavimentazioni
Pulitura
• Pulitura con acqua nebulizzata con spruzzatore manuale
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•
•
•
•
•
•
•

Pulitura con Sistema Jos a secco
Pulitura con impacco con carbonato d’ammonio
Pulitura delle macchie e graffiti con l’uso dei solventi opportuni
Pulitura con sapone non-ionico
Rimozione dell’efflorescenza
Rimozione dei rappezzi non adeguati o incompatibili
Pulitura delle macchie metalliche con l’uso del prodotto EDTA

Integrazioni
• Preparazione delle malte per l’integrazione
• Macrostuccatura con malta adatta
• Microstuccatura con malta adatta
• Integrazione dei distacchi dovuto a “spalling”
• Risarcimento dei giunti con malta adatta
• Integrazione a velatura con latte di calce
• Sostituzione degli elementi fatiscenti
Protezioni
• Protezione delle superfici fragili contro l’abrasione ed impatti accidentali
• Applicazione dei prodotti polisilossani
• Installazione dei sistemi anti-volatili
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