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ingapore è stata parago-
nata a una galleria a
cielo aperto di architettu-

ra e design urbano: negli ultimi 40
anni, infatti, architetti nazionali e
internazionali vi hanno espresso le
ambizioni di una nazione giovane,
con opere di notevole qualità.

La mostra Singapore 1:1 City
– organizzata dall’Urban
Redevelopment Autorithy (Ura)
e curata dal dottor Wong Yunn
Chi (Dipartimento di Architet-
tura della School of Design and
Environment) – presenta una
selezione di queste opere, evi-
denziando il loro ruolo nella
creazione dell’identità cittadina
dei giorni nostri.

Usando disegni, fotografie,
schizzi e modelli concettuali, la
mostra presenta un ampio venta-
glio di opere, dagli edifici resi-
denziali a quelli commerciali,
dalle istituzioni pubbliche a quel-
le private, dai palazzi imponenti
agli edifici utilizzati nella vita
quotidiana. Esse mostrano l’ori-
ginalità, l’innovazione e l’ener-
gia creativa dei talenti che lavo-
rano a Singapore, tratteggiando
l’evoluzione degli stili architetto-
nici, l’urgenza spaziale, l’esplo-
razione delle tecniche e l’inter-
pretazione della storia attraverso
le costruzioni realizzate.

Il curatore Wong ha dichiarato:
“Il centro cittadino, su cui si basa-
no i lavori architettonici di questa
mostra, rappresenta per molti
versi il microcosmo dello svilup-
po architettonico di Singapore.”

Le opere presentate sono state
selezionate sulla base di una o più
delle seguenti caratteristiche:
• importanza storica degli edifici
nazionali di Singapore;
• meriti architettonici: innovazio-
ne in termini di stile, spazio, tec-
nologia o impiego di rilevanza
architettonica;
• qualità del design urbano: in
che modo l’opera contribuisce al
paesaggio urbano, ma anche
quanto soddisfa le esigenze degli
utenti;
• che le opere siano state realizza-
te tra il 1965 e oggi, e che siano
ancora esistenti.

Singapore 1:1 Citysi svolge
all’Ura Centre per quattro mesi,
dal 14 novembre al 31 marzo. Gli

orari di apertura sono: da lunedì a
venerdì dalle 9 alle 19, sabato
dalle 9 alle 17, chiuso la domeni-
ca e festivi. L’ingresso è libero.

Parallelamente alla mostra, l’Ura
ha realizzato una pubblicazione di
352 pagine intitolata Singapore 1:1
City, contenente articoli, disegni e
fotografie di tutti i progetti propo-
sti, oltre a saggi sugli aspetti fonda-
mentali dello sviluppo architettoni-
co di Singapore in questo periodo.
Si prevede che il volume diventerà
un’utile documentazione per pro-
muovere il turismo architettonico a
Singapore.

ingapore has been like-
ned to a life-sized gal-
lery of architecture and

urban design: over the last 40
years, therefore, national and
international architects have
expressed the ambitions of a
young nation, with works of sub-
stantial quality.
The exhibition Singapore 1:1
City – organized by Urban
Redevelopment Authority (Ura)
and curated by Dr. Wong Yunn
Chi (Department of Architecture,
School of Design and Environ-
ment) – shows a selection of
these works, highlighting their
roles in creating our distinctive
city today.

Using drawings, photographs,
conceptual sketches and models,
the exhibition features wide-ran-
ging works, from residential to
commercial buildings; public to
private institutions; grand buil-
dings to everyday amenities.
These works demonstrate the
diversity, innovation and creative

energy of architectural talents
working in Singapore. They also
trace the evolution of architectu-
ral styles, the emergence of
space, the exploration of techni-
ques and the rendition of history
through the built works.

The exhibition’s curator, Mr.
Wong, said: “The city, in which
the architectural works of this
exhibition are based, is in many
ways the microcosm of architec-
tural development in Singapore.”

The featured works were selec-
ted based on one or more of the
following qualities:

• historical significance to
Singapore’s nation building;
• architectural merit – as an
innovation in style, space, tech-
nology or use that is of architec-
tural significance;
• urban design quality – how it
contributes to the urban citysca-
pe, as well as meeting users’
needs;
• buildings completed between
1965 and the present, and still
standing.

Singapore 1:1 Cityis exhibited
at the Ura Centre over four
months, starting from 14 No-
vember till 31 March.

Exhibition’s opening hours are:
Mon - Fri, 9.00 am – 7.00 pm;
Sat, 9.00 am – 5.00 pm; closed
on Sundays and public holidays.
Admission is free.

In conjunction with the exhibi-
tion, Ura has produced a 352-
page publication titled Singapore
1:1 City. Containing write-ups,
drawings and photographs of all
the 60 featured projects, as well
as essays on key aspects of
Singapore’s architectural deve-
lopment during this period, it is
envisaged to be a useful docu-
mentation to promote architectu-
ral tourism in Singapore.

S

Negli ulti-
mi anni

Singapore si
è affermata
come uno dei
cuori pulsan-
ti del settore
f i e r i s t i c o -
congressuale
del Sudest asiatico.

Il Suntec, cioè il
Singapore international
convention & exhibition
centre, rappresenta la punta
di diamante della capitale,
con un nutrito calendario di
eventi, ampi spazi dedicati
ai congressi e alle fiere, un
teatro e una sala per feste.

Il servizio di ristorazione,
che provvede a soddisfare
le più varie esigenze per

cocktail e
cene d’affari,
è il maggiore
di tutto il
paese e può
vantare la
collaborazio-
ne di rinoma-
ti chef.

Il centro fa parte di un
complesso che comprende
anche le Office Towers e il
18 Storey Tower ed è situa-
to in prossimità del Central
Business District, a soli
venti minuti dall’aeroporto
internazionale di Changi.

Attivo ormai da più di
dieci anni, il Suntec rappre-
senta uno dei maggiori poli
fieristici-congressuali del-
l’area asiatica sudorientale.

Singapore 1:1 City
Architettura e design urbano in mostra all’Ura Centre 

di Singapore dal 14 novembre 2005 al 31 marzo 2006
Architecture and urban design exhibited at the Ura Centre 
in Singapore from 14 November 2005 to 31 March 2006
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S Suntec, polo fieristico
congressuale del Sudest asiatico
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