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“ Transmitting architecture”, namely the definitive challenge
for future decades launched by the 23rd UIA Congress to
those willing and able to accept it, conveys the crucial role
played by architecture in creating new forms of engagement
with and attention to the huge variety of situations it encoun-
ters on a daily basis. Architecture is a discipline in constant
metamorphosis, but the demands and crises of this century
have tested its resources and social role perhaps like never
b e f o r e .

“ Transmitting architecture” ovvero la sfida decisiva lan-
ciata dal 23° Congresso UIA nei decenni a venire a chi
avrà la voglia e la forza di raccoglierla, esprime la necessi-
tà vitale che l’architettura deve avere nel costruire forme
inedite di dialogo e d’ascolto delle molteplici realtà che
l’attraversano quotidianamente. 
L’architettura è una forma disciplinare in costante meta-
morfosi ma forse mai, come in quest’ultimo secolo, le sol-
lecitazioni e le crisi hanno messo in discussione i suoi stru-
menti e il suo ruolo sociale.

FROM THE FOUR CORNERS OF THE GLOBE, THE FOCUS IS ON HOUSING: 
FROM TEMPORARY HOUSING UNITS TO MODULES, EXPLORING NEW FORMS
OF LIVING SPACE 
DAI QUATTRO ANGOLI DEL PIANETA LA CASA È AL CENTRO DELLE 
RIFLESSIONI: CONTAINER E MODULI PER INSEGUIRE I NUOVI 
SPAZI DELL’ABITARE 
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I like to think that the title of this Congress regards above all
the capability of architecture to open up to the world, to look
it in the eye and remain silent for a moment. And to do this
without losing sight of the history and specific qualities of its
own sphere. I believe that in order to continue producing the
visions that represent the future and nourishment for the envi-
ronmental and physical lives of our children, architecture has
to develop a visionary form of realism that will be unexpected,
humble and surprising.
And this is why for the session dedicated to “Young architec-
ture” we decided to call on some of the most experimental and
unorthodox players on the contemporary scene, from three
different continents. The 23rd Congress bases a significant
part of its identity on comparing different disciplines and at the
same time, involving a sizeable number of young creatives.
The presence of players like LOT-EK from New York, 
G A RY CHANG/EDGE DESIGN Ltd from Great Britain,
B E V K - P E R O V I C from Ljubljana, and M E T R O G R A M M A
from Milan is ample confirmation of this.
The encounter will revolve around the projects designed and
constructed in the last decade, on the ideas and experiences
which preceded them, but above all on the creative processes
that arise in relation to an incredibly diverse range of environ-
mental situations.
L O T-EK, the up and coming New York firm set up by
Giuseppe Lignano and Ada Tolla, has been working with the

unstable poetics of shipping containers as a primary module
with a nomadic bent. Their residential projects of creative,
responsible recycling meld with free experimentation that often
gives rise to museum installations, with habitat as the prime
concern, restored to its status as primary, direct experience. 
Leaving New York, with its range of diverse, highly sophisti-
cated interior projects, LOT-EK is now working on its first
major architectural projects in Beijing, having just completed
two new buildings in a district for which Sigeru Ban created
the masterplan, and a number of mobile buildings, currently
under construction.
The work of Gary Chang, an architect of Chinese origin based
in Hong Kong who has worked between HK and China for
years, with increasingly frequent design projects in Europe,
has a natural propensity for instability. For Chang too, his
work draws from experimenting with instability, with situa-
tions in flux, where film and visions merge, giving rise to inno-
vative, generous spaces. 

Mi piace pensare che il titolo di questo Congresso riguar-
di soprattutto la capacità che avrà l’architettura di aprir-
si al mondo, di guardarlo negli occhi stando per un atti-
mo in silenzio e che lo faccia, senza per questo rinuncia-
re alla propria storia e alle qualità specifiche del proprio
mondo. Credo che per continuare a produrre quelle
visioni che saranno futuro e nutrimento per la vita
ambientale e fisica dei nostri figli, l’architettura debba
sviluppare una forma di realismo visionario inatteso,
umile e sorprendente.
Ed è per questo che nella sessione dedicata alla “Yo u n g
architecture” abbiamo voluto chiamare da tre diversi con-
tinenti alcune tra le realtà più sperimentali ed eterod o s s e
che la scena contemporanea possa presentare. 
Il 23° Congresso ha costruito una parte importante della
propria identità sul confronto tra le diverse discipline e,
allo stesso tempo, sulla presenza significativa di molti 
giovani creativi. E la presenza di realtà come L O T- E K
da New York, G A RY CHANG/EDGE DESIGN L t d
dalla Gran Bretagna, B E V K - P E R OV I C da Lubiana e
METROGRAMMA da Milano lo conferma pienamente.
Un confronto serrato che si attua attraverso le opere pro-
gettate e costruite in quest’ultimo decennio, sulle idee e
le esperienze alla base, ma soprattutto sui processi creati-
vi che vengono attivati in rapporto a realtà ambientali
così diverse e lontane tra loro.

L O T- E K, studio emergente newyorkese fondato da
Giuseppe Lignano e Ada Tolla, lavora da anni sulla poe-
tica instabile del container come modulo primario e a
carattere nomade. I loro progetti residenziali di riciclo
creativo e consapevole s’incrociano con una sperimenta-
zione libera che spesso si riversa in installazioni museali in
cui l’habitat viene messo fortemente in discussione per
tornare ad essere un’esperienza primaria e coinvolgente.
Muovendosi da New York con i diversi, sofisticatissimi
lavori per interni, L O T- E K sta dando corpo alle prime
opere architettoniche di peso a Pechino, con due nuovi
edifici appena completati in un quartiere con masterplan
di Shigeru Ban e con alcuni edifici mobili attualmente in
c o s t r u z i o n e .
Il lavoro di Gary Chang, architetto d’origine cinese con
base a Hong Kong che da anni lavora a cavallo dell’ex
colonia britannica e la Cina, con sempre più frequenti
incursioni europee grazie al design, è invece naturalmen-

E x p e rimenting with inst a b i l i t y, with situations in flux, where
film and visions merge, giving rise to innova t i ve, ge n e ro u s
Il lavoro si nutre di una ricerca instancabile, che 
si nutre di una realtà in movimento e fluida, in cui 
cinema e visioni si confondono generando spazi 
innovativi e generosi
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His numerous commercial interiors alternate with his
recurrent work on designing a 35 square metre living
space. He has rebuilt this four times in less than eight
years, a life project that explores maximum density,
maximum complexity housing. This project resulted in
a pavilion for the Venice Biennale in 2000, and a house
constructed near the Great Wall of China, a long strip
of architecture with interiors able to change constantly
according to the time of day and the energy required by
the structure.
The theme of living space, and housing in general, also
features in the work of M E T R O G R A M M A of Milan,
and B E V K - P E R O V I C of Ljubljana, awarded best new
European firm in 2007.
In both cases research work alternates constantly
between urban projects and architectural style, offering
an interesting interpretation of European culture. It is
impossible to address the body of architecture without
addressing the city and local area. And this point of
departure inexorably characterizes the sophisticated
urban projects by M E T R O G R A M M A and B E V K -
P E R O V I C, which on the one hand have a conscious
relationship with the finest contemporary European
architecture, and on the other have the capability to
offer possible glimpses and visions of future living sce-
n a r i o s .
It falls to this session to establish points of contact and
comparison which go beyond the scope of individual
experiences, posing awkward questions and, I hope,
eliciting responses which will help us continue to reflect
on and seek not only styles and forms, but also process-
es for future living. 

te incrociato dall’instabilità. Anche per Chang il lavoro si nutre
di una ricerca instabile, che divora una realtà in movimento e
fluida, in cui cinema e visioni si confondono generando spazi
innovativi e generosi.
I suoi numerosi interni commerciali s’intrecciano con l’ossessivo
progetto del nucleo abitativo di 35 metri quadri, ricostruito quat-
tro volte in meno di otto anni, attraverso la propria vita, come
forma di sperimentazione di una casa a massima densità e com-
plessità. Un progetto che si è riversato nel padiglione della
Biennale di Venezia del 2000 insieme alla casa costruita vicino
alla Grande Muraglia cinese: una lunga striscia architettonica i
cui interni potevano modificarsi continuamente a seconda del
momento della giornata e delle energie che la casa richiedeva.
Il tema dell’abitare, e in generale la casa, ritorna anche nel
lavoro di M E T R O G R A M M A, Milano, e di B E V K - P E R OV I C
Lubiana, premiato nel 2007 come migliore studio europeo
e m e r g e n t e .
In entrambe i casi, la ricerca si muove instancabilmente tra pro-
getto urbano e segno architettonico, indicando una chiave di let-
tura interessante della cultura europea. Non può esistere riflessio-
ne sul corpo dell’architettura senza una riflessione sulla città e sul
territorio. E questo punto di partenza marca inesorabilmente le
opere urbane e sofisticate di M E T R O G R A M M A e B E V K -
P E R OV I C, che, da una parte, vivono di una relazione attenta e
consapevole con la miglior architettura europea contemporanea
ma che, dall’altra, hanno la capacità di offrire frammenti e visio-
ni possibili per abitare il futuro.
Compito di questa sessione è stabilire dei punti di contatto e di
confronto al di là delle singole esperienze, ponendo domande
s c o m ode e provocando, spero, risposte utili per continuare a
riflettere e a cercare, oltre gli stili e le forme, processi utili per abi-
tare il futuro. 

Masterplan Area Darsena di Città, Ravenna, courtesy of M E T R O G R A M M A


