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Filipe Magalhães dirige lo studio di architettura Fala Atelier con sede a 
Porto, in Portogallo. falaatelier.com
“Dico solo una cosa: gli strumenti sono delle lenti d’ingrandimento, e le lenti 
possono essere degli strumenti. All’interno di un processo produttivo continuo, 
viene rappresentata ed esaminata una selezione accurata di progetti architet-
tonici che pian piano divengono parte del patrimonio collettivo. È un lavoro di 
gruppo tra studenti dove le creazioni individuali si mescolano, tanto che la loro 
paternità va a confondersi in una nebbia sfocata, e dove tanto gli errori quanto 
i successi vengono accolti con ottimismo. Le risorse digitali esistono ma ven-
gono di proposito tralasciate, così, alla fine, ogni semestre prende forma in 
raccolte di disegni, idee, immagini. I brief contano pochissimo: i progetti sono 
una semplice scusa per discutere di architettura progettando, e i disegni sono 
rappresentazioni fondamentali sebbene in realtà fittizi. Per tutta la classe, gli 
‘edifici’ a cui fanno riferimento i disegni non contano, e neppure conta chi li 
abbia progettati. Per parlare di architettura non serve un computer.”

Filipe Magalhães is a principal at architectural practice Fala Atelier in 
Porto, Portugal. falaatelier.com
“A single modest idea: tools are lenses and lenses can be tools. Through 
an iterative process of constant production, a careful selection of 
architectural pieces is depicted and discussed, slowly coalescing into 
collective knowledge. Individual creations are shuffled between students 
repeatedly, to the point where authorship is diluted into a blurry mist, 
in which mistakes and epiphanies are embraced with equal optimism. 
Although there are briefs, sites and social matters that could be addressed, 
they are openly left out and the final result of each semester takes the form 
of collections of drawings, ideas and figures of speech. The actual briefs 
are irrelevant: projects are just an excuse to discuss architecture while 
drawing and the drawings are the necessary misrepresentations. For the 
whole class, the ‘buildings’ the drawings refer to aren’t important, nor their 
authorship. Discussing architecture doesn’t require a computer.”
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Ritratto, Photo credit: Paulo Catrica. 
Progetto: Project collage. Nella 
pagina precedente, uno schizzo 
del progetto di Perkins&Will, 
finalista agli IFI Design Distinction 
Awards (IFI DDA) 1250 Broadway, 
Perkins&Will New York Studio. 

Portrait image, Photo credit: Paulo 
Catrica; project image, Project 
collage. Previous page, Image 
credit: Design rationale sketch for 
IFI Design Distinction Awards (IFI 
DDA) 2022 Finalist 1250 Broadway, 
Perkins&Will New York Studio by 
Perkins&Will.

Oggi la tecnologia rappresenta lo 
strumento principale per comunicare 
il progetto e defi nirne le forme. Noi di 
IFI – International Federation of Interior 
Architects/Designers – ci siamo chiesti 
quali siano gli elementi fondamentali 
del mondo digitale e di quello analogico, 
ovvero quali competenze sensibili 
e percettive l’essere umano debba avere, 
preservare e promuovere facendo allo 
stesso tempo uso di supporti tecnologici 
e digitali. Per estendere il discorso e 
come spunto ulteriore, nelle pagine a 
seguire riportiamo diversi punti di vista 
riguardo a processi umani il cui fi ne 
è valorizzare al massimo la creatività.

Shashi Caan, FoIFI, FRSA 
IFI CEO

Today we have a predominance of 
technology as a tool for communication 
and form making in design. Exploring 
the essential contributions of both 
analogue and digital skills, at IFI  – the 
International Federation of Interior 
Architects/ Designers – we wonder 
which human sensory and perceptual 
skills are necessary to maintain and 
foster, while enjoying technological and 
digitally-aided support. Broadening 
the conversation for your input, in the 
following we share perspectives on 
these uniquely human processes with 
consideration for maximizing creativity 
across the world.
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Nadine Engelbrecht è fondatrice dello studio omonimo con sede a Preto-
ria. engelbrechtnadine.wixsite.com/nadineengelb
“Credo che le soluzioni progettuali più creative nascano dal disegno. Spesso 
disegno e ricalco i miei schizzi per esplorare idee nuove. La carta da lucido 
e la matita rimangono uno dei miei principali strumenti di progettazione.”

Nadine Engelbrecht is founder of her Pretoria-based eponymous studio. 
engelbrechtnadine.wixsite.com/nadineengelb 
“I believe the most creative design solutions comes from sketching. I often 
sketch and trace over my sketches in order to explore different ideas. Trace 
paper and pencil remain a primary design tool for me.”

Ana Garcia López è fondatrice dello studio di neuroar-
chitettura e biocostruzione NeuronaLab a Barcellona, 
Spagna. neuronalab.com
“Ho scoperto la mia vocazione di architetto durante le 
lezioni di disegno artistico e pittura. Non ricordo quando 
abbia iniziato a disegnare, quello di cui sono certa è che 
non ho mai smesso di farlo. Disegno mentre parlo, qual-
siasi sia l’argomento, quasi avessi bisogno di ordinare 
i concetti in una lingua diversa. Sono semplici disegni 
da ‘tovagliolini del bar’. Di solito non disegno pensan-
do che ne verrà fuori qualcosa di carino, lo faccio come 
strumento di comunicazione. Di recente sono tornata 
ai miei acquerelli per rappresentare le caratteristiche 
sensoriali dello spazio. Preparo di solito anche modelli 
concettuali, che non sono una rappresentazione volu-
metrica di un progetto finito, bensì semplici modellini.”

Ana Garcia López is the founder of neuroarchitecture 
and bioconstruction-focused NeuronaLab in 
Barcelona, Spain. neuronalab.com
“My vocation as an architect arose during my artistic 
drawing and painting classes. I don’t remember 
when I started drawing. What I’m sure of is that 
I’ve never stopped doing it. I draw while I talk about 
any topic, as if I need to order the concepts with 
a language different from the spoken one. They 
are simple ‘bar napkin’ drawings. I don’t usually 
draw thinking that it will look pretty, I do it as a 
communication tool. Lately I have returned to my 
watercolors to represent sensory characteristics of 
space. I also usually make conceptual models. They 
are not a volumetric representation of a finished 
project, they are working models.”

NeuronaLab’s project image, Atrio, 
Barcelona, Spain; Photo credit: Boava 
Estudio. Nadine Engelbrecht’s project 
image, Hillensberg Apartments, 
Pretoria, South Africa; Photo credit: 
Marsel Roothman. Previous page: 
Studio*K’s portrait image, Photo 
credit: Karen Beetz; project image, The 
Pavilion for Zimbabwe German Society, 
Harare, Zimbabwe; Photo credit: 
Kristina Egbers.

Progetto di NeuronaLab,  
Atrio, Barcellona, Spagna;  
photo credit: Boava Estudio. 
Progetto di Nadine Engelbrecht, 
Hillensberg Apartments, Pretoria, 
Sudafrica; photo credit: Marsel 
Roothman. Nella pagina precedente: 
Studio*K, photo credit: Karen Beetz; 
The Pavilion for Zimbabwe German 
Society, Harare, Zimbabwe; photo 
credit: Kristina Egbers.
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Kristina Egbers è fondatrice dello 
studio berlinese Studio*K.  
kristinaegbers.com
“La nostra principale competen-
za, probabilmente ovvia, ma per 
me ancora indispensabile, è saper 
disegnare a matita, così da poter 
mettere rapidamente e in modo 
semplice su carta i pensieri. An-
che quando si sviluppano i dettagli, 
questo può aiutare a evitare di pen-
sare e progettare in modo disper-
sivo. La seconda, e spesso persa, 
abilità è progettare direttamente 
in cantiere. E questa cosa è ancora 
possibile, soprattutto quando lavo-
ro in Zimbabwe, per sviluppare e ri-
solvere i dettagli con il nostro team 
proprio durante la costruzione. 
Quello che caratterizza i miei pro-
getti è spesso il modo in cui vengo-
no posizionati i mattoni.”

Kristina Egbers is founder of 
Berlin-based practice Studio*K. 
kristinaegbers.com
“The first, probably obvious, 
but still indispensable skill for 
me is sketching with a pen, so 
that I can quickly and easily put 
thoughts on paper. Even when 
developing details, this can 
help to avoid overthinking and 
planning. The second, and often 
lost, skill is designing directly at 
the construction site. But this is 
still possible, especially with my 
projects in Zimbabwe, so that I can 
develop and solve details with our 
team directly during construction. 
Of course, this is often the setting 
of bricks in different bonds that 
characterize my projects.”
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Anand Deshmukh e Chetan Lahoti dirigono Mind Ma-
nifestation Design, studio di architettura di Pune, In-
dia. www.instagram.com/mind_manifestation
“Una cosa in cui il nostro studio crede fermamente è: ‘In 
azienda non esiste il singolo, è tutto un lavoro di squa-
dra in cui ogni membro contribuisce al completamento 
di un progetto di successo’. Per mantenere vivo questo 
spirito, organizziano diverse attività di team building 
come sessioni collettive di brainstorming, concorsi di 
progettazione all’interno dell’azienda per incoraggiare 
la creatività, feste periodiche ecc. fatti per mantenere 
viva la motivazione. Quando lo studio vince riconosci-
menti o grant, ci assicuriamo che ogni membro che vi 
ha investito tempo e sforzi, sia ben riconosciuto e valo-
rizzato. Questo imperativo ci ha permesso di costruire 
un rapporto coi nostri collaboratori che va oltre il ruolo 
di ciascuno.”

Anand Deshmukh and Chetan Lahoti are lead 
architects at Mind Manifestation Design, an 
architectural firm in Pune, India. 
www.instagram.com/mind_manifestation 
“One thing our studio firmly believes in is, ‘There 
is no I or You at the firm, it is all Teamwork where 
every member in the firm contributes towards the 
successful completion of a project’. In order to keep 
this spirit alive, there are several teambuilding 
activities such as collective brainstorming sessions, 
design competitions within the firm to encourage 
creativity, occasional team parties etc. that are carried 
out to maintain motivation. When the studio wins 
accolades or rewards, we make sure every member 
who invested their time and efforts into it, is well 
acknowledged and appreciated. This mantra has 
worked well in building a bond with our team that 
goes beyond the workplace roles.”
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Local Studio è uno studio di architettura e urbanistica 
con sede a Johannesburg, Sudafrica. 
www.localstudio.co.za
“Il disegno architettonico si traduce in un pensiero de-
gli spazi non vincolato a quelle competenze limitate ti-
piche del software. Il sito viene esaminato attraverso 
una serie di schizzi e tradotto su carta. Viene costruito 
un modellino partendo da un insieme di idee (utili per 
prendere le decisioni più importanti), mentre i modelli 
complessi servono per comunicare ai clienti il concept 
progettuale. Riunioni di gruppo per progetti in contesti 
che si erano sviluppati durante il regime dell’apartheid: 
organizzando riunioni periodiche durante la messa a 
punto del progetto, garantiamo il riscatto della comu-
nità e la paternità del progetto una volta completato. Il 
disegno è uno strumento investigativo, nelle varie fasi, 
e il prodotto finale può essere poi convertito in digitale. 
Digitale e analogico devono andare di pari passo du-
rante la realizzazione di un progetto. Lo schizzo è una 
forma di pensiero inafferrabile ai mezzi digitali.”

Local Studio is an architectural and urbanism firm in 
Johannesburg, South Africa. www.localstudio.co.za
“We believe analog skills translate into spatial 
thinking in ways that are not bounded by the level of 

skill one might have on a piece of software. 
Site investigation as a series of sketches that translate 
place to paper. Model building from conceptual 
massing (usually used internally to make important 
design decisions) through to high-level design 
models to communicate design concepts to clients. 
Community meetings for projects that are based 
in contexts that were typically developed within the 
apartheid regime. Through holding meetings that 
recur throughout the project’s actualization, we 
ensure community buy-in and ownership of the project 
once completed. Sketching as an investigative medium 
– layering sketches to reach a designed product 
that can then be translated into a digital format. 
Superimposition of digital and sketch throughout the 
build of a project. Sketching is a form of thinking for 
which digital media is often restrictive.”

City Building, Jeppestown, 
Johannesburg, Sudafrica; photo 
credit: Dirk Jacobs. Nella pagina 
seguente, Studio by the Hill, 
Pune, India, un progetto di Mind 
Manifestation Design; photo credit: 
Hemant Patil.

Project image, City Building, 
Jeppestown, Johannesburg, South 
Africa; Photo credit: Dirk Jacobs.
Next page, Mind Manifestation 
Design’s project image, Studio by 
the Hill, Pune, India; Photo credit: 
Hemant Patil.
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Palmero House, Los Angeles, California; 
photo credit: Justin Chung.

Project image, Palmero House, Los 
Angeles, CA; Photo credit: Justin Chung.
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Amanda Gunawan è a capo dello studio di architettura 
e design di Los Angeles OWIU. 
www.owiu-design.com 
“Nell’architettura e nel design l’idea va espressa a li-
vello visivo poi trasformata in realtà. Questo processo 
di progettazione dovrebbe rimanere lo stesso che si 
utilizzi o meno la tecnologia, mentre la tecnologia deve 
essere un semplice strumento per raggiungere un fine. 
Quando ho un’idea in testa preferisco metterla su carta 
che usare l’iPad. Il rapporto tattile tra mani, penna e 
carta è qualcosa di confortante, che dà sicurezza. Poi 
la trasformo in un modello in 3D ed è qui che entra in 
gioco la tecnologia – il computer e il software. Pren-
dere alla fine quel modello 3D e trasformarlo in real-
tà è un’operazione ancora molto ‘fisica’. Il mio lavoro 
si basa su una meticolosa lavorazione artigiana e non 
c’è tecnologia che fermi l’impulso a improvvisare, cosa 
che, si voglia o meno, è un processo essenziale nella 
progettazione. L’improvvisazione si impara col tempo, 
essa mostra le vere capacità di un progettista – la sua 
capacità di pensare in loco, creare sfumature e, in defi-
nitiva, di mettere a punto un prodotto unico diverso da 
quello creato da un robot.”

Amanda Gunawan is founding principal of 
architectural and design practice OWIU in Los Angeles 
California. www.owiu-design.com
“In architecture and design, it is about visually expressing 
an idea and turning it into reality. This process of design 
should remain the same with or without technology. 
Technology should simply be used as a tool versus a 
means to an end. An idea is formed inside my head and 
the process of putting it onto paper is still something 
I very much prefer to do using an iPad. I think there’s 
something about the tactile relationship between your 
hands, the pen and the paper that is very comforting and 
safe. From here, I translate this into 3D and that’s where 
technology – computers and software – come in and help. 
At the end of the day, taking that 3D model and turning 
it into a reality is something that is still very analog. My 
practice thrives on careful craftsmanship and there is 
no amount of technology that can prevent the need to 
improvise, which I would like to argue, is an essential 
process to design. Improvising is when you truly learn and 
it really shows the dexterity of a designer – their ability 
to think on the spot and create nuances and ultimately a 
unique product verses something made by a robot.”
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Alireza Taghaboni è fondatore di Next Office, studio di 
architettura con sede a Teheran, Iran. nextoffice.ir
“Credo che ogni architetto debba avere tre competen-
ze essenziali. In primo luogo, osserva come un investi-
gatore. Come un detective che ricerca e mette insieme 
gli indizi, un architetto dovrebbe analizzare lo scopo e i 
metodi del progetto, essere in grado di visualizzare l’og-
getto da varie prospettive, identificandone i punti deboli. 
La seconda competenza è ‘giornalistica’. Un architetto 
deve essere in grado di raccontare una storia coerente 
con le questioni, categorizzandole e creando un sistema 
di priorità. L’ultima competenza è ‘l’alchimia’. Un archi-
tetto deve avere il potenziale per convertire i problemi 
in semplici diagrammi, comunicare i pensieri ottenendo 
così nuovi prototipi, schemi e tecniche.”

Alireza Taghaboni founded Next Office, an 
architectural studio based in Tehran, Iran. nextoffice.ir
“I believe every architect must have three essential 
skills. Firstly, observe with characteristics of a 
‘detective’. Same as a detective who searches 
and puts the clues together, an architect should 
analyze the purpose and methods of the project, be 
able to view the subject from different aspects and 
explore the disregarded items. The second skill is 
‘journalism’. An architect must be able to tell a story 
that coheres with questions by categorizing and 
prioritizing them. The last expertise is ‘alchemy’. An 
architect must have the potential to convert issues 
into simple diagrams to convey thoughts and achieve 
new typologies, diagrams, and techniques.”

Inter-pier Project, tra i progetti 
partecipanti al World Architectural 
Festival 2021; image credit: Next Office.

Project image, Inter-pier Project for 
World Architectural Festival 2021; 
Image credit: Next Office.




