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Progetto ideato e promosso da

In collaborazione con

souto mouRa aRquitECtos
poRto, poRtoGaLLo

EDuaRDo souto DE mouRa

Nasce a Porto nel 1952, dove frequenta la Escola Superior de Belas Artes, diplomandosi in architettura 
nel 1980. Tra il 1974 e il 1979, ancora studente, è collaboratore di Alvaro Siza, di cui diventa assistente 
presso la Facoltà di Architettura della locale Università.

Qui insegna fino al 1990, tenendo lezioni e convegni anche in altri atenei internazionali.

Nella generazione di progettisti formatisi dopo la caduta del regime salazarista (25 aprile 1974), Souto 
emerge per la capacità di rielaborare le tipologie edilizie tradizionali, declinate secondo un’essenzialità 
di linguaggio e tradotte in opera attraverso tecniche costruttive a basso contenuto tecnologico, ade-
guandosi alla ristrettezza dei mezzi e alle rudimentali tecniche a disposizione. 

Tale approccio gli deriva anche dall’esperienza presso le SAAL (Serviço Ambulatorio de Apoio Local), 
i gruppi interdisciplinari autogestiti per risolvere l’emergenza abitativa nelle grandi città, entro cui si 
sperimentano nuove forme di collaborazione tra le cooperative di inquilini e i progettisti per la realiz-
zazione di alloggi popolari.

Tra i progetti principali: il Padiglione della Conoscenza dei Mari all’Expo ’98 di Lisbona e quello portoghe-
se all’Expo 2000 di Hannover; la Casa das Historias Paula Rego a Cascais (2005-2009); la Casa del Cinema 
Manoel de Oliveira a Porto (1998-2002); lo stadio comunale di Braga (2000-2004), che ben rappresenta 
l’attento approccio all’inserimento paesaggistico dei manufatti, senza tuttavia indulgere verso le forme 
mimetiche. 

Proprio la sensibilità nella valorizzazione di preesistenze di pregio è riscontrabile nell’inserimento del 
centro culturale Casa das Artes (cinema, auditorium, spazi espositivi) in un giardino d’inizio Novecento, 
di pertinenza di una dimora neoclassica di Porto (1981-1991); nella trasformazione dell’edificio della 
dogana di Porto in Museo dei Trasporti e delle Comunicazioni (1993-2002); nel recupero del convento di 
Santa Maria do Bouro (1989-1997) in una delle più visitate pousada del Portogallo.

1. Casa das Historias Paula Rego, Cascais (Portogallo)

2. Museo dei trasporti e delle comunicazioni, Porto (Portogallo)
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