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UNO SPAZIO PER
PEDRO CABRITA REIS
semestre autunnale 2022 | autumn semester 2022

luogo | site : Lisbona - Portogallo

programma : casa atelier
program : home office 

lavoro individuale con modello collettivo
individual work with collective model

viaggio studio | studio trip : Lisbon (6/10 - 9/10)

HOUSING
GORICKO
semestre primaverile 2023 | spring semester 2023

luogo | site: Goricko - Slovenia

programma : housing collettivo
program : collective housing

lavoro individuale con modello collettivo
individual work with collective model

viaggio studio | studio trip: Goricko 



UNO SPAZIO PER PEDRO CABRITA REIS

semestre autunnale 2022 | autumn semester 2022



I nostri progetti si basano sempre su una condizione topografico o una pre-esistenza edilizia, e di conseguenza 
su una realtà che non possiamo mai ignorare.
Il riferimento esplicito all’ambiente circostante diventa quindi una base essenziale per l’opera architettonica, 
che in questo modo si inserisce in strutture spaziali, sociali ed economiche ben definite e sviluppa la propria 
indipendenza lungo le fonti di attrito e di resistenza offerte da questo contesto. Il potenziale effettivo di un 
intervento nel suo ambiente specifico diventa quindi un criterio determinante per la progettazione.

Il mondo del lavorare e del vivere dell’artista Pedro Cabrita Reis è al centro del programma di progettazione, 
che deve essere collocato all’interno della densa topografia di un contesto urbano a Lisbona. Pertanto, 
questo compito è plasmato non solo dal luogo, ma anche dalle due scale che derivano dalle diverse esigenze 
di vita e di lavoro.

András Pálffy, Luglio 2022

Our designs are always based on a present topographical or building-related state, and consequently on a 
reality that we can never ignore.
The explicit reference to the surroundings therefore becomes an essential basis for architectural work, 
which in this way is inserted in clearly defined spatial, social, and economic structures and develops its 
independence along the sources of friction and the resistance offered by this context. The actual potential of 
an intervention in its specific environment therefore becomes a determining criterion for the planning.

The world of working and living of artist Pedro Cabrita Reis is the focus of the design program, which is to be 
located within the dense topography of an urban setting in Lisbon. Therefore, this task is shaped not only by 
the place but also by the two scales that result from the different demands of living and working.



Pedro Cabrita Reis



Pedro Cabrita Reis è nato nel 1956 a Lisbona, città dove attualmente vive e lavora. Il suo lavoro è stato 
costantemente riconosciuto a livello internazionale, diventando cruciale e decisivo per la comprensione 
della scultura a partire dalla metà degli anni Ottanta. Il suo complesso lavoro può essere caratterizzato da 
un discorso filosofico e poetico idiosincratico che abbraccia una grande varietà di mezzi: pittura, scultura, 
fotografia, disegno e installazioni composte da materiali industriali e trovati e da oggetti fabbricati dall’uomo. 
Utilizzando materiali semplici sottoposti a processi costruttivi, Cabrita ricicla reminiscenze quasi anonime di 
gesti e azioni primordiali ripetuti nella vita quotidiana.

La complessa diversità teorica e formale dell’opera di Cabrita procede da una riflessione antropologica, 
contraria al riduzionismo del discorso sociologico. In effetti, è sui silenzi e sulle indagini che si basa e si 
costruisce il lavoro di Cabrita.

Pedro Cabrita Reis was born in 1956 in Lisbon, the city where he currently lives and works. His work has 
steadily received international acknowledgement, thus becoming crucial and decisive for the understanding 
of sculpture from the mid-1980’s onwards. His complex work can be characterized by an idiosyncratic 
philosophical and poetical discourse embracing a great variety of means: painting, sculpture, photography, 
drawing, and installations composed of industrial and found materials and manufactured objects. By 
using simple materials that are submitted to constructive processes, Cabrita recycles almost anonymous 
reminiscences of primordial gestures and actions repeated in everyday life.

The complex theoretical and formal diversity of the work of Cabrita proceeds from an anthropological reflection, 
which is contrary to the reductionism of sociological discourse. In fact, it is on silences and indagations that the 
work of Cabrita is based and built on.



Winter Flowers suite work in progress, Instagram @cabritastudio



HOUSING GORICKO
semestre primaverile 2023 | spring semester 2023



Mentre le città e le aree immediatamente circostanti arrivano sempre più ai limiti della crescita, l’area rurale sta 
diventando sempre più importante come centro della vita delle persone.
Questa tendenza non è segnata dalla visione di un idillio rurale, ma si basa essenzialmente su considerazioni 
economiche e sulla speranza pragmatica di modelli di vita che rendano possibile lavorare, vivere e preservare gli 
interessi agricoli in un unico luogo.

L’area rurale di Goricko, nel nord della Slovenia, offre esattamente queste qualità, che sono sempre più richieste.
In questo paesaggio collinare dominato dall’agricoltura, un progetto abitativo mira a soddisfare le attuali esigenze 
della regione. I siti di progetto per l’incarico di progettazione includono sia villaggi che località rurali.

András Pálffy, Luglio 2022

As towns and the areas immediately around them are increasingly arriving at the limits of growth, the rural area 
is becoming more and more important as a centre of people’s lives.
This tendency is not marked by a vision of a rural idyll but is essentially based on economic considerations, as 
well as on the pragmatic hope for life models that can make working, living and the preservation of agricultural 
interests at a single place possible.
 
As a location the rural area of Goricko in northern Slovenia offers exactly these qualities, which are increasingly 
in strong demand.
In this hilly landscape that is dominated by agriculture a housing project aims at meeting current demands in the 
region. The project sites for the design task include both village and rural locations.





“Dare significato alla forma, forma a un significato” è una citazione di Mies van der Rohe che ci conduce 
direttamente dalle idee visive alle realtà spaziali, che si basano sull’obiettivo di ricreare la totalità dell’impatto 
spaziale, ossia un significato spaziale, piuttosto che un parametro costitutivo, quindi il fulcro della percezione. 
Rendere comprensibili i numerosi punti di vista di un progetto, con tutti i livelli su cui può essere potenzialmente 
trasferito, è un obiettivo didattico che seguiamo fin dall’inizio.
Nei progetti, la precisione nel rapporto tra contenuto, forma architettonica e materialità diventa un riferimento 
determinante per le affermazioni fondamentali, indipendentemente dal formato della rispettiva attività.
Su questa base, il programma, la qualità spaziale e la logica costruttiva vengono condensati per creare un 
linguaggio che può essere utilizzato in seguito in modo coerente per vari tipi di compiti.

András Pálffy, Luglio 2022

“Giving form a meaning, meaning a form” is a quote from Mies van der Rohe that leads directly from visual ideas 
to spatial realities,which are based on the aim to making the totality of a spatial impact, a spatial meaning,rather 
than a constitutive parameter the main focus of perception. 
Making the numerous views of a design, with all the levels on which it can potentially be transferred, understandable 
is a didactic goal that we follow teaching from the start. 
In the designs, precision in the relationship between content , architectural form, and its materiality becomes a 
determining reference for fundamental statements, regardless of the format of the respective activity. On this 
basis the programme, spatial quality and construction logic are condensed to create a language that can be used 
further on consistently for tasks of quite different kinds.
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