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Pedro Campos Costa

laureato in architettura all'Università di Porto, dopo le prime esperienze lavorative presso UN STUDIO di 
Ben Van Berkel ad Amsterdam, Architekten Cie di Amsterdam e Promontorio Arquitectos a Lisbona, 
fonda nel 2007 a Lisbona lo studio Campos Costa Arquitectos, studio interdisciplinare finalizzato alla 
ricerca e sviluppo della disciplina architettonica applicata, affrontando progetti a diverse scale, da 
masterplan a edifici a installazioni artistiche e oggetti d'arredo. Ogni progetto è il risultato di uno studio 
dettagliato dei processi di costruzione, sistemi e materiali che convalida il suo significato culturale e 
sociale.

( R ) innovare la tradizione è per Campos Costa una chiara dichiarazione di sostenibilità che coinvolge  
esplicitamente questioni sociali, culturali e ambientali, adottando tecnologie innovative, eco-materiali e 
tecnologie a basse emissioni, nonché i principi di progettazione passiva. Promuovere la resilienza a 
scala locale è la chiave proposta per affrontare le sfide ambientali globali di oggi.

Campos Costa Arquitectos ha progettato l'ampliamento dell'Acquario Lisbona, l'ampliamento della sede 
dell'Agenzia portoghese per l'Ambiente, i l Lungomare e il Mercato Comunale di Quarteira. 
Ha sviluppato anche diversi progetti nei settori dell'arte e della scenografia , tra cui l' installazione di 
chaise longue in sughero presentata a  Interni Mutant & Design al Salone del Mobile di Milano del 2011.

Lo studio ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti , tra cui : 
-“A.prize 2012 Exposynergy premia l' architettura“, Triennale di Milano.
-“Europe 40 under 40 – Europe's emerging young architects and designers”, The - European Centre for 
Architecture Art Design and Urban Studies.
-"Next Generation Award”, rivista Metropolis , New York.
- Menzione d'Onore in Gyeonggi International Ceramix Biennale, Seoul, Corea del Sud.
-"Premio Signorini", D' Ars Agency, Milano.
- Premio Libero Ferretti "Dove Abita l' utopia", fondazione Libero Ferretti e Domus Academy. 
Pedro Campos Costa è professore presso il dipartimento di Architettura dell' Universidade Autónoma 
de Lisboa e curatore del padiglione Portoghese alla prossima Biennale di Architettura di Venezia 2014.


