
Maria  Cristina  Mantas

Dati biografici: 

Nata a Lisbona (5.5.1960).

Dati accademici: 

Laureata presso la Facolta' di Architettura dell'Universita' Tecnica di Lisbona nel 1984.

1º e 2º  Ciclo in Architettura Bioblimatica presso FAUTL, 2003/2005.

Curriculum Profissionale:

1. Stage professionale presso I.A.E.S.T.E. (International Association for the Exchange of Students

for  Technical  Experience),  nello  studio  di  Architettura  "Henning  Larsens  Tegnestue",  in

Copenaghen, Dinamarca, 1985. 

2. Dal 1985 al 1989, insegna le discipline dell'Educazione Visuale (5º e 6º anno) e Disegno (7º, 8º

e 9º), per collocazione del  Ministero dell' Educazione in scuole dell'area metropolitana di Lisbona,

nelle scuole E,B 2 e EB2,3 di Algés, Monte Estoril, Restelo e Miraflores.

3. Dal 1993 al 1995 insegna "Tecnologia dei Materiali I", "Geometria Descrittiva I e II" e "Tecnologia

de Materiali II" nel corso superiore dello IADE (Instituto de Artes Visuais Design e Marketing).

4. Dal 2005  e' Assistente alla cattedra di Disegno nella stessa Universita'.

5.  Dal  1985  realizza  dei  progetti  di  Architettura,  Disegno  Urbano,  Restauro,  Rigenerazione

Architettonica e Urbana e Design d'Arredamento.

Coordinazione dei progetti generali di Architettura nello sviluppo com le diverse specialita'.

Dal 1984 al 1992 collabora in diversi studi di Architettura tra i quali:

• "Henning Larsen's Tegnestue", Copenaghen, Dinamarca, 1984.

Principali campi di ricerca applicati al progetto integrato:

Soluzioni di Architettura Bioclimatica, sperimentazione spaziale-formale a partire da trasposizioni di

altri  campi  culturali  (pittura,  scultura,  musica,  filosofia,  letteratura…)  com  uso  misto  di  nuovi

materiali e tecnologie com materiali e tecnologie tradizionali e conoscenza dei siti, nella ricerca di

soluzioni sostenibili/bioclimatiche tipologiche e morfologiche per la creazione di nuove forme di

abitare. 

Attivita' Professionale Libera:



Dal 1984 lavora come co-autrice di progetti e opere, come sopra enunciato, de Disegno Urbano,

Architettura, Rigenerazione Urbana e Architettonica e Design d'Arredamento, nel contesto della

professione libera com l'Architetto Jorge Cruz Pinto. 

Altre attivita': Tutor di stage accademici e professionali

Nella qualita' di tutor, há collaborato nei processi di ammissione dei nuovi membri all' Ordine degli

Architetti  e  stage  professionali  nell'ambito  del  Programma  INOV-JOVEM  (2009/2010),  del

Programma dell'Unione Europea della mobilita' studentesca “ Leonardo da Vinci Lifelong Learning

Programe” e del Programma Erasmus. 


