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La Casa della Porta stretta (Mt, 7,13) Intrate per angustam portam é una citazione 

letterale della bibbia secondo Matteo é il lemma di questa progetto nel quale 

trattandosi di un edifício rivolto ai giovani che si aggingono allo studio della religione 

cattolica, verso un cammino di fede. Un messaggio che viene espresso da un arco 

esterno simboleggiando appunto la porta stretta indicata da Matteo nel suo verso. 

 

L’edificio complementare parrocchiale si trova ubicato a Gamil, Barcelos nella regione 

del Minho .L’edificio é di 140m2 e si colloca in un área di 14 836,00 m2 di proprietá della 

stessa Parrocchia. Il terreno presenta una forma di polígono irregolare, con un rilievo 

leggermente accentuato e con una vegetazione puntuale. L’obbiettivo di questo 

progetto é stato quello di dotare un migliore equipaggiamento per lo svolgimento 

della catechesi e preghiera per i giovani del território, ottenendo una relazione con gli 

edifici circostanti antichi che svolgono la funzione di residenza parrocchiale. 

 

Tutti gli elementi circostanti della costruzione sono fatti con paramenti di alvenaria di 

granito, in questo modo ottiene una immagine esteriore integrata da materiali nobili 

che al contempo riducono notevolmente il costo di manutenzione. La struttura dispone 

di una sala e un ufficio per giovani, con una sala di preghiera, sanitari e un magazzino. 

 

L’édificio antico si sviluppa all’interno delle rovine ampliando leggermente l’area di 

costruzione nella parte sud-est aproffitando in questo modo delle viste del paesaggio 

circostante. Il rivestimento esteriore é stato adottato per far sembrare l’esistenza di 

semplici muri di granito com serramenti di alluminio e vetrate. La logica dell’interevento 

architettonico minimizza l’impatto di intervento cercando un integrazione tipológica 

con l’esistente mantenendo la forma del terreno e la vegetazione locale. La struttura 

dell’edificio é in calcestruzzo armato con dei serramenti esterni in alluminio bianco con 

vetro camera nel suo interno. Il lucernaio che si estende in altezza nella copertura é di 

calcestruzzo dipinto di bianco ed é l’emento spirituale del progetto collocato 

all’interno della sala di preghiera.  

 

 

 

 


