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The school complex designed by Gianluca Perottoni and inaugurated 

in 2008 at Quinto Vicentino came out of a need to house both the 

primary school and other recreation or social facilities for a broader 

public. Premises for children alongside other users with time schedules 

that would probably not coincide with school hours led to a marked 

distinction being made between the school part on the first floor and the 

other communal areas on the ground floor. The complex includes a large 

multi-purpose hall that serves as a school entrance cum canteen and 

library. All is enfolded in public greenery and connected by a covered 

walkway to the adjacent indoor sports stadium.

It was decided to split the building into three distinct bodies: the central 

part contains the entrance hall and multi-purpose facility; the others 

house teaching rooms. The result is architecturally dynamic through 

interplay between these volumes, the access routes around them, the 

contrast of full space and empty. The façade design for the flanking 

buildings is a deliberate reference to two great computer monitors with 

screens of coloured pixels. The pillars supporting the overhang of the 

upper storey recall giant coloured pencils: past and present in a school 

building that looks to the future.

The cavity curtain wall makes use of Trespa Meteon panels in thermo-

hardening resin strengthened by wood-based fibre. The variety of shapes 

and colours helps the Meteon panelling to blend with other materials 

and achieve some deliberate colour contrasts. Trespa also ensures 

safety, durability and low maintenance - important considerations in a 

public building.

Matteo Munari’s lighting project makes use of Thorn products. Classrooms 

are all naturally lit in daytime. Electricity consumption has been kept 

down by fitting MenloSoft lights with dimmer reactors connecting to 

sensors in every room for continuous regulation of light flow. The double 

height of the entrance hall called for Planor, a thin 120x120 cm square, 

fitted with ten 54W dim-able fluorescent T5 tubes and hung in an 

asymmetrical position to match the lack of symmetry of the skylights. 

In the outer buildings the emphasis was on individual light points; for 

example, the structural pencils holding the porticoes on the front are lit 

by recessed luminaires at ground level, fitted with metal iodide lamps. 

For the bright red wall/wings the choice fell on Oyster wall lights; bulbs, 

again 35 W metal iodide.
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SCUOLA PrIMArIA 
PrIMArY SChOOL
QUINTO vICENTINO, ITALY 

vITrE STUdIO, 
GIANLUCA PErOTTONI,
MATTEO MUNArI

Il complesso scolastico progettato da Gianluca Perottoni e inaugurato 

nel 2008 a Quinto Vicentino nasce come edificio destinato ad ospitare 

sia la scuola primaria sia altri spazi ricreativi e di aggregazione, destinati 

a un’utenza più ampia.

La coesistenza di ambienti destinati ai bambini con ambienti rivolti anche 

ad altri utenti, con orari di fruizione non necessariamente coincidenti 

con quelli d’apertura della scuola, ha portato alla scelta di distinguere 

nettamente l’edificio prettamente scolastico, situato al primo piano, 

dagli altri spazi d’uso collettivo, che occupano invece il piano terra.

Il complesso comprende anche una grande sala polivalente che funge 

da ingresso della scuola, una mensa scolastica e una biblioteca, il tutto 

immerso nel verde del parco antistante e collegato tramite un porticato 

all’adiacente palazzetto dello sport.

Si è scelto di articolare l’edificio in tre corpi edilizi distinti: il volume centrale 

ospita l’ingresso e la sala polivalente, gli altri gli spazi didattici. Il risultato 

è un’architettura dinamica, che gioca sulla scomposizione dei volumi, 

sui percorsi, sul contrasto tra vuoti e pieni. Il disegno di facciata dei corpi 

laterali rimanda volutamente a due grandi monitor di computer con 

schermata a pixel colorati, i pilastri che sostengono lo sbalzo dei volumi al 

primo piano ricordano delle grandi matite colorate: passato e presente 

della scuola in un edificio che guarda al futuro. 

La facciata ventilata è stata realizzata con pannelli Trespa Meteon, 

composti da resine termoindurenti rafforzate con fibre a base di legno; la 

varietà di forme e colori permette di integrare i pannelli Meteon con gli 

altri materiali e di realizzare gli accostamenti cromatici desiderati. Trespa 

inoltre garantisce qualità di sicurezza, durata e manutenzione, fattori 

molto importanti in un’opera pubblica.

Il progetto illuminotecnico dell’ing. Matteo Munari ha previsto l’utilizzo di 

prodotti Thorn. Nelle aule, tutte dotate di buona illuminazione naturale, si 

è minimizzato il consumo di energia elettrica applicando agli apparecchi 

MenloSoft dei reattori dimmerabili collegati a sonde di luminosità poste in 

ogni ambiente, con regolazione continua del flusso luminoso emesso. Per 

il volume a doppia altezza dell’atrio di ingresso si è scelto l’apparecchio 

Planor, un quadrato di 120x120 cm. di ridotto spessore equipaggiato con 

10 tubi fluorescenti T5 da 54W dimmerabili e sospeso in posizione non 

simmetrica come non è del resto simmetrica la disposizione dei lucernari. 

Negli spazi esterni si è posto l’accento solo su elementi puntuali, come 

ad esempio le matite strutturali che sorreggono frontalmente i portici, 

illuminate da un apparecchio ad incasso nella pavimentazione con 

lampada a ioduri metallici. 

Per le pareti/quinte di colore rosso intenso è stata utilizzata l’applique 

Oyster, con lampada a ioduri metallici da 35 W.


