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Close to other landmark buildings on the Derby skyline like the 

Hippodrome, the new Quad Centre for the visual and media arts 

was designed by architect practice Feilden Clegg Bradley Studios. 

Conceived to embody the arts-led regeneration of the city, the striking 

architecture stands as a symbol for the innovative, interactive forms of 

creativity and communication developed within. With its art galleries, 

multi-purpose rooms, two multi-screen cinemas and meeting rooms, the 

centre is geared to encourage new forms of education, entertainment 

and participation. A major feature of the programme was the decision 

to use typical local material. Local stone was chosen for the façade 

cladding. Following problems during construction, however, segments of 

the cladding had to be removed and the project drastically revised. A 

new cladding supplier was selected: Aliva Engineering, the international 

branch of Aliva Sistemi. The company was commissioned to develop its 

own system to meet the requirements of the original architectural brief.

Aliva installed four different products: outer filler wall, the rainscreen and 

insulation system, curtain walling, and copings and flashings.

Aliva’s entirely Italian team took over the whole process of re-designing, 

producing, supplying and installing the outer envelope.

Promatect HD concrete slabs for the outer filler walls were installed on 

a Metsec steel frame. For the rainscreen system, a special protective 

membrane allowing the passage of air was placed prior to the 5 cm 

Kingspan K15 rainscreen insulating layer. The variegated façade design 

was obtained using 850 different types of stone tile to face an overall 

surface area of some 1200 sq m. The slabs were placed on a 6063 

T6 aluminium alloy understructure, Ali Stone 2. The system comprises 

U brackets, mullions, horizontal profiles and stainless steel fastening 

accessories. The stone slabs come with a continuous pre-cut kerf or slot 

on the upper and lower edges to ensure perfect fit. Each tile is secured 

to the support structure by nylon-lined rivets. This increases the contact 

surface area between structural frame and facing, distributes loading 

stresses, and avoids contact between stone and steel
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Il centro ricreativo multiculturale Quad di Derby, realizzato vicino ad 

altre costruzioni caratterizzanti lo skyline urbano, come il teatro, è stato 

progettato da Feilden Clegg Bradley Studios, e pensato con l’intento di 

riqualificare l’offerta culturale della città attraverso un nuovo e innovativo 

edificio dal carattere simbolico, luogo d’interazione creativa tra arti 

visive, mezzi di comunicazione e cittadini, nonché un punto di riferimento 

architettonico dalla forte caratterizzazione.

L’edificio ospita gallerie d’arte, sale polivalenti, due cinema multisala, 

locali di ritrovo, e crea con la sua offerta nuove opportunità di educazione, 

intrattenimento e partecipazione.

Principio guida alla base della progettazione è stata la scelta di 

impiegare materiali tipicamente locali, individuando per il rivestimento 

lapideo una caratteristica pietra di estrazione regionale. In seguito 

a problemi sorti durante la fase di costruzione, si è resa necessaria la 

parziale rimozione della schermatura con una conseguente profonda 

revisione del progetto. È stato selezionato un nuovo fornitore per il 

paramento in pietra, e Aliva Engineering, diramazione internazionale di 

Aliva Sistemi per Facciate, ha ricevuto l’incarico di elaborare proprie 

soluzioni progettuali per garantire la messa in opera della particolare idea 

architettonica. L’ambito d’intervento di Aliva ha ricoperto quattro settori 

distinti: i tamponamenti esterni, l’intervento di schermatura alla pioggia 

e isolamento, la facciata ventilata e le finiture. Ricorrendo a un team di 

lavoro interamente made in Italy, Aliva ha quindi gestito l’intero processo 

di progettazione, produzione, fornitura e posa esecutiva dell’involucro.

Il sistema di tamponamento esterno è costituito da una lastronatura di 

cemento (Promatect HD) applicata su una una struttura principale in 

acciaio (Metsec). Per il supporto del sistema di schermatura alla pioggia, 

è stata applicata una membrana tecnica traspirante di protezione, sulla 

quale si è successivamente proceduto alla posa dello strato isolante 

(Kingspan K15 rain-screen da 5 cm). L’articolato disegno che caratterizza 

e movimenta la facciata ventilata è stato ottenuto impiegando oltre 

850 diverse tipologie di lastre in pietra, che coprono una superficie 

complessiva di 1200 m2. Il paramento in pietra è stato posato su una 

sottostruttura in lega d’alluminio 6063 T6 (Ali Stone2) composta da staffe 

ad U, montanti verticali, profili correnti orizzontali, e accessori di fissaggio 

in acciaio inox. Il fissaggio delle lastre prevede una lavorazione a “kerf” 

continuo nei bordi superiori ed inferiori delle lastre stesse, poi messe in 

sicurezza con speciali slot in nylon che rivestono i pioli, aumentando la 

superficie di incastro tra struttura e paramento, distribuendo il peso delle 

sollecitazioni ed evitando il contatto tra pietra ed acciaio.


