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Wilkinson Erye Architects originally worked with London’s Queen Mary 

University on the New Humanities Building. This time the company has 

regenerated and enlarged the maths department, creating a new 

entrance atrium and classrooms for students. Once again, the architects 

have opted for an iconic design, creating a distinctive edifice that draws 

on both the form and use of the building. Taking inspiration from the 

Penrose tiling mathematical model, the designers have created a design 

for the façade the really distinguishes the building, producing a visual 

illusion of movement and inviting passers-by to enter.

From the outset, Wilkinson Erye worked with Aliva and Aliva UK to 

produce the shape of the glass-clad, ventilated façade. It was made 

using Ali-Glass invisible glass, which makes complex shapes and patterns 

possible with minimal structural elements.

Ali-Glass is an aluminium alloy system that employs brackets and vertical 

and horizontal profiles. The glass panels are fastened using non-through 

holes and plugs that do not protrude from the glass panels. This ensures 

the fastening system is invisible from the outside. 

The design at Queen Mary University was created using layered, 

rhomboid-shaped glass. The 10 mm inner layer is in three colours 

(white, yellow, grey), while the outer, screen printed layer is 6 mm, 

with an interlayer in transparent SGP (1.52 mm). The rhombuses, in 

two different sizes, are placed at different angles, recreating the 

complex mathematical pattern. The screen printing on the interlayer 

also recreates this pattern, graphically mimicking the unity of Penrose’s 

model in the lower section.

In addition to the ventilated façade, Aliva created the curtain wall in 

the entrance zones using made-to-measure structures and large-scale 

insulating glass placed a varying angles. The screen printing replicated 

the model, thus continuing and adding to the opaque ventilated 

façade.

Proseguendo una collaborazione iniziata con la realizzazione del New 

Humanities Building, Wilkinson Erye Architects ha portato a termine la 

riqualificazione e l’ampliamento del dipartimento di matematica della 

Queen Mary University di Londra, realizzando un nuovo atrio di accesso 

e nuovi locali per gli studenti.

Ancora una volta gli architetti hanno optato per una realizzazione 

caratterizzata da una forte iconicità attraverso un intervento che crea 

riconoscibilità e identificazione tra la forma e la destinazione d’uso 

dell’edificio.

Ispirandosi al modello matematico della tassellatura non periodica 

di Penrose, i progettisti hanno realizzato un disegno di facciata che 

caratterizza fortemente l’edificio, producendo l’illusione visiva del 

movimento e invitando i pedoni ad entrare all’interno del campus.

Sin dalle prime fasi progettuali Wilkinson Erye ha collaborato con Aliva 

e Aliva UK per sviluppare le geometrie della facciata ventilata con 

rivestimento in vetro, realizzata utilizzando il sistema Ali-Glass invisibile, 

che consente il ricorso a geometrie e disegni complessi minimizzando la 

quantità di struttura necessaria.

Ali-Glass è composto da staffe, profili verticali e orizzontali in lega di 

alluminio e prevede il fissaggio dei moduli in vetro mediante fori non 

passanti e tasselli inseriti all’interno dello spessore dei pannelli in vetro; in 

questo modo il sistema di fissaggio risulta del tutto invisibile dall’esterno.

Il paramento alla Queen Mary University è stato realizzato con elementi 

in vetro stratificato di forma romboidale. Lo strato interno, dello spessore 

di 10 mm, è smaltato in tre colori (bianco, giallo, grigio), quello esterno, 

serigrafato, ha uno spessore di 6 mm; al centro, uno strato intermedio 

trasparente SGP di 1,52 mm. I rombi, di due misure differenti, sono 

posati secondo inclinazioni diverse ricreando nel complesso il disegno 

dell’articolato pattern matematico. Questo è ricreato anche sulla 

serigrafia del cristallo intermedio, che ripropone graficamente un 

sottoinsieme del modello Penrose a scala inferiore.

Oltre alla facciata ventilata, Aliva ha realizzato il curtain wall delle zone 

trasparenti di accesso al campus con strutture su misura e vetri camera 

isolanti di grandi dimensioni e varie inclinazioni, serigrafati con il modello 

a continuazione ed integrazione della facciata ventilata opaca.
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