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Arup è un'organizzazione globale di designer, ingegneri, 
progettisti	e	consulenti	aziendali,	fondata	nel	1946	da	Sir	Ove	
Arup	(1895-1988).	Oggigiorno,	Arup	impiega	oltre	10.000	
dipendenti	in	92	uffici	in	42	paesi.

Arup si è imposto all’attenzione del mondo con il design 
strutturale della Sydney Opera House, seguito dal suo lavoro 
sul Centre Pompidou di Parigi.	Arup	da	allora	è	cresciuta	fino	
a diventare una vera e propria organizzazione multidisciplinare. 
Più di recente, il suo lavoro per le Olimpiadi del 2008 a 
Pechino	ha	ribadito	la	sua	reputazione	per	la	fornitura	di	progetti	
innovativi e sostenibili che reinventano l’ambiente costruito.

Il	team	Foresight	di	Arup	identifica	e	monitora	le	tendenze	
e	le	questioni	che	possono	avere	un	impatto	significativo	
sull'ambiente costruito e la società in generale.



La mia esperienza passata nel gruppo Arup Foresight è stata molto 
arricchente. Ho capito come l’architettura è molto ampia e i suoi principi 
possono essere usati in altri campi.

Da tanto tempo avevo una grande curiosità per vedere come una ditta 
molto grande come Arup lavorasse. Il lavoro di uno studio piccolo mi era 
già	familiare	grazie	al	lavoro	di	mio	padre	che	è	un	architetto.	Ad	Arup	ho	
avuto	la	fortuna	di	vedere	come	una	ditta	con	più	di	10,000	dipendenti	
lavora.

Lavorare nel gruppo di Foresight in Arup mi ha aperto gli occhi ad una 
cultura ingegneristica ed architettonica gigante. Ho conosciuto i problemi 
che	gli	architetti	ed	ingegneri	affrontano	ogni	giorno.

Vivere a Londra per 9 mesi ha anche aperto la mia mentalità come 
architetto. Le grande città possono essere capite solo vivendole.

Racconto Personale
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Arup Headquarters 3D Tour
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La mia assitenza è stata utile quando il nostro team sperimentava la possibilità di 
misurare il consumo energetico dei dispositivi elettronici. Tutte queste misurazioni 
erano caricate ad un sistema nel quale i dipendenti potevano vedere in un 3D tour 
quanta energia era consumata per ogni aparecchio elettronico.
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Phase 2

Phase 2, la galleria d’arte di Arup è stata creata come un luogo in cui esplorare le 
connessioni tra arte, design e ingegneria. Attraverso le sue mostre curate Arup intende 
impegnarsi con la comunità creativa, il pubblico in generale e dei suoi partner di 
progetto.	Durante	il	mio	lavoro	ad	Arup,	ho	lavorato	con	Jennifer	Greitchus,	la	curatrice	
e responsabile generale per le mostre. 



Animal Estates London HQ.
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Ideata dall’artista Americano Fritz Haeg, la mostra si è convertita in una sede provvisoria per attivisti, architetti, artisti, 
citadini, progettisti, ingegneri, proprietari di case e progettisti, per investigare, discutere, progettare, sviluppare e 
presentare le iniziative per accogliere i “clienti animali“ di Londra.

Un	totale	di	dodici	conferenze	hanno	raccolto	differenti	professionisti	per	discutere	e	proporre	delle	idee	che	
beneficiano	il	medio	ambiente.

sotto
una delle conferenze

destra
inaugurazione della mostra
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sinistra
montaggio 
della mostra

sotto
lavorando sul tavolo 
di ricezione

destra
lavorando sulla
decorazione
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sinistra
visitatore guardando
un’immagine satellitare 
realizzata da me

destra
alveari di api disegnati
da Amy Pliszka

sopra
scrivanie dei ricercatori



LandSeaAir

sinistra
grafico che spiega le diverse età climatici del mondo

La	mostra	esplorò	lo	scorrere	del	tempo	attraverso	il	suono.	Il	viaggio	inizia	400	
millioni	di	anni	fa	e	continua	attraverso	sei	diverse	età	del	nostro	mondo.

L’artista sonoro, Charlie Morrow esplorò il rapporto con l’ambiente e i suoi 
cambiamenti ecologici storici attraverso l’audio tridimensionale immersivo.

Per la chiusura dalla mostra sono state ralizzate delle discussioni con diversi esperti 
nel mondo dell’acustica. 

Grazie a questa mostra, ho conosciuto il “sound lab“ di Arup. In questo luogo gli 
ingegnieri possono creare un modello digitalle di come suonerà uno spazio.
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Julian Treasure, esperto sonoro nell’atto di chiusura

destra
inaugurazione della mostra
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sopra
schermo led 
che spiega 

l’epoca

sinistra
sedie per 

aprrezzare il 
suono 3D

destra
muro con 

spiegazioni
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persone ascoltando i suoni



St. Catherine’s College, Arne Jacobsen

La	mostra	celebrò	il	50º	anniversario	del	Collegio	di	Santa	Caterina	a	Oxford.	Ho	
fornito	assistenza	alla	dottoressa	Jennifer	Greitchus	e	ai	curatori	e	architetti	della	
mostra, Friend and Company Architetcs.
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persone accanto al 
modello del college

pannello con foto e biografia di 
Arne Jacobsen
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Out of Architecture 
An exhibition to celebrate  

the 50th anniversary  
of Arne Jacobsen’s 

St Catherine’s College
25 June - 31 August 2012

Private view
Monday 25 June 2012   

6:00pm - 8:30 pm
 Exhibition continues  

until 31 August

We would be delighted if you  
could join us at  
ARUP Phase 2  

8 Fitzroy Street  
London W1T 4BQ

The exhibition will be  
opened by Her Excellency  

Ms Anne Hedensted Steffensen,  
The Danish Ambassador

RSVP essential  
Contact: Martin.Fernandez@arup.com

invitazione per la mostra
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sotto
panello con facciata del college
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destra
sedia per leggere

sotto destra
utensili disegnati da Arne Jacobsen per il 

college di St. Catherine





4see



4see framework

Il	quadro	4see	è	un	nuovo	approccio	per	l’analisi	e	l’integrazione	di	statistiche	
complete	di	informazioni	economiche	ed	occupazionali	di	un	paese,	compreso	il	
trasporto,	l’energia	e	la	bilancia	dei	pagamenti.	Il	modello	4see	può	essere	utilizzato	
per	la	creazione	di	scenari	futuri	con	l’utilizio	dei	dati	storici	in	combinazione	con	le	
opzioni di investimento.

Con	il	fisico	industriale	e	responsabile	del	metodo	4see,	Dr.	Simon	Roberts	
abbiamo	creato	dei	grafici	che	spiegano	l’economia	di	un	paese.	Ho	avuto	anche	
il	piacere	di	aiutarlo	con	i	grafici	che	andranno	in	un	libro	di	economia	e	con	i	
diagrammi	che	lui	ha	utilizzato	in	una	conferenza	TED	(http://www.youtube.com/
watch?v=CakBDV1nH5M).

Grazie	alla	mia	partecipazioni	nel	progetto	ho	avuto	la	possibilità	di	conoscere	gli	uffici	
architettonici	di	Norman	Foster	e	Richard	Rogers	in	occasione	di	una	presentazione	
svoltasi	in	questi	uffici.
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sotto
Dr. Simon Roberts dando la conferenza a Mountain View

top
ufficio Richard Rogers

mezzo
ufficio Norman Foster

destra fondo
diagramma economico della Gran Bretagna
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Balance of payments (2008)

Flows of energy, jobs, goods, construction and services (2008)

4see-GB model
Data output as Sankey diagrams of
balance-of-payments transactions and
volume flows through the economy.
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Balance of payments (2008)

Flows of energy, jobs, goods, construction and services (2008)

4see-AU model
Data output as Sankey diagram of
balance-of-payments transactions and 
volume flows through the economy.

Contact: Foresight Group, 
Arup, 13 Fitzroy Street, 
London W1T 4BQ, UK. 
+44 (0)20 7755 2906, 
simon.roberts@arup.com
 
© 17 April 2012 Arup
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sopra
grafico usato per una conferenza 
TED a Mountain View, California  

sinistra
diagramma economico 
dell’Australia 
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sotto
diagramma mostrando l’importazione 
di beni e servizi
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sotto
diagramma mostrando 

l’esportazione di beni e servizi 



sotto
diagramma mostrando l’intercambio di 
beni e servizi tra i diversi settori

sopra 
un esempio dei vari grafici 
disegnati per il libro
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sotto
diagramma indicando il contenuto 
energetico che i prodotti hanno





assistenza 
grafica e 
fotografica



Grafica e fotografia

b
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of change 
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Sono	spesso	stato	chiesto	di	aiutare	con	lavoro	grafico	e	fotografico.	La	mia	
conoscenza	sulla	grafica	e	la	fotografia	in	generale	si	è	ampliata	molto	e	sento	che	
potrò applicarla nell’architettura. 
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sotto
un esempio di fotografia di un 
prodotto realizzata da me

sotto
ho aiutato nella grafica 

dalle carte “black swans“

destra
due esempi  di 

materiale grafico 



Selection of feedback to Phase 2 exhibitions
18 April 2012
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Documenti

destra
ho preparato anche dei 

documenti di capabilità e 
di progetto

sinistra
un esempio di un 
documento di progetto o 
project sheet

Attraverso i “project sheets“ e i “capability statements” 
ho	potuto	informarmi	su	casi	reali	che	gli	ingegneri	ed	
architetti	ad	Arup	affrontano.
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Newsletters
Ogni	mese	dovevo	fare	una	raccolta	degli	eventi	più	
importanti dal team Foresight e pubblicargli nell’intranet 
di tutta Arup. Questi eventi e notizie sono stati 
presentati	nel	formato	mostrato	a	destra.
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sotto
fotografia delle
carte “drivers of change”

sinistra
ho dovuto aggiornare 
la pagina web di Foresight



Built Environment Modelling
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Lavorando con l’architetto Alvise Simondetti ho imparato molto su come i designer 
usano e potrebbero usare gli strumenti digitali per avere una miglior comunicazione 
con il cliente.

Le	sue	tre	visioni	ricercano	e	mettono	in	evidenzia	esempi	della	maniera	più	efficace	
di	lavorare	con	i	clienti,	ingegneri,	e	di	come	facilitare	il	lavoro	dei	progettisti.
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sopra
pagine di copertina delle tre visioni





worskhops



CSM - Street of the Future
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Il	foresight	team	organizza	ogni	anno	un	concorso	con	gli	studenti	del	College	Saint	Martins.	L’obiettivo	del	
concorso	è	quello	di	immaginare	come	sarà	la	strada	Tottenham	Court	Road	a	Londra	in	30’anni	e	di	proporre	
delle soluzioni per i problemi urbani che accadranno.

Ho	avuto	l’opportunità	di	discutere	con	i	professori	e	studenti	dal	College	Saint	Martins	ed	ho	partecipato	negli	
dibatti tra i critici e studenti.

destra
poster che mostra i punti 

importanti nella strada
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Stockholm Workshop
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Ho partecipato ad un workshop a Stoccolma nato grazie ad 
una	collaborazione	fra	il	gruppo	Foresight	e	una	compagnia	
automobilistica	svedese	per	investigare	il	futuro	della	mobilità	
urbana.

Ingegneri e disegnatori industriali hanno scambiato le loro 
opinioni sui problemi più importanti che le città dovranno 
affrontare	per	avere	un	sistema	di	trasporto	efficace	e	sostenibile.

destra
alcuni partecipanti guradando disegni 
che spiegano le tematiche discusse
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InterContinental Hotels Group

47

Foresight ha organizzato un workshop con un cliente,
InterContinental	Hotels	Group,	per	prevedere	ciò	che	l’hotel	del	futuro	
potrebbe	essere.	Al	workshop	si	sono	incontrati	piú	di	50	disegnatori,	
architetti, ed esperti in hoteleria.

sotto
fotografia dal materiale del workshop

destra
esperti da diversi campi

scrivendo i aspetti importanti del hotel
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Arup Explores Prototyping
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Una cinquantina di persone da diversi campi del disegno indusriale e 
dell’architettura hanno discusso su come utilizzano e costruiscono dei 
prototipi	per	avere	un	prodotto	o	edificio	che	funziona	nel	modo	migliore.

sotto
persona parlando

su i vantaggi del 3D printing

destra
3D printer portato 

alla conferenza  
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3D printing
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Tramite	l’uso	di	una	stampante	3D	installata	nell’ufficio,	gli	ingegneri	potevano	
stampare dei prototipi di strutture, prodotti, meccanismi, etc.

Avendo la responsabilità della stampante 3D ho avuto l’opportunità di vedere pezzi 
sui quali gli ingegneri ed architetti stavanno lavorando.

sotto
prova di struttura portante
di un sistema di luce

sotto
disegnatori discutono quello
imparato per stampare in 3D

destra
modello stampato che mostra
i livelli di suono in un quartiere
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sotto
angolo strutturale stampato per 
studiare i dettagli del Leadenhall 
building

sinistra
render del Leadenhall building 
disegnato dall’ufficio di 
Richard Rogers



Martín Fernández de Córdova

Via Marliani nr. 6
6850, Mendrisio
Svizzera

martin.fernandezdec@usi.ch www.martinfdc.wordpress.com


