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SEMINARIO IN VIDEOCONFERENZA 
COMUNICARE L’ARCHITETTURA / 8 MAGGIO 2020 / ORE 18.00-20.00 / 2 CFP 
 
Gentili colleghi, abbiamo il piacere di invitarvi al seminario “Comunicare l’architettura”, a cura di Stefano 
Ferrando e Carla Canetto di Studio Vetroblu.  
Attraverso la presentazione di numerosi casi studio offrirà una panoramica sugli strumenti e le strategie 
adottabili per la comunicazione del progetto di architettura nell'ottica della promozione degli studi 
professionali e del patrimonio culturale.  
 
CONTENUTI DEL SEMINARIO  
01   Perché è importante comunicare l'architettura?  
02   Casi studio per la tutela dei beni culturali  
03   Casi studio per la promozione degli studi professionali  
04   Strategie online e offline  
05   Perché è necessario essere presenti olnline?  
06   Perché è importante avere un sito?  
07  Il content marketing 
08  La fotografia come strumento di narrazione  
09  Il fotografo di architettura 
10  Fare rete tra gli attori 
11  Scrivi il tuo proposition statement 
12  Question Time  
 
STUDIO VETRO BLU 
Nato come naturale proseguimento della collaborazione fra Stefano Ferrando e Carla 
Canetto, Vetroblu si configura come un network di professionisti che lavorano in sinergia per offrire un 
servizio di comunicazione completo e integrato dedicato all’architettura, al paesaggio e ai beni culturali.  
 
RELATORE 
Stefano Ferrando è fotografo professionista laureato in Ingegneria Edile-Architettura presso l’Università 
di Cagliari con una tesi sul rapporto tra fotografia e paesaggio. Partecipa a campagne fotografiche volte 
alla valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico promosse da enti pubblici (MiBAC, 
DICAAR dell’Università di Cagliari, Regione Autonoma della Sardegna) e da gruppi di ricerca. Contribuisce 
alla documentazione fotografica del lavoro di numerosi studi professionali e aziende di settore. Dal 2016 
è titolare del corso di fotografia presso la sede cagliaritana dello IED - Istituto Europeo di Design e nel 
2016 fonda l’associazione culturale Puntozero.  
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Di seguito il link e le istruzioni per il collegamento. 
Venerdì 8 maggio 2020, ore 18.00 ‘Comunicare l’architettura’ 
Partecipa alla riunione da computer, tablet o smartphone accedendo con il seguente link: 
https://global.gotomeeting.com/join/549790237 
 
VI PREGHIAMO DI SPEGNERE MICROFONO E WEBCAM ALL’INIZIO DEL SEMINARIO. 
Per l’accreditamento dei 2 Cfp è necessaria l’iscrizione su Imateri@ e dovrete, in ingresso e uscita dal 
collegamento, scrivere nella chat il vostro nome, cognome e numero di matricola. 
 
IMPORTANTE: Il software è autoinstallante. Qualora, per limitazioni derivanti dal software antivirus o 
antimalware, non dovesse partire in automatico l’installazione, procedere - come proposto - con il 
download del software e lanciare manualmente l’applicazione. 
In considerazione dell’elevato numero di partecipanti saranno disattivate le webcam e l’audio di tutti da 
parte del moderatore. Qualora vi risultasse attivato l’audio vi chiediamo di spegnerlo manualmente per 
evitare interferenze (icona microfono nel pannello di controllo del GoToMeeting). 
Effettuato l’acceso all’aula virtuale, nel caso di problemi con l’audio, si consiglia di uscire per effettuare di 
nuovo l’accesso tramite il link. 
Per attivare microfono e webcam cliccare sulle relative icone tonde posizionate in alto nel pannello di 
gestione del GoToMeeting, che diventeranno verdi. Cliccare di nuovo per escluderle.  
Dai relativi menù a tendina si selezionano il microfono, gli speaker e la webcam. 
E’ preferibile, per evitare effetti di eco e suoni di innesco (larsen) che renderebbero impossibile lo 
svolgimento della videoconferenza, utilizzare cuffie e microfono al posto di altoparlanti esterni. 
Come già detto, affinché la qualità dell’audio sia massima per tutti i partecipanti, è importante tenere, 
durante la conferenza, il microfono chiuso per attivarlo solo al momento dell’intervento.  
 


