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CORSO DI MODELLAZIONE CON SKETCH-UP 

 
10, 17, 24 settembre e 1 ottobre 2018   

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
presso la sede dell’Ordine, Via Gradisca 4 – Varese 

 
 
SketchUp è indubbiamente il più semplice da approcciare tra i software di modellazione digitale, ottimo per chi 
voglia iniziare ad affrontare il mondo del 3D 
 
E’ un software pensato con formidabile attenzione all’utente e alla semplicità di uso dell’interfaccia. Appena 
aperto il programma si ha immediatamente tutto quello che serve a disposizione e si può cominciare a “giocare” 
con la modellazione tridimensionale.  
 
Riprendendo alcune parole dal sito di SketchUp:  
 
Gli utenti di Sketch Up sono architetti, progettisti, ... Gli strumenti all'avanguardia sono quelli che gli utenti non 
vedono l'ora di utilizzare. Fanno una cosa (o forse due) davvero molto bene. Ti lasciano fare quello che vuoi 
senza dover capire come. … E sono, a loro modo, belli. 
 
Scopo del corso è introdurre i partecipanti alla modellazione tridimensionale nel modo più semplice ed intuitivo 
possibile. Non si produrranno dei veri e propri render fotorealistici ma delle visualizzazioni architettoniche di 
qualità, eccellenti per mostrare il progetto in modo chiaro ed esaustivo. 
 
Il corso verrà tenuto dal Prof. Gianluca Vita e si basa sull’esperienza decennale di insegnamento al Politecnico 
di Milano e all’Accademia di Belle Arti di Brera ed è per chi vuole iniziare a modellare in 3d con un software 
potente ed intuitivo. 
 
Si svolgerà su computer portatili di proprietà dei partecipanti che dovranno avere già installata una qualsiasi 
versione di SketchUp 
 
Programma: 
Il corso è pensato per chi non abbia esperienza di modellazione tridimensionale e si articola su 4 giornate di 4 
ore ciascuna secondo i seguenti argomenti (l’ordine e gli argomenti trattati potranno variare a seconda delle 
esigenze della classe)  
 
I modulo: 
Introduzione al software. L’interfaccia. Pensare in modo tridimensionale. Linee e Facce. Comandi di base. 
Esercitazione 
 
II modulo: 
Modellare alcuni semplici oggetti. I gruppi. Impostare la luce e le ombre. Impostare le viste. I gruppi e i 
componenti.  Esercitazione 
 
III modulo: 
Importare ed esportare piante ed oggetti. I plug-in. Costruire un edificio. Dal 2D al 3D. Muri e pavimenti. Le 
scale e il tetto. Esercitazione 
 
 
IV modulo: 
Comandi avanzati. Mostrare il modello dentro e fuori da Sketch Up. Esportare immagini 2D\3D del modello. 
Geolocalizzare e intragire con Google Earth. Stampare in scala. 
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Ogni partecipante dovrà essere provvisto di un proprio PC portatile 

Docente: Gianluca Vita 
 
 

Il corso rilascerà agli architetti n. 16 crediti formativi validi per il triennio 2017/2019 

Il corso verrà effettuato al raggiungimento minimo di adesioni (25) 

Iscrizioni entro e non oltre il 01/09/18 

 
Costo: € 50,00 (+IVA) 
Da saldare con Paypal o bonifico bancario 
 
 


