CorsiArchitetti.it
organizza il corso online (FAD sincrono))

Progettazione 3D
avanzata cpn
SketchUp e le sue
estensioni
Docente: Arch. Marco Chiarello
15 ore - 15 CFP - costo € 135 + IVA, include le lezioni online e registrate, i quesiti via forum e il
materiale didattico. La registrazione delle lezioni rimane a disposizione dell’iscritto anche dopo la fine
del corso.
OBIETTIVI

MODALITÀ

Il corso è di 15 ore suddivise in 6 lezioni di 2 ore e ½ a
cadenza settimanale (vedi “Calendario”) svolte in diretta
“streaming”, cioè mediante interazione audio e video tra
docenti e iscritti, modalità che garantisce il dibattito come se
si fosse in aula.
Le lezioni vengono registrate e possono quindi essere
seguite anche successivamente alla diretta in giorni/orari
di proprio gradimento. I filmati delle registrazioni restano
disponibili al corsista anche dopo la fine del corso.
Al termine di ciascuna lezione viene reso disponibile all’iscritto
il materiale didattico (su file) comprendente le slide degli
argomenti trattati e gli altri documenti utilizzati dai docenti
durante la sessione o rilasciati a scopo di esercitazione.
Per dimostrare di aver seguito la lezione ed acquisire i CFP,
il corsista sostiene un test di apprendimento composto da
una serie di domande con risposte pre-compilate tra cui
scegliere quella corretta. Il test è facilmente superabile
perché le domande riguardano quanto trattato durante la
lezione e riprodotto nelle slide rilasciate all’iscritto. Il corsista
è libero di decidere quando sostenere il test e può quindi farlo
nel momento in cui lo ritiene più opportuno. In caso di
mancato superamento, all’iscritto vengono segnalati gli
argomenti relativi alle domande sbagliate in modo da poterli
riesaminare grazie alla registrazione della lezione ed il
materiale didattico per sostenere nuovamente il test.
Durante il corso è operante un forum di supporto tramite il
PRE-REQUISITI
quale i corsisti possono interloquire sia tra loro che con i
Il corso è di tipo avanzato e quindi presuppone docenti, scrivendo i loro dubbi o quesiti. I docenti
un minimo di conoscenza di base del software da garantiscono il loro costante supporto sul forum.
parte degli utenti. Alcuni degli strumenti trattati
CALENDARIO
sono disponibili in SketchUp Pro, ma verrà reso
disponibile il materiale per poter seguire con Le date delle lezioni in diretta online sono pubblicate sulla
profitto anche chi fosse in possesso della pagina web dedicata al corso sul sito www.corsiarchitetti.it e
possono subire variazioni per motivi organizzativi. Si invita
versione Make (versione di base del software).
pertanto gli interessati a consultare periodicamente il sito per
prendere visione del calendario definitivo.
Il corso si presenta come un percorso di
approfondimento dei temi di maggiore interesse
per chi vuole sfruttare al meglio il software
SketchUp. Tratta i temi avanzati della
modellazione 3D con particolare attenzione al
mondo delle costruzioni per consentire ai
partecipanti di impadronirsi di un utilizzo
completo ed approfondito del software. Le
lezioni vengono svolte fornendo esempi ed
esercizi mirati, studiati per approfondire ed
acquisire una metodologia corretta ed orientata
alle necessità reali dei progettisti. I temi trattati
sono organizzati in modo logico e funzionale ad
un apprendimento rapido ma ben strutturato.
Vengono trattati i temi che permettono di
completare e presentare al meglio un progetto:
dal rendering al computo delle quantità, dalle
realtà virtuale al fotoinserimento. L’obiettivo del
corso è trasmettere un quadro completo delle
funzionalità, delle tecniche e delle metodologie
per poter progettare autonomamente con uno
degli strumenti di disegno 3d più intuitivi, potenti
e diffusi al mondo.
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Lezione 1
Estensioni e rendering
− Strumenti aggiuntivi: Extension Warehouse
− Installazione Estensioni
− Alcune Estensioni utili
− V-Ray ed Enscape per il rendering
− Esercizi pratici di renderizzazione
− Impostazione luci, materiali e camere
− Impostazioni di rendering

Lezione 2
Realtà virtuale e XR
− Introduzione alla realtà virtuale, aumentata e
mista
− Visori per la realtà virtuale
− Applicazioni dedicate a SketchUp per la
visualizzazione dei modelli
− Accorgimenti e tecniche per la preparazione
dei modelli
− Impostazioni dello spazio navigabile

Lezione 3
Trimble Connect:
ambiente di progetto condiviso
− Multiutenza in SketchUp: Trimble Connect.
− Creare un nuovo progetto.
− Caricare e condividere documenti.
− Common data Environment.
− Trimble Connect Sync.
− SketchUp Free.
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Lezione 4
Fotoinserimento
− Strumento Abbina Foto per il fotoinserimento: esempi pratici
− Modifica Foto Abbinata: procedure
− Modellazione a partire da una foto
− Applicazione di foto al modello
− Coordinamento di più foto
− Modifica impostazioni dello Stile, visibilità
foto/modello

Lezione 5
Computo e componenti dinamici
− Computo delle quantità: Genera rapporto.
− Impostazioni e organizzazione del modello
− Esportazione tabelle di computo.
− Oggetti dinamici.
− Attributi e Opzioni.
− Costrizioni, Ripetitività, Configurabilità,
Animazioni, Brand.
− Creare un componente dinamico da zero.

Lezione 6
LayOut per l’impaginazione
− Coordinamento di Stili, Scene e Sezioni per la
preparazione di elaborati in scala
− Introduzione a LayOut
− Pagine e finestre in LayOut
− Annotazioni e layer
− Aggiornare un modello di riferimento
− Stampare in scala
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