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L'obiettivo del corso è trasmettere le tecniche e i trucchi per padroneggiare SketchUp 
attraverso la pratica con esercizi appositamente studiati.  

Il percorso si svolge con lezioni mirate incentrate sulle tematiche cardine del software - 
modellazione/gestione del modello, grafica/visualizzazione ed esportazione/stampa. 

Per partecipare al corso non sono richiesti prerequisiti di uso di SketchUp né di CAD, ma 
solo una minima esperienza di uso del PC. Qualche conoscenza di disegno tecnico e let-
tura del disegno favoriranno la comprensione dei contenuti.

Obiettivi

Presentazione

SketchUp base
il modo più facile per disegnare in 3d

SketchUp è utilizzato dovunque serva visualizzare rapidamente in 3D: architettura, ingegneria, 
design, arredamento, immobiliari, artigiani edili (falegnami, carpentieri, lattonieri), simulazione 
di prodotto, grafica, regia, urbanistica, simulazioni energetiche, videogiochi, scenografia, …  
Offre anche strumenti rivolti al Building Information Modeling (BIM), come l'import/export di 
file di interscambio dati IFC, permettendo quindi di applicare la più recente metodologia di 
progettazione integrata presente nel campo delle costruzioni a livello internazionale. 

SketchUp racchiude un'ampia gamma di strumenti, fra i quali la modellazione a partire da 
foto e il foto-inserimento con visualizzazione del modello in Google Earth, componenti dina-
mici (oggetti parametrici), realizzazione di animazioni video, importazione di CAD 2D e 3D e 
stampa di tavole dettagliate e in scala.  
Inoltre SketchUp Pro ha la possibilità di scaricare moltissimi plug-in gratuiti (per il rendering, 
la simulazione delle leggi fisiche, la stampa 3D,…) e più di 2 milioni di modelli 3D free; la va-
stissima community di utenti e di appassionati sviluppatori che lo animano lo migliorano in 
continuazione.
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Programma

FAD - online 24 ore

SketchUp base
il modo più facile per disegnare in 3d

Il corso attraversa 3 tematiche: la modellazione, la grafica e la stampa/esportazione. Dis-
posti in ordine logico i moduli didattici analizzano ciascuno di questi temi: dal disegno bidi-
mensionale (strumenti di disegno e modellazione) si passa agli strumenti di gestione del 
disegno/modello (layer, gruppi, componenti). Riguardo la grafica si approfondiscono i mate-
riali, la luce e le caratterizzazioni grafiche (stili, nebbia) e per concludere ed arrivare alla vera 
e propria produzione degli elaborati si studiano strumenti di impaginazione (sezioni, scene) e 
di esportazione e stampa. 

Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti: 

• Introduzione agli strumenti di SketchUp e all’approccio al disegno tridimensionale 

• Approccio alla modellazione 3D attraverso esercizi appositamente selezionati 

• Gestione degli oggetti 3D per mantenere in ordine e correttamente organizzato il 
progetto 

• Importazione file CADUtilizzo dei materiali e loro personalizzazione, illuminazione e 
controllo della visualizzazione del modello 

• Personalizzazione grafica, preparazione degli elaborati e stampa

Grazie alla nostra certificazione di SketchUp Authorized Training Cen-
ter, al termine di questo corso ti rilasceremo l'Attestato di Frequenza 
rilasciato dalla casa madre, numerato e riconosciuto a livello europeo.
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Ogni persona che partecipa ai nostri corsi avrà: 
- analisi dei bisogni formativi 
- garanzia della partenza del corso 
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna e materiale di supporto) 
- consegna dell’attestato di frequenza con il dettaglio delle conoscenze acquisite 
- valutazione delle conoscenze grazie a un test da svolgere all’inizio e alla fine del corso 
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione in generale 
- iscrizione alla nostra newsletter per essere costantemente aggiornata 
- possibilità di aderire alle promozioni e agli sconti che riserviamo a tutti i nostri clienti 
- sconto del 10% su tutti i corsi del nostro catalogo e-learning 
- possibilità di ri-frequentare gratuitamente il corso al quale hai partecipato 
- ricevere la tessera di Penta

Docenti

Servizi, garanzie e certificazioni

SketchUp base
il modo più facile per disegnare in 3d

I nostri docenti, professionisti che hanno acquisito un’esperienza decennale nella formazione 
aziendale e privata, sono certificati dalla casa madre e collaborano con il distributore in Italia 
del software.  
Penta Formazione è una struttura certificata per la formazione sul software SketchUp: l'alta 
qualità richiesta nell'organizzazione, nelle attrezzature, nel metodo didattico e nella professio-
nalità del formatore permette di rilasciare a fine corso un attestato di partecipazione ricono-
sciuto.
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Crediamo nel miglioramento  
della professionalità delle  
persone grazie alla formazione.  
La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

Punta su di te!

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza   
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239  

Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it 
Skype: penta.formazione

Segui un nostro corso

certificazioni

siamo centro autorizzato

siamo accreditati

i nostri partner
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PROFESSIONALITÀ
in azienda
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