
 

                                  

 

 

ORGANIZZA  il 1/6/13/15 Dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13.00 il corso: 
 

 SketchUp Base 
 

Il corso avrà luogo presso la sede del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Bologna – Via della Beverar, 9 Bologna 

LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO DARA' DIRITTO A N. 16 CFP 

  
Programma 

 

01/12/16 
Ore 9.00 Menù e menù contestuali toolbar – area di disegno – barra di stato – ruotare la vista  – spostare il 
      13.00 punto di vista – zoom – navigazione del modello utilizzo del mouse – selezione modalità e   
  strumenti . 
  Gruppi e componenti, differenza tra gruppo e componente Importazione  e creazione componenti – 
  modifica dei componenti – cancellare un componente ––– linee – archi – curve a mano libera –  
  rettangoli– circonferenze – poligoni generici. 
06/12/16 
Ore 9.00 Spostamento – rotazione – scalatura uniforme e lungo un asse – spingi/tira (push/pull) –              
13.00   seguimi (follow-me) – offset – misure (lineari e angolari) , linee di costruzione – quote – note –  
  creazione e cancellazione (browser materiali) – modifica ed applicazione. 
13/12/16 
Ore 9.00 Realizzazione di semplice modello in 3d partendo dalla importazione di fotografie (foto 
     13.00  abbinata)  - creazione di texture partendo da fotografie - utilizzo del programma per   
  importazione di immagini da google earth e maps - utilizzo delle ombre solari e posizione   
  geografica del modello. 
  Utilizzo texture, creazione e modifica texture                            
15/12/16 
Ore 9.00 Importazione file con estensione dwg-dxf e rilievo principali problematiche – verifica degli   
     13.00  esecutivi e dei particolari architettonici realizzati con AutoCAD - realizzazione di particolari   
  architettonici eseguiti con Sketchup. 
  Personalizzazione del desktop del programma - creazione di cartelle personalizzate   
  per: componenti, texture/materiali, stili. 
  Utilizzo delle finestre: informazioni entità, layer, materiali, stili, componenti, struttura, informazioni  
  modello, ombre. 
Relatori 
 
Geom. Igor Paltrinieri – Geometra Libero Professionista 
 
IL CORSO AVRA' UN COSTO DI € 95,00 + IVA  22%, PER UN TOTALE DI € 115,90 da versare tramite bonifico bancario 
intestato a : Fondazione Geometri e Geometri Laureati dell'Emilia Romagna – Banca Monte dei Paschi di Siena – 
Agenzia n. 19 Via Emilia Ponente, 317 – 40132 Bologna, IBAN: IT 39 T 01030 02417 000001255363. 
INVIANDO LA DISTINTA DEL PAGAMENTO A collegio@collegiogeometri.bo.it con i dati da inserire in fattura ossia 
(soggetto a cui intestare la fattura – indirizzo – città provincia – codice fiscale – partita iva) 
 
PER L'ISCRIZIONE CLICCARE QUI 
 
Avviso ai partecipanti : 
i partecipanti dovranno presentarsi al corso con il proprio notebook ( indifferente se Window o Apple) con il programma Sketchup installato 

( versione 2016 o 2017 è indifferente), ossia averlo almeno scaricato dal sito ed installato prima di iniziare il corso. 
 

Allego Link per scaricare la versione Make 2017 dal sito Trimble. 
http://www.sketchup.com/it/download?sketchup=make 
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