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La progettazione architetto-
nica, del design e della 
stampa 3D contemporanea 
necessitano di strumenti 
grafici digitali CAD- CAM.
Google SketchUp© è un 
software OpenSource che ti 
permette di iniziare a pren-
dere dimestichezza con 
questo tipo di ambiente di 
lavoro.
In questo quaderno #1 ini-
zieremo un corso di forma-
zione di base per apprende-
re le funzioni  elementari, 
per poter iniziare a disegna-
re e progettare semplici og-
getti 3D  e apprendere le 
basi del digital design.



  

Aprendo SketchUp 
per iniziare a lavora-
re una nuova ses-
sione, ti viene chie-
sto di selezionare 
un TEMPLATE, cioè 
il MODELLO delle 
unità di misure che 
adotterai: metro, 
mm. ec.
Prova a scorrere la 
barra laterale, capi-
rai che questo stru-
mento si utilizza dal-
la scala del design 
di un oggetto alla 
scala urbanistica del 
territorio, passando 
per la STAMPA3D.

TEMPLATE
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L'AMBIENTE DI LAVORO  “VISUALIZZA”

SketchUp presenta una 
serie di strumenti di lavo-
ro (Tools) suddivisi in va-
rie barre di lavoro che 
sono apribili o chiudibili 
tramite il comando Visua-
lizza.
Iniziamo aprendo la Tool-
bar e clicckiamo “Per ini-
ziare”.
Avrai a disposizione i 
primi strumenti necessari 
per cominciare a lavora-
re.
Successivamente, quan-
do diventerai più esperto, 
potrai configurare sul de-
sktop, a tuo piacere, tutte 
le “palette” dei vari stru-
menti, secondo le varie 
esigenze di lavoro.
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Se agisci sulla rotel-
lina del mouse e la 
tieni premuta, potrai 
ruotare il triedro a 
tuo piacere...

IL CUBO SPAZIALE X-Y-Z

I PIANI SONO
ORTOGONALI 
TRA LORO
90°
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IL SENSO SPAZIALE NEL CORPO UMANO
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Anche la natura biologica del senso dell'orientamento e della stabilità del corpo nello spazio 
terrestre ha una matrice cartesiana: infatti se noti, il labirinto membranoso che è parte del-
l'orecchio e dell'organo dell'udito, ha una struttura particolare, in cui tre ossa quasi circolari, 
sono posti fra loro secondo tre piani ortogonali la cui ideale origine si pone nell'utricolo. Il 
sistema vestibolare, capta attraverso i movimenti della testa l'interazione corpo-forza di gra-
vità e grazie ad un sofisticatissimo sistema di recezione e conduzione elettronica, fornisce 
tutti i dati per far “navigare” correttamente tutto il tuo corpo sia da fermo che in movimento. 
La malattia che colpisce questa parte del corpo umano (labirintite/sindrome di Meniere) cau-
sa dei tremenri capogiri e vertigini parossistiche, in quanto il corpo stesso non è ben protetto 
ed organizzato per sostenere l'interazione gravitazionale e i moti della terra stessa.

PROVA AD APPROFONDIRE CON UNA RICERCA QUESTO ASPETTO...
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STRUMENTO  “LINEA”

Nota che il sistema 
di rappresentazione 
è prospettico e 
quando disegni una 
linea parallela ad 
uno dei tre assi si 
colora nel colore 
che lo contraddi-
stingue.
Usa questa funzione 
per disegnare linee 
e piani paralleli.
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ESERCIZIO #01
Disegnare un cubo di 5 metri di lato, con il vertice coincidente con 
l'origine del cubo spaziale (CS).

Quando crei un nuovo progetto, il sistema ti presenta il CS con un personaggio posto 
ortogonalmente al piano orizzontale; ti servirà  come riferimento rispetto al sistema 
metrico che hai scelto ( è possibile toglierlo in ogni momento).

Scegli lo strumento linea e colloca la punta della matita all'origine degli assi colorati XYZ.
La centratura sarà segnalata da un piccolo puntino giallo.

Traccia una linea ricalcando l'asse Z (altezza); nota che in basso a sinistra si apre una 
tendina “Lunghezza” che indica la misura nell'unita scelta.
Puoi impostare tu i dati: blocca la matita,digita la misura 5,00 metri e premi invio vedrai 
che la linea si allungherà o accorcerà secondo la misura impostata.

Ora tenendo la matita con origine dal punto definito su Z 
traccia una linea rossa, cioè parallela all'asse X e ripeti la 
misurazione di 5 metri.
Dal punto trovato scendi lungo una traccia blu (asse Z) e 
segui l'asse rosso (X) fino a chiudere sull'origine (puntino 
giallo).
Vedrai che il sistema riempie automaticamente la faccia del 
quadrato con un colore di default.
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Esercitati a ruotare la figura che hai creato utilizzando la funzione “rotellina”, muovendo il 
mouse sarà come poter girare intorno alla tua parete virtuale; osserva come cambia la 
prospettiva in relazione alla figura umana. Sono i primi passi per la costruzione di un 
“ambiente virtuale digitale”.

Ora aiutandoti con la funzione “ruota” e “linea”, prova a completare tutte le cinque faccie del 
cubo virtuale; il sistema ti fornirà delle linee tratteggiate per aiutarti nelle fasi di allineamento.
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ESERCIZIO #02
Dividere il cubo dell'esercizio precedente in 8 cubi uguali e 
colorare le varie facce a piacere.

Se provi a passare la matita  su uno spigolo il sistema segnalandoti un punto verde 
indicherà una piccola etichetta con scritto “ estremità”; se collochi la matita verso il centro, 
ti segnalerà l'esatta posizione con un puntino azzurro e la scritta “metà”. Cliccando con il 
mouse sinistro potrai fissare la posizione e allinearti al punto medio opposto.
Ripeti questa fase aiutandoti con la rotellina e il mouse per manipolare e gestire il tuo cubo 
digitale. Dividi tutti gli spigoli a metà, ottenendo la divisione in 8 cubi tutti uguali.

Clicca lo strumento “Riempi”; 
si aprirà una tendina 
operativa. Impariamo a 
conoscerla.
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Se cliccki qui si aprirà il menù dei 
materiali secondari: seguendo le 
frecce potrai scorrere tutta la 
libreria dei materiali di default.

Selezionando la “Texture” con il 
mouse e sfiorando le varie facce 
del modello vedrai che apparirà lo 
strumento “Riempi”; clicca e 
applica l'effetto sull'area prescelta.

Ruota il modello e sperimenta degli 
abbinamenti liberamente.

Se cliccki qui potrai aprire 
un menu per personalizza-
re il materiale e i colori.

Questa funzione “Materiali” è molto interessante e ritorneremo ad approfondirne le varie 
possibilità; per ora limitiamoci ad applicare alcuni colori e “textures” alle varie facce del 
nostro cubo digitale.

Usa le frecce 
per eliminare le 
tue scelte 
rapidamente...
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Se cliccki qui si aprirà il menù che 
ti permette di manipolare alcuni 
parametri dei materiali e dei colori; 
in particolare proviamo a rendere 
trasparente le facce del nostro 
modello, come se fossero una 
sorta di schermi trasparenti tipo 
vetrata.

Agendo sul cursore o sulla 
percentuale di trasparenza, fai 
delle prove e applicale con “OK” 
sulle facce del tuo modello.S
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Estrusione di parti del cubo dell'esercizio precedente.
Strumento “SPINGI / TIRA”

Ora, applicando la funzione di divisione a metà di vertici, prova a dividere ulteriormente il 
modello virtuale segnando dei parallelogrammi a tuo piacere:

Lo strumento 
“SPINGI / TIRA”, 
permette di mani-
polare il modello 
virtuale come se 
fosse composto da 
“scatole” che pote-
te schiacciare o al-
lungare a piacere; 
la funzione di con-
trollo metrico è as-
sicurata nella ten-
dina editabile della 
barra in basso.
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Proviamo a dividere il modello creando delle diagonali sulle facce degli otto cubi e 
proviamo ad applicare lo strumento per spingere o tirare le singole parti.
Ti renderai conto di come sia versatile questa semplice funzione di manipolazione degli 
strumenti digitali.
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Poter misurare e quota-
re precisamente un pro-
getto sono funzioni fon-
damentali in un proces-
so di design professio-
nale.
Con SketchUp queste 
azioni si possono svol-
gere utilizzando gli 
strumenti “Misure” (il 
simbolo del metro a ro-
tella) e “Quote”.
Selezionali sempre in 
modo da averli disponi-
bili nelle tue palette. Il 
loro uso è molto sempli-
ce, basta selezionarli, 
appoggiarli ai vertici del-
le figure e seguire le li-
nee da misurare o quo-
tare. Segui la misura-
zione nella barra di co-
mando .

Quotatura di un pezzo 
meccanico

Quotatura con SketchUp
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ESERCIZIO #03
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RIPRODUCI I DISEGNI RISPETTANDO LO STILE DI VISUALIZZAZIONE
E LE QUOTE
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ESERCIZIO #04

Foratura di superfici
Strumento “SPINGI / TIRA”

Per svuotare porzioni di superfici si utilizza lo strumento “Spingi / Tira” in un modo 
molto semplice. Per svolgere questo esercizio, inizia costruendo una parete di 
larghezza 3mt. e altezza 4 mt. Tracciamo con la matita un rettangolo largo 1.80 mt.

Seleziona  “SPINGI 
/ TIRA” e portalo 
sulla porzione che 
vuoi eliminare; 
clicca con il tasto 
destro e seleziona 
“cancella”...
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Prova a vedere cosa succede se mentri estrudi la porzione, clicchi destro e cancelli, ottieni 
una porzione vuota che puoi manipolare a piacimento. Utilizzando Linea + Spingi/Tira e 
clickcancella si possono ottenere velocemente interessanti forme.
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ESERCIZIO #05
RIPRODUZIONE DI MODELLI DI BASIC DESIGN

Applica le funzioni finora conosciute per ricostruire il seguente modello di basic-design, di 
cui sono date le misure in mt. del blocco iniziale e due viste ortogonali.

Parallelepipedo:
2,50 mt.
6,50 mt.
8,00 mt.

S
k
e

tc
h

U
p

©
 1

17



  

ESERCIZIO #06

GESTIONE GRAFICA DEL MODELLO
“STILI”

SketchUp permette di 
variare il tipo di visua-
lizzazione delle facce 
che compongono il 
modello cliccando sulle 
icone relative.

Raggi X 
Il modello diventa tra-
sparente e permette 
una visualizzazione 
della struttura interna 
come se fosse una ra-
diografia a raggi X.

Bordi Posteriori 
Gli spigoli posteriori del 
modello sono rappre-
sentati con un tratteg-
gio.
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WireFrame (fildiferro)
 
Il modello viene risolto 
visualizzando solamen-
te gli spigoli come se 
fosse una costruzioni 
di elementi sottili in fil 
di ferro.

Linee Nascoste

Nasconde tutti i bordi 
posteriori e i colori del-
le facce del modello.
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ESERCIZIO #07
STRUMENTO “SPOSTA”

L'esercizio inizia con la costruzione di un parallelepipedo di misure: 
● largh. 4.0 mt. 
● h. 3.00mt 
● lungh. 2.50 mt.
Prosegui dividento la base superiore a metà; seleziona lo strumento “sposta” e agendo 
sulla line di divisione estrudi verso l'alto seguendo l'asse Z blu.
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Aggiungi un volume come 
quello che vedi con misure 
a piacere.
Seleziona con la freccia 
tutte le facce e muovi con 
lo strumento “sposta” e 
agisci in modo da mettere 
la parte aggiunta inclinata 
al corpo centrale.

Completa il tutto a tuo piacere
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STRUMENTO “POLIGONO”

Con lo strumento “Poligono” abbiamo a disposizione la possibilità di creare velocemente
geometrie  3D differenti da quelle di derivazione cubica e parallelepipeda.
Proviamo a creare dei prismi a base poligonale: pentagonale, esagonale ecc.

S
k
e

tc
h

U
p

©
 1

22

Utilizza lo strumento “spingi/tira” per far 
crescere dalla base i solidi come se 
fossero delle colonne, per ottenere dei 
prismi retti...

ATTENZIONE
In basso a destra 
puoi inserire il 
numero di lati...

CONTINUA
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