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Contenuti 

- Novità di SketchUp 

 

- Novità di LayOut (per l’impaginazione) 

 
 

Altre applicazioni: 

 
 

- SketchUp for Web 

 

- Viewers (Desktop, Mobile, Hololens) 

 

- Trimble Connect 

 

- 3DWarehouse 



Novità di SketchUp #1: Nuova finestra di benvenuto 

Se licenza in abbonamento > eseguire  

log-in 

 
Se licenza permanente > Aggiungi  

licenza classica (numero seriale,  

codice autorizzazione) 



Sezione File: aggiunti link a file recenti 

Novità di SketchUp #1: Nuova finestra di benvenuto 

Sezione Impara: materiale didattico (in inglese) 



(dopo aver avviato SketchUp) 

Nuovo tasto indica il log-in (sostituisce quello che c’era in basso a sinistra nella barra di stato) 

Vecchio tasto in basso a sinistra... Nuovo tasto con spunta verde 



Novità di SketchUp #2: Tratteggi!! 

Ad ogni layer può essere  

associato un motivo di  

tratteggio 



Novità di SketchUp #2: Tratteggi!! 

Nelle proprietà dello Stile  

si possono attivare o  

disattivare. 



Novità di SketchUp #2: Tratteggi!! 

In LayOut: ci sono  

impostazioni di scalatura  

dedicate ai tratteggi 



Informazioni geometriche compaiono ora in  

sovraimpressione (anche senza cliccare  

sulle entità). 

Novità di SketchUp #3: Strumento Misura migliorato 



Le campiture ora sono visibili anche se una delle facce sezionate viene nascosta. 

Novità di SketchUp #4: Strumento Sezione migliorato 



Novità di SketchUp #5: Import/export DWG 2018 

Ora si può importare/esportare  

in formato CAD 2018. 



Novità di LayOut 



Novità di LayOut #1: ”Esporta per SketchUp” 

Nuova funzione di esportazione CAD che posiziona tutto il contenuto delle tavole LayOut nello spazio  

modello. 



Novità di LayOut #1: ”Esporta per SketchUp” 

Precedentemente (o se disattivata): nello spazio modello gli elaborati sono uno a fianco all’altro... 



Ora è possibile decidere la velocità dello  

Zoom (rotellina del mouse). 

Novità di LayOut #2: Zoom migliorato 



Altre applicazioni: 

- SketchUp for Web 

 

- Viewers (Desktop, Mobile, Hololens) 

 

- Trimble Connect 

 

- 3DWarehouse 



SketchUp for WEB (Premium) 

Versione on-line (come  

SketchUp Free), con  

funzionalità avanzate:  

import/export DWG e altri  

formati, download del file,  

spazio archiviazione  

illimitato. 



Viewer #1: Desktop 

Versione di SketchUp  

semplificata. 

 
SOLO VISUALIZZAZIONE, 

non ci sono strumenti di  

modifica. 



Viewer #2: Mobile 

App gratuita di  

visualizzazione modelli,  

accesso a  

3DWarehouse, Trimble  

Connect, Dropbox e file  

locali nel dispositivo. 

 

Con funzionalità di realtà  

aumentata (AR),  

disponibili a parte. 



Viewer #2: Mobile > funzionalità AR 

Permette di vedere il modello in  

sovraimpressione rispetto alla  

fotocamera > fotoinserimento in  

tempo reale o Realtà Aumentata. 

 

Solo su device con tecnologia  

ARcore (smartphone degli ultimi  

1-2 anni…). 

 

Gratuita con SketchUp Pro in  

ABBONAMENTO. 



Viewer #2: Hololens e altri visori 

App di visualizzazione da  

installare nei visori per  

esperienze immersive di  

realtà  

virtuale/aumentata/mista. 

 

Hololens, HP Windows  

Mixed Reality, HTC Vive,  

Oculus 



Trimble Connect 

Piattaforma cloud di  

archiviazione, gestione,  

condivisione dei progetti. 

Permette tra l’altro di  

collegare modelli skp tra  

loro per la condivisione del  

lavoro (linking models). 



Trimble Connect 



3DWarehouse 

Nuovi filtri di ricerca: 

 
Categorie e Sottocategorie 

Facilitano la reperibilità dei  

modelli. 




