
Nell’intervista al geometra Antonio Martini sono emersi interessanti spunti tecnici che vogliamo 
condividere: si tratta di un approfondimento nel cuore del modo di lavorare di un vero 
appassionato di SketchUp!

Raccontaci come hai iniziato la tua modellazione esecutiva con SketchUp.
Ho iniziato un uso totale del dettaglio fin dal primo progetto, perché si trattava di una villetta con 
impiantistica molto spinta: riscaldamento a soffitto, che doveva essere integrata in strutture di 
cartongesso, e dove l’arredatore aveva previsto alcuni abbassamenti, faretti incassati, e anche 
la cappa aspirante della piastra cottura, incassata nel controsoffitto.

Oltre alle derivazioni dello stesso impianto di riscaldamento, e alle bocchette dell’impianto di 
ventilazione meccanica. Dato il tipo di intervento e il mio modo di concepire il cantiere, le imprese 
sono per definizione ‘installatrici’, non ‘progettiste’. Loro devono essere messe in condizione di 
arrivare in cantiere ed eseguire il lavoro. Non devono essere chiamate a improvvisare soluzioni 
sul posto di fronte all’improvviso problema, sapendo che in genere il problema è legato a tutti 
quei dettagli che un 2D non consente di rilevare e risolvere in fase progettuale.

In quel progetto -nato in cad 2d- avevo la necessità di precostruire virtualmente l’intero 
edificio, con l’impiantistica prevista dai relativi termotecnico ed elettrotecnico, integrandola 
nelle strutture e nei cartongessi, perché l’impiantistica scelta, non era abituale. Volevo capire 
io per primo, come poteva essere realizzata in cantiere. Ho quindi realizzato ‘virtualmente’ 
tutti i pannelli radianti, dimensionati in base ai dati forniti dalla ditta costruttrice, e tutti gli altri 
elementi: condotte di ventilazione, bocchette, tubazioni, collettori e botole di ispezione.
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Il mio primo progetto iniziato, sviluppato, e impaginato anche per la presentazione in Comune, 
interamente in SketchUp e LayOut, è del 2019, per una bifamiliare. I clienti, pur vedendo la 
zona giorno in 3D a video, non riuscivano a farsi un’idea mentale. In pochi minuti ho esportato 
un’immagine virtuale a 360, l’ho caricata in Oculus, e messa in testa, a turno, alle 6 persone 
che avevo di fronte. Ed hanno compreso il progetto.

In cantiere non si è improvvisato nulla: per ogni elemento era prevista l’esatta posizione e 
quota, perfettamente integrata e coerente con gli altri elementi costruttivi e impiantistici. Il 
sottotetto mansardato aveva ugualmente un riscaldamento radiante a soffitto, da inserire 
tra un arcareccio e l’altro nella struttura in legno di copertura. E per ogni campo di pannelli, 
bisognava arrivare con le rispettive tubazioni, dal collettore. Con un 2D sarebbe stato molto 
difficile, se non impossibile. Il cantiere è stato sviluppato nel periodo 2016-2018.
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Entriamo nel dettaglio della tua organizzazione del modello.
Utilizzo circa 300 layers. Per poter gestire il modello oggi, e domani quando metterò mano 
all’edificio, è essenziale organizzarlo fin da subito: ogni singolo oggetto dev’essere attribuito al 
layer opportuno. Assegno un nome proprio ad alcuni gruppi, non tutti. 
Solo a quelli che ritengo utile trovare nel Pannello Struttura. 

Le visualizzazioni in Scene, e l’impaginazione in LayOut, sono quindi basati sull’accensione 
o spegnimento di un layer ‘padre’, e/o di un layer ‘figlio’ o ‘nipote’. Io uso nidificazioni anche 
fino al 4° livello. I Layer principali contengono i ‘gruppi genitore’: suolo, fondazioni, solaio 0, 
piano 0, solaio 1, piano 1,… tetto. All’interno del gruppo genitore, ci sono altri gruppi ‘figli’, che 
vengono assegnati alla sezione inferiore dei layer. Ad esempio, inserisco tutti i componenti 
dell’arredo in un unico gruppo, per quel piano (livello 1), per quell’appartamento (livello 2), in 
gruppo ‘arredi’ (livello 3), si trova il componente ‘armadio’ (livello 4). Il gruppo di ogni livello, è 
assegnato a un apposito Layer.
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Ho ottimizzato l’elenco dei 300 layer nel pannello, raccogliendoli in sezioni che si susseguono per 
gerarchia costruttiva e tipologia di elemento. Il loro ordine è dato dal nome, con una radice 
alfa numerica. Ad esempio, la prima delle sub sezioni è quella Edilizia, dove ho messo tutte le 
opere dell’impresa edile, e i layer vanno dal
1_OB_010_EDI_030_CLS_1_Fondazioni_001_Magrone
al
1_OB_010_EDI_EXT_Recinzioni_Reti_Ecc

Poi, per individuare molto rapidamente il layer che mi interessa in mezzo ai 300, ho creato 
un’immagine jpg per quasi ogni layer, che può essere assegnata al posto del colore, nella 
colonna di destra del pannello dei layer. Così, ho tutti i layer edilizi con base color arancio 
(colore del laterizio), quelli elettrici in base gialla, e via dicendo. 

Nell’ordine gerarchico che un po’ alla volta mi sono generato. Se lascio acceso solo il layer 
del Piano 1, a video e in scena vedrò solo quel piano, con tutti gli elementi che contiene, i 
quali possono essere resi visibili o invisibili in modo selettivo, accendendo o spegnendo i 
layer delle sezioni inferiori. Posso così vedere la sola parte in laterizio dell’intero edificio, o 
tutta la parte in calcestruzzo, o l’involucro termico, o l’impiantistica, eccetera. Comporta un 
certo lavoro e una necessaria costante concentrazione, ma, in questo modo ho totalmente 
sotto controllo il modello, per quanto complesso sia.
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Infine, lavoro con 2 monitor. Un 32’’ dove c’è la finestra di lavoro di sketchup, e un 24’’ laterale 
dove sono sempre aperti tutti i pannelli: layer, materiali, componenti, scene, stili, e struttura. 
Ed inizia ad andarmi un po’ stretta anche questa soluzione.
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