Rhino Level 1
OnLine

Perché scegliere il Corso Rhino Level 1 individuale nella modalità OnLine?
Perché chi vuole conseguire il Level 1 può non avere la possibilità di frequentare il corso in aula
Con chi?
Trainer Autorizzato McNeel, con esperienza ultra-decennale nella modellazione e formazione con Rhino
Certificato
Level 1 riconosciuto da McNeel & Ass.
Contenuti
L’interfaccia di Rhino per Windows (menu, barre strumenti, tooltips, ecc.)
Creazione ed editing di geometrie (disegno di linee e curve, aiuti alla modellazione, livelli, ecc.)
Modellazione di precisione (inserimento coordinate, snap all’oggetto, comandi di analisi)
Cerchi ed archi, ellissi e poligoni
Modellazione di curve a forma libera
Editing di geometrie (raccordo fillet, blend, smusso, copia speculare, scala, ecc.)
Gumball e SmartTrack
Editing di punti
Creazione di forme deformabili
Importazione ed esportazione
Rendering e stampa del modello
Metodo di apprendimento
Apprendere l’uso corretto di comandi, strategie e soluzioni di progettazione, applicandoli alla
modellazione di oggetti concreti.
Nello specifico:
Prima parte (18 ore), su nostra piattaforma FAD “Moodle”, in modalità e-learning asincrona e
con un costante e professionale feed-back con il Trainer Autorizzato McNeel che guida a
distanza l’apprendimento (prevede l’uso di tutorial, materiali quali schede, utility .pdf e .3dm,
esercizi guidati, esercizi da svolgere in autonomia);
Seconda parte (6 ore, con sessioni da 2 ore ciascuna), in modalità e-learning sincrona, con
Skype con il Trainer Autorizzato McNeel (prevede spiegazioni applicative mirate alle strategie
progettuali, esercizi guidati, file .3dm prelavorati, funzionali a completare e consolidare le
competenze apprese nella prima parte)
Pre-requisiti
Capacità di uso di Pc o Mac
Può essere frequentato anche da chi non ha mai progettato con un software CAD
Fruizione
Per la prima parte: l’utente accede con credenziali all’area riservata della nostra piattaforma FAD
“Moodle” (l’accesso alla piattaforma non ha vincoli di giorni/orari; Il partecipante può interrompere e
ripetere l’esecuzione senza limitazioni: ottima soluzione per chi lavora o studia o ha poco tempo libero!)
Per la seconda parte: l’utente si connette con Skype (richiesti: webcam, microfono, cuffie) a orari da
concordare; il Trainer mette in condivisione il suo monitor a fini didattici
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Costo
€ 800,00 + iva
Info e iscrizioni
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