
 

Corso Base Rhinoceros OnLine (su FAD Moodle) 
 
Perché un corso online? 

Perché chi si deve formare può non avere la possibilità di frequentare un corso in aula 
 

Perché con Rhinoceros?   
Perché Rhino è uno dei modellatori free-form 3D più usati e versatili al mondo  
Unisce la facilità di utilizzo ad un prezzo molto competitivo, rispetto ai software dei competitor 

 

Con chi?  
Docente Autorizzato McNeel 

 

Programma 
Usare e personalizzare l'interfaccia utente di Rhino  
Creare oggetti di base: linee, cerchi, archi, curve, superfici e solidi  
Modellare  con precisione, usando l'inserimento di coordinate da tastiera e gli snap all'oggetto  
Modificare curve e superfici servendosi dei comandi di editing e dello strumento del Gumball  
Raccordare superfici semplici  
Modificare curve e superfici  tramite l'editing dei punti di controllo  
Analizzare un modello  
Esportare ed importare un modello in vari formati file  
Completare il modello con quote, annotazioni e riempimenti  
Usare e personalizzare i layout di stampa 

 

Come è organizzato 
   Corso tecnico-pratico di 21 lezioni, con apprendimento a step di crescente difficoltà, per avvicinarsi a Rhino in  
   maniera Basic 
 

Metodo di apprendimento  
   Apprendimento in modalità e-learning su nostra piattaforma “Moodle”,  attraverso tutorial semplici e completi e  
   un costante feed-back con il Trainer 
   Il corso prevede: 
� formazione tecnica: ambiente di lavoro, comandi e strategie di progettazione  
� formazione pratica: esercizi guidati a difficoltà crescente, strutturati tramite immagini-guida, descrizioni di 

esecuzione dei comandi, note tecniche e suggerimenti 
� formazione pratica: esercizi da eseguire da soli, con feed-back con il Trainer, che verifica gli esercizi eseguiti, 

fornisce indicazioni, suggerimenti e aiuti  
 

Materiali  
Schede e Utility (files .pdf e .3dm) 

 

Pre-requisiti  
Capacità di uso di Pc o Mac  
Può essere frequentato anche da chi non ha mai usato un software CAD 
 

Fruizione e durata  
L’utente ha un account personalizzato, con accesso con credenziali. L’accesso alla piattaforma non ha vincoli di 
giorni/orari. Il partecipante decide quanto tempo dedicare a ciascuna lezione, anche interrompendo l’esecuzione e 
riprendendola per consolidare la sua formazione. 
Ottima soluzione per chi lavora o studia o ha poco tempo libero!    

 

Costo 
€ 300,00 + iva 

 

Info e iscrizioni   
http://www.rhinocorsi.it/moodle/index.php      
info@aureaservice.it | tel. 0331991990                                                                        
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