Corso Rhinoceros per Creare Forme Libere (Free Form)

RhinoSkill

©

Obiettivi formativi
Far acquisire competenze trasversali per progettare in 3D superfici e solidi a forma libera, applicabili a più contesti e
settori professionali, utilizzando Rhinoceros 5

I corsi di Rhinoceros specialistici per settore
(durata 12 ore – in aula oppure online)

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 da McNeel
Programma
A) apprendimento delle competenze per l’uso di Rhino 5:
1. l'interfaccia utente in Rhino 5
2. personalizzare l'ambiente di modellazione, in funzione delle esigenze di progettazione
B) apprendimento di competenze mirate, applicate a forme e modelli funzionali al Free Form, per:
3. creare gli elementi della progettazione (linee, cerchi, archi, curve, superfici, solidi), applicati a forme libere
(non pre-definite)
4. modellare con precisione gli elementi, inserendo coordinate da tastiera, snap all'oggetto, strumenti
smarttrack
5. modificare curve e superfici, tramite comandi di editing e tramite Gumball
6. modificare curve e superfici, tramite punti di controllo
7. gestire i livelli, per migliorare la progettazione
8. esportare/importare modelli in vari formati file
Metodo di apprendimento
Learning by work, step by step:
si impara progettando, passo dopo passo, direttamente al computer, guidati e affiancati dal trainer, in un percorso
individuale o per gruppi
Materiali
Tutorial in schede e Utility (files/.pdf)
Pre-requisiti
Capacità di uso di Pc o Mac
Può essere frequentato anche da chi non ha mai usato un software CAD
Destinatari
Chiunque abbia necessità di lavorare su forme non pre-definite
Durata 12 ore (in aula, oppure online con Skype)
In aula: 2 moduli da 6h (oppure 3 moduli da 4 h) con frequenza 1 volta/settimana
Oppure online: 6 moduli da 2h con frequenza 1 volta/settimana
Soluzione perfetta per un apprendimento graduale! Ottima per chi lavora o studia!

Free Form

Costo
Corso individuale: € 600,00 + iva
Corso di gruppo (minimo 3 partecipanti): € 380,00 + iva a partecipante
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