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Corso di Rhinoceros ®
Corso di Livello 1 _Modellazione base su Rhino 5
In questo corso verrà insegnato a disegnare e modificare accuratamente modelli 3D.
Verranno insegnate gran parte delle funzionalità di Rhino 5.0.
Ci si muoverà in continuo attraverso l’interfaccia utente e l’accesso ai comandi, creando e modificando curve, superfici e
solidi.
Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di utilizzare:
. - le finestre dell’ interfaccia utente.
. - la modellazione libera o di precisione.
. - gli strumenti per creare e modificare curve, superfici e solidi
. - gli strumenti di aiuto nella modellazione di precisione
. - gli strumenti per produrre un render semplice dei modelli creati.

PERCORSO FORMATIVO
_Nozioni di base
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familiarizzare con la schermata di Rhino ed i menù
Navigazione all’ interno della fase di modellazione
Creazione di curve in 2D, linee, polilinee, curve NURBS
Configurazioni di modellazione e funzionalità : snap - orto - planare - osnap
Modellazione rapida di solidi e superfici
Il sistema dei livelli
Comando di cancellazione
Importazione ed esportazione dei modelli - creazione di proiezioni in 2D - approccio alla stampa
Quotatura del modello. Generare viste in 2D da un modello.

_Modellazione di Precisione
•
•
•
•
•
•
•
•
il

Uso delle coordinate e del corretto piano di costruzione.
Disegno di poligoni ed ellissi, curve a mano libera e comparazione fra curve interpolate o a punti di controllo
Disegno con coordinate assolute, relative, polari - distanze ed angoli obbligati viste e piani di costruzione
Modellazione spaziale in 3D - elevazione - comandi “rettangolo” ed opzioni
Selezione di punti con snap agli oggetti - analisi dei comandi : lunghezza, distanza, angolo , raggio.
Disegnare circonferenze ed archi, ellissi e poligonali curve
Curve a mano libera - creazione di eliche e spirali
Funzione di render con il rendering di Rhino e suoi colori - Posizionamento di textures, mappe e materiali sui modelli per
rendering.

_Ulteriori indicazioni sulle Funzioni Curve, Display, Editing
•
•
•
•
•
•

Operazioni di Loft ed Estrusione nelle superfici e nei solidi.
Comandi di spostamento e zoom
Modifica di curve con i comandi Raccordo e Smusso - operazioni di Loft ed Estrusione Comandi generali Muovi, Copia, Ruota, Copia Speculare, Scala - ordinare in serie rettangolare e polare
Unione booleana, differenza, intersezione - comando Offset di curve e superfici Taglio di curve e superfici - comandi di Estensione ed Estensione a Superfici

_Combinazione dei comandi di Editing e Costruzione di Superfici
•
•
•
•
•

Introduzione ai concetti di modellazione e terminologia NURBS
Curve a forma libera
Punti di controllo e ricostruzione di curve e superfici - uso dei comandi di spostamento rapido
Creazione di curve da proiezioni
Taglio di superfici - unione di superfici

_Comandi avanzati per la creazione di superfici e solidi
• Modellazione di solidi ed oggetti di testo. Uso delle funzioni booleane per cambiare il modello. Uso dei comandi Loft,
Estrudi, Rivoluzione e Sweep per creare superfici.
• Creazione di solidi da primitive e da oggetti testo - comandi Forma Tubolare ed Estrudi
• Modifica di solidi con operazioni booleane - comandi di Estrusione e Loft di Superfici
• Creazione di superfici con i comandi Rivoluzione e Sweep su uno o due binari
• Creazione di superfici da Patch e Network di Curve

