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Corso di Rhinoceros ®
Corso di Livello 2 _Modellazione avanzata su Rhino 5
In questo corso verranno forniti ai partecipanti gli strumenti e le tecniche avanzate, per migliorare l’utilizzo degli strumenti
di modellazione di Rhino.
Alla fine del corso il partecipante sarà in grado di utilizzare:
. - La costruzione e modifica di curve usate per formare superfici, usando i punti di controllo.
. - La valutazione delle curve usando il loro grado di curvatura.
. - La costruzione di superfici usando differenti approcci di metodo.
. - La ricomposizione di curve e superfici.
. - Il controllo della continuità delle superfici.
. - La creazione, manipolazione e salvataggio di piani di costruzione personalizzati.
. - La creazione di superfici e strutture, usando piani di costruzione personalizzati.
. - Il raggruppamento di oggetti.
. - La visualizzazione, valutazione ed analisi dei modelli.
. - Il posizionamento di testi su un solido od una superficie.
. - La modellazione di un oggetto in 3D, partendo da disegni in 2D o da immagini scannerizzate.
. - Importazione ed esportazione accurata di files.
. - Uso degli strumenti di rendering.

PERCORSO FORMATIVO
_Strumenti di Produttività e Concetti NURBS
•
•
•
•
•

La personalizzazione degli strumenti di Rhino - creazione e modifica di pulsanti e barre degli strumenti.
Possibilità di perfezionare comandi in alias e comandi rapidi.
Personalizzazione delle barre degli strumenti
Caricare ed usare gli SCRIPT - caricare i PLUG IN Topologia NURBS - continuità - uso dei grafici di curvatura -

_Continuità di Superficie
• Le caratteristiche di continuità delle curve e delle superfici.
• Uso di strategie diverse nella costruzione di superfici - ricostruzione di superfici e curve
• Controllo della continuità nella curvatura delle superfici - analisi della continuità -

_Tecniche avanzate per la Costruzione di Superfici
•
•
•
•
•

Approccio generale alle soluzioni di modellazione.
Creazione di superfici e strutture usando piani di costruzione personalizzati Raggruppamento di oggetti
Visualizzazione, valutazione ed analisi dei modelli utilizzando le caratteristiche di colorazione Open GL
Gli strumenti per le verifiche di continuità.

_Uso di Disegni ed Immagini 2D -Modellazione di Superfici - Procedure di Meshing
•
•
•
•
•

Tradurre un disegno od un’immagine scannerizzata in un oggetto di Rhino 3D.
Come posizionare un testo attorno ad un oggetto o su una superficie.
Mappatura di curve planari su una superficie
Soluzione di problemi e dubbi
Tecniche sulle MESH

_Rendering
• Procedure di Rendering con le applicazioni all’interno di Rhino - Correzione di colori, trasparenze
• Illuminazione, luce ambiente - posizionamento di Decals e Textures

