
OFFERTA  FORMATIVA  RHINOCEROS

Rhinoceros V4 è un software che permette di modellare, in ambiente 3D, 
oggetti di design, i quali grazie alla precisione delle curve NURBS, vengono 
utilizzati per la realizzazione di prototipi in scala o dimensioni reali. Non 
è quindi un semplice software di grafica 3D, ma è un vero e proprio stru-
mento per la progettazione, in ambiti come il design orafo, l’ automotive, 
il furniture design, l’ architettura. Attraverso esercitazioni pratiche guidate 
dal docente, ogni frequentatore sarà in grado, al termine del corso, di 
modellare in autonomia oggetti mediamente complessi, 
in ogni loro dettaglio. E’ disponibile un modulo ulte-
riore, sul rendering avanzato con il plug-in V-Ray for Rhino, 
per applicare materiali e illuminazione realistica ai progetti tridi-
mensionali.

Corso di RHINCEROS “base-medio + Rendering Avanzato V-Ray” Costo € 680,00
Modulo 1: Modellazione

 - Analisi dell’applicativo
 - Teoria delle curve nurbs
 - Disegno bidimensionale
 - Creazione di superfici base e avanzate
 - pPove pratiche per realizzazione di oggetti di design completi
 - Messa in tavola e quotatura
 - Analisi superfici
Modulo 2: RendeRing V-RaY
 - Setting generali di V-Ray
 - Materiali base e avanzati
 - Illuminazione globale e luci di V-Ray
 - Setting per creare rendering fotorealistici

DURATA:   40 ore – 13 lezioni – 1 incontro a settimana
PARTECIPANTI:  Minimo 6 – Massimo 12
ATTESTATO:  Al termine del periodo formativo sarà rilasciato l’attestato di frequenza

ALTRE TIPOLIOGIE DI CORSO:
   Rhinoceros Plastic Design
   Rhinoceros Product Design
   Rhinoceros Jewellery Design
   Rhinoceros Automotive Design
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tel/Fax: +39 011 27 65 310
mail: info@pcf.it
Web: www.pcf.it

3Digital lab
Divisione graPHiC&Design
resPonsabile: +39 336 21 95 48

mail: info@3digitallab.com
Web: www.3digitallab.com
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