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CORSO DI RHINOCEROS 4 
livello base/intermediate 

 
Durata: 3 giorni da 8 ore. 

Orario: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

Sede:  corso di Porta Ticinese 69 Milano (MM P.ta Genova – MM S.Ambrogio) 

Docente: Giordano Redaelli: 
Lavora nel campo del disegno industriale associato ad uno studio professionale. 
Ha lavorato come consulente alla prototipazione e sviluppo prodotto in aziende e vari studi di design e 
architettura. 
Da cinque anni è responsabile tecnico nell’area CAD/CAM di Oneoff, service di modellazione e 
prototipazione a Milano. 
Dal 2003 svolge da anni attività di docenza per quanto riguarda il software Rhinoceros in varie aziende e 
studi di progettazione. 
 
Descrizione e obiettivi 
La modellazione Nurbs negli ultimi anni si è imposta sia in settori altamente specializzati, come lo sviluppo 
di un determinato prodotto industriale, sia in ambienti più vari, dalla cinematografia digitale alla grafica. 
Con modellazione Nurbs si intende una specializzazione della Computergrafica che rappresenta forme 
tridimensionali partendo da geometrie matematiche. 

Scopo del corso e quello di rendere chiari all’utente quali sono le fasi che compongono la realizzazione di 
un modello Nurbs 3d fornendo tutti qui metodi necessari per approfondire argomenti come la creazioni di 
curve e superfici  e della loro modifica. 

L’obiettivo ultimo sarà quindi quello di rendere comprensibile la “filosofia NURBS”, insegnando le 
metodologie di modellazione tridimensionale offerte da Rhinoceros. 

Target 
Data la natura tecnica degli argomenti, il corso si rivolge principalmente a ingegneri, architetti, designer, 
grafici  che vogliono affiancare alle loro tradizionali tecniche di progettazione, le nuove tecniche di 
modellazione NURBS  attraverso un valido strumento come Rhinoceros. 
 
Argomenti del corso 

•    Interfaccia, Menu e personalizzazione dell'area di lavoro. 
Rhinoceros3D, Fondamentali 

•    Gestione e personalizzazione di Rhino. Il Menu delle Preferenze. 
•    Le Coordinate assolute e relative. 
•    Linea di comando, cambio delle Viste, Zoom, Pan ecc. 
•    Utilizzo delle Primitive solide: Sfera, Parallelepipedo, Toro, Cilindro. 
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•    I principali strumenti di modellazione bidimensionale in Rhino. 
La Modellazione Wireframe 

•    Utilizzare gli strumenti di Snap e SmartTrack. 
•    Utilizzo della Construction History. 
•    Editing di base: Rotazioni, traslazioni, copiatura/replica di oggetti, Scalatura 2d/3d, etc. 
•    Raccordi tra curve, Trimming tra curve, Intersezioni, modifica/editing dei punti di controllo. 
 

•    Creazione di superfici: Estrusione, Loft, Sweeping, Skin, Network di curve, Patch ed altri strumenti di      
modellazione. 

La modellazione di superfici 

•    Gestione delle superfici. Tagli ed intersezioni tra superfici, Offset, blending, Tangenza. 
•    Gestione della Continuità G0,G1,G2 in Rhino. 
•    Operazioni e gestione dei solidi. 
•    Operazioni Booleane: Unione, Intersezione e Differenza. 
•    Operazioni di smussatura. Fillet di superfici e raccordo dei bordi di un solido. 
•    Problematiche relative ai raccordi tra superfici. 
•    Sfruttare i Deformatori, modellazione attraverso gli strumenti UDT. 
 

•    Gli Strumenti di analisi di Rhino per verificare la bontà delle curve e delle superfici. 
Analisi e messa in tavola 

•    Editing e gestione dei bordi. 
•    Importazione ed esportazione di curve e superfici verso altri applicativi Cad. 
•    Messa in tavola: stili di linea e strumenti di quotatura in Rhino. 
•    Formati di esportazione. 
 
Ogni argomento prevede anche una sessione di esercizi pratici da svolgere. 
Come programma di rendering viene utilizzato Keyshot 3 oppure Vray per Rhino. 
 
Requisiti: 
Il corso necessita di un computer portatile con installato Rhinoceros 4. 
E' possibile noleggiare un computer presso il Centro di Formazione ad un costo modico. 
 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Informazioni e Iscrizioni: 
Segreteria rawmaster 
info@rawmaster.it 
tel. 02.49436719 
mob. 339.3690535 
corso di p.Ta Ticinese 69 Milano 
www.rawmaster.it 
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