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1. Premessa 

La crescita esponenziale della stampa 3D sta portando un nuova ondata rivoluzionaria nel mondo lavorativo. Si rendono quindi sempre più 
necessarie figure professionali che siano in grado di gestire i processi di modellazione finalizzati alla creazione dei modelli reali. Questo 
corso si pone dunque come un’occasione per imparare i concetti di modellazione 3D che permettono di realizzare geometrie pronte per la 
stampa di prototipi e per la renderizzazione   

2. Modellazione 3D con Rhinoceros 

Rhinoceros è un prodotto McNeel per la modellazione di superfici matematiche NURBS. L’applicativo ha un ampio utilizzo in diversi ambiti 
progettuali, dalla modellazione architettonica, alla creazione di oggetti per l’oreficeria, al design di oggetti d’uso, yacht design etc. 

3. Argomenti trattati 

Durante il corso, effettuato in collaborazione con Antonino Marsala di Mandarino BLU, l’allievo sarà invitato a proporre la modellazione di 
oggetti scelti da lui e concordati con il docente 

Nello specifico gli argomenti verteranno sulle seguenti tematiche: 

- Interfaccia di Rhinoceros: barre di default e personalizzazione dei flyout 
- Comandi di disegno bidimensionale: curve di primo, secondo grado, curve free form 
- Comandi di trasformazione e di modifica per le curve 
- Introduzione dello spazio 3D 
- Superfici da curve e superfici ‘Primitive’ 
- Solidi, costruzione e modica 
- Comandi di trasformazione e di modica per le superci 
- Basi di continuità G0, G1, G2 
- Strumenti di rendering di Rhinoceros 
- Esportazione ed importazione 
- Messa in tavola 2D 
- Raccordi di base 

4. Obiettivi 

Obiettivo del corso è quello dell’apprendimento dei concetti fondamentali di Rhinoceros per la modellazione di qualunque tipo di oggetto, sia 
esso architettonico, design, gioiello etc. La metodologia didattica prevede che gli allievi si rendano mano a mano indipendenti, imparando ad 
imparare il Modus Operandi dell’applicativo 

5. Esercitazioni 

Durante il corso verranno svolte diverse esercitazioni che avranno come finalità quella di mettere in pratica i comandi appresi e rendersi 
indipendenti.  

6. Il docente 

Il docente è Antonino Marsala, docente certificato McNeel 

www.mandarinoblu.com 

7. Contatti e iscrizioni 

Per informazioni e iscrizioni si prega di contattare Sophia Scarl all’indirizzo mcneel@formazionesophia.com o al numero di telefono 334 24 
20 203 

http://www.mandarinoblu.com/
mailto:mcneel@formazionesophia.com

