
Corso di Modellazione



FUNDAMENTAL RHINO 

+ VRAY.
LIVELLO I

Il corso è indirizzato all'apprendimento della modellazione e 

rendering con Rhinoceros e Vray. Verranno forniti i metodi e le 

tecniche per concretizzare il concept in un modello pronto per 

la prototipazione rapida. Verrà trattata sia la modellazione 

solida con gli strumenti di deformazione che la modellazione 

per superfici adatta alla creazione di forme organiche. Il corso 

comprende argomenti relativa alla presentazione del progetto 

attraverso la creazione di tavole illustrate per la stampa, di 

disegno tecnico. 

Gli studenti del corso “Fundamental Rhino” potranno accedere 

alla gioranta dedicata  alla realizzazione di rendering 

fotorealistici con VrayforRhino con uno sconto del 28%. 

PROFILI 

Il corso si rivolge ai professionisti dei settori della 

progettazione, quali industrial designer, progettisti di arredi e 

allestimenti, architetti, interior designer, stilisti di moda e 

accessori. 

OBIETTIVO 

La formazione di un professionista in grado di gestire e 

comunicare al meglio la forma degli oggetti attraverso la 

modellazione e il rendering.

CONTENUTI DIDATTICI

Il corso è composto di moduli comprendenti sia lezioni che 

esercitazioni in aula con il docente.

Le lezioni saranno sviluppate su esempi pratici derivati 

dall’esperienza professionale.

Il corso è  di  6 lezioni per una durata totale è di 48 ore

Ogni giornata, di 8 ore, è composta di lezioni ed esercitazioni in

aula guidate. 

Tutti i temi affrontati nella lezione vengono messi in pratica e 

approfonditi dallo studente attraverso esercizi mirati 

all’apprendimento delle nozioni ricevute durante le lezioni. 

Lezione 1 - Solidi e deformatori UDT

Modellare con solidi primitivi, le Booleane, Trim e Split, Unisci 

e Unione Booleana. Modifica di Solidi (sposta bordo e facce, 

fori). Gli strumenti di disegno UDT.

Lezione 2 - Superfici

I tipi di superfici, Piane, Estruse, Interpolate.  Gioco con le 

superfici. Esercitazioni sull'uso delle superfici

Lezione 3 e 4 - Metodo

Metodo per la costruzione degli oggetti (Evidenziatore) dal 

volume principale ai dettagli.  Le superfici primarie, secondarie 

e terziarie. Costruzione per intersezione di superfici semplici.

Lezione 5 – prima parte: Raccordi

I tipi di Raccordo, a 3Raggi, 2+1Raggi e 1+1+1Raggi. Costruire 

il terziario a mano. Raccordo Blend (unghiata). 

Lezione 5 – seconda parte: Disegno tecnico

Interfaccia di Stampa. Stampare una vista renderizzata. 

Comando MessainTavola2D. Le quote, creazione e stile, 

tipolinea, spessore di stampa. Campiture.

Lezione 6 – Rendering con VrayforRhino

Questo modulo è pensato per fornire gli strumenti del 

rendering. Vengono esplorati i metodi per comunicare l’idea di 

progetto in breve tempo con qualità professionale.

COSTO

Fundamental € 1.180 + iva

Per tutti i corsi, il docente in aula sarà un trainer autorizzato 

McNeel, che rilascerà un certificato di frequenza

Le lezioni si terranno presso POLI.design - Consorzio del 

Politecnico di Milano -  Via Durando 38/a, Milano.

CONTATTI

UFFICIO COORDINAMENTO FORMAZIONE

POLI.DESIGN

CONSORZIO DEL POLITECNICO DI MILANO

Via Durando, 38/A

20158 Milano

T. (+39) 02 2399 7275

formazione@polidesign.net 

www.polidesign.net

www.polidesign.net/rhino 
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