Calzature e Pelletteria. Aperte le iscrizioni al Corso
modellazione 2D e 3D Rhinoceros

Confartigianato Imprese Arezzo promuove il Corso RHINOCEROS PELLETTERIA 4.0 modellazione 2D e 3D
OBIETTIVI DEL CORSO:
Formare professionisti che abbiano le giuste competenze nel campo della modellazione tridimensionale di superfice, in grado
di poter risolvere modellazioni di forme complesse, attraverso un approccio corretto al “design process”. Le geometrie NURBS
di Rhino lo rendono estremamente preciso e dinamico, offrendo una ottima compatibilità con molti software rivolti al mondo
del design, engineering, drafting, cam, analisi e rendering. Con Rhino è possibile sviluppare in breve tempo prodotti collegati
ad innumerevoli settori professionali, come il disegno di gioielli ed accessori moda.
CONTENUTI DEL CORSO:
●

Interfaccia del programma e dell'ambiente di lavoro, personalizzazione e modifica;

●

Comandi di creazione e di editing di primitive bidimensionali;

●

Editing degli oggetti bidimensionali applicati al settore pelletteria;

●

Metodi di creazione di solidi e di superfici;

●

Editing degli oggetti tridimensionali applicati al settore pelletteria;

●

Strumenti di verifica della qualità dei modelli;

●

Estrazione di informazioni dal modello 3d per la restituzione grafica tecnica convenzionale;

●

Messa in tavola e stampa;

●

Introduzione alla modellazione 3D in Rhinoceros.

DURATA DEL CORSO:
Il corso avrà una durata totale di 40 ore.
DESTINATARI DEL CORSO:
I nostri corsi di Rhinoceros si rivolgono a tutti i professionisti impegnati nel settore della progettazione e a tutti coloro che
hanno necessità di sviluppare in breve tempo i propri progetti, per comunicarli con esattezza alle persone coinvolte nei
processi di ricerca, sviluppo e realizzazione prodotto.
INFO E ISCRIZIONI:
Il corso avrà inizio entro l'estate 2019, solo al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. Per tutte le ulteriori
informazioni è possibile contattare:
●

Manuela Boncompagni - Tel. 0575314281 - manuela.boncompagni@artigianiarezzo.it - www.artigianiarezzo.it

●

Claudia D’Ippolito - Tel. 0575314219 - claudia.dippolito@artigianiarezzo.it - www.artigianiarezzo.it

