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RHINOCEROS E 3D PRINTING
Caratteristiche
Corso di modellazione 3D con Rhinoceros con focalizzazione sugli aspetti di
prototipazione.Vengono affrontate sia la modellazione solida che per superfici
adatta alla creazione di forme organiche.Il tutto nell’ottica di generare modelli
ottimizzati per il processo di stampa 3D, sia a deposito di materiale (es. P.L.A.),
sia ad asportazione di materiale (fresa CNC).La stampa 3D rappresenta una delle
tecnologie che stanno dando luogo ad un’importante trasformazione al lavoro
agricolo. L'entrata diretta della stampante 3D nelle aziende agricole permette la
riproduzione, in loco e al bisogno, di attrezzature o nuove parti di esse,
facilitando una diminuzione nei di tempi di produzione, nei costi e nel consumo di
materiali.Il corso prevede inoltre lezioni dedicate alla presentazione del progetto
attraverso la creazione di tavole illustrate per la stampa e la realizzazione di
rendering fotorealistici con V-Ray.

Contenuti
• Introduzione: Ambiente di lavoro e sua configurazione.
Strumenti di supporto alla modellazione: strumenti di precisione e di aiuto al
disegno, griglia, snap modalità planare, modalità elevatore, strumenti di misura.
• Ottimizzazione per la stampa 3D, i formati STL e OBJ e la loro ottimizzazione
• Slicing dei modelli e simulazione del processo di stampa con processore per
uscita in formato Gcode ( es. CURA); la stampa 3D –rassegna delle tecnologie
disponibili.
• Messa in tavola dei progetti: uso di layout e strumenti di annotazione grafica;
conversione del modello 3D in disegno, dettagli costruttivi
• Rendering con V-Ray: illuminazione diretta ed indiretta, tipologie di sorgenti
luminose, creazione e modifica di materiali, opzioni di rendering, ottimizzazione
del calcolo e salvataggio delle immagini.
• Esercitazioni applicate: Product design, meccanica e architettura.

Organizzazione
Durata: 50 ore
Crediti Formativi: 6,25 CFP Dottori Agronomi e Dottori
Forestali
Giorno di frequenza: Lunedì
Fascia oraria: 18:00 – 22:00
Inizio previsto: 29/10/2018
Termine: 04/02/2019
Sede delle lezioni: via Pepe 40
Posti disponibili: 12 postazioni attrezzate con computer
Modalità d'iscrizione: online o presso la sede
Attestato/Certificato: rilascio dell'attestato di frequenza e di
un certificato di competenze dopo prova finale subordinato al
raggiungimento del 75% di presenza
Docente: Arch. Marco Adriani
Quota iscrizione: 184 euro esente IVA
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