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CORSO DI RHINOCEROS 5  
+ 

RHINOGOLD NOZIONI DI BASE 
Indirizzo: gioielleria e accessori 

 

Corso di modellazione 3D per la progettazione di gioielleria e accessori moda con software Rhinoceros e 

applicativo Rhinogold. 

Il  percorso formativo permetterà all'allieva/o di sfruttare le potenzialità della tecnologia 3D applicata alla 

gioielleria e all'oreficeria, inoltre metterà in condizioni di poter utilizzare il suddetto software per qualsiasi 

ambito di design sia industriale che artigianale e per qualsiasi settore merceologico.   Le grandissime 

potenzialità  del software possono essere sfruttate sia per l'utilizzo in stampa tridimensionale 

stereolitografica,  fresatura, taglio laser e tutti gli strumenti CNC; sia a scopo rappresentativo fotografico  

del design di qualsiasi oggetto. 

SOFTWARE RHINOCEROS E RHINOGOLD 

Il software RHINOCEROS è uno strumento di design 3d, che permette attraverso la costruzione di curve, 

arche, linee, superfici, solidi la modellazione di qualsiasi oggetto, qualsiasi sia la sua forma e complessità. 

Si avvale della tecnica di modellazione NURBS ed i suoi  illimitati strumenti di modellazione freeform 3D 

permettono  di modellare ogni forma possibile senza limiti di fantasia. 

Il software RHINOGOLD è invece un software plug-in costruito sulla base di RHINOCEROS, in cui sono inclusi 

tutti gli strumenti per la realizzazione di fantastici gioielli in maniera veloce ed automatica.  
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PROGRAMMA DEL CORSO 

Totale ore 30 

Materie: 

Oreficeria e gioielleria (4 ore):   

  teoria:  processi  produttivi e nuove tecnologie 

  i metalli, leghe, proprietà e punzonatura 

Progettazione 3D:  (26 ore) 

 teoria: i software 3D e loro utilizzo 

 Pratica: introduzione al software rhinoceros e rhinogold 

  ambiente rhino 

  comandi, strumenti  e progettazione 2D 

  assi cartesiani e proiezioni 

  comandi, strumenti e progettazione 3D 

  progettazione 3D  gioielleria 

  Rendering  fotografici 

  schede tecniche 

 
COSTO DEL CORSO: 
 
€  900,00 iva 22% inclusa 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE  € 350,00 iva inclusa 
 COMPRENDE: 
Rilascio ATTESTATO DI FREQUENZA,  Utilizzo Licenza software  Rhino e RhinoGold della scuola,  materiale 
didattico (testo logis 3D) e dispense didattiche.   
La scuola metterà a disposizione il PC ma è altamente consigliato l'utilizzo di un PC di proprietà 
dell'allieva/o. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE  Senza licenze software della scuola  € 200,00 iva inclusa 
QUOTA DI ISCRIZIONE  Senza licenze e senza testo logis 3d e senza dispense didattiche  € 100,00 iva inclusa 
 
Le lezioni saranno da concordare serali o diurne della durata di 3 o 4 ore cadauna.  
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