
 

CORSO CAD ARREDAMENTO AVANZATO 
Il Corso CAD Arredamento di Istituti Verona è un mix di competenze derivanti del corso AutoCAD e dal corso 
Rhinoceros. Un percorso formativo completo che vedrà da un lato lo sviluppo di tutte le competenze per l’organizzazione 
e la gestione globale dei progetti, ottimizzando le procedure di disegno e migliorandone i contenuti e dall'altro una 
preparazione tecnica, tale da consentire ai partecipanti la realizzazione, in completa autonomia, di modelli 
tridimensionali digitali. 
La realizzazione di viste in pianta, prospettiche e assonometriche e delle prospettive interne ed esterne per l'arredamento 
porteranno il professionista a gestire con estrema facilità il disegno. 

LA STRUTTURA DEL CORSO  

Il corso CAD Arredamento avanzato, si adatta alle necessità specifiche del corsista con l'obiettivo di portare tutti ad 
un livello più omogeneo possibile. Inoltre i docenti di Istituti Verona vantano una pluriennale esperienza e collaborazioni 
nel mondo del lavoro per garantire ai partecipanti, una linea prettamente pratica con numerose esercitazioni e casi 
specifici. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Al termine del corso, verrà rilasciato all’allievo, un attestato di partecipazione 

DOCENTI 
Gli insegnanti scelti da Istituti Verona, sono professionisti e specialisti del settore. Grazie, quindi, ad una scelta accurata 
l’allievo ha la possibilità di stare a contatto con coloro che ogni giorno svolgono la loro normale attività nel settore, 
apprendendo così non solo da mere figure didattiche. 

PROGRAMMA AVANZATO DEL CORSO: 

Introduzione ad AutoCAD 2012 Avanzato 

• Introduzione al metodo di lavoro, ed alle 
convenzioni geometriche 3D 

• Gestione ed ottimizzazione degli oggetti 
bidimensionali da cui generare solidi e superfici 

• Comandi di modellazione solida e di superfici 
• Gestione dei sistemi di coordinate utente e 

globale 
• Creazione di oggetti compositi 
• Gestione dell’ambiente di lavoro 
• Comandi di visualizzazione 
• Assegnazione e gestione dei materiali e 

dell’illuminazione finalizzata al rendering 
• Gestione delle cineprese e delle viste 
• Salvataggio finale del rendering statico e/o 

dinamico 
• Impaginazione del modello e predisposizione 

della messa in tavola 

• Eventuali approfondimenti su specifiche 
funzionalità di alto livello in base alle richieste 
dei partecipanti 
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Rhinoceros avanzato 

• Settaggi avanzati e personalizzazione 
dell’Interfaccia di Rhino 

• Utilizzo degli Alias/Macro/Plug-In/Script 
• Modellazione bidimensionale avanzata in 

Rhinoceros 
• Utilizzo e gestione dei piani di costruzione in 

Rhino 
• Nurbs: creazione di curve (grado, punti di 

controllo, pesi) 
• Continuità di una curva 
• G0,G1 e G2 (posizione, tangenza e curvatura) 
• Analisi Curve/Superfici Nurbs 
• Continuità tra le superfici 
• Strumenti di analisi delle superfici (Isofote/ 

linee Zebra) 
• I principali strumenti di modellazione 

bidimensionale in Rhino: Linea, Arco, Ellissi, 
Cerchi, rettangolo, Spline interpolata ecc 

• Superfici in continuità di tangenza e curvatura 

• I comandi che si avvalgono della continuità in 
Rhino 

• Rete di Curve (network), Sweep 2, Sweep 1, 
Patch, Loft e blend 

• Unione (merging) di superfici 
• Raccordi tra superfici 
• Raccordi sui solidi 
• Modellazione interattiva su solidi 
• Strategie per raccordare in Rhino i bordi di un 

solido 
• Chiusura di superfici (Capping) 
• Modellazione libera Free form: editing superfici 

Nurbs 
• Deformatori UDT; Twist, Bend, Taper ecc. 
• Deformare gli oggetti adagiandoli su superfici 
• Modellazione poligonale in Rhino (cenni sul 

reverse engineering) 
• Rendering base con Vray o Flamingo 
• Mappatura utilizzando le Textures Bitmap 
• Creare uno stampo matrice punzone di un 

oggetto in plastica 
• Gestione dei file iges/step provenienti da 

applicativi esterno  
• Concetti Grasshopper 

Requisiti:  per partecipare al corso bisogna aver frequentato il corso base di cad arredamento.  

Orario Lezioni 

Martedì dalle 20.00 alle 23.00 
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