Rhinoceros per l’architettura e l’ingegneria

“Uno dei requisiti per la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della
complessa morfologia del padiglione è un ciclo chiuso di informazioni
digitali tra il modello del progetto, le simulazioni tramite analisi agli
elementi finiti e le macchine CNC. Il form-finding e la progettazione
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strutturale sono strettamente interconnessi.”
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Rhino e Grasshopper sono molto usati in architettura ed in ingegneria per la
progettazione di coperture free-form, facciate parametriche, componenti

BIM e documentazione

ripetitivi, forme costruttive versatili o strutture complesse.
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Visualizzazione ed animazione

Rhinoceros in combinazione con Grasshopper
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Interfaccia di Rhino/Grasshopper

l’animazione di oggetti.
Rendering, plug-in V-Ray

Fabbricazione e costruzione
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