
in assonometria per individuare un’ombra è necessario strabilire una direzione nella quale si muove 
la luce e poi proiettare i punti che ci interessano sul piano dove si disegnerà l’obra portata. per farlo 
dobbiamo stabilire una direzione in cui si proietterà l’ombra e una inclinazione dei raggi incidenti. per 
individuare l’ombra di un asticella AB procederemo così:
direzione e inclinazione sono 
prese a piacere e possono 
variare (a seconda dell’effetto 
che si vuole creare). come 
potete vedere nell’immagine a 
fianco la lunghezza dell’ombra 
piò essere molto variabile 
(l’asticella di partenza ha 
sempre la stessa dimensione 
dipende dalla distanza della sorgente luminosa e 
dalla inclinazione dei raggi).
applicando questo stesso prinicipio a tutti i punti 
notevoli che formano un oggetto-volume si può 
facilmente induviduare l’ombra di un solido  qualsiasi.
per inidividuare l’obra di un parallelepipedo considero 
le ombre delle 4 asticelle che formano i lati e poi 
traccio le linee necessarie a definire i contorni 
principali dell’ombra. Ricordate solo che una volta definita una d e una i queste devono essere 
le stesse per tutti i vertici e per tutti gli spigoli della figura (o delle figura se pensate di mettere 
nello stesso abiente più oggetti).     

disegnare in assonometria un cubo, un 
prisma triangolare (appoggiato su una 
faccia laterale), una piramide a base 
quadrata, un cono e un cilindro. possono stare tutti in una stessa tavola e potete decidere 
voi se disegnarli usando lo stesso tipo di asosnometria o meno (sceglietene una o più dalle 
tipologie viste la scorsa lezione). colorate il disegno ottenuto utilizzando 1 o 2 toni di grigio 
-a seconda della necessità). Il grigio più scuro sarà una grigio medio (considerando una 
scala ipotetica tra il bianco e il nero dovrà trovarsi più o meno a metà strada). questo tono 
verrà usato per le ombre portare e per le ombre propie (cioè le facce o le porzione del solido 
che si trovano dietro la linea d’ombra - che cade nel punto in cui la direzione della luce sul 
piano d’appoggio è tangente alla base della figura e determina il punto in cui cambiano le 
condizioni di illuminamento dell’oggetto).si può utilizzare un grigio più chiaro (che si trovi 
circa a metà tra il bianco e il grigio usato per le ombre portate) per le zone di penombra. le 
faccie che prendono la luce di sbieco (con una forte inclinazione) saranno di questo colore.
per le campiture potete aiutarvi con dei post-it a non uscire dai contorni delle figure.
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Disegno per la progettazione - Esercitazioni ombre in assonometria

Ombre in assonometria
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immaginate un parallelepipedo, disegnatelo in assonometria e provate ad individuare 
l’ombra proiettata sul piano d’appoggio immaginando che sia illuminato da una sorgente 
puntiforme posta nello spazio in una posizione a vostra scelta.
per svolgere l’esercizio ricordate che per disegnare l’ombra proiettata da una sorgente 
puntiforme ci si comporta così:
1. disegnare l’oggetto (o gli oggetti) che dovranno essere ombreggiati (in questo caso due 
piani A e B) e una sorgente luminosa S posta ad una certa altezza dal piano di appoggio.
2. tracciare partendo dalla proiezione della sorgente sul piano (S’) delle rette passanti per 
i punti di appoggio sul piano delle asticelle di cui dobbiamo trovare l’ombra (nel caso non 
tocchino terra dovremo utilizzare la loro proiezione sul piano). queste rette corrisponderanno 
alle rette delle direzioni delle nosre ombre (d)
3. troviamo le inclinazioni dei raggi 
luminosi tracciando-partendo 
dalla sorgente luminosa S- delle 
rette passanti per i vertici superiori 
delle asticelle (in questo caso i 
vertici superiori dei due rettangoli)
4.le ombre di ogni lato partiranno 
dal punto di appoggio e 
proseguiranno fino al punto di 
incrocio tra le rette d e la retta i 
corrispondente (ovvero nel punto 
in cui si trova  l’ombra proiettata 
del vertice superiore).
5. congiungendo le due ombre dei 
lati del rettangolo (unendo i punti 
ottenuti con la proiezione) trovo 
l’ombra del lato superiore.
5 / 6. avendo trovato tutti e 
quattro i punti per cui passa 
l’ombra del nostro rettangolo 
è sufficiente ombreggiare i 
rettangoli ottenuti, facendo 
attenzione a mettere in evidenza 
solo le porzioni di ombra visibili

ex.2 sorgente luminosa puntiforme  
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