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Ombreggiare un cubo

disegno l’oggetto e delineo ombra propria e portata

meglio fare il disegno di base con un colore chiaro o molto sottile per mantenere il 
foglio il più pulito possibile.



linee di costruzione
 in alternativa si possono effettuari i disegni su un foglio a parte e poi ricalcare la figura diverse volete per fare 
delle prove di ombreggiatura. (anche i disegnatori più esperti usano la straegia del ricalco specie per i disegni 
complessi che non potrebbero essere tracciati senza costruzioni). le linee di costruzione sono molto belle anche 
quando sono visibili ma quando non si è ancora esperti le si può trovare fastidiose (possono non essere molto 
precise o sporcare il colore se la matita usata è troppo morbida)



Partiamo dal cubo
dopo avere disegnato il cubo cominciamo con l’ombreggiatura primaria

date alle parti in ombra (faccie dietro la linea d’ombra) un tono di grigio scuro e alle 
faccie colpite in modo obliquo dalla luce un tono di grigio medio. un metodo utile per 
scegliere l’intensità del grigio è  il metodo delle tre facce. considerando uno spigolo 
(per esempio quello di un cubo) come una terna di valori di grigio (cioè un grigio 
chiaro per la faccia più illuminata, uno medio per la luce radente e uno scuro per le 
parti in ombra) 
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Partiamo dal cubo

possiamo considerare che questi valori si trovino in 
questo rapporto:
 il grigio più scuro (3) si troverà a metà strada tra il 
valore della faccia chiara (1) e il nero, mentre il grigio 
medio (2) a metà strada tra i valori degli altri due (1 - 
3). ad esempio se il nosto oggetto è bianco possiamo 
condidererare la faccia 1 bianca... di conseguenza 
la faccia 3 avrà un valore di grigio pari circa  ad un 
grigio al 50% di nero e quindi la faccia 2 al 25%. nel 
caso di un solido scuro potremm immaginare che 
se la faccia 1 ha un grigio già al 60% di nero la faccia 
3 corrisponderà ad un valore 80% e la 2 ad un grigio 
70%. Possiamo inoltre considerare un quarto grigio 
per le ombre portate che solitamente è leggermente 
più chiaro del grigio 3. questo è valido se la superficie 
su ciu poggia l’oggetto è chiara... altrimenti il valore 
del colore dell’ombra andrà grossomodo sommato al 
valore della superficie piana di partenza. 
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Partiamo dal cubo

LUCE RIFLESSA
sfuma + chiaro
verso il basso 

cominciamo a ragionare su cosa succede alla 
luce e in che modo incide sulle superfici:



Partiamo dal cubo

dove l’oggetto si 
appoggia al piano ci 

sarà una linea più 
scusa e pesante

SPIGOLI
per evidenziarli si può 

aggiungere una 
leggera sfumatura 

verso le facce adiacenti 
(in particolare per 

aumentare il contrasto 
una sfumatura chiara 
verso le facce scure e 

viceversa)

LUCE RIFLESSA 2

sulla faccia destra crea una 
sfumatura verso un grigio 

più scuro nell’angolo a 
destra



Partiamo dal cubo
FACCIA ORIZZONTALE

sfuma in chiaro verso la parte 
posteriore/sinistra (da dove 

proviene la luce)

SPIGOLI
possono essere 

messi in evidenza 
accentuandoli con 

linee bianche 



Partiamo dal cubo

OMBRA PORTATA
sfuma + scuro verso 

l’oggetto

rettangoli scuri (o colorati) 
possono aiutare a mettere in 

risalto le parti chiare, 
arricchiscono la composizione 

della tavola (possono essere 
posizionati come sfondo o 

seguire la prospettiva 
dell’oggetto)

piani orizzontali di grandi 
dimensioni risultano 
più chiari lontano 
dall’osservaore



Partiamo dal cubo



vediamo il cilindro

ROTONDITA’

perfettamente illuminata scurire 
un po’ anche il lato sinistro del 

cilindro aiuta ad accentuarne la 
rotondità LUCE RIFLESSA

una leggera sfumatura 
verso il chiaro aiuta a 
staccare dal fondo il 

cilindro 

OMBRA PROPRIA

curve) e verticale, le parti illuminate (quindi più chiare) 
solitamente sono poste leggermente decentrate rispetto 

all’asse dell’oggetto dalla parte di provenienza della luce. la 
più scura verso il lato del cilindro non illuminato. (la parte più 
scura può essere posta o nell’estrema sinistra o in prossimità 

della linea d’ombra)



vediamo il cilindro

SUPERFICIE PIANA
si possono aggiungere 
leggere sfumature per 

accentuare la 
geometria (scuro verso 
gli spigoli in chiaro) o 

chiaro verso la 
provenienza della luce

SPIGOLI
possono essere 

messi in 
evidenza 

colorandoli di 
bianco

OMBRA PORTATA
sfuma + scuro verso 

l’oggetto

dove l’oggetto si 
appoggia al piano ci 

sarà una linea più 
scura e pesante



vediamo il cilindro



vediamo il cono

OMBRA PORTATA
sfuma + scuro verso 

l’oggetto

anche dalla parte opposta 
metteremo una leggera 

sfumatura che accentui la 
curvatura del cono e stacchi il 

volume dallo sfondo
(come sempre possiamo 
scegliere di mettere delle 

sfondo)

OMBRA PROPRIA
la sfumatura è molto 

graduale (vale per tutte le 

trangoli di varie tonalità con 
vertice nel vertice del conola 

parte più scura è in 
prossimità della linea 

d’ombra (o come sempre nel 
punto più lontano e coperto 

dalla fonte luminosa)

dove l’oggetto si 
appoggia al piano ci 

sarà una linea più 
scura e pesante



e infine la sfera

OMBRA PROPRIA

curve) e circolare, la parte illuminata è ellittica/circolare 
e posta nella parte superiore sinistra della sfera (o 

cmq dalla parte di provieninza della luce).

partirà dalla metà della sfera ombreggiata). la rotondità 
posteriore (in basso a destra) sarà illuminata di chiaro 

spicchio di luna illuminato)

OMBRA PORTATA
sfuma verso lo scuro 

sotto la sfera.
il contorno della sfera 
può essere accentuato 

scurendolo

CONTORNO LUMINOSO
le parti chiare (illuminate) 

possono avere un 
contorno biaco. per 

renderlo visibile si può 
mettere un retangolo 

scuro o colorato sotto alla 
sfera


