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GUIDOBALDO DEL MONTE – matematico – primi studi sulle ombre in prospettiva – 1600 

sorgenti luminose: a distanza finita (di determina un cono) e a distanza infinita (si determinano rette parallele)

NOTA: Il sole comunque non è all’infinito e non è puntiforme, infatti osservando il contorno delle ombre che

genera, si nota una fascia di penombra che aumenta all’aumetare della distanza di un oggetto dal piano su cui si

proietta l’ombra – la nostra è però una approssimazione ragionevole, dal momento che è molto lontano e a tale

distanza dalla terra appare relativamente piccolo
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OMBRA PROPRIA E OMBRA PORTATA

-Consideriamo un parallelepipedo opaco 

-Ad una certa distanza da un piano 

-Colpito dai raggi del Sole i

OMBRA PROPRIA E OMBRA PORTATA

-Consideriamo un parallelepipedo opaco 

-Ad una certa distanza da un piano 

-Colpito dai raggi del Sole i

-i raggi che lo investono interrompono il loro 

percorso illuminando solo le facce colpite

-Le altre facce restano in ombra
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OMBRA PROPRIA E OMBRA PORTATA

-Consideriamo un parallelepipedo opaco 

-Ad una certa distanza da un piano 

-Colpito dai raggi del Sole i

-i raggi che lo investono interrompono il loro 

percorso illuminando solo le facce colpite

-Le altre facce restano in ombra

-l’ombra su tali facce si chiama OMBRA PROPRIA

OMBRA PROPRIA E OMBRA PORTATA

-Notiamo che alcuni suoi spigoli sono colpiti in modo 

radente (tangente – in un solo punto e senza bucare il 

solido) dai raggi di luce (tutti paralleli tra loro e a i)
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OMBRA PROPRIA E OMBRA PORTATA

-Notiamo che alcuni suoi spigoli sono colpiti in modo 

radente (tangente – in un solo punto e senza bucare il 

solido) dai raggi di luce (tutti paralleli tra loro e a i)

OMBRA PROPRIA E OMBRA PORTATA

-Notiamo che alcuni suoi spigoli sono colpiti in modo 

radente (tangente – in un solo punto e senza bucare il 

solido) dai raggi di luce (tutti paralleli tra loro e a i)

-si tratta degli spigoli che separano le facce illuminate 

da quelle in ombra

-ciascuno dei raggi continuando il suo percorso va a 

toccare il piano formando una linea
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OMBRA PROPRIA E OMBRA PORTATA

-Notiamo che alcuni suoi spigoli sono colpiti in modo 

radente (tangente – in un solo punto e senza bucare il 

solido) dai raggi di luce (tutti paralleli tra loro e a i)

OMBRA PROPRIA E OMBRA PORTATA

-ad esempio quelli passanti per CD, proseguono la 

loro corsa fino ad arrivare sul piano

-Per determinare in che punto toccano il piano, si fa 

riferimento al raggio passante per uno dei punti (es. 

D) e alla sua traccia (nota perché è la proiezione del 

raggio i sul piano), che passerà per il punto O () 

proiezione del punto D sul piano

-Dalla loro intersezione si avrà il punto D

O
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OMBRA PROPRIA E OMBRA PORTATA

-ad esempio quelli passanti per CD, proseguono la 

loro corsa fino ad arrivare sul piano

-Per determinare in che punto toccano il piano, si fa 

riferimento al raggio passante per uno dei punti (es. 

D) e alla sua traccia (nota perché è la proiezione del 

raggio i sul piano), che passerà per il punto O () 

proiezione del punto D sul piano

-Dalla loro intersezione si avrà il punto D

O

OMBRA PROPRIA E OMBRA PORTATA

-pertanto a ciascun punto della linea di separazione 

d’ombra PROPRIA

O
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OMBRA PROPRIA E OMBRA PORTATA

-pertanto a ciascun punto della linea di separazione 

d’ombra PROPRIA

-è proiettato sul piano, costituendo la linea di 

separazione dell’ombra PORTATA

O

METODO DEI PIANI DI LUCE SECANTI

-Consideriamo un cubo

-fissiamo la direzione dei raggi luminosi i

-fissiamo la proiezione i’ di ì sul piano 
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METODO DEI PIANI DI LUCE SECANTI

-il metodo  consiste nel determinare i piani di luce λ

individuati dalla direzione luminosa l e dalla sua 

prima proiezione l’

METODO DEI PIANI DI LUCE SECANTI

-il metodo  consiste nel determinare i piani di luce λ

individuati dalla direzione luminosa l e dalla sua 

prima proiezione l’

E nel sezionare l’oggetto con qualcuno di questi piani

(esempio: Quello che seziona il cubo secondo il 

rettangolo 1,2,3,4)
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METODO DEI PIANI DI LUCE SECANTI

-si costruiscono i due raggi luminosi tangenti al 

rettangolo

solo 1 e 2 sono tangenti perché tutti gli altri bucano il 

cubo attraversandolo dunque toccandolo in due punti

METODO DEI PIANI DI LUCE SECANTI

-NOTA:

solo 1 e 2 sono tangenti

perché tutti gli altri bucano il cubo attraversandolo 

dunque toccandolo in due punti
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METODO DEI PIANI DI LUCE SECANTI

-NOTA:

solo 1 e 2 sono tangenti

perché tutti gli altri bucano il cubo attraversandolo 

dunque toccandolo in due punti

Lo stesso vale per i punti sui lati verticali 

1-4 e 2-3ella sezione

METODO DEI PIANI DI LUCE SECANTI

-si costruiscono i due raggi luminosi tangenti al 

rettangolo

Consideriamo quindi solo 1 e 2 perché tutti gli altri 

bucano il cubo attraversandolo 
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METODO DEI PIANI DI LUCE SECANTI

-dal momento che il punto 1 è separatore d’ombra,  

anche lo spigolo BC a cui appartiene

Lo stesso vale per il punto 2, per cui anche AH è 

separatore d’ombra

METODO DEI PIANI DI LUCE SECANTI

-con un numero limitato di piani possiamo 

completare la linea d’ombra:

-ad esempio, mandando la tangente alla base del cubo 

nel punto A con la direzione parallela alla prima 

proiezione l’ del raggio e costruendo su di essa il 

piano (il piano sezione sarà tangente allo spigolo), ci 

accorgiamo che tutto lo spigolo AB è

separatore d’ombra 
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METODO DEI PIANI DI LUCE SECANTI

-con un numero limitato di piani possiamo 

completare la linea d’ombra:

-ad esempio, mandando la tangente alla base del cubo 

nel punto A con la direzione parallela alla prima 

proiezione l’ del raggio e costruendo su di essa il 

piano (il piano sezione sarà tangente allo spigolo), ci 

accorgiamo che tutto lo spigolo AB è

separatore d’ombra 

METODO DEI PIANI DI LUCE SECANTI

-con un numero limitato di piani possiamo 

completare la linea d’ombra:

-lo stesso vale facendolo con lo spigolo opposto EF 

che ugualmente sarà separatore d’ombra
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METODO DEI PIANI DI LUCE SECANTI

-con un numero limitato di piani possiamo 

completare la linea d’ombra:

-lo stesso vale facendolo con lo spigolo opposto EF 

che ugualmente sarà separatore d’ombra

METODO DEI PIANI DI LUCE SECANTI

-completiamo dunque la separatrice d’ombra
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METODO DEI PIANI DI LUCE TANGENZIALI

-il piano consiste nel determinare direttamente il 

piano di luce tangente all’oggetto e nel ricavare i 

punti di tangenza

Sono dati la figura e il raggio di luce

METODO DEI PIANI DI LUCE TANGENZIALI

-si costruisce il raggio di luce passante per il vertice V 

e si determina il punto V* di intersezione del raggio 

con il piano α, all’intersezione con la prima 

proiezione l’
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METODO DEI PIANI DI LUCE TANGENZIALI

-dal punto V* si mandano le tangenti alla base del 

cono,  g* e g1*, e si determinano i punti T e T1

METODO DEI PIANI DI LUCE TANGENZIALI

-il piano di luce (tangente al cono) passa per il vertice 

V e per i punti T e T1

Per cui la separatrice d’ombra è costituita dalle due 

generatrici g e g1, del cono
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Ombra in proiezione ortogonale

La rappresentazione della sorgente luminosa – in PROIEZIONE ORTOGONALE

-consideriamo una sorgente luminosa S
∞

posta 

all’infinito con una certa inclinazione rispetto ai 

due piani, perpendicolari  tra loro, π1 e π2
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La rappresentazione della sorgente luminosa – in PROIEZIONE ORTOGONALE

-il fascio di raggi luminosi può essere 

rappresentato da uno solo di essi, l

La rappresentazione della sorgente luminosa – in PROIEZIONE ORTOGONALE

-il raggio luminoso l può essere proiettato sui due 

piani di proiezione ortogonali π1 e π2, 

-si hanno le due proiezioni  l1sul piano π1 ed l2 sul 

piano π2

- NOTA l’intersezione dei due piani interseca a 

sua volta il raggio l
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La rappresentazione della sorgente luminosa – in PROIEZIONE ORTOGONALE

-al variare dell’inclinazione del raggio luminoso l 

varierà l’inclinazione delle due proiezioni  l1 ed l2

- NOTA l’intersezione dei due piani interseca a 

sua volta il raggio l

La rappresentazione della sorgente luminosa – in PROIEZIONE ORTOGONALE

-CONVENZIONE:

Nella pratica si preferisce assumere proiezioni del 

raggio luminoso che formino con la linea di terra 

angoli semplici da definire.

L’inclinazione maggiormente utilizzata è quella 

tale che le proiezioni del raggio luminoso formino 

con la linea di terra un

angolo di 45°
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La rappresentazione della sorgente luminosa – in PROIEZIONE ORTOGONALE

-CONVENZIONE:

Nella pratica si preferisce assumere proiezioni del 

raggio luminoso che formino con la linea di terra 

angoli semplici da definire.

L’inclinazione maggiormente utilizzata è quella 

tale che le proiezioni del raggio luminoso formino 

con la linea di terra un

angolo di 45°

- In alcuni casi  si può fare riferimento ad una 

differente inclinazione del raggio luminoso che 

produca nel piano verticale un angolo di 60°tra 

proiezione nel piano verticale e linea di terra, e un 

angolo di 30°tra proiezione nel piano orizzontale 

e linea di terra

Ombra nelle proiezioni ortogonali - CONO

Considerato un fascio di luce inclinato a 

45°sia sul piano orizzontale che su quello 

verticale,

Considerato un cono circolare, retto, con 

la base poggiata sul piano orizzontale –

pavimento, e posto ad una distanza d dal 

piano verticale – parete,

NOTA:per la costruzione delle ombre i due 

piani dovranno essere considerati materiali 

per poter proiettare l’ombra su di essi

Costruiamo la sua ombra, sia la propria 

che quella portata, sul piano verticale e 

su quello orizzontale

Piano verticale

Piano orizzontale

d

V1

V2

A
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Ombra nelle proiezioni ortogonali - CONO

Si costruisce per il vertice del cono V2 , 

individuato sul piano verticale, una retta 

parallela al raggio luminoso che incontra la 

linea di terra nel punto A

Piano verticale

Piano orizzontale

d

V1

V2

A

Ombra nelle proiezioni ortogonali - CONO

Si fa lo stesso a partire dal verticeV1

individuato sul piano orizzontale Piano verticale

Piano orizzontale

d

V1

V2

A
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Ombra nelle proiezioni ortogonali - CONO

Si trova il punto V*1 come intersezione di 

quest’ultima retta con la proiezione  del 

punto A,

NOTA: si prolungano le linee, 

trascurando completamente il piano 

verticale, e immaginando che, solo per 

quest’operazione il piano orizzontale si 

estenda oltre la linea di terra

Piano verticale

Piano orizzontale

d

V1

V2

V*1

A

Ombra nelle proiezioni ortogonali - CONO

Dal punto V*1 si mandano le tangenti alla 

base (cerchio) del cono e si individuano i 

punti 3 e 4
Piano verticale

Piano orizzontale

d

V1

V2

V*1

3

4
A
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Ombra nelle proiezioni ortogonali - CONO

Dal punto V*1 si mandano le tangenti alla 

base (cerchio) del cono e si individuano i 

punti 3 e 4

Si congiungono tali punti con la proiezione 

sul piano orizzontale del vertice e si 

ottengono le prime separatrici d’ombra 

Piano verticale

Piano orizzontale

d

V1

V2

V*1

3

4
A

Ombra nelle proiezioni ortogonali - CONO

Dal punto V*1 si mandano le tangenti alla 

base (cerchio) del cono e si individuano i 

punti 3 e 4

Si congiungono tali punti con la proiezione 

sul piano orizzontale del vertice e si 

ottengono le prime separatrici d’ombra 

Possiamo quindi individuare l’ombra 

propria sul piano orizzontale

Piano verticale

Piano orizzontale

d

V1

V2

V*1

3

4
A
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Ombra nelle proiezioni ortogonali - CONO

Mediante le linee di richiamo, le due 

generatrici (separatrici d’ombra) si 

riportano sul piano verticale e si completa 

in prospetto la costruzione dell’ombra 

propria

Piano verticale

Piano orizzontale

d

V1

V2

V*1

3

4
A

Ombra nelle proiezioni ortogonali - CONO

Mediante le linee di richiamo, le due 

generatrici (separatrici d’ombra) si 

riportano sul piano verticale e si completa 

in prospetto la costruzione dell’ombra 

propria

Piano verticale

Piano orizzontale

d

V1

V2

V*1

3

4
A
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Ombra nelle proiezioni ortogonali - CONO

Piano verticale

Piano orizzontale

d

V1

V2

V*1

3

4

Mediante le linee di richiamo, le due 

generatrici (separatrici d’ombra) si 

riportano sul piano verticale e si completa 

in prospetto la costruzione dell’ombra 

propria

A

Ombra nelle proiezioni ortogonali - CONO

L’ombra portata, in proiezione orizzontale, 

è definita dalla linea congiungente il punto 

V*1 con i punti di tangenza alla base del 

cono 3 e 4

Piano verticale

Piano orizzontale

d

V1

V2

V*1

3

4
A
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Ombra nelle proiezioni ortogonali - CONO

si osserva che l’ombra incontra la linea di 

terra nei punti 1 e 2 che sono propri anche 

del piano verticale.
Piano verticale

Piano orizzontale

d

V1

V2

V*1

1
2

3

4
A

Ombra nelle proiezioni ortogonali - CONO

si osserva che l’ombra incontra la linea di 

terra nei punti 1 e 2 che sono propri anche 

del piano verticale.

Pertanto, per trovare l’ombra sul piano 

verticale dobbiamo trovare la seconda 

traccia V*2 della retta passante per il 

vertice del cono

Piano verticale

Piano orizzontale

d

V1

V2

V*2 V*1

1
2

3

4
A
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Ombra nelle proiezioni ortogonali - CONO

Piano verticale

Piano orizzontale

d

V1

V2

V*2 V*1

1
2

3

4

Si congiunge il punto V*2 con i punti 1 e 2

della linea di terra, e si ha l’ombra portata 

sul piano verticale

A

Ombra nelle proiezioni ortogonali - CONO

Si congiunge il punto V*2 con i punti 1 e 2

della linea di terra, e si ha l’ombra portata 

sul piano verticale
Piano verticale

Piano orizzontale

d

V1

V2

V*2 V*1

1
2

3

4
A
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Ombra nelle proiezioni ortogonali - PARALLELEPIPEDO

Considerato un fascio di luce inclinato a 

45°sia sul piano orizzontale che su quello 

verticale,

Considerato un parallelepipedo, retto, con 

la base poggiata sul piano orizzontale –

pavimento, e posto ad una distanza d dal 

piano verticale – parete,

NOTA:per la costruzione delle ombre i due 

piani dovranno essere considerati materiali 

per poter proiettare l’ombra su di essi

Costruiamo la sua ombra, sia la propria 

che quella portata, sul piano verticale e 

su quello orizzontale
d

Piano verticale

Piano orizzontale

C1

B1

A1

D1

B2A2C2D2

Ombra nelle proiezioni ortogonali - PARALLELEPIPEDO

d

Con la costruzione vista in precedenza 

troviamo la separatrice d’ombra Piano verticale

Piano orizzontale

C1

B1

A1

D1

B2A2C2D2
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Ombra nelle proiezioni ortogonali - PARALLELEPIPEDO

d

Con la costruzione vista in precedenza 

troviamo la separatrice d’ombra Piano verticale

Piano orizzontale

C1

B1

A1

D1

B2A2C2D2

Ombra nelle proiezioni ortogonali - PARALLELEPIPEDO

d

Con la costruzione vista in precedenza 

troviamo la separatrice d’ombra Piano verticale

Piano orizzontale

C1

B1

A1

D1

B2A2C2D2
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Ombra nelle proiezioni ortogonali - PARALLELEPIPEDO

d

Con la costruzione vista in precedenza 

troviamo la separatrice d’ombra Piano verticale

Piano orizzontale

C1

B1

A1

D1

B2A2C2D2

Ombra nelle proiezioni ortogonali - PARALLELEPIPEDO

Una volta definita la separatrice d’ombra 

(in rosso)

Possiamo dunque disegnare l’ombra 

propria, che potremo rappresentare solo 

sul piano verticale dal momento che le 

facce laterali del parallelepipedo, essendo 

perfettamente verticali, non sono visibili 

nella vista orizzontale 

Piano verticale

Piano orizzontale

C1

B1

A1

D1

B2A2C2D2
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Ombra nelle proiezioni ortogonali - PARALLELEPIPEDO

La costruzione dell’ombra portata si trova 

individuando i punti di intersezione dei 

raggi passanti per la separatrice d’ombra 

con i due piani di proiezione

Si trova il punto B*2 come intersezione di 

quest’ultima retta con la proiezione  del 

punto X

Piano verticale

Piano orizzontale

C1

B1

A1

D1

B2A2C2D2

X

Ombra nelle proiezioni ortogonali - PARALLELEPIPEDO

La costruzione dell’ombra portata si trova 

individuando i punti di intersezione dei 

raggi passanti per la separatrice d’ombra 

con i due piani di proiezione

Si trova il punto B*2 come intersezione di 

quest’ultima retta con la proiezione  del 

punto X

Piano verticale

Piano orizzontale

C1

B1

A1

D1

B2A2C2D2

X
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Ombra nelle proiezioni ortogonali - PARALLELEPIPEDO

La costruzione dell’ombra portata si trova 

individuando i punti di intersezione dei 

raggi passanti per la separatrice d’ombra 

con i due piani di proiezione

Si trova il punto B*2 come intersezione di 

quest’ultima retta con la proiezione  del 

punto X

Piano verticale

Piano orizzontale

C1

B1

A1

D1

B*2

B2A2C2D2

X
C1

B1

A1

D1

B2A2C2D2

Ombra nelle proiezioni ortogonali - PARALLELEPIPEDO

La costruzione dell’ombra portata si trova 

individuando i punti di intersezione dei 

raggi passanti per la separatrice d’ombra 

con i due piani di proiezione

Allo stesso modo si trovano gli altri punti

Piano verticale

Piano orizzontale

C1

B1

A1

D1

B*2

B2A2C2D2

X
C1

B1

A1

D1

B2A2C2D2

21
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Ombra nelle proiezioni ortogonali - PARALLELEPIPEDO

La costruzione dell’ombra portata si trova 

individuando i punti di intersezione dei 

raggi passanti per la separatrice d’ombra 

con i due piani di proiezione

Allo stesso modo si trovano gli altri punti

Piano verticale

Piano orizzontale

C1

B1

A1

D1

B*2

B2A2C2D2

X
C1

B1

A1

D1

B2A2C2D2

21

Ombra nelle proiezioni ortogonali - PARALLELEPIPEDO

La costruzione dell’ombra portata si trova 

individuando i punti di intersezione dei 

raggi passanti per la separatrice d’ombra 

con i due piani di proiezione

Allo stesso modo si trovano gli altri punti

Piano verticale

Piano orizzontale

C1

B1

A1

D1

B*2

B2A2C2D2

X
C1

B1

A1

D1

B2A2C2D2

21

A*2

C*2
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Ombra nelle proiezioni ortogonali - PARALLELEPIPEDO

La costruzione dell’ombra portata si trova 

individuando i punti di intersezione dei 

raggi passanti per la separatrice d’ombra 

con i due piani di proiezione

Possiamo disegnare la separatrice di ombra 

portata

Piano verticale

Piano orizzontale

C1

B1

A1

D1

B*2

B2A2C2D2

X
C1

B1

A1

D1

B2A2C2D2

21

A*2

C*2

Ombra nelle proiezioni ortogonali - PARALLELEPIPEDO

La costruzione dell’ombra portata si trova 

individuando i punti di intersezione dei 

raggi passanti per la separatrice d’ombra 

con i due piani di proiezione

Possiamo disegnare la separatrice di ombra 

portata

Disegnare l’ombra portata sul piano 

orizzontale

Piano verticale

Piano orizzontale

C1

B1

A1

D1

B*2

B2A2C2D2

X
C1

B1

A1

D1

B2A2C2D2

21

A*2

C*2
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Ombra nelle proiezioni ortogonali - PARALLELEPIPEDO

La costruzione dell’ombra portata si trova 

individuando i punti di intersezione dei 

raggi passanti per la separatrice d’ombra 

con i due piani di proiezione

Possiamo disegnare la separatrice di ombra 

portata

Disegnare l’ombra portata sul piano 

verticale

Piano verticale

Piano orizzontale

C1

B1

A1

D1

B*2

B2A2C2D2

X
C1

B1

A1

D1

B2A2C2D2

21

A*2

C*2

Ombra nelle proiezioni ortogonali – SOLIDO COMPOSTO

Considerato un fascio di luce inclinato a 

45°sia sul piano orizzontale che su quello 

verticale,

Considerato un solido composto da un 

cilindro, sormontato da un 

parallelepipedo

Costruiamo l’ombra autoportata dal 

parallelepipedo sulla colonna, sul piano 

verticale

Piano verticale

Piano orizzontale
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Ombra nelle proiezioni ortogonali – SOLIDO COMPOSTO

L’ombra verrà portata dallo spigolo AE:

Costruiamo alcuni piani luce verticali, 

-iniziamo ad esempio da quello tangente 

alla dx della colonna che incontrerà lo 

spigolo nel punto (E1 sul piano orizzontale)

E1

Piano verticale

Piano orizzontale

Ombra nelle proiezioni ortogonali – SOLIDO COMPOSTO

E1

Piano verticale

Piano orizzontale

E2

L’ombra verrà portata dallo spigolo AE:

Costruiamo alcuni piani luce verticali, 

-iniziamo ad esempio da quello tangente 

alla dx della colonna che incontrerà lo 

spigolo nel punto (E1 sul piano orizzontale)

-tracciamo la proiezione per individuare il 

punto corrispondente E2 dello spigolo sul 

piano verticale
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Ombra nelle proiezioni ortogonali – SOLIDO COMPOSTO

L’ombra verrà portata dallo spigolo AE:

Costruiamo alcuni piani luce verticali, 

-iniziamo ad esempio da quello tangente 

alla dx della colonna che incontrerà lo 

spigolo nel punto (E1 sul piano orizzontale)

-tracciamo la proiezione per individuare il 

punto corrispondente E2 dello spigolo sul 

piano verticale

-nel piano verticale tracciamo il raggio 

corrispondente (cioè dal punto E2)

E1

Piano verticale

Piano orizzontale

E2

Ombra nelle proiezioni ortogonali – SOLIDO COMPOSTO

L’ombra verrà portata dallo spigolo AE:

Costruiamo alcuni piani luce verticali, 

-iniziamo ad esempio da quello tangente 

alla dx della colonna che incontrerà lo 

spigolo nel punto (E1 sul piano orizzontale)

-tracciamo la proiezione per individuare il 

punto corrispondente E2 dello spigolo sul 

piano verticale

-nel piano verticale tracciamo il raggio 

corrispondente (cioè dal punto E2)

-troviamo il primo punto della separatrice 

d’ombra

E1

Piano verticale

Piano orizzontale

E2

E*
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Ombra nelle proiezioni ortogonali – SOLIDO COMPOSTO

L’ombra verrà portata dallo spigolo AE:

Costruiamo alcuni piani luce verticali, 

-costruiamone degli altri tra cui quello 

passante per A1 xx

E1

Piano verticale

Piano orizzontale

E2
A2

E*

A*

A1

Ombra nelle proiezioni ortogonali – SOLIDO COMPOSTO

L’ombra verrà portata dallo spigolo AE:

Costruiamo alcuni piani luce verticali, 

-costruiamone degli altri tra cui quello 

passante per A1

- Quello per B1

E1

Piano verticale

Piano orizzontale

E2
A2

E*

A*

A1

B2

B*

B1
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Ombra nelle proiezioni ortogonali – SOLIDO COMPOSTO

L’ombra verrà portata dallo spigolo AE:

Costruiamo alcuni piani luce verticali, 

-costruiamone degli altri tra cui quello 

passante per A1

- Quello per B1

- Quello per C1

E1

Piano verticale

Piano orizzontale

E2
A2

E*

A*

A1

B2

B*

B1

C1

C2

C*

Ombra nelle proiezioni ortogonali – SOLIDO COMPOSTO

L’ombra verrà portata dallo spigolo AE:

Costruiamo alcuni piani luce verticali, 

-costruiamone degli altri tra cui quello 

passante per A1

- Quello per B1

-Quello per C1

- Quello per D1

E1

Piano verticale

Piano orizzontale

E2
A2

E*

A*

A1

B2

B*

B1

C1

C2

C*

D1

D2

D*
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Ombra nelle proiezioni ortogonali – SOLIDO COMPOSTO

L’ombra verrà portata dallo spigolo AE:

Costruiamo alcuni piani luce verticali, 

-costruiamone degli altri tra cui quello 

passante per A1

- Quello per B1

-Quello per C1

- Quello per D1

- altri punti eventuali per facilitare il 

disegno dell’ombra

E1

Piano verticale

Piano orizzontale

E2
A2

E*

A*

A1

B2

B*

B1

C1

C2

C*

D1

D2

D*

Ombra nelle proiezioni ortogonali – SOLIDO COMPOSTO

costruiamo la separatrice d’ombra 

autoportata, ricordando che i piani per A ed 

E sono tangenti quindi in quei punti ci sarà 

una linea di separazione d’ombra propria 

per tutta la lunghezza verticale della 

colonna

E1

Piano verticale

Piano orizzontale

E2
A2

E*

A*

A1

B2

B*

B1

C1

C2

C*

D1

D2

D*



08/11/2019

41

Ombra nelle proiezioni ortogonali – SOLIDO COMPOSTO

Disegnamo l’ombra

E1

Piano verticale

Piano orizzontale

E2
A2

E*

A*

A1

B2

B*

B1

C1

C2

C*

D1

D2

D*

esempi - Peri, Applicazioni di geometria descrittiva, Firenze 1859
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esempi - Peri, Applicazioni di geometria descrittiva, Firenze 1859

Ombra in prospettiva
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rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva

Per rappresentare le ombre di un oggetto in 

prospettiva, occorre determinare sul piano 

del quadro la proiezione della sorgente 

luminosa

I raggi di luce del sole l, essendo 

provenienti da una fonte di luce all’infinito,  

costituiscono un fascio di rette parallele

Pertanto

In prospettiva , sul piano del quadro, tali 

raggi convergeranno in un punto Fl , fuga 

dei raggi luminosi

Fl

rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva – visione spaziale

Per determinare la Fl , fuga dei raggi 

luminosi (che è l’immagine sul quadro del 

punto improprio dei raggi luminosi):

- Si determina una parallela ai raggi 

luminosi, passante per il punto di vista O

Fl
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rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva – visione spaziale

Per determinare la Fl , fuga dei raggi 

luminosi (che è l’immagine sul quadro del 

punto improprio dei raggi luminosi):

-Si determina una parallela ai raggi 

luminosi, passante per il punto di vista O

-Tale retta incontra il quadro nel punto Fl

Fl

rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva – visione spaziale

Per determinare la Fl , fuga dei raggi 

luminosi (che è l’immagine sul quadro del 

punto improprio dei raggi luminosi):

-Si determina una parallela ai raggi 

luminosi, passante per il punto di vista O

-Tale retta incontra il quadro nel punto Fl

-Consideriamo poi la prima proiezione (l1)

Fl
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rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva – visione spaziale

Per determinare la Fl , fuga dei raggi 

luminosi (che è l’immagine sul quadro del 

punto improprio dei raggi luminosi):

-Si determina una parallela ai raggi 

luminosi, passante per il punto di vista O

-Tale retta incontra il quadro nel punto Fl

-Consideriamo poi la prima proiezione (l1)

-tracciamo la parallela, per O, alla prima 

proiezione (l1)

Fl

rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva – visione spaziale

Per determinare la Fl , fuga dei raggi 

luminosi (che è l’immagine sul quadro del 

punto improprio dei raggi luminosi):

-Si determina una parallela ai raggi 

luminosi, passante per il punto di vista O

-Tale retta incontra il quadro nel punto Fl

-Consideriamo poi la prima proiezione (l1)

-tracciamo la parallela, per O, alla prima 

proiezione (l1)

-Si determina sull’orizzonte il punto di fuga 

Fl 1 della proiezione, sul piano orizzontale 

dei raggi luminosi

Fl
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rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva – visione spaziale

-Il raggio luminoso e la sua proiezione, 

passanti per O, individuano il piano di luce 

verticale (λ)

Fl

rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva – visione spaziale

-Il raggio luminoso e la sua proiezione, 

passanti per O, individuano il piano di luce 

verticale (λ)

-La fuga di tale piano è la retta verticale 

(i’ λ),  che passa per Fl e Fl 1

Fl
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rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva – visione spaziale

-Il raggio luminoso e la sua proiezione, 

passanti per O, individuano il piano di luce 

verticale (λ)

-La fuga di tale piano è la retta verticale 

(i’ λ),  che passa per Fl e Fl 1

NOTA: l’angolo tra il raggio luminoso e la 

sua proiezione, passanti per O prende il 

nome di ANGOLO ZENITALE ϑ

Fl

rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva – visione spaziale

-Il raggio luminoso e la sua proiezione, 

passanti per O, individuano il piano di luce 

verticale (λ)

-La fuga di tale piano è la retta verticale 

(i’ λ),  che passa per Fl e Fl 1

NOTA: l’angolo tra il raggio luminoso e la 

sua proiezione, passanti per O prende il 

nome di ANGOLO ZENITALE ϑ, che 

quindi rappresenta l’angolo di inclinazione 

dei raggi luminosi rispetto al piano 

orizzontale

(NOTA: aumentando tale angolo la distanza 

tra Fl e Fl 1 aumenta proporzionalmente)

Fl



08/11/2019

48

rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva – visione spaziale

-L’altro angolo che caratterizza il piano 

luminoso, è l’angolo φ che è l’angolo che i 

raggi luminosi formano con la normale al 

quadro.

NOTA: al variare dell’angolo φ la 

distanza tra  il punto principale O0 e Fl 1

varierà in maniera proporzionale

Fl

esempi - Peri, Applicazioni di geometria descrittiva, Firenze 1859

-NOTA:

Quando la sorgente luminosa è posizionata 

di fronte l’osservatore, la fuga dei suoi 

raggi luminosi è situata AL DI SOPRA 

dell’orizzonte

e

Dalla stessa parte rispetto a quella da cui 

provengono i raggi
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esempi - Peri, Applicazioni di geometria descrittiva, Firenze 1859

-NOTA:

Quando la sorgente luminosa è posizionata 

dietro l’osservatore, la fuga dei suoi raggi 

luminosi è situata AL DI SOTTO 

dell’orizzonte

e

Dalla parte opposta rispetto a quella da 

cui provengono i raggi

rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva – visione spaziale

-Il raggio luminoso e la sua proiezione, 

passanti per O, individuano il piano di luce 

verticale (λ)

-La fuga di tale piano è la retta verticale 

(i’ λ),  che passa per Fl e Fl 1

NOTA: l’angolo tra il raggio luminoso e la 

sua proiezione, passanti per O prende il 

nome di ANGOLO ZENITALE ϑ, che 

quindi rappresenta l’angolo di inclinazione 

dei raggi luminosi rispetto al piano 

orizzontale

(NOTA: aumentando tale angolo la distanza 

tra Fl e Fl 1 aumenta proporzionalmente)

Fl
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-NOTA:

Se conosciamo l’orientamento di un 

oggetto nello spazio rispetto ai punti 

cardinali, è possibile disegnare le ombre 

reali di un oggetto conoscendo: 

-Il Luogo

-Il Giorno

-L’Ora

In base a tali dati infatti sono noti l’angolo 

zenitale e la posizione del Sole

rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva – visione spaziale

rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva

Determiniamo la posizione della sorgente 

luminosa sul quadro.

Avendo in precedenza scelto l’ampiezza 

dell’angolo orizzontale φ e di quello 

zenitale ϑ:

Quadro 

(vista frontale)

Geometrale

(vista dall’alto)
A

O1

H

H

O0

f f

o o

f f

O*
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rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva

Determiniamo la posizione della sorgente 

luminosa sul quadro.

Avendo in precedenza scelto l’ampiezza 

dell’angolo orizzontale φ e di quello 

zenitale ϑ:

-Sul geometrale si disegna una retta che 

forma un angolo φ con la normale al quadro 

fino ad intersecare la fondamentale nel 

punto i’ λ

Quadro 

(vista frontale)

Geometrale

(vista dall’alto)
A

H

φ

H

O1

O0

i’ λ

f f

o o

f f

O*

rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva

Determiniamo la posizione della sorgente 

luminosa sul quadro.

Avendo in precedenza scelto l’ampiezza 

dell’angolo orizzontale φ e di quello 

zenitale ϑ:

-Sul geometrale si disegna una retta che 

forma un angolo φ con la normale al quadro 

fino ad intersecare la fondamentale nel 

punto i’ λ

-Si traccia la corrispondente retta verticale 

i’ λ (retta di fuga del piano lum.) sul quadro

Quadro 

(vista frontale)

Geometrale

(vista dall’alto)
A

H

φ

H

O1

O0

i’ λ

i’ λ

f f

o o

f f

O*
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rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva

Determiniamo la posizione della sorgente 

luminosa sul quadro.

Avendo in precedenza scelto l’ampiezza 

dell’angolo orizzontale φ e di quello 

zenitale ϑ:

-Sul geometrale si disegna una retta che 

forma un angolo φ con la normale al quadro 

fino ad intersecare la fondamentale nel 

punto i’ λ

-Si traccia la corrispondente retta verticale 

i’ λ (retta di fuga del piano lum.) sul quadro

-Nell’intersezione con l’orizzonte si trova 

la fuga Fl 1 della prima proiezione, sul 

piano orizzontale dei raggi luminosi

Quadro 

(vista frontale)

Geometrale

(vista dall’alto)
A

f f

o o

Hf f

φ

H

O1

O0

i’ λ

i’ λ

Fl 1

O*

rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva

Determiniamo la posizione della sorgente 

luminosa sul quadro.

Avendo in precedenza scelto l’ampiezza 

dell’angolo orizzontale φ e di quello 

zenitale ϑ:

-Sul geometrale si disegna una retta che 

forma un angolo φ con la normale al quadro 

fino ad intersecare la fondamentale nel 

punto i’ λ

-Si traccia la corrispondente retta verticale 

i’ λ (retta di fuga del piano lum.) sul quadro

-Nell’intersezione con l’orizzonte si trova 

la fuga Fl 1 della prima proiezione, sul 

piano orizzontale dei raggi luminosi

-Con centro in Fl 1 si ribalta  il punto O*

sull’orizzonte e si determina il punto Ml 1

Quadro 

(vista frontale)

Geometrale

(vista dall’alto)
A

f f

o o

Hf f

φ

H

O1

O0

i’ λ

i’ λ

Fl 1

O*

Ml 1
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rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva

Determiniamo la posizione della sorgente 

luminosa sul quadro.

Avendo in precedenza scelto l’ampiezza 

dell’angolo orizzontale φ e di quello 

zenitale ϑ:

-Sul geometrale si disegna una retta che 

forma un angolo φ con la normale al quadro 

fino ad intersecare la fondamentale nel 

punto i’ λ

-Si traccia la corrispondente retta verticale 

i’ λ (retta di fuga del piano lum.) sul quadro

-Nell’intersezione con l’orizzonte si trova 

la fuga Fl 1 della prima proiezione, sul 

piano orizzontale dei raggi luminosi

-Con centro in Fl 1 si ribalta  il punto O*

sull’orizzonte e si determina il punto Ml 1

(cioè si ribalta il piano luce sul piano del 

quadro)

-A partire dal punto Ml 1 tracciamo l’angolo 

zenitale ϑ, che è noto

Quadro 

(vista frontale)

Geometrale

(vista dall’alto)
A

f f

o o

Hf f

φ

H

O1

O0

i’ λ

i’ λ

Fl 1

O*

Ml 1

ϑ

rappresentazione della sorgente luminosa in prospettiva

Determiniamo la posizione della sorgente 

luminosa sul quadro.

Avendo in precedenza scelto l’ampiezza 

dell’angolo orizzontale φ e di quello 

zenitale ϑ:

-Sul geometrale si disegna una retta che 

forma un angolo φ con la normale al quadro 

fino ad intersecare la fondamentale nel 

punto i’ λ

-Si traccia la corrispondente retta verticale 

i’ λ (retta di fuga del piano lum.) sul quadro

-Nell’intersezione con l’orizzonte si trova 

la fuga Fl 1 della prima proiezione, sul 

piano orizzontale dei raggi luminosi

-Con centro in Fl 1 si ribalta  il punto O*

sull’orizzonte e si determina il punto Ml 1

(cioè si ribalta il piano luce sul piano del 

quadro)

-A partire dal punto Ml 1 tracciamo l’angolo 

zenitale ϑ, che è noto

-Nell’intersezione con la retta i’ λ troviamo 

la sorgente luminosa Fl

Quadro 

(vista frontale)

Geometrale

(vista dall’alto)
A

f f

o o

Hf f

φ

H

O1

O0

i’ λ

i’ λ

Fl 1

O*

Ml 1

ϑ

Fl
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un parallelepipedo

Dato un parallelepipedo in 

prospettiva, determiniamo 

le ombre ipotizzando una 

sorgente luminosa alle 

spalle dell’osservatore

O0

B’
A’ D’

C’

H

H’

E’

F’

G’

F1 F2

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un parallelepipedo

Ipotizziamo quindi una 

sorgente di luce

O0

B’
A’ D’

C’

H

H’

E’

F’

G’

F1 F2
FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un parallelepipedo

Per prima cosa 

determiniamo l’ombra 

propria mandando per il 

punto FL 1 le tangenti al 

solido

O0

B’
A’ D’

C’

H

H’

E’

F’

G’

F1 F2
FL1

FL

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un parallelepipedo

Per prima cosa 

determiniamo l’ombra 

propria mandando per il 

punto FL 1 le tangenti al 

solido

Si determinano subito A’E’ 

e C’G’ come separatori 

d’ombra

La posizione della fuga dei 

raggi luminosi FL indica 

chiaramente che la 

separatrice d’ombra è 

completata dai due spigoli 

orizzontali A’B’ e B’C’ 

O0

B’
A’ D’

C’

H

H’

E’

F’

G’

F1 F2
FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un parallelepipedo

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

-per individuare l’ombra 

dello spigolo A’E’ 

congiungiamo E’ con FL 1

e il punto A’ con FL 

O0

B’
A’ D’

C’

H

H’

E’

F’

G’

F1 F2
FL1

FL

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un parallelepipedo

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

-per individuare l’ombra 

dello spigolo A’E’ 

congiungiamo E’ con FL 1

e il punto A’ con FL 

e determiniamo il primo 

tratto della separatrice 

d’ombra portata O0

B’
A’ D’

C’

H

H’

E’

F’

G’

F1 F2
FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un parallelepipedo

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

-per individuare l’ombra 

dello spigolo A’B’ 

congiungiamo H’ con FL 1

e il punto B’ con FL 

O0

B’
A’ D’

C’

H

H’

E’

F’

G’

F1 F2
FL1

FL

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un parallelepipedo

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

-per individuare l’ombra 

dello spigolo A’B’ 

congiungiamo H’ con FL 1

e il punto B’ con FL 

e determiniamo il 

secondo tratto della 

separatrice d’ombra 

portata
O0

B’
A’ D’

C’

H

H’

E’

F’

G’

F1 F2
FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un parallelepipedo

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

-per individuare l’ombra 

dello spigolo B’C’ 

congiungiamo G’ con FL 1

e il punto C’ con FL 

O0

B’
A’ D’

C’

H

H’

E’

F’

G’

F1 F2
FL1

FL

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un parallelepipedo

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

-per individuare l’ombra 

dello spigolo B’C’ 

congiungiamo G’ con FL 1

e il punto C’ con FL 

e determiniamo il terzo 

tratto della separatrice 

d’ombra portata O0

B’
A’ D’

C’

H

H’

E’

F’

G’

F1 F2
FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un parallelepipedo

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

-completiamo l’ultimo 

tratto

O0

B’
A’ D’

C’

H

H’

E’

F’

G’

F1 F2
FL1

FL

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un parallelepipedo

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

-completiamo l’ultimo 

tratto

O0

B’
A’ D’

C’

H

H’

E’

F’

G’

F1 F2
FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Dato un portale in 

prospettiva, determiniamo 

le ombre ipotizzando una 

sorgente luminosa alle 

spalle dell’osservatore

F1
F2

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Ipotizziamo quindi una 

sorgente di luce

F1
F2

FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per prima cosa 

determiniamo l’ombra 

propria mandando per il 

punto FL 1 le tangenti al 

solido

F1
F2

FL1

FL

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per prima cosa 

determiniamo l’ombra 

propria mandando per il 

punto FL 1 le tangenti al 

solido

La posizione della fuga dei 

raggi luminosi FL indica 

chiaramente che la 

separatrice d’ombra è

F1
F2

FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per prima cosa 

determiniamo l’ombra 

propria mandando per il 

punto FL 1 le tangenti al 

solido

F1
F2

FL1

FL

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Iniziamo dallo spigolo 

della copertura sporgente

F1
F2

FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Iniziamo dallo spigolo 

della copertura sporgente

F1
F2

FL1

FL

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Iniziamo dallo spigolo 

della copertura sporgente

F1
F2

FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Iniziamo dallo spigolo 

della copertura sporgente

F1
F2

FL1

FL

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Iniziamo dallo spigolo 

della copertura sporgente

F1
F2

FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Iniziamo dallo spigolo 

della copertura sporgente

F1
F2

FL1

FL

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Disegnamo la prima parte 

dell’ombra portata

F1
F2

FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Continuiamo con l’altro 

spigolo della copertura 

sporgente

F1
F2

FL1

FL

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Continuiamo con l’altro 

spigolo della copertura 

sporgente

F1
F2

FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Continuiamo con l’altro 

spigolo della copertura 

sporgente

F1
F2

FL1

FL

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Continuiamo con l’altro 

spigolo della copertura 

sporgente

F1
F2

FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Continuiamo con l’altro 

spigolo della copertura 

sporgente

F1
F2

FL1

FL

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Continuiamo con l’altro 

spigolo della copertura 

sporgente

F1
F2

FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Continuiamo con l’altro 

spigolo della copertura 

sporgente

F1
F2

FL1

FL

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Continuiamo con l’altro 

spigolo della copertura 

sporgente

F1
F2

FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Continuiamo con l’altro 

spigolo della copertura 

sporgente

F1
F2

FL1

FL

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Continuiamo con l’altro 

spigolo della copertura 

sporgente

F1
F2

FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Continuiamo con l’altro 

spigolo della copertura 

sporgente

F1
F2

FL1

FL

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Continuiamo con l’altro 

spigolo della copertura 

sporgente

F1
F2

FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Continuiamo con l’altro 

spigolo della copertura 

sporgente

F1
F2

FL1

FL

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Continuiamo con l’altro 

spigolo della copertura 

sporgente

F1
F2

FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Continuiamo con l’altro 

spigolo della copertura 

sporgente

F1
F2

FL1

FL

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Continuiamo con l’altro 

spigolo della copertura 

sporgente

F1
F2

FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Continuiamo con l’altro 

spigolo della copertura 

sporgente

F1
F2

FL1

FL

Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Continuiamo con l’altro 

spigolo della copertura 

sporgente

F1
F2

FL1

FL
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Determinazione delle ombre in prospettiva – di un portale

Per determinare l’ombra 

portata dobbiamo 

proiettare, sul piano 

orizzontale, la separatrice 

d’ombra propria:

Continuiamo con l’altro 

spigolo della copertura 

sporgente

F1
F2

FL1

FL


