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Disegnare un brucia essenze in AutoCAD 
 
Incominciamo con lo stabilire le dimensioni di ingombro dell’oggetto. 
La base sarà circolare con un diametro di 8.5 cm mentre l’altezza totale sarà di 11 cm. In questo 
caso se vogliamo possiamo quindi dichiarare l’unità di misura del disegno all’interno del menu 
Formato > Unità e selezionando la voce Centimetri nella casella “Scala d’inserimento”. 
 
Possiamo, con queste misure, impostare i limiti del disegno andando nel menu Formato > Limiti del 
disegno e, accettando come valore per l’angolo inferiore sinistro le coordinate preimpostate di 
0.00,0.00, inseriamo le coordinate del solo angolo superiore destro che saranno 4.25,11 (il solido lo 
creeremo per rivoluzione per cui sarà sufficiente una misura pari alla metà della base). 
 

Iniziamo con il disegnare un rettangolo con il primo vertice nelle 
coordinate 0.00,0.00 e il secondo in coordinate 4.25,11. 
Aggiungiamo a questa geometria un’ellisse con il centro nel vertice in 
basso a sinistra del rettangolo appena disegnato, raggio minore pari alla 
larghezza di 4.25 e raggio maggiore di 10 (in figura è illustrato l’ellisse 
e, in modo più marcato, il rettangolo di base da cui siamo partiti). 
 
Ricordiamoci che è possibile utilizzare l’OSNAP Fine per agganciarci 
velocemente ad alcuni punti del disegno. 
 
Con il comando Taglia possiamo eliminare le parti eccedenti dell’ellisse 
ovvero quelle fuori dal perimetro del rettangolo. 
  
Disegniamo un’altra ellisse questa 
volta con il centro sul vertice 
superiore sinistro del rettangolo, un 
valore di 4.25 lungo l’asse X e 3 
lungo l’asse Y. 
 
Usiamo il comando Taglia anche 

in questo caso per eliminare la parte di ellisse che fuoriesce dal 
perimetro del rettangolo. 
Possiamo inoltre eliminare la linea destra del rettangolo perché 
non ci servirà più. 
 
Dal punto di intersezione delle due ellissi, tracciamo una linea 
che vada fino alla perpendicolare della linea verticale sinistra 
(usiamo gli OSNAP Intersezione Perpendicolare). 
 
Utilizzando il comando Offset con una distanza di 0.15 
tracciamo la parallela superiore e inferiore di questo segmento 
e poi cancelliamo il segmento che adesso si troverà in mezzo agli altri due. 
Sempre con il comando Offset ma con un valore di 0.3 tracciamo le parallele delle due ellissi e della 
linea inferiore del rettangolo sempre verso l’interno della figura. 
 
Con il comando Taglia rifiniamo l’oggetto ottenendo così la sequenza illustrata. 
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Se non lo abbiamo fatto in precedenza, possiamo creare un layer sul quale posizionare l’oggetto in 
modo da poter poi assegnare al layer stesso un materiale durante la fase che precede il rendering. 
 
Per ottenere il solido che simulerà l’acqua contenuta nella parte superiore del brucia essenze, 
potremo copiare il profilo appena generato e con il comando Cancella eliminare tutta la parte 
inferiore lasciando solo la curva più interna della parte che conterrà l’acqua e il segmento 
orizzontale collegato. 

 
Utilizzando il comando Linea, disegniamo un segmento 
che partirà dal vertice in basso a sinistra di questo nuovo 
profilo lungo 2 verso l’alto (possiamo usare l’immissione 
diretta della distanza) e poi tracciamo una linea orizzontale 
che intersecherà la curva da destra. 
 
Con il comando Taglia rifinire il 
profilo e posizionarlo su un layer 
apposito che chiameremo 
ACQUA. 
 
Iniziamo adesso a modellare i solidi. 
Per prima cosa rendiamo attivo il layer del brucia essenze. 
A questo punto, con il comando Regione, selezioniamo gli 
oggetti che compongono l’oggetto in modo che AutoCAD 
li trasformi in un unico oggetto (ricordiamoci che il 

comando Regioni rende gli oggetti 2D modellabili per trasformarli in oggetti 3D solo se 
perfettamente chiusi nei vertici). 
Cambiamo layer attivando l’acqua e trasformiamo in regione anche le linee che compongono 
l’oggetto desiderato. 
Nella plancia di comando della modellazione (attivabile dal menu Strumenti > Tavolozze > Plancia 
di comando) è possibile attivare la visualizzazione di tipo Concettuale per vedere se le regioni sono 
state effettivamente create. Infatti le aree contornate dovrebbero diventare piene. 
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Con il comando Sposta e l’OSNAP Fine attivato, riposizioniamo la regione che rappresenta l’acqua 
all’interno del profilo del brucia essenza. 

 
Occupiamoci adesso della forma che utilizzeremo per creare il foro nel quale 
viene poi inserita la candela. 
 
Disegniamo una ellisse con il centro 
in coordinate 0,1, raggio di 3 lungo 
l’asse X e 4 lungo l’asse Y  
Tracciamo una linea utilizzando 
l’OSNAP Quadrante in modo da 
tagliare l’ellisse esattamente a metà 
in orizzontale. 
Tagliamo la parte che esce al di 
sotto del brucia essenze e creiamo la 
regione anche di questo oggetto su 
un layer a parte che chiameremo 
“foro”. 

 
Attiviamo il layer del brucia essenze e congeliamo quelli 
restanti. 
Con il comando Rivoluzione selezioniamo il profilo del 
brucia essenza e, utilizzando il segmento verticale in 
basso a sinistra come asse di rivoluzione, generiamo il 
primo solido. 
 
Scongeliamo il layer dell’acqua, rendiamolo corrente e congeliamo quello del brucia essenze per 
ripetere l’operazione Rivoluzione per generare il solido dell’acqua. 
 
Infine scongeliamo il layer “foro”, rendiamolo corrente e congeliamo il layer dell’acqua. 
La forma del semi ellisse la estrudiamo con un valore di 5. 
 
Scongeliamo adesso tutti i layer. 
Rendiamo corrente il layer del brucia essenze e con il comando Sottrai togliamo dall’oggetto del 
brucia essenze la mezza ellisse per realizzare così il foro finale. 
 
Dobbiamo adesso ruotare l’oggetto per posizionarlo in modo corretto sul piano. 
 
Posizioniamoci in una vista reimpostata SE assonometrico. 
Attiviamo il comando Ruota 3D e procediamo come segue: 

- selezioniamo tutti gli oggetti (acqua e brucia essenze); 
- inseriamo come punto del centro di rotazione 0,0,0;  gli assi di rotazione colorati si 

posizioneranno nel centro esatto del nostro oggetto; 
- posizionarsi con il mouse sull’asse rosso per sceglierlo come senso di rotazione; 
- con l’ORTO attivato fare clic con il tasto destro del mouse nella parte superiore dell’oggetto 

per fissare l’asse su cui si trova adesso; 
- sempre lasciando l’ORTO attivo spostarsi in verticale fino a veder l’oggetto ruotato nella 

posizione finale così come illustrato nelle immagini in sequenza. 
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Passiamo alla creazione dei materiali. 
 
Attiviamo il comando Materiali dalla plancia di comando e nella finestra che compare facciamo clic 
sul pulsante Crea nuovo materiale. Come nome inseriamo brucia essenze. 
Dall’elenco Modello scegliamo Realistico e inseriamo Tonalità 290, Saturazione 80, Luminanza 50 
per Diffusa. 
Creiamo un altro materiale che chiameremo acqua e scegliamo il modello Avanzato. 
Inseriamo 180,75,50 per Ambiente, 180,75,50 per Diffusa e lasciamo il bianco per Speculare. 
Cambiamo anche il valore dell’Opacità a 15. 
 
Associamo i materiali così creati tramite il comando Associa da layer che troviamo nella plancia di 
comando. 
 
Inseriamo un piano di appoggio per l’oggetto in modo da creare la scenografia finale. 
 
Creiamo un layer che chiameremo “piano”, rendiamolo corrente e con il comando rettangolo 
disegniamo un piano con prima coordinata in -25,-25 e seconda coordinata @50,50. 
Estrudiamo l’oggetto appena creato di un valore di 1. 
 
Creiamo un nuovo materiale a piacere per questo oggetto. 
 
Inseriamo una luce di tipo puntiforme nelle coordinate 0,0,7 e facciamo un rendering. L’immagine 
risultante dovrebbe risultare scura perché non ci sono fori sulla superficie dell’oggetto da cui 
ottenere effetti di ombre suggestive. 
Possiamo creare questi fori in poche operazioni. 
 
Rendiamo corrente il layer 0 e congeliamo tutti gli altri. Disegniamo un cerchio con centro in 
coordinate X = 0, Y = 0 e Z = 4, raggio 0.5. 
Estrudiamo il cerchietto con un valore di 5. 
Con il comando ruota 3D, come fatto in precedenza, ruotiamo l’oggetto secondo l’asse colorato di 
rosso impostando questa volta la coordinata di rotazione in 0,4 (il centro del cerchio di base) e dopo 
aver selezionato la rotazione rossa (che diventerà d’oro) andiamo a fare clic verso l’alto, lungo 
l’estrusione e poi spostiamoci con il mouse fino a che non vediamo il cilindro stendersi nella 
direzione dove prima visualizzavamo il foro del brucia essenze. 
 
Con il comando serie > polare creiamo 8 copie dell’oggetto che andremo successivamente a 
sottrarre dal brucia essenza principale. 
 



 
5 

Anche se nel rendering vediamo gli aloni di luce che escono dai fori che abbiamo preticato, il tutto 
sembra ancora troppo scuro. 
 
Aggiungiamo quindi una luce di tipo Riflettore nelle coordinate 25,25,100 e il cui punto di mira si 
trovi in 0,0,0. 
Attivando l’elenco luci dall’apposito pulsante, facciamo doppio clic sulla luce “riflettore” appena 
inserita per modificare il valore dell’angolo dell’area di eccessiva brillanza a 10 e l’angolo del 
fascio di luce a 15. 
 
Godiamoci adesso il nostro rendering finale (nell’immagine è anche stata inserita la candela per 
rendere maggiormente realistico l’effetto). 
 

 


