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Disegnare una poltrona in AutoCAD con luci e ombre 
 
Per prima cosa creiamo 3 layer: 

 
 cuscino – colore 160 
 poltrona – colore 92 
 tappeto – colore 33 

 
e rendiamo corrente il layer tappeto. 
 

Attiviamo il comando rettangolo. 
Selezioniamo l’opzione Raccordo e inseriamo un 
raggio pari a 100. 
Disegniamo successivamente un rettangolo di 
coordinate 0,0 e 280,265. 
 
 

Comando: _rectang 
Specificare primo angolo o [Cima/Elevazione/Raccordo/Altezza/Larghezza]: r 
Specificare raggio di raccordo del rettangolo <0.0000>: 100 
Specificare primo angolo o [Cima/Elevazione/Raccordo/Altezza/Larghezza]: 0,0 
Specificare un altro angolo opposto o [Area/Quote/Rotazione]: 280,265 

 
(Superiormente sono indicati i passaggi come da riga di comando e in grassetto sono evidenziate le immissioni da parte 
dell’utente). 
 
Rendiamo corrente il layer poltrona. 
Disegniamo una serie di rettangoli (4) che comporranno le parti costituenti ovvero i braccioli, lo 
schienale e la seduta. 
Attiviamo il comando rettangolo, selezionare l’opzione raccorda in quanto AutoCAD mantiene in 
memoria il precedente raccordo e inserire 0 come raccordo corrente. 
Il primo rettangolo avrà coordinate 100,100 e @15,50 (la chiocciola indica una coordinata relativa 
rispetto alla prima inserita quindi il bracciolo risulterà essere largo 15 e profondo 50). 
Il secondo rettangolo avrà coordinate 115,100 e @50,50 (in questo caso si è appena disegnato 
l’ingombro della seduta). 
Il terzo rettangolo avrà coordinate 165,100 e @15,50 (il secondo bracciolo). 
Il quarto rettangolo avrà coordinate 100,150 e @80,15 (lo schienale). 
 
Al termine di questi comandi il disegno dovrebbe essere simile al seguente (le quote sono state 
inserite per una maggiore comprensione dello schema): 
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Dobbiamo adesso far comparire gli strumenti per la modellazione solida degli oggetti. Nelle ultime 
versioni di AutoCAD bisogna quindi far comparire la plancia di comando andando sul menu 
Strumenti – Tavolozze – Plancia di comando. 
 
Selezioniamo il comando ‘Estrudi’ dalla plancia di comando. 

 
Alla richiesta “selezionare oggetti” facciamo clic sui braccioli e 
confermare la scelta. Inseriamo come altezza di estrusione 50 e 
come angolo di rastremazione 0. 
Effettuiamo successivamente un’estrusione di 80 per lo schienale 
e di 30 per la seduta. 
 

 
Per apprezzare il risultato posizioniamoci in una vista assonometrica sud-est. 
 
Ricordiamoci anche di effettuare l’estrusione del tappeto per cui 
rendiamo attivo il layer tappeto (se non facciamo questo 
passaggio, l’oggetto creato tramite estrusione si troverà sul 
livello in quel momento attivo che nel nostro caso è quello della 
poltrona) ed effettuiamo un’estrusione di –1. 
 
Rendiamo corrente il layer cuscino. 
Selezioniamo il comando rettangolo per disegnarne uno con 
coordinate 115,100,30 e @50,50. 
Estrudiamo il rettangolo così ottenuto di 10 unità. 
Congeliamo tutti i layer tranne il cuscino per poter procedere al 
raccordo degli spigoli e rendere più ‘morbido’ l’oggetto. 
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Selezioniamo il comando ‘Raccorda’ e alla richiesta di selezionare l’oggetto, facciamo clic su un 
qualunque lato del solido. AutoCAD automaticamente chiederà il valore del raggio di raccordo: 
inseriamo 2. 

 
Selezioniamo tutti gli spigoli del cuscino (come mostrato in basso) per ottenere un 
solido raccordato (smussato). 
 

 
Scongeliamo il layer poltrona e rendiamolo corrente, poi congelare il layer cuscino (ricordiamoci 
che non è possibile congelare un livello sul quale state lavorando). 
Selezioniamo il comando ‘Unisci’ nella plancia di comando per far si che le parti componenti la 
poltrona diventino un oggetto singolo. 
 

A questo punto utilizzando il comando ‘Raccorda’ e con lo 
stesso procedimento di prima ma con raggio uguale a 4, 
raccordiamo gli spigoli segnati in figura (in questo caso, quando 
andremo a fare clic per selezionare l’oggetto, facciamo 
attenzione a scegliere già uno degli spigoli che ci interessa). 

 
 

 

 
Il modellino a questo punto è pronto per l’inserimento delle luci. Attivare la visualizzazione di tipo 
concettuale per controllare l’esattezza degli oggetti. 
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Disposizione e creazione luci 
 
Nella plancia di comando posizioniamoci sull’icona della lampadina con il sole per far comparire le 
frecce che ingrandiscono la zona dei comandi relativi alle luci. 
 

 

 
Facciamo clic sull’icona delle luci puntiformi e dovrebbe comparire questo messaggio: 
 

Rispondiamo ‘Si’ e inseriamo le coordinate della 
luce che sono: 
 
140,132.5,300 
 
Durante l’inserimento alla comparsa delle opzioni 
scegliere un nome e chiamarla P1. Abbiamo in 

pratica posizionato una luce esattamente sopra la poltrona ad un’altezza di 3 mt. 
 

Provare ad effettuare un rendering. 
 
Si nota che l’oggetto è poco illuminato per cui si provvederà 
all’inserimento di ulteriori luci ma di tipo riflettore con i 
seguenti valori: 

 
 

Nome luce Posizione di 
origine 

Punto di mira Intensità Area eccessiva 
brillantezza 

Fascio di luce 

R1 140,132.5,300 140,132.5 0.5 30 60 
R2 0,0,200 140,132.5 0.5 30 60 
R3 280,0,0 140,132.5 0.5 30 60 

 
Il rendering finale dovrebbe presentare un ottimo effetto visivo come in figura. 
 

 
 


