
Come disegnare una scacchiera in prospettiva

Considerando che la sezione sulla matematica del mio sito è ancora quasi vuota, ho pensato che 
sarebbe stata una buona idea aggiungere un piccolo articolo come questo. Un problema proposto da 
un mio amico, apparentemente complicato, ha in realtà una soluzione semplice.

Il problema è il seguente: disegnare una scacchiera in prospettiva le cui caselle abbiano un aspetto 
“quadrato”.

Diciamo che la scacchiera, posta di fronte all'osservatore, ha una posizione orizzontale; disegniamo 
poi sul nostro foglio un punto di fuga che ci servirà per rendere prospettico il nostro disegno e 
quindi il lato della scacchiera che è più vicino all'osservatore.

Ora suddividiamo questo lato della scacchiera in 8 parti uguali (infatti le scacchiere tradizionali 
hanno 8 caselle per ogni lato) e colleghiamo ciascun punto di divisione appena ottenuto con il punto 
di fuga, compresi gli estremi del segmento.

Abbiamo ottenuto una struttura di base per la nostra scacchiera, ma ancora dobbiamo disegnare le 
linee orizzontali (e parallele al primo lato della scacchiera che abbiamo disegnato) che aiuteranno a 
completare il nostro disegno. Sorge un problema: come scegliere la distanza  x (sulla carta!) tra il 
lato di base orizzontale, già disegnato, e la prima linea, anch'essa orizzontale, che divide le prime 
due righe di caselle?

Per trovare il valore di questa distanza, dobbiamo cambiare momentaneamente il nostro punto di 
vista e studiare la scacchiera in relazione all'osservatore.

Chiamiamo allora V il punto di vista dell'osservatore (che rappresenta l'occhio), a la distanza tra il 
punto V e il piano su cui è poggiata la scacchiera,  b la distanza tra i “piedi” dell'osservatore e la 
scacchiera e, infine, l la lunghezza del lato di una casella della scacchiera.



Se  immaginiamo  il  nostro  disegno  come  la 
proiezione  dei  punti  dell'oggetto  da 
rappresentare (“sparati” verso V) su un foglio (la 
linea  gialla  verticale,  nella  figura) 
perpendicolare al piano (HJ) su cui è poggiata la 
scacchiera,  allora possiamo calcolare il  valore 
della distanza x (tra la prima e la seconda linea 
orizzontale, sulla carta) che stiamo cercando in 
un  modo  molto  semplice;  come  vediamo  nel 
disegno, i  triangoli  JHV e  JIK sono entrambi 
rettangoli,  rispettivamente in  H e  in  I,  e sono 
simili tra loro (cioè hanno gli angoli di misure 
uguali)  ovvero  hanno  i  tre  lati  direttamente 
proporzionali. Allora, essendo a conoscenza dei 

valori a, b e l, possiamo calcolare la distanza x tenendo conto di queste considerazioni:

1. La distanza x è uguale alla lunghezza di KJ moltiplicata per il seno dell'angolo IJK;

2. La lunghezza di KJ è uguale alla lunghezza l divisa per il coseno dell'angolo IJK (infatti il 
triangolo IJK è rettangolo in I);

3. L'angolo IJK è uguale all'angolo HJV;

4. Il seno dell'angolo HJV è uguale ad a diviso VJ, infatti:

VJ⋅sin HJV =a⇔sin HJV = a
VJ ;

5. Il coseno dell'angolo HJV è uguale a b+l diviso VJ, infatti:

VJ⋅cos HJV =bl⇔ cos HJV =bl
VJ ;

Scrivendo in termini matematici, otteniamo:

x= JK⋅sin IJK = l
cos IJK 

⋅sin IJK = l
cos HJV 

⋅sin HJV =
l⋅ a

VJ

bl
VJ 

= l⋅a
bl  *

In breve: x= l⋅a
bl  .

Con  questa  breve  formula  è  quindi  possibile 
calcolare  l'esatta  distanza  tra  il  lato  della 
scacchiera e la prima riga orizzontale (sulla carta) 
in modo molto preciso, oppure la distanza tra la 
seconda e la terza linea (considerando b uguale 
alla  distanza  tra  i  piedi  dell'osservatore  e  la 
seconda linea) e così via per tutte le altre linee 
orizzontali.

Bisogna anche considerare, però, che il punto di 
vista  dell'osservatore  rispetto  alla  scacchiera  è 
scelto a discrezione dell'artista, perciò un calcolo 
preciso di questa distanza è del tutto inutile per 
un disegno semplice ed è preferibile scegliere una 
linea orizzontale arbitraria che, ad occhio nudo, restituisca un buon risultato.



Una volta che è stata disegnata la prima linea (e quindi la prima fila di caselle), per far si che le file 
successive abbiano una dimensione coerente possiamo adottare un'altra strategia, molto semplice e 
rapida.

Osservando una scacchiera dall'alto, notiamo che una sua immaginaria diagonale è anche diagonale 
delle caselle che la contengono, quindi tale retta deve passare per i punti di incontro tra le linee 
verticali e quelle orizzontali che definiscono l'immagine a quadretti della scacchiera.

Questa configurazione deve mantenersi anche nella prospettiva: una diagonale della scacchiera è 
anche diagonale del quadretto in basso a sinistra all'interno di essa. Viceversa, il prolungamento 
della diagonale del quadretto in basso a sinistra della scacchiera è anche diagonale della scacchiera 
e incontra le linee verticali che la definiscono negli stessi punti in cui incontra quelle orizzontali.

Non ci resta che disegnare questa diagonale con il prolungamento...

...poi disegnare una linea orizzontale in ogni punto in cui la diagonale incontra un'altra linea...



...e, infine, cancellare le linee di “appoggio”, che abbiamo usato per costruire il disegno.

Non ci resta che colorare le caselle, senza scordare che, secondo le regole degli scacchi, quella in 
basso a destra è preferibilmente bianca!

(*) - Lo stesso risultato può essere ottenuto con questo ragionamento, più elementare: essendo i due triangoli  
HJV e IJK proporzionali tra loro, allora vale la proprietà (proporzione)

a
bl 

= x
l

che può essere riscritta come x= a⋅l
bl  , vale a dire lo stesso risultato precedente, ma con nozioni elementari.
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