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ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE - FAENZA 
 

anno accademico  2018-19 

nome dell’insegnamento  Geometria Descrittiva e Proiettiva 

docente 1  Maria Concetta Cossa 

tipologia dell’attività formativa  di Base 

settore scientifico disciplinare  ISDR/02 

anno di corso  I e II Anno 

Livello I 

Semestre/Annuale Annuale 

CFA 8 

totale ore insegnamento 100 

 
           Nome del docente e breve curriculum   

Maria Concetta Cossa è architetto ed esercita la libera professione nei settori della progettazione 
architettonica, restauro e riqualificazione edilizia, progettazione d’interni e design. Ha progettato e 
organizzato numerosi eventi espositivi e organizzato manifestazioni a carattere culturale/artistico. La propria 
esperienza professionale è maturata a partire da iniziali collaborazioni presso studi di progettazione a Firenze, 
Bologna e Faenza operanti anche nei settori del Disegno Urbano, dell’Arte dei Giardini e della Progettazione 
Territoriale. 
 
Dal 1991 ha ricoperto incarichi istituzionali in ambito tecnico-professionale ed artistico-culturale. Fra il 1994 
ed il 1998 ha ricoperto il ruolo di Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo per il Comune di 
Faenza. 
Dal 1993 è relatrice a convegni e seminari dedicati ai temi dell’architettura, del design e dell’artigianato 
artistico ma anche a temi volti alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali nonchè all’ottimizzazione 
delle relative forme di gestione. 
Ha esperienza di docenza presso enti ed istituti di formazione secondaria ed universitaria; in particolare dal 
1986 al 1991 è assistente universitaria presso la Facoltà di Architettura di Firenze presso la cattedra di 
Arredamento e dall’A.A. 1991-92 è docente presso l’ISIA di Faenza. 
Ha curato e partecipato a diverse pubblicazioni riguardanti l’architettura, l’arte, il design e l’artigianato e 
tuttora fa parte del Comitato Scientifico di Direzione delle riviste ”D’A, Design e Artigianato, Arti Applicate e 
Decorative” e “La Ceramica Moderna & Antica”. 
 

             Indirizzo di posta elettronica: cossa_mariaconcetta@isiafaenza.it 
   

Obiettivi formativi  
L'insegnamento della Geometria Descrittiva e Proiettiva consente di acquisire ed accrescere capacità di 
visualizzazione e abilità di rappresentazione grafica tramite la conoscenza ed applicazione di fondamenti 
teorico scientifici del disegno.  
I contenuti della materia d'insegnamento si pongono quindi, l'obiettivo di fornire strumenti che consentano 
una rappresentazione grafica di tipo razionale della forma in quanto supporto alle varie fasi e vari processi 
dell'iter progettuale. Nella sua accezione più ampia, tale tipo di disciplina, viene proposto quale strumento 
fondamentale per le operazioni di tipo ideativo, di costruzione, di verifica e definizione esecutiva della forma 
progettata. 
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La conoscenza della Geometria Descrittiva e Proiettiva costituisce, quindi, un indispensabile strumento per il 
futuro designer in quanto fornisce strumenti e metodi utili per la progressiva crescita delle idee nei processi 
progettuali più strutturati.  

         
Contenuto del corso 
L'esperienza didattica maturata ai primi anni del Corso Triennale di I° Livello presso l'Istituto ISIA di Faenza 
presenta un'affluenza di studenti con preparazione, formazione ed attitudini molto eterogenee; per le 
caratteristiche appena descritte si ritiene utile valutare quali siano effettivamente le conoscenze individuali di 
base della Geometria Descrittiva con un piccolo test iniziale. Tale verifica si rende necessaria per favorire 
l'approccio teorico e pratico alla materia in modo quanto più personalizzato possibile.  
          1° ANNO 
Al Primo Anno di Corso ritengo utile affrontare tutta la prima parte teorica, relativa alla rappresentazione delle 
figure geometriche piane, dei volumi elementari e delle relative proiezioni ortogonali, affiancando esercitazioni 
grafiche con esercitazioni per lo sviluppo e progettazione di pattern geometrici e costruzione di solidi nello 
spazio a partire da superfici piane. Quest’ultima esercitazione è molto utile per acquisire abilità di modellistica 
e progettazione di packaging.  
Le lezioni teoriche completeranno la didattica del I° Corso fino a giungere alle “sezioni”, ad esercitazioni di 
rappresentazione di oggetti scelti in connessione con l'attività didattica della disciplina “Disegno e Rilievo” 
applicando il “metodo di Monge”, le proiezioni assonometriche ortogonali (isometrica, dimetrica, trimetrica) e 
le proiezioni assonometriche oblique (cavaliera, monometrica, cavaliera militare).  
         2° ANNO 
Al Secondo Anno di Corso l'obiettivo è di consentire agli studenti una certa padronanza nella visualizzazione 
tridimensionale, nella rappresentazione dello spazio e degli elementi che lo compongono tramite 
rappresentazioni grafiche precedute da schizzi di studio. 
Il percorso prevede l'approfondimento della “teoria delle ombre” applicata a figure piane, assonometriche ed 
in prospettiva.  
L’insegnamento della rappresentazione prospettica centrale ed accidentale ed i vari metodi applicativi, 
costituirà la parte più importante della didattica nella fase conclusiva. Allo scopo sarà fatto cenno a riferimenti 
storici e contemporanei legati al mondo dell'Arte e dell'Architettura (Piero della Francesca e Luca Pacioli, 
esempi illustri).  
Per una migliore conoscenza di tutti gli strumenti del disegno utili alla realizzazione di elaborati grafici per i 
futuri progetti sarà opportuno approfondire ulteriormente la conoscenza dei “rapporti di scala” e delle norme 
del disegno tecnico.  
 

Testi di riferimento obbligatori ai fini dell’esame 
Verranno messe a disposizione degli studenti immagini e appunti utili, nonché dispense inerenti la parte 
teorica.  

 
Metodi didattici  
Lezioni frontali per l’illustrazione dei contenuti teorici supportate dalla proiezione di immagini e 
dall’esposizione pratica di procedimenti costruttivi di rappresentazione che precedono esercitazioni individuali 
e di gruppo da realizzarsi con l'ausilio di strumenti idonei al disegno di precisione. 

 
Modalità della verifica del profitto  
Esame finale al secondo corso, con la presentazione delle esercitazioni realizzate durante i due anni di Corso e 
prova orale. I criteri di valutazione riguarderanno: la partecipazione attiva e costante al percorso didattico, la 
complessità e la correttezza degli elaborati presentati in sede d’esame, la conoscenza teorica dei fondamenti 
della Geometria Descrittiva e Proiettiva.  
 

Orario delle lezioni 
Come da calendario pubblicato all’Albo. 
 

Orario di ricevimento 
Il docente riceve previo appuntamento concordato e al di fuori degli orari di lezione. 


