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QUESITI DI LOGICA E CULTURA GENERALE 

 

 

1) Chi è l’attore protagonista del film Il gattopardo di Luchino Visconti? 

a. Peter O’ Toole 
b. Anthony Queen 
c. Burt Lancaster 

d. Tom Cruise 
 

2) In un paese del Veneto 15 sindaci si sono incontrati per decidere l’istituzione di un parco locale che 

comprenda il territorio dei loro comuni. Prima di sedersi si sono scambiati strette di mano. Se ognuno 

di loro ha stretto la mano a ciascuno degli altri, quante strette di mano ci sono state in totale? 

a. 102 
b. 103 
c. 104 
d. 105 

 

3) Nel canto XI del Purgatorio, Dante e Virgilio, giunti alla prima cornice, incontrano alcune anime che 

camminano con un masso sulla schiena, che li costringe a stare chinati. Tra queste c’è un umbro 

famoso. Di chi si tratta? 

a. Benedetto da Norcia 
b. Oderisi da Gubbio 

c. Jacopone da Todi 
d. Francesco da Assisi 
 

4) Chi tra i seguenti scienziati ha scoperto il principio di indeterminazione? 

a. Niels Bohr 
b. Max Planck 
c. Werner K. Heisenberg 

d. Albert Einstein 
 

5) Se un pizzaiolo impiega 15 minuti per preparare 4 pizze, quanto tempo impiegherà per preparare il 

doppio della metà di una dozzina di pizze più quattro pizze? 

a. 70 minuti 
b. 60 minuti 

c. 40 minuti 
d. 30 minuti 
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6) “Non è felice l’uomo che nessuno invidia”. Chi è l’autore di questa sentenza? 

a. Sofocle 
b. Aristotele 
c. Eschilo 

d. Platone 
 

7) Chi tra i seguenti artisti rinascimentali progettò un girarrosto? 

a. Filippo Brunelleschi 
b. Leonardo da Vinci 

c. Leon Battista Alberti 
d. Luca Pacioli 
 

8) Chi è l’autore dell’opera lirica Rigoletto? 

a. Gioacchino Rossini 
b. Giacomo Puccini 
c. Gaetano Donizetti 
d. Giuseppe Verdi 

 

9) Come era chiamato in età medievale colui che copiava testi antichi scritti a mano? 

a. amanuense 

b. copista 
c. cronista 
d. miniaturista 
 

10) Qual è il numero minimo di giocatori presenti in campo per ogni squadra per poter proseguire una 

partita di calcio? 

a. 6 
b. 7 

c. 8 
d. 9 
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QUESITI DI DISEGNO E RAPPRESENTAZIONE 

 

 

1) Gli elementi necessari per definire una prospettiva (o “condizione di prospettività”) sono 

a. due 
b. tre 

c. cinque 
d. infiniti 
 

2) Il celebre dipinto della Città ideale conservato nella Galleria Nazionale delle Marche a Urbino è 

rappresentato in 

 
a. prospettiva accidentale 
b. sezione prospettica 
c. assonometria cavaliera 
d. prospettiva centrale 

 

3) Le tre sezioni piane del cilindro circolare indicato in figura sono rispettivamente 

 
a. un triangolo, una circonferenza, un ovale 
b. un rettangolo, una circonferenza, un’ellisse 

c. un quadrato, un’ellisse, una circonferenza 
d. un rettangolo, un’ellisse, un ovale 
 
 
 
 



4 
 

4) La figura mostra in assonometria e in doppia proiezione ortogonale la compenetrazione di due 

solidi. Quali? 

 
a. una piramide e un cilindro 
b. un cilindro e un parallelepipedo 
c. un cono e un parallelepipedo 
d. un cono e un cilindro 

 

5) Il logo Toyota è composto dall’intersezione di 

 
a. due circonferenze e un’ellisse 
b. tre circonferenze 
c. tre ellissi 

d. una circonferenza e due ellissi 
 

6) Quale tra le sequenze di seguito riportate ordina le mine da disegno secondo la durezza crescente? 

a. 3B, 2H, F 
b. HB, 3H, 2B 
c. 2B, HB, H 

d. B, 3H, 3B 
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7) La seguente rappresentazione della “moka” ideata da Alfonso Bialetti è una combinazione di 

 
a. pianta e prospetto 
b. pianta e sezione 
c. sezione e prospetto 

d. sezione e assonometria 
 

8) La costruzione geometrica in figura, che rappresenta le proporzioni dei comuni fogli da disegno, è 

 
a. un rettangolo dinamico 

b. un quadrato 
c. un rettangolo aureo 
d. un romboide 
 

9) Un’assonometria non può mai essere 

a. isometrica 
b. monometrica 
c. ortometrica 

d. dimetrica 
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10) Nello schizzo che segue Achille e Pier Giacomo Castiglioni disegnano più volte il radiofonografo 

Brionvega, utilizzando uno stesso tipo di rappresentazione. Quale? 

 
a. prospettiva 
b. pianta 
c. prospetto 
d. assonometria 
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QUESITI DI STORIA DELL’ARTE E DEL DESIGN 
 

 

1) Chi tra i seguenti designer ha progettato la lampada Eclisse per Artemide? 

a. Michele De Lucchi 
b. Tobia Scarpa 
c. Vico Magistretti 

d. Aldo Cibic 
 

2) Quale di questi oggetti è stato disegnato da Alessandro Mendini? 

a. bottiglia Coca-Cola 
b. spremiagrumi Juicy Salif 
c. lampada Tolomeo 
d. cavatappi Anna G. 

 

3) Di quale nazionalità era l’ebanista Michael Thonet, autore della sedia omonima? 

a. francese 
b. austro-ungarico 

c. tedesco 
d. spagnolo 
 

4) Chi tra i seguenti designer ha progettato la sedia Superleggera per Cassina? 

a. Paolo Venini 
b. Tomaso Buzzi 
c. Giò Ponti 

d. Pier Luigi Nervi 
 

5) Chi tra i seguenti architetti del XVII secolo è nato nel canton Ticino? 

a. Francesco Borromini 

b. Gian Lorenzo Bernini 
c. Carlo Fontana 
d. Guarino Guarini 
 

6) Chi tra i seguenti designer ha disegnato la caffettiera La Conica per Alessi? 

a. Patricia Urquiola 
b. Aldo Rossi 

c. Ettore Sottsass 
d. Michele De Lucchi 
 

7) Chi tra i seguenti storici del design ha scritto un libro sul kitsch? 

a. Renato De Fusco 
b. Gillo Dorfles 

c. Philippe Daverio 
d. Francesco Dal Co 
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8) In quale edificio del capoluogo lombardo è ospitata “La Triennale di Milano”? 

a. Palazzo Belgiojoso 
b. Palazzo dell’Arte 

c. Palazzo Marino 
d. Palazzo Castiglioni 
 

9) Chi tra i seguenti architetti del XVIII secolo è nato in Umbria? 

a. Pietro Bianchi 
b. Luigi Vanvitelli 
c. Giuseppe Piermarini 

d. Carlo Murena 
 

10) Chi è attualmente il direttore del magazine “Interni” edito dalla Mondadori? 

a. Vittorio Sgarbi 
b. Joseph Grima 
c. Gilda Bojardi 

d. Philippe Starck 
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QUESITI DI MATEMATICA E FISICA 

 

 

1) Quale, tra le seguenti rette, è perpendicolare alla retta di equazione                                  ? 

a.  

b.  

c.  

d.  

 

2) Un triangolo rettangolo ha il perimetro pari a 12 cm e un cateto pari ai 3/4 dell’altro. Quanto misura 

l’area? 

a. 4 cm2 
b. 6 cm2 

c. 15 cm2 
d. 144 cm2 
 

3) Qual è l’insieme di tutte le soluzioni della disequazione                                                          ? 

a.  
b.  
c.  
d.  

 

4) La negazione della frase “Ogni lunedì prendo il treno e compro il giornale” è 

a. “Ogni lunedì non prendo il treno e non compro il giornale” 
b. “Almeno un lunedì non prendo il treno o non compro il giornale” 

c. “Nessun lunedì prendo il treno e compro il giornale” 
d. “Tutti i giorni tranne il lunedì prendo il treno e compro il giornale” 
 

5) La funzione                             è ben definita 

a. per ogni  
b. per ogni  

c. per ogni                 tale che  
d. per ogni  
 

6) Un’automobile si muove alla velocità di 30 m/s. Quanto vale la sua velocità, espressa in Km/h? 

a. 30 km/h 
b. 108 Km/h 

c. 8.33 km/h 
d. 10 km/h 
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7) Un cavallo trotta per 300 m in direzione Sud e poi galoppa per 400 m in direzione Ovest. Quanto vale 

il modulo del vettore spostamento complessivo del cavallo? 

a. 500 m 

b. 700 m 
c. 100 m 
d. 300 m 
 

8) Un pezzo di legno di densità pari a 0.75 g/cm3 galleggia sull’acqua. Quale frazione del suo volume 

rimane fuori dall’acqua? 

a. 75% 
b. 25% 

c. 100% 
d. 50% 
 

9) Quanto vale la forza peso che agisce su un libro di massa pari a 100 grammi? 

a. 100 N 
b. 0.1 Kg 
c. 0.98 N 

d. 9.8 J 
 

10) Affinché sia massimo il momento torcente, quale deve essere la direzione della forza rispetto a 

quella del braccio? 

a. ortogonale 

b. parallela 
c. antiparallela 
d. a 180° 
 


