ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - PALERMO
001 Come viene definito, il procedimento di stampa che si pratica con l'impressione di immagini incolori e sporgenti sulla
superficie della carta?
A) Stampa a rilievo
B) Stampa con lamina a caldo
C) Stampa microincisa
D) Serigrafia
E) Stampa calcografica
002 Cosa sono i Profili ICC?
A) un insieme di dati che descrivono il modo in cui i colori sono rappresentati numericamente in un determinato spazio
B) un insieme di file per il web
C) una tipologia di inchiostro
D) un insieme di oggetti vettoriali che vengono modellati in modo tale da renderne più agevole la modifica
E) un panel di colori
003 Che cos'è il "menabò"?
A) l'assemblaggio dei testi e delle illustrazioni di un libro, o di qualunque altra pubblicazione
B) la tecnologia per produrre testi stampati usando matrici in rilievo
C) una sequenza ordinata di pagine ottenuta mediante la piegatura di un foglio di stampa
D) è un insieme completo di caratteri di una data dimensione e stile
E) è un insieme di applicazioni software
004 Che cos'è il banner?
A) è un'immagine statica o animata o a tecnologia rich media, che viene inserita in un sito web come pubblicità
B) è l'intestazione rettangolare presente in ogni sito internet e che viene di solito utilizzata per indicare le caratteristiche del sito
C) è un'immagine realizzata utilizzando linee e forme geometriche dette paths
D) e' qualsiasi tipo di striscione o catalogo che pubblicizza un prodotto esposto nelle vetrofanie di un negozio
E) è l'insieme di punti che formano un'immagine digitale
005 In grafica cos'è l'animazione GIF?
A) Un file grafico formato da due o più immagini mostrate in sequenza ad intervalli di tempo prefissati per dare l'effetto del
movimento
B) Un file grafico che non ha una risoluzione sufficientemente elevata per rappresentare correttamente un immagine o un testo
C) Un file di immagini raster presente sui sistemi operativi Microsoft Windows
D) Un file grafico usato spesso per piccole immagini o icone
E) Un file grafico adatto a immagini fotografiche senza forti contrasti
006 Nei software di grafica, cosa ci permette di fare lo strumento "eyedropper"?
A) Prelevare il colore da un punto o da un'area di un immagine per poterlo utilizzare altrove o semplicemente con funzioni di
controllo
B) Migliorare le caratteristiche di un immagine regolando il contrasto tra le diverse tonalità in essa presenti
C) Apportare particolari modifiche all'immagine interessando un particolare colore primario
D) Modificare la tonalità (il colore) di un'immgine o di una sua parte, lasciando inalterate la saturazione e la luminosità
E) Dare profondità all'immagine creando un effetto di ombreggiatura
007 Qual è il colore complementare del giallo?
A) il viola
B) il verde
C) il rosso
D) il blu
E) l'arancione
008 Che cos'è uno "shading"?
A) ombreggiatura, variazione del colore e luminosità di una superficie a seconda della luce incidente
B) gestione delle ombre proiettate
C) trasmissione della luce attraverso un oggetto
D) deviazione della luce nel passaggio da un mezzo all'altro
E) accumulo di luce riflessa
009 Il Compasso D’Oro è:
A) il più importante riconoscimento dato a progettisti e aziende di design in Italia
B) lo storico concorso che premia ogni anno il miglior laureato in design in Italia
C) un prezioso e precisissimo strumento di misurazione
D) lo storico concorso che premia ogni anno il miglior architetto in Italia
E) il più importante riconoscimento dato ai professori di disegno tecnico delle principali università italiane
010 Con quale materiale è realizzato il corpo della versione più diffusa della Moka Bialetti?
A) Alluminio
B) Carbonio
C) Rame
D) Titanio
E) Policarbonato
011 In quale anno è stata messa in commercio la "Vespa 98" progettata da Corradino D'Ascanio e prodotta da Piaggio?
A) 1946
B) 1999
C) 1970
D) 1998
E) 1938
012 Quale tra i seguenti è un modello di colore utilizzato nei dispositivi di stampa?
A) CMYK
B) GIFT
C) TAVO
D) SRGB
E) STP
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013 Quale designer italiano ha dedicato molta attenzione al mondo dell'infanzia, organizzando laboratori di progetto
dedicati ai bambini e scrivendo libri quali "Disegnare il sole" e "Disegnare un albero"?
A) Bruno Munari
B) Enzo Mari
C) Achille Castiglioni
D) Ettore Sottsass
E) Vico Magistretti
014 Come viene definito l'effetto grafico che da profondità all'immagine creando un effetto di ombreggiatura?
A) Drop shadow
B) Hyperlink
C) Kerning
D) Morphing
E) Snap
015 Indicare la giusta sequenza di una matita da disegno dalla più morbida a quella più dura:
A) 2B – B – HB – F – 2H – 4H
B) 4H – 2H – F – HB – B – 2B
C) 2B – B – CD – HB – 2H – 4H
D) 2A – 3B – 4C – 5D – 2E
E) 4H – 2H – HB – D – 2B – F
016 Quale tra i seguenti programmi è più indicato per la grafica vettoriale?
A) Illustrator
B) Open Office
C) Filezilla
D) VLC media
E) Acrobat
017 Nella stampa tipografica, cos'è il crocino di registro?
A) Un simbolo di stampa, generalmente a forma di croce sovrapposta e centrata in un cerchio
B) La prima prova di stampa utilizzata come bozza
C) Un registro per catalogare i file di stampa
D) Una tecnica avanzata di stampa laser
E) Un retino di punti la cui risoluzione è legata al livello del dispositivo di stampa
018 Nell'assonometria cavaliera, l'asse X forma con l'asse Z un angolo di 90 gradi, mentre l'asse Y forma con l'asse X e con
l'asse Z un angolo di:
A) 135 gradi ciascuno
B) 90 gradi ciascuno
C) 120 gradi ciascuno
D) 45 gradi ciascuno
E) 180 gradi con Z e 90 gradi con X
019 Il 3D canavans è...:
A) un programma per la modellazione e l'animazione di oggetti 3D
B) un selezionatore di colori per creare tavolozze fino a 16 colori ciascuna
C) un software di terza generazione
D) un software che non consente la grafica vettoriale
E) la release 3D che implementa il programma autocad
020 Quanti sono i punti di fuga in una prospettiva a quadro inclinato?
A) Tre
B) Due
C) Uno
D) Nessuno
E) Cinque
021 Il nome di Memphis, noto collettivo di design degli anni 80 fondato da Ettore Sottsass, deriva…:
A) da una canzone di Bob Dylan
B) dalla città che fu meta del viaggio alla ricerca di ispirazioni intrapreso dai membri del collettivo
C) dalla mitologia egiziana
D) dal nome della penna da china utilizzata per il primo progetto
E) dal nome che i componenti diedero alla loro prima realizzazione
022 Cosa indica il termine "wireframe"?
A) Una bozza strutturale di un sito che non dispone ancora di elementi di design
B) Una rappresentazione statica e grafica del progetto
C) La parte che si trova più in basso di una pagina web
D) La parte che si trova più in alto di una pagina web
E) Una presentazione di immagini, a volte accompagnate da testo, visualizzate sequenzialmente
023 Chi ha progettato "La tazzina Illy"?
A) Matteo Thun
B) Aldo Rossi
C) Achille e Pier Giacomo Castiglioni
D) Gio Ponti
E) Antonio Citterio
024 Quale tra i seguenti sono motori di rendering?
A) Tutte le risposte sono corrette
B) RenderMan
C) Vray
D) Final Render
E) Maxwell Render
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025 Quale tra i seguenti non è un tipo di carattere con grazie?
A) Calibri
B) Garamond
C) Bodon
D) Albertus
E) Times New Roman
026 Chi ha fondato la rivista di architettura e design "Domus"?
A) l'architetto Gio Ponti
B) il designer Guido Andlovitz
C) il designer Augusto Vanarelli
D) il designer Sergio Pininfarina
E) l'architetta Gae Aulenti
027 Quale termine viene usato per indicare una decorazione basata sulla copertura delle pareti con pannelli di legno,
variamente intarsiati, incisi e intagliati?
A) Boiserie
B) Pellet
C) Legno tamburato
D) Freon
E) Dacron
028 Per la modellazione tridimensionale ed il rendering vengono utilizzati software che appartengono alla categoria…:
A) Vettoriale CAD-CAM
B) Modellazione BIM
C) Jpeg/Tiff
D) Relazionale
E) DBMS
029 Dove si trova l'articolo di fondo in un quotidiano?
A) in alto a sinistra nella prima pagina
B) nella terza pagina
C) in alto a destra nella prima pagina
D) al centro della pagina
E) al fondo pagina
030 Quale termine viene usato normalmente in informatica per definire un'anteprima di un'immagine più grande, che quindi
viene presentata in formato ridotto?
A) Thumbnail
B) Texture
C) Sharpening
D) Glow
E) Gamut
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