ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI - PALERMO
001 Come si chiama il processo che permette di ottenere, a partire da un modello tridimensionale elaborato al computer,
un'immagine artificiale molto realistica?
A) Rendering
B) Rastering
C) Modelling
D) Virtual reality
E) Graphics Interchange Format
002 Chi è il celebre designer che ha inventato il logo di "I LOVE NEW YORK"?
A) Milton Glaser
B) Saul Bass
C) Paul Rand
D) Stefan Sagmeister
E) Jonathan Ive
003 Che cosa è il Pantone Matching System?
A) E' un sistema ideato da un'azienda americana in grado di classificare i colori per numero di codice
B) Definisce i colori primari di un elemento
C) E' un sistema di misura della saturazione del colore
D) E' un modello matematico che permette di mescolare diverse tonalità di colore
E) E' un software che rileva il colore di un elemento, identificandone il suo codice esadecimale
004 Una delle tecniche di rendering dei materiali è il "Bump Mapping"; in cosa consiste?
A) Permette di aumentare le complessità degli oggetti realizzati senza aumentare il numero di poligoni che compongono
l'oggetto di partenza
B) Permette di proiettare una o più immagini sulla superficie di un modello 3D, utilizzando le coordinate UV
C) Simula la complessità del rilievo di superfici senza doverle modellare in dettaglio
D) Migliora la percezione delle distanze
E) Elabora le immagini in scala di grigio
005 La "Superleggera", uno dei prodotti di design più rilevanti del XX secolo, è una sedia progettata da:
A) Giò Ponti
B) Carlo Scarpa
C) Gae Aulenti
D) Sergio Pininfarina
E) Walter De Silva
006 Qual è il rapporto della sezione aurea?
A) Circa 1,61
B) Circa 3,14
C) 6,28
D) 3
E) 1,8
007 In un sistema RGB, quale colore si ottiene se si mescolano insieme ed in maniera equilibrata i tre colori primari additivi?
A) Bianco
B) Nero
C) Giallo
D) Arancione
E) Grigio
008 Nel corso di operazioni di CAD editing, a cosa serve la funzione di snap?
A) Agisce limitando il movimento ed il posizionamento in senso orizzontale del cursore
B) Assegna nome, colore e tipo di linea ad un layer
C) Costruisce delle entità geometriche
D) Crea layout di un disegno singolo e con più finestre
E) Crea e gestisce le finestre del foglio di lavoro
009 Secondo lo standard ISO 216, che definisce i formati della carta, quanti fogli A3 occorrono per formare un foglio A0 (A-zero)?
A) 8
B) 16
C) 2
D) 4
E) 6
010 Quali tra le seguenti coppie sono colori complementari?
A) rosso e verde
B) verde e giallo
C) blu e rosso
D) verde e blu
E) giallo e rosso
011 Quale tra i seguenti termini completa la seguente proporzione logica Dalì : surrealismo = X : Rococo'
A) Antoine Watteau
B) Henry Matisse
C) Diego Velázquez
D) André Breton
E) Paul Cezanne
012 "Ceci n'est pase une pipe" è un opera di:
A) Rene Magritte
B) Joseph Koons
C) Andy Warhol
D) Marcel Duchamp
E) Pablo Picasso
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013 Che cosa si intende per rappresentazione in wireframe?
A) La riproduzione dello scheletro di un oggetto tridimensionale disegnando i soli spigoli
B) La rappresentazione finale di oggetto
C) La conversione di un oggetto da 3D in 2D
D) La visione prospettica di un oggetto monodimensionale
E) La rappresentazione dei volumi e dei colori delle superfici di un oggetto
014 La versione classica del ColorChecker è formata da:
A) 24 tacche
B) 15 tacche
C) 10 tacche
D) 6 tacche
E) 50 tacche
015 Cos'è un pixel?
A) L'elemento più piccolo che compone un'immagine
B) L'unità di misura dell'intensità di colore
C) L'unità di misura della saturazione
D) Un tipo di carattere
E) L'unità di misura della sensibilità di un dispositivo nel catturare le immagini
016 Il Garamont è:
A) Un tipo di carattere usato soprattutto nell'editoria
B) Un filtro ottico utilizzato in fotografia
C) L'unità di misura della densità
D) Una raccolta di manoscritti
E) Un particolare dispositivo di stampa
017 Di solito, il colore nero nel packaging si usa per:
A) Dare un tocco di raffinatezza e di eleganza nelle confezioni preziose
B) I prodotti alimentari in quanto garantisce freschezza, naturalezza e genuinità
C) Evocare emozioni forti in quanto colore di seduzione
D) Le confezioni di pasta e biscotti della tradizione mediterranea
E) Esprimere vigore ed energia ricordando il calore del sole
018 In un libro, come si chiama la parte di copertina che riveste il lato lungo il quale sono unite le pagine?
A) Il dorso
B) La terza di copertina
C) Il piatto
D) Il palmo
E) La quarta di copertina
019 Sono celebri i tagli nella tela di:
A) Lucio Fontana
B) Keith Haring
C) Jackson Pollock
D) Andy Warhol
E) Roy Linchestein
020 L’assonometria non è mai:
A) Ipermetrica
B) Dimetrica
C) Trimetrica
D) Isometrica
E) Monometrica
021 Quale delle seguenti strutture è in stile Art déco?
A) Empire State Building
B) Trump Tower
C) Big Ben
D) Torre Eiffel
E) Chrysler Building
022 Nel linguaggio informatico, cos'è Blender?
A) Una multipiattaforma di modellazione e rendering di immagini tridimensionali
B) Un software professionale che gestisce unicamente sorgenti audio
C) Un software in grado di gestire tutte le risorse hardware di un qualunque computer
D) Un messaggio pubblicitario inserito in un sito internet
E) L'icona associata ad ogni sito web
023 A cosa si riferisce il layout di un pagina web?
A) Alla sua impaginazione
B) Alla visualizzazione della bozza
C) All'allineamento del solo testo
D) All'allineamento dei soli oggetti grafici
E) Alla scelta dei caratteri tipografici adottati
024 La proiezione ortogonale di un punto nello spazio sul piano verticale è:
A) Un punto
B) Una circonferenza
C) Una retta
D) Un segmento
E) Una semiretta
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025 L'headline è uno dei cinque elementi base di un annuncio pubblicitario, in cosa consiste?
A) E' la scritta più visibile e più grande di tutte quelle che compaiono in un annuncio
B) E' la frase che sintetizza la filosofia di chi promuove la comunicazione
C) E' la parte che rappresenta la conclusione argomentativa dell’annuncio
D) E' un'illustrazione che assume un’importanza primaria all’interno del messaggio pubblicitario
E) E' il simbolo che identifica la marca
026 Se in un processo di stampa l'immagine viene prima creata su una lastra matrice, poi trasferita su un supporto in caucciù e
successivamente impressa su un foglio di carta, si parla di stampa:
A) Offset
B) A getto di inchiostro
C) Laser
D) A trasferimento termico diretto
E) A trasferimento inverso
027 Quale delle seguenti affermazioni sullo studio del packaging è la più appropriata:
A) E' un contenitore in cui l'aspetto funzionale e comunicativo si accoppiano
B) E' un imballaggio destinato al esclusivamente al trasporto
C) E' un contenitore destinato esclusivamente alla distribuzione del prodotto
D) E' un contenitore il cui valore è direttamente proporzionale al contenuto
E) E' un prodotto che deve puntare alla ergonomicità e facilità di utilizzo
028 In materia di grafica editoriale ed in particolar modo delle caratteristiche dello stile di carattere, quale termine indica la
riduzione dello spazio in eccesso tra le due lettere allo scopo di eliminare spazi bianchi antiestetici e dare un aspetto più
omogeneo al testo?
A) Crenatura
B) Peso
C) Stile
D) Apertura
E) Glifo
029 Il "Times New Roman" è:
A) Un carattere tipografico con grazie
B) Un carattere tipografico senza grazie
C) Un carattere con grazie inventato da Steve Jobs
D) Un carattere senza grazie inventato dalla Microsoft
E) Un carattere ideato nella Roma antica
030 L' uomo vitruviano di Leonardo Da Vinci dimostra che un corpo umano dalle proporzioni ideali può essere
armoniosamente iscritto in:
A) Un cerchio ed un quadrato
B) Un triangolo
C) Un ottagono
D) Qualsiasi figura geometrica
E) Due cerchi concentrici

ANNO ACCADEMICO 2018/2019

Pagina 3

DESIGN GRAFICO - ESTRAZIONE

