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La rinascita europea avvenne all’insegna 
del linguaggio artistico-architettonico 
chiamato Romanico. Secondo la 
codificazione storiografica si indica 
come Romanico quel modello artistico 
che si diffuse tra l’undicesimo e il 
dodicesimo secolo  

Il romanico è uno stile 
artistico-architettonico che 
con la sua diffusione segnò la 
rinascita nei paesi del 
Mediterraneo 

Tra l'XII ed il XIII se  in Europa 
si diffuse un nuovo stile 
artistico-architettonico che 
segnò una netta chiusura con 
il passato 

Secondo gli storici lo 
stile romanico si diffuse 
tra l'XI ed il XII se  
segnando la rinascita 
dell'Europa 

Gli storici ritengono che lo 
stile romanico si sia diffuso in 
Europa nel periodo 1000-
1100 
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L’arte gotica fu una corrente artistica di 
grande diffusione. Così denominata - 
con intento dispregiativo - dagli artisti 
del Rinascimento, questa tendenza 
interessò tutti i settori della produzione 
artistica e, in particolar modo, 
l’architettura 

I caratteri tipici dell'arte 
gotica si ritrovano in molte 
delle chiese realizzate in 
Francia nel periodo medievale 

Lo stile gotico trovò ampia 
diffusione soprattutto nel 
campo dell'arte, meno in 
quello dell'architettura 

Nel Rinascimento vi era 
un grande 
apprezzamento per 
l'arte gotica che si era 
molto diffusa in Europa 

Gli artisti rinascimentali 
denominarono gotica una 
diffusa corrente artistica che 
essi non apprezzavano 
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La maggiore differenza tra architettura 
romanica e gotica è che in quest'ultima 
si ha il progressivo alleggerimento delle 
masse murarie: lo spessore della 
struttura andò snellendosi e 
sviluppandosi verso l’alto in uno slancio 
teso a raggiungere Dio. 

Una delle principali 
caratteristiche delle chiese 
gotiche è la presenza di alte 
vetrate colorate 

Architettura romanica e 
gotica si differenziano 
soprattutto per l'uso di 
materiali diversi per la 
costruzione delle murature 

Le masse murarie usate 
nell'architettura gotica 
sono meno snelle di 
quelle che troviamo 
nell'architettura 
romanica 

Le snelle ed alte strutture 
murarie che caratterizzano 
l'architettura gotica 
simboleggiando lo slancio 
dell'uomo verso la divinità 
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Nel secondo dopoguerra si eressero 
edifici particolari caratterizzati dalla 
fusione di stili diversi e dall'applicazione 
di aspetti artistici del Dadaismo, 
Cubismo e Surrealismo. L'architettura 
riuscì a far coesistere il passato con 
l'arte del presente. 

Caratteristiche di tre diverse 
correnti artistiche si ritrovano 
in edifici eclettici costruiti nel 
secondo dopoguerra 

L'architettura del secondo 
dopoguerra è caratterizzata 
da uno stile unitario 
arricchito da caratteristiche 
tipiche del Dadaismo 

L'arte del secondo 
dopoguerra non 
influenzò in alcun modo 
l'architettura del tempo 
che si ispirava invece 
molto al passato 

Gli architetti del secondo 
dopoguerra rifiutarono il 
confronto con il passato 
progettando edifici innovativi 
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L'architettura contemporanea è meno 
rigida dell'architettura razionalista e 
propone forme più libere e flessibili in 
armonia con la natura, come aveva 
teorizzato Wright, considerato il 
fondatore dell'architettura organica 

L'architettura contemporanea 
è molto più assimilabile 
all'architettura razionalista 
che a quella organica 

Forme libere ed in armonia 
con la natura caratterizzano 
l'architettura organica di cui 
Wright è considerato il 
fondatore 

L'architettura 
razionalista è meno 
rigida dell'architettura 
organica di cui Wright è 
considerato il fondatore 

Wright ha teorizzato 
l'introduzione di forme libere 
e flessibili nell'architettura 
razionalista al fine di 
armonizzarla con la natura 
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Codice sculture museo locale. 
Materiale: bronzo (Ar1), legno (Ar2). 
Altezza: fino a 50cm (Cb), da 51 a 
100cm (Cr), oltre 101cm (Cv). Periodo: 
XX se (Sx), XXI se (Lx). Il codice di una 
scultura in legno alta 150cm del XXI sec 
è: 

Ar1vCLx A2rCvSx Ar2CrLx Ar2CvLx D 
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Affinché le sostanze A e B reagiscano 
chimicamente inserire gli enzimi Z nella 
prima sostanza e F nella seconda. Gli 
enzimi Z sono attivi solo se in presenza 
delle vitamine B2 e C5, invece gli enzimi 
F hanno bisogno della presenza delle 
vitamine D4 e C2 

L'enzima Z si attiva per 
provocare una reazione 
chimica alla sostanza B solo in 
presenza delle vitamine B2 e 
C2 

Solo in presenza delle 
vitamine B2 e C5 l'enzima Z 
permette alla sostanza A di 
reagire chimicamente 

L'enzima F si attiva 
solamente in presenza 
delle vitamine B2 e C2 e 
se inserito nella 
sostanza B quest'ultima 
reagisce chimicamente 

Le vitamine B2 e C2 sono gli 
unici elementi indispensabili 
per far reagire chimicamente 
la sostanza B 
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Per abilitare un circuito elettrico 
bisogna inserire il componente di 
controllo siglato 7812, poi regolare la 
tensione elettrica a 12v e verificare che 
il componente presenti 3 pin, uno di 
ingresso e due in uscita 

Solamente i circuiti abilitati 
devono essere controllati con 
il componente apposito 
siglato 7182, dopo aver 
regolato la tensione a 12v 

Per abilitare il circuito 
elettrico il componente 
siglato 7812 deve essere 
collegato direttamente ad 
una presa elettrica che 
emetta tensione a 12v 

Per abilitare il circuito 
elettrico il componente 
di controllo siglato 7812 
deve presentare un pin 
di ingresso e due di 
uscita 

Tutti i circuiti elettrici devono 
essere controllati verificando 
che il componente di 
controllo presenti 3 pin in 
ingresso, se il circuito è 
abilitato i pin di ingresso 
sono solo due 
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Codice vendita vino. Tipo: bianco (Tbi), 
rosso (Tro), rosato (Trt). 
Denominazione: DOC (d1), DOP (d2), 
IGP (d3). Annata: prima del 1995 (1Xa), 
dal 1995 al 2005 (2Xb), dopo il 2005 
(3Xc). Il codice vendita di una bottiglia 
di vino rosso DOP del 1996 è: 

Tro2d2Xb Tord21Xa Trod32Xb Trod22Xb D 
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Codice vendita latte. Tipo: intero (H1a), 
parzialmente scremato (H2b), scremato 
(H3c). Formato: 0,5 l (Smx), 1,0 l (Mex), 
1,5 l (Lax). Trattamento: pastorizzato 
(2a), sterilizzato (3a). Il codice di una 
confezione di latte scremato da 1,0 l 
sterilizzato è 

H3cMex3a Hc3Mex1a H3cLax3a H3cMxe3a A 
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Il calendario degli Egizi era basato su 36 
periodi di 10 giorni e ogni giorno era 
fatto di 10 ore di luce e 12 di buio. Il 
giorno iniziava quando si scorgeva una 
certa stella sorgere insieme al Sole, che 
scandiva le ore diurne. Il trascorrere del 
tempo notturno era segnato da 36 
stelle che, dal loro sorgere, dividevano 
la notte in 12 parti uguali. 

I periodi che scandivano il 
calendario egizio erano 
composti da 36 giorni e ogni 
giorno aveva 10 ore di buio 

Per gli Egizi la notte era fatta 
di 12 ore di buio ed il suo 
trascorrere era segnato dal 
sorgere di 24 stelle 

Presso gli Egizi la notte 
era divisa in 12 parti 
uguali e il suo 
trascorrere era segnato 
dal sorgere di 36 stelle 

Secondo gli Egizi il giorno 
nasceva quando sorgeva il 
Sole e non erano più visibili 
le 36 stelle della notte 
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La durata del giorno solare è diversa sui 
9 pianeti del sistema solare. Essa 
corrisponde al periodo che intercorre 
tra un'alba e l'altra e dipende sia dalla 
rotazione del pianeta sul proprio asse 
che dalla rotazione intorno al Sole. La 
sua durata sulla Terra è molto simile 
alla durata su Mercurio dove il giorno 
solare dura 24 ore e 39 minuti. 

Il giorno solare su Mercurio 
ha una durata che non è 
paragonabile a quella di 
nessun altro pianeta 

La durata del giorno solare 
sulla Terra dipende solo dalla 
sua rotazione intorno al Sole 

La rotazione del pianeta 
intorno al proprio asse 
non influenza in alcun 
modo la durata del 
giorno solare sui vari 
pianeti 

La durata del giorno solare 
sui pianeti del sistema solare 
dipende anche dalla 
rotazione degli stessi sul 
proprio asse 
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Vi sono grandi differenze morfologiche 
sulla superficie di Plutone. Il terreno, a 
volte collinare e disseminato di crateri, 
diventa montagnoso, quindi a tratti 
pianeggiante. Queste pianure, fatte di 
azoto ghiacciato e divise in zone che gli 
scienziati chiamano “cellule”, lasciano 
poi il posto ancora a vaste aree 
accidentate e ricche di crateri. 

Sebbene la superficie di 
Plutone sia morfologicamente 
molto varia, non vi sono aree 
montagnose 

Sulla superficie di Plutone 
sono presenti a tratti anche 
pianure divise in "cellule" e 
composte da azoto 
ghiacciato 

Le osservazioni condotte 
dalle sonde hanno 
provato che la superficie 
di Plutone è poco 
accidentata 

La presenza di crateri sulla 
superficie di Plutone è 
localizzata soprattutto nelle 
pianure fatte di azoto 
ghiacciato 
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Il 30% delle principali colture cerealicole 
mondiali, tra cui riso e grano, potrebbe 
aver raggiunto la massima resa 
possibile. Quindi le stime sulla capacità 
futura di alimentare una popolazione in 
continua crescita potrebbero essere 
troppo ottimistiche. 

L'aumento del fabbisogno 
mondiale, secondo gli esperti, 
potrà essere soddisfatto solo 
aumentando la resa delle 
produzioni cerealicole 
mondiali con l'introduzione 
degli OGM 

Si stima che nemmeno 
l'aumento del 30% della 
produzione mondiale di riso 
e grano potrà soddisfare il 
continuo aumento del 
fabbisogno alimentare 
mondiale dei prossimi anni 

Il riso ed il grano sono 
tra i cereali ai quali gli 
esperti si affidano nei 
prossimi anni per 
soddisfare il fabbisogno 
alimentare di una 
popolazione mondiale in 
continua crescita 

Visto l'andamento delle 
coltivazioni mondiali di 
cereali, potrebbero essere 
poco attendibili le stime 
rassicuranti circa la 
possibilità di sfamare una 
popolazione mondiale che 
continuerà a crescere 
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Si è giunti all'unificazione della misura 
del tempo considerando la Terra divisa 
longitudinalmente in 360° e dividendo 
la sua superficie in 24 fusi, ciascuno 
delimitato da due meridiani discosti di 
15°, tra i quali si adotta l'ora del 
meridiano medio. All'interno del fuso la 
differenza fra l'ora adottata e quella 
locale non supera mai la mezz'or 

Per unificare la misura del 
tempo sulla Terra si è 
considerato il globo diviso 
longitudinalmente in 15° 

La distanza tra due meridiani 
che identificano uno dei 24 
fusi orari terrestri è superiore 
ai 10° 

La differenza tra l'ora 
adottata nel fuso e 
quella locale è sempre 
inferiore a un quarto 
d'ora 

Si è giunti all'unificazione 
della misura del tempo per 
avere lo stesso orario in 
ciascuno Stato della Terra 
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Registrazione servizio di bike sharing. 
Presentare allo sportello centrale S1 un 
documento di riconoscimento e la 
propria tessera unica dei servizi. 
Compilare il modulo di adesione AA in 
duplice copia e versare 15 euro quale 
quota per l'abbonamento annuo. 
L’attivazione del servizio avverrà entro 
2 giorni dalla sottoscrizione del modulo 
di adesione. 

Per registrarsi al servizio è 
necessario presentarsi allo 
sportello AA dopo aver 
versato 15 euro quale quota 
di adesione 

Per registrarsi al servizio è 
necessario versare 15 euro 
quale quota mensile 

L'attivazione del servizio 
avverrà al momento 
della sottoscrizione del 
modulo di adesione 

Per registrarsi al servizio è 
necessario compilare il 
modulo di adesione AA in 
duplice copia 
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Smontaggio della ruota della macchina. 
Per prima cosa tirare il freno a mano poi 
posizionare il cric sotto la vettura, vicino 
alla ruota interessata; successivamente 
sbloccare i bulloni e sollevare la 
macchina con il cri Una volta alzata 
l’auto, finire di svitare e togliere i 
bulloni e poi togliere la ruota. 

Svitare e togliere i bulloni 
prima di sollevare la 
macchina con il cric 

Per sollevare la macchina il 
cric dev'essere posizionato al 
centro della stessa 

Per smontare la ruota 
della macchina per 
prima cosa sollevare la 
macchina con il cric 

Prima di sollevare la 
macchina con il cric sbloccare 
i bulloni 
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Modalità per lo stoccaggio degli agenti 
chimici. Le scorte devono essere 
collocate possibilmente all'esterno 
dell’edificio Z; in caso di necessità 
possono essere collocate nell’edificio Z 
all’interno di armadi di sicurezza situati 
in appositi locali; nei laboratori è vietato 
stoccare agenti chimici. 

All'interno dell'edificio Z le 
scorte devono essere 
collocate in armadi di 
sicurezza 

Gli agenti chimici possono 
essere esclusivamente 
stoccati nei laboratori situati 
all'esterno dell’edificio Z 

Le scorte di agenti 
chimici devono essere 
collocate possibilmente 
all'interno dei laboratori 

Le scorte di agenti chimici 
devono essere sempre 
collocate in armadi di 
sicurezza posti all'esterno 
dell’edificio Z 

A 
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I rifiuti sanitari pericolosi devono essere 
inseriti in un apposito sacco 
impermeabile di colore giallo contenuto 
dentro un contenitore rigido, di colore 
rosso, recante la sigla RSO. Il sacco 
impermeabile va chiuso con apposito 
laccio. I contenitori chiusi non devono 
essere più riaperti. 

Il sacco impermeabile è 
contenuto dentro un 
contenitore recante la sigla 
RSO 

I contenitori chiusi possono 
essere riaperti per 
aggiungere altri sacchi di 
colore giallo 

I rifiuti sanitari pericolosi 
sono contenuti in 
appositi sacchi 
impermeabili recanti la 
sigla RSP 

Il contenitore rigido di colore 
rosso va chiuso con apposito 
laccio per evitare la 
riapertura 
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Gli accessi al cantiere sono 3: un 
accesso principale A e due accessi 
secondari B e C; L'accesso A è 
controllato da guardiani per l'ingresso 
dei mezzi ed è completo di tornello di 
acquisizione presenze, mediante badge. 
Gli accessi B e C sono dedicati alla 
gestione del flusso degli automezzi di 
cantiere. 

L'accesso B è controllato da 
guardiani per l'ingresso dei 
mezzi di cantiere 

L'accesso principale A è 
completo di tornello di 
acquisizione presenze 

L'accesso al cantiere è 
possibile mediante 
badge esclusivamente 
dall'accesso secondario 
B 

Gli accessi secondari sono 
muniti di tornello di 
acquisizione presenze 
mediante badge 
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Per trovare il canyon più profondo del 
mondo bisogna andare in fondo al 
mare. Precisamente nell'Oceano 
Pacifico, tra il Giappone e le Filippine, 
dove il mare si inabissa per quasi 11 
mila metri in quella che viene chiamata 
la Fossa delle Marianne. 

L'abissale profondità della 
Fossa delle Marianne la rende 
un habitat inaccessibile a 
qualsiasi forma di vita 

Con i suoi quasi 11.000 metri 
di profondità la Fossa delle 
Marianne è seconda per 
profondità solo al Gran 
Canyon 

La Fossa della Marianne, 
localizzata nell'Oceano 
Pacifico tra il Giappone 
e le Filippine, raggiuge 
una profondità di oltre 
10.000 metri 

Il canyon più profondo del 
mondo si trova in fondo 
all'Oceano Atlantico, tra 
Giappone e USA, ed è 
profondo oltre 10.000 metri 
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La pila inventata da Volta funziona 
grazie a una serie di reazioni chimiche. 
Molto diversa dalle pratiche ed 
efficienti pile moderne, era composta 
da una serie di dischetti di zinco, feltro 
imbevuto di acqua salata e rame 
impilati l'uno sull'altro. 

Le differenze tra la prima pila 
inventata da  Volta e le più 
moderne ed efficienti sono 
minime ed il funzionamento è 
lo stesso 

Il funzionamento della pila 
inventata da  Volta è dovuto 
a reazioni chimiche che si 
sviluppano tra i dischetti di 
materiale diverso che la 
compongono 

Tra i materiali con cui  
Volta realizzò i dischetti 
che compongono la sua 
pila vi sono lo zinco ed il 
feltro ma non il rame 

Le reazioni chimiche che 
permettono il 
funzionamento della pila di  
Volta sono innescate dalla 
presenza di acqua salata tra i 
dischetti 
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Recentemente a Praga è stato 
presentato il primo prototipo di bici 
volante. Si chiama F-Bike e nonostante 
un peso ragguardevole di 100kg riesce a 
volare grazie a sei motori elettrici che 
sviluppano una potenza complessiva di 
64 cavalli. 

La F-Bike, primo prototipo di 
bici volante, ha un peso di 
100kg ed otto motori elettrici 
che sviluppano ciascuno una 
potenza di 10 cavalli 

Sei motori elettrici che 
producono una potenza 
totale di oltre 60 cavalli 
permettono alla F-Bike di 
volare nonostante il suo non 
trascurabile peso 

Il primo prototipo di bici 
volante, presentato 
qualche tempo fa a 
Praga, è stato costruito 
con materiali leggeri 
quali l'alluminio 

Ciascuno dei sei motori 
elettrici del primo prototipo 
di bici volante sviluppa una 
potenza di 10 cavalli 
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Gli scienziati sono al lavoro da anni per 
creare dispositivi tecnologici utili per 
ridare la vista o l'udito a persone che li 
hanno persi. Qualche risultato è 
arrivato, anche se la strada per creare 
un dispositivo bionico efficiente è 
ancora lunga. 

Siamo molto vicini alla 
creazione di particolari 
dispositivi bionici in grado di 
aiutare chi ha perso vista o 
udito 

Il lavoro degli scienziati di 
mettere a punto dispositivi 
bionici in grado di aiutare chi 
ha perso la vista o l'udito si è 
rivelato del tutto inutile 

Grazie al lavoro degli 
scienziati, entro breve 
tempo saranno prodotti 
e resi disponibili a tutti 
dispositivi bionici in 
grado di ridare i sensi 
perduti 

Il lavoro che gli scienziati 
stanno conducendo da anni 
per creare dispositivi bionici 
in grado di aiutare chi ha 
perso vista o udito comincia 
a dare i primi risultati 
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Gli Aeromobili a Pilotaggio Remoto 
(APR) sono una speciale categoria di 
oggetti volanti comunemente definiti 
'droni'. Sono dispositivi capaci di librarsi 
in cielo con un radiocomando che ne 
dirige i movimenti, senza necessità di 
un pilota a bordo. 

I droni, comunemente detti 
aeromobili a pilotaggio 
remoto, devono essere 
radiocomandati a distanze 
molto ravvicinate 

I droni, utilizzati già nel 
primo conflitto mondiale, 
rappresentano il futuro della 
moderna industria bellica 

Gli APR, detti 'droni', 
appartengono alla 
categoria di oggetti 
volanti destinati anche 
al trasporto di merci 
pericolose 

Gli APR, oggetti volanti detti 
'droni', non hanno bisogno di 
pilota a bordo, ma i loro 
movimenti sono diretti da un 
radiocomando 
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Modulo invio prodotti. Cliente: 
registrato (Fn), non registrato (Fv). 
Prodotto: telefonia (Q3), video (Q5). 
Pagamento: con bonifico (Bba), in 
contrassegno (Ccb). Il modulo per un 
cliente registrato per l’invio di prodotti 
video da pagare con bonifico è: 

FnQ5Ccb Fv5QBba FnQ5Bba FnQ3Bba C 
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Biglietto trasporti regionali. Territorio: 
zona 1 (Ka), zona 2 (Kb), zona 3 (Kc). 
Validità: 60 min (1y), 24 ore (2x), 48 ore 
(3z). Tipo: personale (Hh), impersonale 
(Hx). Il codice di un biglietto per la zona 
2 valido 24 ore di tipo personale è: 

Kc2xHx bK1yHh Kb2xHh Kbx2Hh C 
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Codice ristampa best seller. N. copie: da 
301mila a 500mila (C2), oltre 500mila 
(C3). Formato: economico (kb1), lusso 
(kg2). Destinazione: centro-nord (Rd1), 
sud (Rd2). Il codice di ristampa in 
550mila copie in formato lusso 
destinato al sud è: 

C3kg2Rd2 C3kg2Rd1 C3kc1Rd2 C3ck3Rd2 A 
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Modulo invio prodotti barbiere. 
Prodotto: spazzole (Pt1), pettini (Pt3), 
altro (Pf5). Destinazione: città (Dc), 
provincia (Dp). Pagamento: 30 gg (Ag), 
60 gg (Bg), 90 gg (Cg). Il modulo per 
l’invio di spazzole in provincia con 
pagamento a 30 gg è: 

Pt1DpBg Pt3DpCg Pt1DpAg tP1DpAg C 
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Biglietto trasporti pubblici. Territorio: 
urbano (3s), extraurbano (4v). Validità: 
24 ore (Hg), 48 ore (Hp), 72 ore (Hc). 
Tipo: personale (p1), impersonale (pX), 
over 70 (pZ). Il codice di un biglietto 
extraurbano valido 48 ore di tipo over 
70 è: 

4vHppZ 4vpHpz 3sHppZ v4HgpZ A 
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Il quadrifoglio non è una specie vegetale 
a sé stante ma una foglia anomala che 
spunta dal fusto di una pianta molto 
comune usata anche come foraggio: il 
trifoglio ladino. Inoltre non può 
nemmeno essere considerata una 
mutazione genetica, trattandosi di un 
"disordine" che avviene durante lo 
sviluppo embrionale della foglia. 

Il quadrifoglio non è una 
specie vegetale a sé stante 
ma una foglia anomala che si 
sviluppa allo stato embrionale 
dal trifoglio ladino 

Il trifoglio ladino non è una 
specie vegetale a sé stante 
ma può essere considerata 
una mutazione genetica del 
quadrifoglio 

Il quadrifoglio non è una 
specie vegetale a sé 
stante ma può essere 
considerata una 
mutazione genetica del 
trifoglio ladino 

A differenza del trifoglio 
ladino, il quadrifoglio è una 
pianta molto comune che 
viene usata anche come 
foraggio 
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La salinità media del Mar Morto (23%) 
supera di dieci volte quella degli oceani. 
Questo provoca anche una maggiore 
densità dell’acqua, per cui l’ossigeno si 
diffonde con difficoltà. Lo si trova infatti 
solo nei 40 metri d’acqua superficiali, 
mentre al di sotto è assente, rendendo 
così impossibile la vita dei pesci. 

Al di sotto dei 40 m la salinità 
del Mar Morto registra un 
aumento del 23% rispetto a 
quella registrata nelle acque 
superficiali 

La salinità media del Mar 
Morto è pari al 23% e ciò 
rende possibile la vita, nelle 
acque superficiali, solo di 
alcuni particolari pesci 

La difficile diffusione 
dell'ossigeno nel Mar 
Morto è dovuta alla sua 
salinità che supera del 
23% quella degli oceani 

La presenza dell'ossigeno 
solo nei 40 m superficiali del 
Mar Morto è dovuta alla 
densità dell'acqua causata 
dalla salinità 

D 
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Il raggio verde è un fenomeno piuttosto 
raro: si tratta di un effetto ottico che 
viene notato quando il Sole sta 
tramontando, ma anche sorgendo, e 
che dipende dalla rifrazione della luce 
nell’aria.  Si può vedere però solo 
quando il cielo è molto limpido, non c’è 
foschia e l’astro si trova su un orizzonte 
ampio e basso, come il mare. 

La limpidezza del cielo non 
influenza in alcun modo la 
possibilità che si veda il raggio 
verde 

La presenza di un orizzonte 
ampio e basso sotto il Sole 
influenza poco la possibilità 
di vedere il raggio verde 

Il raggio verde è un 
effetto ottico generato 
dalla rifrazione della 
luce nell'aria e può 
essere osservato sia al 
tramonto che all'alba 

Il raggio verde è un 
fenomeno raro generato 
dalla rifrazione della luce 
nell'aria e può essere 
osservato al tramonto ma 
non all'alba 
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La brezza di mare è originata dagli 
scambi d'aria tra terra e mare per 
effetto della differenza di temperatura. 
Di giorno l’aria che si trova sopra la 
terra, poiché più calda e rarefatta, 
tende a salire verso l’alto mentre l’aria 
fresca presente sopra il mare, essendo 
più densa, si sposta per sostituirla. Di 
notte avviene il contrario. 

Durante le ore notturne l'aria 
sopra la terra è più calda e 
rarefatta rispetto all'aria che 
si trova sopra il mare 

Durante le ore diurne l'aria 
fresca del mare è meno 
densa dell'aria calda 
presente sopra la terra e 
tende a salire 

Di giorno l'aria che si 
trova sopra la terra 
tende a salire verso 
l'alto perché più calda e 
rarefatta rispetto a 
quella sopra il mare 

Di notte l'aria che si trova 
sopra la terra tende a salire 
verso l'alto perché più calda 
e rarefatta rispetto a quella 
sopra il mare 
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Le onde del mare producono un tipico 
suono la cui qualità dipende dalla 
dimensione delle bolle d'aria che si 
formano quando le onde si infrangono. 
Queste bolle, inoltre, oltre a produrre 
rumori diversi, hanno effetti importanti 
perché contribuiscono a regolare il 
clima attraverso lo scambio di aria e 
acqua tra oceani e atmosfera. 

Le bolle d'aria che si formano 
con l'infrangersi delle onde 
producono un unico 
particolare rumore 

La qualità del tipico suono 
delle onde del mare che si 
infrangono non ha alcuna 
relazione con la dimensione 
delle bolle d'aria che si 
generano 

Lo scambio di aria e 
acqua tra oceani e 
atmosfera è assicurato 
da molti fattori ma non 
dalle bolle prodotte 
dalle onde che si 
infrangono 

Lo scambio di aria e acqua 
tra oceani e atmosfera 
avviene anche grazie alle 
bolle d'aria che si formano 
dalla rottura delle onde 
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Orario docenti corsi di karate. Corso 
cintura BIANCA: Luigi, lunedì e giovedì 
dalle ore 18.00 alle ore 19.00. Corso 
cintura ARANCIO: Elisa, lunedì dalle ore 
19.00 alle ore 20.00 e martedì dalle ore 
18.00 alle ore 19.00. Corso cintura 
MARRONE: Luigi, martedì e giovedì 
dalle ore 19.00 alle 20.00. 

Il giovedì Elisa ha il corso di 
cintura ARANCIO prima del 
corso di cintura MARRONE di 
Luigi 

Il martedì Luigi ed Elisa 
hanno i rispettivi corsi nello 
stesso orario 

Luigi il giovedì ha il corso 
di cintura MARRONE 
dopo aver avuto quello 
di cintura BIANCA 

Elisa potrebbe sostituire Luigi 
al corso di Cintura MARRONE 
il martedì, ma non il giovedì, 
perché ha il corso di cintura 
ARANCIO nello stesso orario 

C 
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Procedura d'immersione. La profondità 
massima non deve superare i 40 m. La 
pressione massima di ossigeno non 
deve superare 1,4 bar o 1,2 bar in caso 
di immersioni impegnative. Verificare 
sempre personalmente la percentuale 
di ossigeno della bombola. Per 
percentuali di ossigeno superiori al 27% 
è richiesta anche una specifica 
formazione. 

La profondità massima 
d'immersione non deve 
superare i 40 m e la pressione 
di ossigeno non deve 
superare 1,4 bar o 1,2 bar in 
caso di immersioni 
impegnative 

Nel caso di immersioni 
impegnative la pressione 
massima di ossigeno deve 
essere superiore a 1,4 bar ed 
è richiesta anche una 
specifica formazione 

Verificare 
personalmente la 
percentuale di ossigeno 
della bombola solo nel 
caso in cui la 
percentuale sia 
superiore al 27% 

Per immersioni superiori a 50 
metri di profondità la 
pressione massima di 
ossigeno non deve superare 
1,2 bar 
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Procedura registrazione ente 
schedatore. 1. Accedere al sito e 
cliccare su REGISTRAZIONE ENTE quindi 
compilare il form con i dati richiesti. 2. 
Cliccare su ALLEGATI per allegare la 
copia del nullaosta della Sovrintendenza 
competente. 3. Cliccare su INVIA per la 
trasmissione della richiesta 4. L'utente 
riceverà un'email di notifica di 
accettazione. 

Dopo aver cliccato su 
REGISTRAZIONE ENTE per 
trasmettere i dati richiesti, 
l'utente riceverà un'email di 
conferma 

Prima di allegare il nullaosta 
della Sovrintendenza 
competente è necessario 
cliccare su INVIA 

Dopo aver compilato il 
form è necessario 
allegare il nullaosta della 
Sovrintendenza 
competente 

Dopo aver cliccato su INVIA 
per trasmettere la richiesta, 
l'utente dovrà inviare gli 
allegati per email 
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Fasi intervento recupero ordigno. 1. 
Dopo la denuncia, individuazione della 
zona DANGER (raggio 200 m). 2. 
Perimetrazione area, sgombero della 
popolazione, chiusura al traffico e 
vigilanza 3. Operazione di 
despolettamento e trasferimento 
dell'ordigno per il brillamento. 4. 
Rientro della popolazione e ripristino 
viabilità. 5. Brillamento ordigno. 

Il rientro della popolazione e 
il ripristino della viabilità 
avviene dopo il brillamento 
dell'ordigno in loco 

La zona DANGER viene 
perimetrata ed evacuata per 
permettere il brillamento 
dell'ordigno in loco 

Nella fase 1 la zona 
DANGER viene 
individuata e 
perimetrata per un 
raggio di 100 m 

La popolazione può rientrare 
dopo il trasferimento 
dell'ordigno per il 
brillamento 
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Il lago d'Aral, uno specchio d'acqua 
salata di origine oceanica, al confine tra 
Uzbekistan e Kazakistan, nel 2000 era il 
quarto lago più esteso del pianeta. Oggi 
le immagini della Nasa mostrano il 
prosciugamento che è avvenuto in 
questi anni a causa dei danni ambientali 
procurati dall'uomo. 

Il lago d'Aral, che si trova al 
confine tra Uzbekistan e 
Kazakistan, era il quarto lago 
più esteso del pianeta 

Nel 2000 il lago d'Aral era il 
primo lago d'acqua dolce più 
esteso di tutto il pianeta 

Il prosciugamento delle 
acque del lago d'Aral 
non è causato 
dall'azione umana, ma 
dalla sua origine 
oceanica 

Le immagini della Nasa 
mostrano come il lago d'Aral 
negli ultimi anni si sia 
ingrandito 
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Il codice a barre presente su tutti i 
prodotti dei supermercati è un codice 
internazionale che indica nelle prime 
“barre” la tipologia di prodotto, nelle 
successive le caratteristiche del 
fabbricante e del prodotto stesso. 
Molto utile anche perché permette di 
aggiornare in automatico l’inventario 
delle scorte di magazzino. 

Il codice a barre viene 
utilizzato soprattutto per 
aggiornare informazioni sui 
prodotti ma non per fornire 
dati riguardanti la loro 
produzione 

Nelle barre del codice a barre 
sono anche contenute 
informazioni che riguardano 
le caratteristiche del 
prodotto e del fabbricante 

Nelle prime barre del 
codice a barre sono 
riportate informazioni 
che riguardano, oltre le 
caratteristiche del 
fabbricante, anche le 
caratteristiche del 
prodotto 

Il codice a barre è utile per 
aggiornare in automatico 
l'inventario delle scorte di 
magazzino ma non fornisce 
alcuna indicazione sulla 
tipologia del prodotto 
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Il rito di passaggio all'età adulta presso 
il popolo Masai dura quattro giorni e si 
tiene in un'area del villaggio 
appositamente allestita dove i giovani si 
fanno rasare i capelli dalla propria 
madre, per simboleggiare l'abbandono 
della spensieratezza, per poi radunarsi 
intorno al fuoco nel quale viene dato 
alle fiamme un corno animale. 

Il rito di passaggio all'età 
adulta celebrato dal popolo 
Masai non prevede alcun 
ruolo per le donne che ne 
sono completamente escluse 

I giovani Masai prima di 
radunarsi intorno al fuoco e 
celebrare il rito di passaggio 
all'età adulta si radono a 
vicenda i capelli in un'area 
del villaggio allestita all'uopo 

Il popolo Masai celebra 
il passaggio dei giovani 
all'età adulta con un rito 
che dura quattro giorni 
e si conclude con fuoco 
nel quale vengono 
bruciati i loro capelli 

Tra le azioni che compiono i 
giovani Masai nel rito di 
passaggio all'età adulta vi è 
quella di radunarsi intorno al 
fuoco dove viene fatto 
bruciare un corno animale 
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Odisseo Re di Itaca, figlio di Laerte, è un 
eroe della guerra di Troia. L'ira del dio 
Poseidone ostacola il suo ritorno in 
patria e costringe l'eroe a vagare per 
dieci anni dalla fine della guerra. 
Tuttavia, Odisseo riesce a raggiungere 
Itaca, dove con l'aiuto del figlio 
Telemaco, lotta contro i Proci e 
riconquista il suo trono. 

L'ira di Laerte ostacola 
Odisseo nella lotta contro i 
Proci per riconquistare il suo 
trono 

Il ritorno in patria di Odisseo 
è ostacolato dall'ira di 
Poseidone 

Odisseo, re dei Proci, è 
un eroe della guerra di 
Troia, contrastato da 
Poseidone 

L'eroe Odisseo vaga per dieci 
anni per cercare suo figlio 
Telemaco, rapito dai Proci 
per volere di Poseidone 
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Codice catalogo film in DVD Genere: 
giallo (q1), fantascienza (r2), azione (s3). 
Data pubblicazione: prima del 1980 
(AA), dal 1980 (AC). Fascia di sconto: 
10% (1p), 15% (2p). Il codice di un film 
d’azione pubblicato nel 1990 che ha 
uno sconto del 10% è: 

r2CA1p s3AC1p 3sAA1p s2ACp2 B 
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I turni per la pulizia delle strade 
prevedono che il lunedì e il venerdì 
siano pulite le strade del settore D3, il 
martedì e il mercoledì quelle dei settori 
N4 e F5; il giovedì il settore A4; il sabato 
e la domenica rispettivamente il settore 
C1 e S8. 

Secondo il sistema dei turni di 
pulizia delle strade il settore 
C1 sarà pulito la domenica e il 
settore S8 il lunedì e il 
venerdì 

Il settore N4 e A4 secondo il 
sistema di turnazione 
stabilito saranno puliti 
rispettivamente il venerdì e 
la domenica 

Secondo il sistema dei 
turni di pulizia delle 
strade il settore C1 sarà 
pulito il sabato, mentre 
il settore D3 il lunedì e il 
venerdì 

Il martedì e il mercoledì sono 
i giorni destinati alla pulizia 
delle strade dei settori A4 e 
F5 secondo i turni predisposti 

C 
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Modulo iscrizione palestra Livello: 
principianti (A1), avanzati (B2), esperti 
(C3). Turno: primo (aH), secondo (bH). 
N. gg settimana: 1 (gx), 2 (gy), 3 (gz). Il 
modulo per iscriversi come esperto al 
primo  turno per 2 gg a settimana è: 

C3Hagy 3CaHgx B2aHgy C3aHgy D 
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Codice biglietto pullman Tipo: andata 
(Pa), andata e ritorno (Pr). Partenza: 
mattina (X1), pomeriggio (Y2), sera (Z3). 
Destinazione: Roma (kRk), Firenze (kFF), 
Venezia (kVk). Il codice di un biglietto di 
sola andata per un pullman della sera 
per Firenze: 

PrX1kFF aPZ3kRk PaZ3kFF Pa3ZkFF C 
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Per richiedere il documento di espatrio 
compilare il modulo RST, allegare una 
fotocopia del documento di identità, 
due foto recenti e la ricevuta del 
pagamento di 37,12€. Consegnare allo 
sportello 7b presentando il documento 
d’identità originale. 

Per richiedere il modulo RST 
per il documento per 
l'espatrio bisogna recarsi allo 
sportello 7b con un 
documento originale 

Nella ricevuta di pagamento 
di 37,12€ sono contemplati i 
costi per la realizzazione del 
documento di espatrio e 
deve essere allegata al 
documento di identità 
originale 

Per consegnare tutta la 
documentazione 
necessaria per 
richiedere il documento 
di espatrio bisogna 
recarsi allo sportello 7b 
con il documento 
d'identità originale 

Nel modulo RST i campi da 
compilare sono tutti 
obbligatori e per essere 
accettato deve essere 
presentato dall'utente con 
un documento originale 
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Fin dal IV millennio  per le civiltà 
mesopotamiche l’attività fisica era 
legata ad espressioni di forza e 
destrezza: discipline come il nuoto, 
l’equitazione e la lotta vennero 
esercitate anche in guerra, ma vi si 
dedicava solo la classe governante. 

Nelle civiltà che abitavano la 
Mesopotamia già nel 3.000  le 
attività fisiche quali la lotta e 
l'equitazione venivano 
esercitate da tutti, anche in 
guerra 

Tra le attività fisiche 
esercitate fin dal IV millennio  
in Mesopotamia vi erano la 
lotta, l'equitazione e la 
marotona ma non il nuoto 

Nell'antica 
Mesopotamia praticare 
attività fisiche come il 
nuoto o la lotta era 
tipico della classe 
governante come 
espressioni di potere ed 
autorevolezza 

La classe governante delle 
civiltà mesopotamiche, già 
dal IV millennio  esercitava 
attività fisiche quali la lotta e 
l'equitazione come 
espressioni di forza e 
destrezza 
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ll Taijiquan è nato intorno al XIII se 
dall’incontro tra le arti marziali e le 
pratiche della medicina tradizionale 
cinesi. Ne è risultata un'arte marziale di 
autodifesa non aggressiva e non 
violenta, praticata da milioni di persone 
in tutto il mondo. 

Molte pratiche della medicina 
tradizionale cinese sono fin 
dal XIII se conosciute ed 
impiegate da milioni di 
persone nel mondo 

Il Taijiquan, in quanto arte 
marziale di autodifesa non 
aggressiva né violenta, viene 
praticato a mani nude 
escludendo l'uso delle armi 

Sono ormai milioni le 
persone che nel mondo 
praticano il Taijiquan, 
un'arte marziale che ha 
in sé anche le pratiche 
della medicina 
tradizionale cinese 

Il Taijiquan si è diffuso fin dal 
XIII se coinvolgendo nella sua 
pratica non aggressiva e non 
violenta milioni di persone e 
diventando lo sport 
nazionale cinese 
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L'invio di una email può produrre fino a 
19 grammi di anidride carbonica. Tale 
valore si ottiene sommando il consumo 
di energia elettrica del computer di 
invio a quello di almeno 10 computer 
coinvolti nella spedizione e nella 
consegna. 

Per limitare la produzione di 
anidride carbonica causata 
dall'invio di una email è utile 
ridurne il testo ed evitare gli 
allegati 

Per valutare la quantità di 
anidride carbonica prodotta 
durante l'invio di una email è 
stato considerato il consumo 
di energia elettrica di 13 
computer in totale 

Inviare una email può 
causare la produzione di 
circa 19 grammi di 
anidride carbonica 
considerando solo 
l'energia consumata dal 
computer di invio 

Se si considerano i consumi 
di tutti i computer coinvolti 
nella spedizione e consegna 
di una email si otterrà una 
produzione di anidride 
carbonica fino a 19 grammi 
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Ha origini piuttosto antiche una speciale 
tecnica di lotta tipica del Giappone: il 
Sumo, praticato dai nobili già dal IV 
secolo. I lottatori, che si affrontano 
corpo a corpo, raggiungono corporature 
considerevoli per avere una maggiore 
stabilità. 

Il Sumo, una particolare 
tecnica di lotta, ha le sue 
origini in Giappone dove 
veniva praticata dagli 
imperatori fin dal IV millennio  

La speciale tecnica del Sumo, 
praticata già dal IV se  dai 
nobili giapponesi, prevede 
che corpulenti lottatori si 
affrontino in combattimenti 
corpo a corpo 

I lottatori di Sumo, tipica 
tecnica di lotta 
giapponese, hanno di 
norma una corporatura 
esile che li aiuta a 
muoversi più agilmente 

Il Sumo è lo sport nazionale 
del Giappone dove viene 
praticato fin dal 1400   in 
combattimenti corpo a corpo 
praticati, in origine, solo dai 
nobili 
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Presso i Greci, l'armonia, la forza e la 
bellezza del corpo erano qualità molto 
apprezzate e davano prestigio quanto 
l'intelligenza e la generosità d'animo. È 
per questo motivo che tutti gli eroi greci 
vengono descritti come 'belli e buoni'. 

La tradizionale descrizione 
degli eroi greci come 'belli e 
buoni' nasce dal ritenere che 
la forza, come l'armonia e la 
bellezza fisica, fossero qualità 
ammirate e nobili come la 
generosità d'animo 

Nell'antica Grecia qualità 
come l'armonia e la bellezza 
del corpo erano molto 
apprezzate ed 
appartenevano solo agli eroi 
ai quali si riconosceva anche 
generosità d'animo 

I Greci ritenevano che 
armonia, forza e 
bellezza fisiche fossero 
qualità molto 
apprezzabili ma non 
come l'intelligenza e la 
generosità d'animo 

Intelligenza e generosità 
d'animo erano, secondo i 
Greci, qualità molto 
apprezzate che 
appartenevano solo agli eroi 
considerati 'belli e buoni' 
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Le materie prime che entrano in 
fabbrica devono essere registrate con il 
codice prodotto e la provenienza. Il 
legno è stoccato nel magazzino M1 
mentre il vetro in M2. Le materie prime 
danneggiate vengono rese al fornitore 
compilando prima il modulo NO. 

Per le materie prime in vetro 
arrivate danneggiate è 
necessario registrare 
esclusivamente il codice 
prodotto e devono essere 
depositati nel magazzino M2 

Le materie prime 
danneggiate sono stoccate 
nel magazzino M2 dopo aver 
compilato il modulo NO 

Le materie prime 
danneggiate, registrata 
la provenienza e il 
codice prodotto, sono 
resi al fornitori dopo 
aver compilato il 
modulo NO 

Per tutte le materie prime in 
legno bisogna compilare il 
modulo NO prima di inviarle 
al magazzino M1 

C 
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La certificazione IPSO615 prevede che i 
responsabili della produzione devono 
seguire il corso C1 e predisporre i 
moduli di controllo CPI e CP I 
responsabili della direzione devono 
seguire il corso D1 e predisporre il 
modulo DFO per le azioni correttive. 

I responsabili della 
produzione per arrivare alla 
certificazione IPSO615 
devono predisporre i moduli 
CPD e CPI di controllo, dopo 
aver seguito il corso C1 

Per ottenere la certificazione 
IPSO615 i responsabili della 
direzione devono 
predisporre il modulo DFO di 
controllo, dopo aver seguito 
il corso C1 

Per essere certificati 
IPSO615 bisogna 
predisporre moduli di 
controllo a cura dei 
responsabili della 
direzione e moduli per 
le azioni di controllo a 
cura dei responsabili 
della produzione 

I responsabili della direzione 
per predisporre il modulo per 
le azioni correttive DFO 
devono aver superato il test 
al termine del corso D1 
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Regolazione sistema: premendo il 
bottone ZZ i led giallo e blu si spengono 
e dopo circa 2 se il led blu si accende 
fisso. Quando il led blu comincia a 
lampeggiare, l'apparecchio è pronto; se 
si accende fisso il led rosso 
l'apparecchio è in blocco. 

Nella procedura di 
regolazione del sistema i led 
giallo e blu si spengono dopo 
aver premuto il bottone ZZ 

Nella procedura di 
regolazione del sistema i led 
giallo e blu si accendono fissi 
dopo aver premuto il 
bottone ZZ 

L'apparecchio è pronto 
quando il led rosso 
comincia a lampeggiare 

Quando il led blu si accende 
fisso l'apparecchio è pronto 

A 
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Codice stampa immagini Modo: b/n 
(Cb1), colore (Cc2), scala di grigi (Cg3). 
Risoluzione 300dpi (Dp1), 400dpi, (Dp2). 
Zoom: 30% (x1), 50% (y2), 100% (z3). Il 
codice per stampare immagini a colori 
con risoluzione 300dpi con rapporto di 
riproduzione 50% è: 

C2cDp2z3 Cg3Dp1x1 Cc2Dp1y2 Cc2Dp2y2 C 
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Codice stampa copisteria. Modo: b/n 
(C1), colore (C2), scala di grigio (C3). 
Risoluzione 300dpi (Da), 400dpi, (Db), 
600dpi (Dc). Formato carta: A3 (FLa), A4 
(FMe), A5 (FSm). Il codice per stampare 
a colori con risoluzione 600dpi in 
formato A3 è: 

C2DcFLa C1DcFMe C2DbFLa C3DcFla A 
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Recenti test dimostrano che i cani 
reagiscono voltandosi verso destra a un 
comando dato con tono neutro, e verso 
sinistra a un comando dato con tono 
emotivo. Ciò perché i due tipi di 
comando sono elaborati separatamente 
dai due emisferi del loro cervello. 

Se ai cani vengono dati ordini 
con tono neutro questi si 
voltano verso sinistra, con 
tono emotivo si girano a 
destra 

I comandi impartiti ai cani 
con tono neutro o con tono 
emotivo vengono elaborati 
congiuntamente dai due 
emisferi del loro cervello 

Le reazioni dei cani 
dipendono dal tono con 
cui vengono impartiti i 
comandi voltandosi a 
destra o a sinistra, 
rispettivamente, se il 
tono è neutro o è 
emotivo 

La differenza di tono con cui 
vengono impartiti i comandi 
ai cani non influenza in alcun 
modo il loro modo di voltarsi 
che è comandato 
univocamente dal loro 
cervello 
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I materiali ceramici sono fra i più duri 
della Terra. Possono sopportare 
temperature estreme, resistere a graffi 
ed altre sollecitazioni meccaniche 
capaci di logorare metalli e plastiche. È 
però difficile ottenere forme complesse 
con questi materiali. 

Materie plastiche e metalli 
sono suscettibili di 
deterioramento più delle 
ceramiche che resistono bene 
anche ad altre sollecitazioni 
meccaniche come i graffi 

I materiali ceramici sono 
poco adatti alla realizzazione 
di forme complesse, come i 
metalli e le plastiche 

La lavorazione dei 
materiali ceramici ad 
alte temperature li 
rende adatti a resistere 
a sollecitazioni 
meccaniche che 
logorano anche i metalli 

I materiali ceramici 
sopportano bene 
temperature massime e 
minime e permettono la 
lavorazione in forme 
complesse 
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Modulo iscrizione sport di squadra 
under18. Disciplina: Calcio (Cc), Volley 
(Cd). Livello: pulcini (2t), esordienti (4t), 
allievi (6t). N. gg settimana: 2 (gB), 3 
(gC), 4(gD). Il modulo per iscriversi al 
corso di Calcio come pulcino per 3 gg a 
settimana è: 

Cct2gg Cc2tgC cC2tgB Cdt2gB B 
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Inserimento dati da WEB nel db04: 
scaricare e salvare in locale nella 
cartella 'dati' i file formato csv dal sito 
web, aprire la tabella 'nuovi' del 
database e posizionarsi sull'ultimo 
record, cliccare su 'accoda', dopo aver 
selezionato il file csv. 

Una volta posizionati 
sull'ultimo record della 
tabella 'nuovi' bisogna 
cliccare su 'accoda' e i dati 
vengono inseriti direttamente 
da WEB 

Per inserire i dati nel db04 da 
WEB prima di cliccare su 
'accoda' bisogna posizionarsi 
sull'ultimo record della 
tabella 'nuovi' e selezionare il 
file csv che si trova nella 
cartella 'dati' 

Una volta scaricati i dati 
da WEB bisogna salvarli 
nel file 'accoda' che si 
trova nella cartella 
'nuovi' 

Per inserire i dati nel db04 da 
WEB bisogna scaricare i file 
csv nella cartella locale 
'accoda', aprire la tabella 
'nuovi' del database e 
cliccare su 'accoda' 
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Codice catalogo libri. Collana: cubo (Cl), 
fucsia (C2). Data pubblicazione: fino al 
2010 (aX), dal 2010 (bY). Fasce di 
pre220: O - 14,99 € (e3), più di 15,00 € 
(b4). II codice di un libro della collana 
fucsia pubblicato nel 2002 che costa 12 
€ è: 

C2xAb4 2CaXee C2aXe3 C5bye3 C 
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Il violetto è un colore composto che si 
ottiene mescolando i colori base 
azzurro e rosso. Alcuni tipi di violetto, 
preparati con procedimenti chimici, 
hanno vivacità e splendore impossibili 
da ottenere con le mescolanze dei due 
colori base. 

Mescolando i colori base 
azzurro e rosso, senza 
ricorrere alla chimica, non è 
possibile ottenere violetti 
particolarmente accesi e 
splendenti 

Il violetto è un colore 
composto che si ottiene 
mescolando con 
procedimenti chimici il rosso 
ed il verde 

Per ottenere un colore 
violetto brillante, senza 
ricorrere a procedimenti 
chimici, basta utilizzare 
azzurro e rosso in 
identica quantità 

Procedimenti chimici sono 
alla base della preparazione 
di violetti spenti e opachi 
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La maggior parte dei beni artistici creati 
dall'uomo della preistoria s'è persa, 
perché realizzati su supporti soggetti a 
consumarsi nel tempo, come ad 
esempio cortecce di alberi, legni di vario 
genere, pelli o fiancate rocciose esposte 
alle intemperie. 

L'arte preistorica può contare 
su pochi reperti anche a 
causa della deperibilità dei 
materiali, generalmente 
esistenti in natura, utilizzati 
per la loro esecuzione 

Le pelli utilizzate dall'uomo 
quale supporto per la 
realizzazione di 
testimonianze dell'arte 
primitiva provenivano dalla 
caccia di bisonti e mammuth 

Gran parte delle 
testimonianze di arte 
preistorica è giunta a noi 
in pessimo stato di 
conservazione a causa 
dei supporti utilizzati 

Tra le cause che hanno 
comportato la perdita della 
maggior parte della 
produzione artistica 
preistorica non vi sono 
fattori ambientali 

A 
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Il colore acrilico, versione moderna 
della tempera, è costituito da un 
pigmento legato con resina sintetica, 
che si può diluire in acqua quando è 
fresco, asciuga velocemente e non 
screpola a differenza delle tempere. 

Uno dei principali 
componenti del colore 
acrilico è una resina sintetica 
che lo rende facilmente 
diluibile in acqua 

Contrariamente a quanto 
avviene per la tempera, il 
colore acrilico non subisce 
screpolature 

Cronologicamente il 
colore acrilico può 
essere considerato 
l'antenato della tempera 

Il colore acrilico, a differenza 
della tempera, si può diluire 
in acqua ed asciuga 
rapidamente 
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Codice catalogo lampade. Tipo: parete 
(Slc), tavolo (M2d), terra (L3e). 
Diffusore: in metallo (af), in legno (bf). 
Potenza: 30 W (k3a), 60 W (k4b), 100 W 
(k5c). Il codice di una lampada da terra 
con diffusore in legno e di 30 W di 
potenza è: 

L3ebfk3a Le3bfk4b L3eafk3a L3efbk3a A 
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Per modificare il proprio nome deve 
essere inviata la domanda motivata 
all'ufficio competente unitamente alla 
copia integrale dell'atto di nascita. È a 
cura dell'interessato comunicare al 
comune di nascita e, se diverso di 
residenza, il cambio avvenuto. 

L'interessato dovrà 
presentare al comune di 
nascita la copia della 
domanda presentata per 
cambiare il proprio nome 

La domanda da presentare 
all'ufficio competente è 
predisposta per comunicare 
al comune di nascita 
l'avvenuto cambiamento di 
nome 

La domanda per 
cambiare il proprio 
nome oltre ad essere 
motivata deve essere 
presentata insieme alla 
copia integrale dell'atto 
di nascita 

L'ufficio competente 
comunicherà al comune di 
nascita e a quello di 
residenza dell'interessato 
l'avvenuto cambiamento del 
nome 

C 
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La preistoria è detta anche età della 
pietra e gli storici la differenziano in tre 
periodi: paleolitico, mesolitico e 
neolitico. Come suggeriscono i nomi, i 
tre periodi sono stati individuati sulla 
base dello stadio di lavorazione della 
pietra. 

Il periodo preistorico 
chiamato neolitico si 
caratterizza per la lavorazione 
della pietra eseguita con 
arnesi rudimentali in ferro 

Per la suddivisione della 
preistoria in tre periodi, gli 
storici si sono affidati ad 
osservazioni sullo stato di 
lavorazione della pietra 

Durante il periodo 
preistorico del 
mesolitico avvenne il 
passaggio dalla 
lavorazione della pietra 
alla lavorazione del ferro 

L'età della pietra si 
differenzia in tre periodi di 
cui il paleolitico è il più 
recente 

B 



Banca Dati Concorso Onore al Merito 2020 - Branetti 

71 

Codice biglietto chilometrico. Fascia: 
base (dl), economy (e2). Treno: freccia 
(Tv), intercity (Ti). Fascia: 100 km (r1), 
200 km (r3), oltre 200 km (r4). Il codice 
di un biglietto tariffa economy per un 
treno intercity per un viaggio di 83 km 
è: 

c3Tir1 e2Tir1 e2iTr1 2eTir4 B 
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Secondo un gruppo di ricercatori delle 
Università del New Mexico e della 
California il ritmo di vita delle società 
moderne non ha ridotto le ore di sonno: 
anche le popolazioni pre-moderne 
dormivano in media sei ore o non 
andavano neppure a letto di notte. 

Ricercatori universitari 
americani hanno accertato 
che il moderno ritmo di vita 
destina al sonno meno ore di 
quanto non si facesse in età 
pre-moderna 

Mentre le popolazioni pre-
moderne usavano dormire in 
media non meno di sei ore, il 
ritmo della vita moderna a 
volte impedisce perfino di 
andare a letto di notte 

Secondo un recente 
studio, contrariamente a 
quanto avviene 
attualmente, le 
popolazioni pre-
moderne non andavano 
a letto per meno di otto 
ore di media 

Secondo una ricerca 
universitaria condotta in 
New Messico e California 
anche in età pre-moderna le 
ore destinate al sonno non 
superavano le sei ore di 
media 
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Dal 2013 la città di Pechino ha imposto 
un limite al numero di auto che possono 
circolare ed essere immatricolate. 
L'esempio, se seguito da altre grandi 
città asiatiche, potrebbe cambiare gli 
scenari di sviluppo in un modo che 
nessun esperto ha previsto. 

Alcune delle più grandi città 
asiatiche, seguendo l'esempio 
di Pechino, hanno 
recentemente attuato 
limitazioni al numero delle 
auto in circolazione ed alle 
immatricolazioni 

Il limite imposto dalle 
autorità alla circolazione 
delle auto ed alle 
immatricolazioni è stato 
necessario per far abbassare 
i livelli di inquinamento 
altissimi di Pechino 

Le limitazioni imposte 
dalle autorità alla 1 
circolazione ed 
immatricolazione delle 
auto a Pechino non 
erano state previste 
dagli esperti 

Le limitazioni alla 
circolazione ed alle 
immatricolazioni delle auto 
introdotte negli ultimi anni 
da Pechino potrebbero aprire 
nuovi scenari di sviluppo 
inattesi dagli esperti 
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La tomba di Tutankhamon venne 
ritrovata, nel 1922, praticamente 
intatta. Testimonianza unica nel suo 
genere, visto che le tombe scoperte in 
precedenza erano quasi sempre spoglie 
e le ricchezze contenute erano state 
derubate o disperse. 

La perdita del corredo 
funerario di molte delle 
tombe egizie scoperte prima 
di quella di Tutankhamon è 
dovuta a cause non imputabili 
all'uomo 

Il corredo funerario di gran 
parte delle tombe egizie 
risulta essere meno prezioso 
di quello di Tutankhamon 

La tomba di 
Tutankhamon è stata 
rinvenuta praticamente 
intatta nel 1922, al pari 
di molte scoperte nello 
stesso anno 

Il ritrovamento del 1922 
della tomba di Tutankhamon 
è considerato una scoperta 
unica nel suo genere per il 
suo stato di completezza 
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Per inviare una posta prioritaria 
all'estero compilare il modulo WW, in 
Italia il modulo HH. Vengono 
consegnate due etichette con lo stesso 
codice ID: una da applicare sulla busta 
mentre l'altra sulla parte A nel modulo 
WW o sulla parte B del modulo HH. 

Per inviare una posta 
prioritaria in Francia 
l'etichetta con il codice ID 
dev'essere applicata sulla 
parte A del modulo HH 

Per inviare una posta 
prioritaria in Lombardia è 
necessario compilare il 
modulo HH e applicare 
l'etichetta sulla parte B del 
modulo stesso oltre che sulla 
busta 

Per inviare una posta 
prioritaria in Brasile 
oltre a compilare il 
modulo WW è 
necessario applicare 
l'etichetta con il codice 
ID nella parte B del 
modulo 

Per le spedizioni in Italia 
un'etichetta con il codice ID 
dev'essere applicata sulla 
busta mentre l'altra 
dev'essere archiviata 
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Codice sculture museo locale. 
Materiale: bronzo (Art), legno (Ar2). 
Altezza: fino a 50cm (Cb), da 51 a 
100cm (Cr), oltre 101cm (Cv). Periodo: 
XX se (Sx), XXI se (Lx). Il codice di una 
scultura in bronzo alta 150cm del XX sec 
è: 

A2rCvSx Ar2CrLx ArtCvSx Ar1vCLx C 
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Il ghepardo è presente in 25 Paesi del 
continente africano e nella Penisola 
Araba dove occupa savane e praterie. 
Tutto nel ghepardo è volto a sostenere i 
suoi incredibili sprint di velocità, che in 
pochi attimi gli permettono di 
raggiungere i 110km/h. 

Presente nelle savane di oltre 
venti Paesi tra Africa e 
Penisola Araba, il ghepardo è 
un vero sprinter riuscendo in 
pochi istanti a raggiungere la 
velocità di oltre 100km/h 

Il corpo del ghepardo è 
caratterizzato da una 
struttura muscolare e 
scheletrica particolare che gli 
permette di mantenere a 
lungo la velocità di 110km/h 

Il ghepardo è presente 
in numerosi Paesi 
dell'Africa e della 
Penisola Araba ed è 
considerato l'animale 
più veloce del mondo 

Uno degli animali più veloci 
del mondo, il ghepardo, vive 
nelle savane e nelle praterie 
di oltre venti Paesi del solo 
continente africano 
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Durante la fase di novilunio la Luna è in 
congiunzione, ciò significa che si trova 
fra il Sole e la Terra; sorge al mattino e 
tramonta la sera ed è invisibile dal 
nostro pianeta perché la parte 
illuminata è rivolta verso il Sole. 

Durante il novilunio la Luna è 
ben visibile dalla Terra ma 
non dal Sole 

Nella fase di luna nuova la 
Luna rivolge la sua faccia 
illuminata verso il Sole ed è 
invisibile dalla Terra 

La Luna è in 
congiunzione quando 
tra questa ed il Sole si 
interpone la Terra 

Quando la Luna è in 
congiunzione tramonta al 
mattino e sorge la sera 

B 
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Codice catalogo acqua in bottiglia. Tipo: 
Oligominerale (Tb), Minerale (Te). Area 
geografica: Puglia (i3s), Lazio (i5c), 
Sicilia (i7s). Formato: 50 cl (Fa), 100 cl 
(Fb), 150 cl (Fc). Il codice di una bottiglia 
d'acqua minerale siciliana da 150 cl è: 

Tci7sFc Tai3sFc Tci5cFc Tci7sFb A 
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Ogni apparecchio destinato ai presidi 
medici deve essere testato: premere il 
bottone Tl fino alla comparsa della 
scritta ET. Premere il bottone C2 fino 
alla comparsa della scritta ET2. Se 
l'apparecchio non si riavvia significa che 
non ha superato il test. 

La scritta ET2 conferma che 
l'apparecchio destinato ai 
presidi medici ha superato il 
test 

La scritta ET2 compare nel 
test dell'apparecchio dopo 
aver premuto il bottone C2 

Per testare 
l'apparecchio bisogna 
premere il bottone T1 
dopo la comparsa della 
scritta ET2 

L'apparecchio per superare il 
test deve riavviarsi dopo la 
comparsa della scritta ET 
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Ogni anno, milioni di uccelli migrano per 
migliaia di chilometri. La maggior parte 
vola di notte eppure rimane attiva 
anche durante il giorno, suscitando 
perplessità negli scienziati che si 
chiedono come facciano a dormire così 
poco. 

La maggior parte degli uccelli 
migratori vola soprattutto di 
notte e dorme durante il 
giorno, suscitando la 
perplessità degli scienziati 

Gli uccelli che ogni anno 
migrano sono migliaia e nel 
loro viaggio coprono distanze 
di milioni di chilometri 

Durante il loro volo la 
maggior parte degli 
uccelli migratori 
percorre migliaia di 
chilometri volando di 
giorno 

Gli scienziati sono 
disorientati dal constatare 
che la maggior parte degli 
uccelli migratori dorme poco, 
volando soprattutto di notte 

D 

82 

Dati recenti attestano che, dopo oltre 
un secolo, il numero di tigri asiatiche 
torna a crescere, risalendo a 3890 
esemplari. Una svolta dall'ultima stima 
del 2010, quando la popolazione 
selvatica aveva raggiunto il minimo 
storico di circa 3200 esemplari. 

I confortanti dati sulla crescita 
della popolazione selvatica 
delle tigri asiatiche ci fanno 
ritenere che la specie non sia 
più a rischio di estinzione 

Dopo il minimo storico 
registrato nel 2010 nella 
popolazione selvatica di tigri 
asiatiche, si assiste ad una 
crescita con gli attuali 3.200 
esemplari circa 

Recentemente, e dopo 
cento anni, i dati hanno 
registrato un 
incremento della 
popolazione di tigri 
asiatiche di circa 700 
unità 

Nel 2010 la popolazione 
selvatica di tigri asiatiche ha 
raggiunto il suo minimo 
storico con 3.890 esemplari 
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La scherma fu inclusa nelle nove 
discipline sportive della prima edizione 
delle Olimpiadi moderne svoltesi ad 
Atene nel 1896. In quell'occasione si 
svolsero tre gare di scherma: una di 
fioretto, una di fioretto per maestri ed 
una di spada 

Quando si ricominciò a 
giocare le Olimpiadi con 
l'edizione del 1896 ad Atene, 
le discipline sportive 
rappresentate furono nove 
più la scherma 

Tra gli atleti che disputarono 
le Olimpiadi del 1896 
tenutesi ad Atene vi erano 
anche gli schermidori che si 
affrontarono in tre tipi di 
gare, due di fioretto e una di 
spada 

La scherma entrò a far 
parte delle discipline 
olimpiche solo dal 1896 
quando ad Atene si 
svolse la seconda 
edizione delle Olimpiadi 
moderne 

Nella prima edizione delle 
Olimpiadi moderne si 
disputarono anche le prime 
gare olimpiche di scherma 
con una speciale sfida di 
spada destinata ai soli 
maestri 
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Molte sarebbero le difficoltà se si 
volesse giocare una partita di calcio su 
Marte. Secondo alcuni fisici, 
nell'atmosfera a bassa pressione del 
pianeta rosso una palla in rotazione 
devierebbe nella direzione opposta 
rispetto a quanto avviene sulla Terra 

L'inversione di direzione di 
una palla in rotazione su 
Marte sarebbe causata 
dall'atmosfera a pressione 
elevata che caratterizza il 
pianeta rosso 

Giocare una partita a calcio 
su Marte potrebbe essere 
molto difficile a causa della 
rotazione del pianeta rosso 
rispetto alla Terra 

Sarebbe la bassa 
pressione dell'atmosfera 
su Marte a causare 
un'inversione di 
direzione, rispetto a 
quanto avviene sulla 
Terra, di una palla in 
rotazione 

Alcuni fisici ritengono che su 
Marte una palla lanciata in 
rotazione verso destra 
manterrebbe la traiettoria, al 
contrario di quanto avviene 
sulla Terra 
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In Europa il numero di alluvioni legate al 
cambiamento climatico potrebbe 
raddoppiare entro il 2050, mentre le 
perdite economiche conseguenti 
aumenterebbero del 500%. Inoltre 
questi fenomeni sembrano destinati a 
coinvolgere più Paesi 
contemporaneamente. 

L'aumento del 500% del 
numero delle alluvioni 
causate dal cambiamento 
climatico avrà pesanti 
ricadute economiche sui 
Paesi colpiti 

Si prevede che entro il 2050 il 
numero delle alluvioni 
causate dal cambiamento 
climatico in Europa potrebbe 
aumentare molto e 
coinvolgere 
simultaneamente aree molto 
estese 

Oltre al devastante 
effetto che avrà sulla 
conservazione degli 
habitat naturali, il 
cambiamento climatico 
in atto causerà alluvioni 
finora mai registrate in 
questo secolo 

Il numero delle alluvioni 
previste entro il 2050 
potrebbe aumentare del 
100% e causare perdite 
economiche non 
quantificabili a causa della 
grande estensione del 
fenomeno 

B 



Banca Dati Concorso Onore al Merito 2020 - Branetti 

86 

Per riavviare il macchinario dopo 
un'interruzione di corrente bisogna 
mettere tutti gli interruttori su modalità 
OFF. In sequenza rimettere su modalità 
ON P7 e P3. Avviare il generatore 
premendo G. Poi rimettere in modalità 
ON anche P4 e P5. 

Per riavviare il macchinario 
dopo un'interruzione di 
corrente bisogna mettere 
tutti gli interruttori in 
modalità OFF con esclusione 
di P7 P3 P4 e P5 

Per riavviare il macchinario 
dopo un'interruzione di 
corrente si riavvia il 
generatore G dopo aver 
messo in modalità ON prima 
l'interruttore P7 poi il P3 

Il generatore deve 
essere avviato 
premendo G quando 
tutti gli interruttori sono 
in modalità OFF 

Gli interruttori P7 e P5 per 
riavviare il macchinario dopo 
un'interruzione di corrente 
restano sempre in modalità 
OFF 
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Codice catalogo complementi d'arredo. 
Tipo: letto (A1), sedia (A2), altro (x3). 
Materiale: legno (LL), metallo (mm). 
Colore: nero (ka), bianco (kb ). Il codice 
prodotto di una scrivania in metallo di 
colore bianco è: 

x3mmkb mmX3ka A1mmkb A3LLkb A 
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Codice biglietto ferroviario. Tariffa: base 
(P7), economy (P3). Fascia oraria: 
mattina (ya), pomeriggio (yb), sera (yc). 
Destinazione: Bologna (dT), Bari (pL), 
Venezia (hV ).11 codice di un biglietto 
tariffa base per un treno del pomeriggio 
per Bari è: 

P7bypL P7ybpL P3ybhV 7PybdT B 
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Per tutte le merci invendute bisogna 
registrare la data di scadenza. Prima di 
stoccarle in magazzino bisogna 
assegnare un codice a 5 cifre. Le merci 
scadute entro sei mesi sono stoccate 
nel magazzino A1 mentre quelle oltre 
sei mesi in A2. 

Alle merci invendute bisogna 
sempre assegnare un codice a 
5 cifre e se la data di 
scadenza eccede i sei mesi, 
bisogna registrala 

Per le merci invendute 
scadute nove mesi fa è 
necessario registrare la data 
di scadenza e assegnare il 
codice prima di essere 
stoccate nel magazzino A1 

A tutte le merci 
invendute è necessario 
assegnare un codice a 5 
cifre e registrare la data 
di scadenza, prima di 
essere stoccate nel 
magazzino A2 

Le merci invendute scadute 
un mese fa sono stoccate nel 
magazzino A1 dopo che è 
stato assegnato un codice e 
registrata la data di scadenza 
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Per procedere alla registrazione vocale 
bisogna prima premere il tasto G 1 poi, 
dopo averlo rilasciato, premere per due 
volte il tasto T3. Quando il led avrà una 
luce fissa la procedura è completa; 
finché il led lampeggia la procedura è 
ancora in corso. 

Per la procedura di 
registrazione vocale è 
necessario premere per due 
volte il tasto T3 dopo aver 
rilasciato il tasto G1 

Nella procedura di 
registrazione vocale i tasti G1 
e T3 devono essere premuti 
contemporaneamente 

Nella procedura di 
memorizzazione il tasto 
T3 dev'essere premuto 
prima del tasto G1 

La procedura di registrazione 
è completa se il led emette 
una luce lampeggiante 

A 



Banca Dati Concorso Onore al Merito 2020 - Branetti 

91 

La stazione della metropolitana più 
bella d'Europa è "Toledo", sulla Linea 1 
della metropolitana di Napoli. Fa parte 
del museo decentrato tra i più grandi al 
mondo che si articola in 13 fermate 
localizzate sulle Linee 1 e 6 della 
metropolitana stessa, dove si possono 
ammirare 180 opere di 90 tra artisti e 
architetti italiani e internazionali. 

La fermata "Toledo" sulla 
Linea 6 della metropolitana di 
Napoli è considerata uno dei 
musei decentrati più belli 
d'Europa 

Sulla Linea 6 della 
metropolitana di Napoli si 
trovano alcune delle 13 
fermate di un museo 
decentrato tra i più grandi 
del mondo 

Sono 180 tra artisti e 
architetti italiani gli 
autori delle opere che 
fanno della 
metropolitana di Napoli 
un museo decentrato 
tra i più grandi al mondo 

Le 13 fermate della 
metropolitana di Napoli 
accolgono in tutto 90 opere 
realizzate da artisti e 
architetti di tutto il mondo 
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Recenti scoperte hanno appurato che i 
Vichinghi, durante la navigazione in 
presenza di nebbia, usavano prismi 
composti da una roccia magnetica che 
cambiava colore a seconda 
dell’inclinazione del Sole. Dalla 
rifrazione e dal colore della pietra, 
erano così in grado di ricavare la 
posizione del Sole e, quindi, dei punti 
cardinali. 

I prismi usati per orientarsi 
dai Vichinghi durante la 
navigazione in presenza di 
nebbia erano composti di una 
roccia che cambiava colore 

È ormai appurato che i 
Vichinghi per orientarsi nella 
navigazione notturna 
usavano prismi di una roccia 
magnetica sensibile alla luce 
lunare 

Gli specchi utilizzati per 
l'orientamento durante 
la navigazione in 
assenza del Sole dai 
Vichinghi erano 
composti di roccia 
magmatica 

È infondato ritenere che i 
Vichinghi durante la 
navigazione con la nebbia 
facessero uso di prismi di 
pietra che cambiavano colore 
con l'inclinazione del Sole 

A 
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L'uso di tecniche avanzate per lo studio 
delle opere d’arte ha permesso ad 
alcuni ricercatori di digitalizzare la 
Gioconda ad altissima risoluzione. La 
scansione ha rivelato che 
originariamente i colori erano molto più 
vivi di quelli attuali, divenuti opachi per 
effetto del tempo, delle vernici 
protettive e dei vari restauri. 

Lo studio delle opere d'arte 
non trae alcun giovamento 
dall'uso di tecniche avanzate 
come la digitalizzazione ad 
altissima risoluzione 

Per rimuovere le vernici 
protettive che offuscano i 
colori della Gioconda si sta 
pensando ad un restauro che 
utilizzi tecniche avanzate 
come la scansione digitale 

La digitalizzazione ad 
altissima risoluzione 
della Gioconda ha 
permesso di scoprire 
che i colori originali 
erano molto più vivi di 
quelli odierni 

Tra le cause che hanno reso 
più opachi i colori attuali 
della Gioconda vi sono gli 
effetti del tempo ed i 
restauri, ma non le vernici 
stese a protezione del 
dipinto 
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Il carato misura il peso di diamanti e 
altre gemme preziose ed equivale a 0,2 
grammi. Si usa anche per l’oro, ma in 
questo caso rappresenta un'unità di 
purezza. Infatti, l’oro grezzo viene 
mischiato con un altro metallo, perché 
è troppo morbido e delicato per alcune 
lavorazioni; 24 carati d’oro equivalgono 
a oro puro. 

Nel caso in cui il peso di un 
grammo d'oro sia di 24 carati 
è necessario mescolarlo con 
altri metalli per poterne 
ricavare gioielli 

Oltre che misurare il peso di 
alcune gemme preziose, il 
carato si usa per indicare la 
purezza dell'oro che è puro 
se di 24 carati 

Nella produzione dei 
gioielli l'oro viene 
mescolato con altri 
metalli nobili perché è 
troppo impuro in natura 
per esser considerato 
prezioso 

Il carato è un'unità di misura 
che corrisponde a 0,2 
grammi e viene usato 
esclusivamente per misurare 
la purezza dei diamanti 

B 
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La lingua giapponese ha tre diverse 
modalità di scrittura, utilizzabili 
contemporaneamente in uno stesso 
testo. Esistono due alfabeti sillabici, che 
comprendono 48 segni ciascuno, e uno 
composto da ideogrammi che non 
hanno valore fonetico, ma 
rappresentano un concetto. 

La lingua giapponese scritta 
utilizza anche ideogrammi 
che hanno valore fonetico e 
sostituiscono i due alfabeti 
sillabici esprimendo i concetti 

I due alfabeti sillabici della 
scrittura giapponesi sono 
composti da 40 segni 
ciascuno e vengono utilizzati 
per rappresentare un 
concetto 

Gli ideogrammi della 
lingua giapponese 
scritta non hanno valore 
fonetico e possono 
essere utilizzati insieme 
ai due alfabeti sillabici 
nello stesso testo 

La lingua giapponese nella 
forma scritta si avvale di tre 
modalità di scrittura che non 
possono però essere usate 
nello stesso testo 
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Codice donazione Tipologia: bene 
alimentare (KaT), bene immobile (SbS), 
bene mobile (ScL). Donatore: anonimo 
(d1), singolo (d2), ente/azienda (d3). 
Causale: fini umanitari (5bd), fini politici 
(6gd), motivazione religiosa (7hd). Il 
codice di una donazione di un bene 
immobile fatta da un singolo per fini 
politici è: 

SbSd26gd SbSd37hd ScLd25bd ScLd36gd A 
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Codice fermo amministrativo Categoria 
veicolo: auto (odA), motociclo (nwA), 
veicolo commerciale (ytA). Ente 
competente: INPS (S1c), Regione (S2b), 
Stato (S3a). Mancato pagamento: IRPEF 
(4z), ICI (3t), Bollo auto (2y). Il codice 
per un fermo amministrativo di un'auto 
richiesto dallo Stato per il mancato 
pagamento dell'IRPEF è: 

ytAS3a2y odAS3a4z odAS2b2y oAdS2b4z B 

98 

Codice servizi utenti disabili Disabilità: 
fisica (Tc1), psichica (Td2), DSA (Te3). 
Servizio: interprete LIS (ya), tutorato 
(yb), accompagnamento (yc). Modalità 
di richiesta: google form (L2m), e-mail 
(M6m), richiesta cartacea (N9m). Il 
codice di una richiesta di un utente con 
disabilità fisica per un 
accompagnamento inviata tramite 
google form è: 

Te3ybL2m Tc1ybN9m Td2ycM6m Tc1ycL2m D 
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Codice preventivo Cliente: PA (k$a), 
privato (k$b), PMI (k$c). Servizio: 
montaggio rete wi-fi (B0), messa in rete 
pc (B2), fornitura software (B6). 
Modalità pagamento: inizio servizio (LL), 
termine servizio (LB), entro 60 giorni dal 
temine del servizio (LC). Il codice per un 
preventivo ad una PA per il montaggio 
della rete wi-fi con pagamento al 
termine del servizio è: 

k$cB6LC k$aB0LB k$bB0LB k$aB2LL B 
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Codice bonifico Tipologia: ordinario 
(3a), estero (4b), SEPA (5c). Modalità: 
per cassa (Fg), on-line (Fp), giro conto 
(Fc). Valuta: giorno bonifico (rY), giorno 
seguente (rX), data specifica (rZ). Il 
codice di un bonifico SEPA modalità 
online con valuta giorno seguente è: 

5cFgrZ 5cFcrY 3aFprX 5cFprX D 
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Una recente ricerca ha evidenziato che 
le bacche del caffè sono più grandi se 
l'impollinazione viene fatta dalle api 
rispetto ad altri insetti impollinatori. La 
differenza è sostanziale se si considera 
che l'aumento del peso delle bacche si 
aggira intorno al 25% con relativo non 
trascurabile aumento della produzione 
di materia prima 

Nel caso in cui ad impollinare 
le piante del caffè sono le api 
il peso delle bacche 
diminuisce di circa il 25% 
rispetto all'impollinazione 
fatta da altri insetti 

Nel caso in cui ad impollinare 
le piante del caffè sono le api 
il peso delle bacche aumenta 
di circa il 25% rispetto 
all'impollinazione fatta da 
altri insetti 

Una recente ricerca ha 
evidenziato che se ad 
impollinare le piante del 
caffè sono le api la 
produzione di materia 
prima aumenta di circa il 
25% 

Rispetto alle api, gli altri 
insetti impollinatori sono più 
efficaci nell'impollinazione 
delle piante del caffè 
facendone aumentare la 
produzione del 25% 
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L’animale che compie il percorso più 
lungo durante le migrazioni è la sterna 
codalunga. Infatti, questo uccello 
nidifica nelle regioni artiche, vive sulle 
acque costiere e talora interne, lungo le 
spiagge e su isolette rocciose fuori 
costa, infine emigra a sud, nelle regioni 
antartiche. 

La sterna codalunga nidifica 
nelle regioni antartiche, vive 
lungo le spiagge ed infine 
emigra a nord nelle regioni 
artiche 

La sterna codalunga 
costruisce il nido nelle 
regioni artiche, vive sulle 
acque costiere ed infine 
emigra a sud nelle regioni 
antartiche 

La sterna codalunga 
nidifica nelle regioni 
antartiche, vive lungo i 
corsi dei fiumi ed infine 
emigra a sud nelle 
regioni artiche 

La sterna codalunga nidifica 
lungo le acque costiere, vive 
nelle regioni artiche ed infine 
emigra a sud nelle regioni 
antartiche 

B 
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Gli elefanti indiani del Borneo hanno 
un'origine misteriosa. Si pensava che 
fossero stati portati sull'isola asiatica 
come dono al sultano dalla Compagnia 
britannica dell'India orientale nel XVII 
secolo. Secondo altri ricercatori invece 
sono una popolazione autoctona, 
arrivata qui migliaia di anni f 

Alcuni ritengono che gli 
elefanti indiani del Borneo 
sono stati portati sull'isola 
come dono alla Compagnia 
britannica dell'India orientale 
da parte del sultano 

Sono tutti concordi nel 
ritenere che gli elefanti 
indiani del Borneo sono una 
popolazione autoctona 
arrivata sull'isola migliaia di 
anni fa 

Alcuni ricercatori non 
sono d’accordo con 
l'ipotesi che gli elefanti 
indiani del Borneo siano 
stati portati sull'isola nel 
XVII secolo 

Secondo alcuni ricercatori gli 
elefanti del Borneo sono una 
popolazione autoctona 
arrivata sull'isola nel XVII 
secolo 
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Potatura dei rami. Eseguire un primo 
taglio circa a metà del ramo, a 30-45 cm 
dal punto di inserzione sulla pianta; 
successivamente eseguire un secondo 
taglio dalla parte più esterna del ramo, 
qualche cm oltre il primo taglio. Il peso 
del ramo provocherà la rottura tra i due 
tagli; infine rimuovere la parte di ramo 
rimanente con un taglio inclinato di 45-
60 gradi. 

Per la potatura dei rami 
eseguire il secondo taglio a 
qualche centimetro dal punto 
di intersezione sulla pianta 

Per la potatura dei rami 
eseguire un primo taglio circa 
a metà del ramo 

Il peso del ramo 
provocherà la rottura 
nel punto di inserzione 
sulla pianta 

Per rimuovere il ceppo 
rimanente effettuare un 
taglio inclinato di 30-45 gradi 

B 

105 

Se si sviluppa un incendio nel 
laboratorio chimico bisogna spegnere 
l'interruttore del quadro generale, 
attivare l'allarme, sgombrare l'edificio al 
più presto e sbarrare le porte del 
laboratorio. Infine chiamare la sicurezza 
al numero 3331. 

In caso di incendio nel 
laboratorio chimico solo dopo 
aver sbarrato le porte bisogna 
chiamare la sicurezza 
digitando il numero 3331 

Se scoppia un incendio nel 
laboratorio chimico bisogna 
come prima cosa sgombrare 
l'edificio e attivare l'allarme 

In caso di incendio nel 
laboratorio chimico solo 
dopo aver sgombrato 
l'edificio e sbarrato 
l'edificio si può attivare 
l'allarme 

In caso di incendio nel 
laboratorio chimico bisogna 
attivare l'allarme prima di 
spegnere l'interruttore del 
quadro generale 
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Codice vendita candele Tipo: classico 
(ka), profumate (kb), speciali (kc). 
dimensioni: piccola (T1c), media (T2f). 
Colore: rosso (1Sm), giallo (2Me), verde 
(3La). Il codice vendita di una candela di 
tipo classico, piccola di colore verde è: 

akT1c1Sm kaT1c3La kaTc13La kaT2f3La B 
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Procedura antincendio: nel caso di 
incendio in atto per prima cosa azionare 
l'allarme poi prelevare l'estintore, 
quindi azionare l'estintore dirigendo il 
getto alla base della fiamma. Infine, 
dopo aver spento l'incendio, aprire le 
finestre del locale. 

In caso di incendio in atto 
utilizzare l'estintore 
indirizzando sempre il getto 
sulla parte superiore della 
fiamma 

La prima cosa da fare in caso 
di incendio in atto è aprire le 
finestre del locale 

In caso di incendio in 
atto azionare l'allarme 
solo dopo aver spento 
l'incendio 

Nel caso di incendio in atto 
azionare l'estintore 
indirizzando il getto alla base 
della fiamma 

D 
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I giacimenti di carbone sono come un 
serbatoio di combustibile e non 
bruciano solo a causa della mancanza di 
ossigeno. Infatti, nel momento in cui 
l'aria si infiltra, ad esempio per 
l'apertura di una miniera, bastano il 
calore del Sole, una reazione chimica 
accidentale o un semplice fiammifero 
per innescare un fuoco sotterraneo. 

Un semplice fiammifero può 
innescare il fuoco nei 
giacimenti di carbone solo in 
assenza di ossigeno 

Grazie all'aria che entra 
attraverso una miniera, 
anche il calore del Sole basta 
ad innescare il fuoco in un 
giacimento di carbone 

Una reazione chimica 
accidentale non è mai 
sufficiente a causare la 
combustione di un 
giacimento di carbone 

I giacimenti di carbone si 
comportano come un 
serbatoio di combustibile e 
bruciano solo in assenza di 
ossigeno 
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Codice biglietto ferroviario. Tariffa: base 
(P7), economy (P3). Fascia oraria: 
mattina (ya), pomeriggio (yb), sera (yc). 
Destinazione: Bologna (dT), Bari (pL), 
Venezia (hV). Il codice di un biglietto 
tariffa base per un treno della sera per 
Venezia è: 

7PybdT P7ychV P7bypL P3ybhV B 
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Per effettuare il Backup del dispositivo 
DDF bisogna prima collegarlo ad un 
terminale per salvare i dati, poi occorre 
sbloccare il bootloader inserendo il 
codice C2ng. Una volta sbloccato 
inserire il codice 7nm2 seguito da invio. 

Per procedere al Backup del 
dispositivo DDF bisogna 
sbloccare il bootloader 
inserendo il codice C2ng 
prima di inserire il codice 
7nm2 

Per procedere al Backup del 
dispositivo DFF bisogna 
prima inserire il codice 7nm3 
e poi sbloccare il bootloader 
inserendo il codice C2ng 
prima 

La procedura di Backup 
termina quando si 
collega il dispositivo DDF 
ad un terminale per 
salvare i dati 

Per sbloccare il bootloader 
nella procedura di Backup 
del dispositivo DDF bisogna 
inserire il codice 7nm2 
seguito da invio 
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Spedizione on-line. Per spedizioni in 
Europa premere il bottone blu, in Italia 
quello verde. Successivamente digitare 
nel campo TIPO la lettera S per le buste 
e la lettera V per i pacchi e per le valige. 
Per il ritiro la mattina digitare 12 nel 
campo OR 

Per spedire una lettera in 
Europa digitare la lettera S 
nel campo TIPO dopo aver 
premuto il bottone verde 

Per spedire una valigia in 
Italia è necessario dopo aver 
premuto il bottone verde 
digitare sempre 12 nel 
campo ORA 

Per spedire in Italia una 
valigia da ritirare la 
mattina è necessario 
premere il bottone 
verde e digitare 14 nel 
campo ORA 

Per spedire un pacco in 
Europa è necessario premere 
il bottone blu e 
successivamente digitare la 
lettera V nel campo TIPO 
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Per rendere potabile l'acqua i suoi 
elementi non devono superare 
determinati valori: 90mg/L il calcio; 
30mg/L il magnesio; 2mg/L il fluoro. Si 
tollera un superamento dei valori per 
un massimo di 1,5mg/L ma solo per il 
calcio e il magnesio. 

Se il fluoro il magnesio e il 
calcio sono presenti 
nell'acqua in quantità 
rispettivamente di 3mg/L; 
30mg/L, 60mg/L; allora 
l'acqua può essere 
considerata potabile 

Per essere considerata 
potabile solo il calcio e il 
fluoro possono superare di 
2,5mg/L i valori prefissati 

Se il fluoro il magnesio e 
il calcio sono presenti 
nell'acqua in quantità 
rispettivamente di 
1mg/L; 30,5mg/L, 
85,5mg/L; allora l'acqua 
può essere considerata 
potabile 

L'acqua non può essere 
considerata potabile se tutti 
gli elementi sono nel limite e 
solo il calcio supera di 1mg/L 
i valori prefissati 

C 
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Codice catalogo libri Genere: turismo 
(KT), scienze (SS), cucina (SL). Data di 
pubblicazione: prima del 2000 (p1), dal 
2000 (p2). Fasce di prezzo: 0 - 29,99 € 
(5b), più di 30,00 € (6g). Il codice di un 
libro di turismo pubblicato nel 1995 che 
costa 26,00 

KS2p5b KTp15b TKp16g SLp15b B 
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Nella corrida il toro si scaglia infuriato 
contro il mantello del torero per istinto 
e per il movimento ritmato del 
bersaglio, non per il suo colore rosso. 
Infatti i tori non possono distinguere il 
rosso perché i loro occhi mancano dei 
"coni", le cellule nervose della retina 
che permettono di riconoscere i colori. 

Durante la corrida il toro si 
avventa contro il mantello del 
torero non per istinto, ma 
solo perché infastidito dal 
movimento ritmato dello 
stesso 

Nella corrida il toro si scaglia 
contro il mantello del torero 
perché percepisce il colore 
rosso come una minaccia 

Gli occhi dei tori non 
hanno i "coni", le cellule 
nervose della retina che 
consentono di 
identificare i colori 

I tori non possono 
distinguere il colore rosso 
perché i suoi occhi sono privi 
della retina che consente di 
identificare i colori 
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La previdenza sociale ha come obiettivo 
quello di assicurare ai cittadini la 
possibilità di far fronte a particolari 
situazioni di necessità (infortunio, 
malattia, invalidità, disoccupazione 
involontaria), o i mezzi necessari di 
sussistenza al termine della vita 
lavorativa (pensioni di anzianità e di 
vecchiaia). 

L'invalidità rientra tra i mezzi 
necessari di sussistenza al 
termine della vita lavorativa 

Assicurare ai cittadini di far 
fronte alla disoccupazione 
involontaria, rientra tra gli 
obiettivi della previdenza 
sociale 

La previdenza sociale è 
obbligatoria e tutela 
esclusivamente il 
cittadino lavoratore 

La previdenza sociale deve 
essere a carico dello Stato 
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La maggior parte dell'energia oggi 
utilizzata è ottenuta da combustibili 
fossili (petrolio, gas naturale, carbone) e 
dall'uranio, che è un materiale fissile. 
Queste sono le cosiddette fonti di 
energia non rinnovabili, destinate in 
periodi più o meno lunghi ad esaurirsi. 

Il gas naturale si esaurirà 
prima del carbone 

La maggior parte dell'energia 
oggi utilizzata è ottenuta da 
fonti di energia rinnovabili 

Anche l'uranio, 
materiale fissile 
utilizzato per ottenere 
energia, è destinato ad 
esaurirsi 

La maggior parte dell'energia 
prodotta in Italia è ottenuta 
dall'uranio 

C 
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La Flagellazione di Cristo, in mostra nel 
Museo Nazionale di Capodimonte a 
Napoli, è il capolavoro della piena 
maturità artistica del Caravaggio. 
L'opera fu realizzata a Napoli nel 1607, 
dove l'artista arriva in fuga da Roma 
dopo aver assassinato Ranuccio 
Tomassoni. 

Tutte le opere realizzate dal 
Caravaggio nel periodo 
napoletano, si trovano nel 
Museo Nazionale di 
Capodimonte 

La Flagellazione di Cristo è 
un'opera del Caravaggio 
realizzata a Roma prima del 
1607 

La Flagellazione di 
Cristo, tema nuovo 
all'artista, rappresenta 
un'opera minore del 
Caravaggio 

Il Caravaggio arrivò a Napoli, 
da Roma, dopo aver ucciso 
Ranuccio Tomassoni 
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Procedura attivazione stage. 1. 
Verificare l'esistenza di una 
convenzione azienda/università. 2. 
Predisporre un progetto formativo 
compilando on-line l'apposito form. 3. 
Inviare la domanda kS se la durata è 
inferiore a 3 mesi o la domanda kL se la 
durata è superiore a 3 mesi. 4. 
L'università invia un'e-mail di conferma 
al completamento dell'iter. 

Prima di predisporre il 
progetto formativo bisogna 
inviare sempre la domanda kL 

Prima di predisporre il 
progetto formativo è 
necessario verificare 
l'esistenza di una 
convenzione 
azienda/università 

Per attivare uno stage 
della durata di 4 mesi è 
necessario inviare la 
domanda kS 

Per predisporre il progetto 
formativo stampare e 
compilare il modulo kS 
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Procedura attivazione smartcard. Per 
prima cosa accertarsi che la parabola sia 
correttamente installata secondo 
l’orientamento orbitale 13 gradi Est. 
Annotare il codice della smartcard e poi 
inserirla nel decoder. Successivamente 
attivarla chiamando il call center o 
compilando il form dal sito. 
L’attivazione della smartcard avviene 
entro 30 minuti. 

La parabola deve essere 
installata secondo 
l'orientamento orbitale 30 
gradi Sud 

La smartcard può essere 
attivata chiamando il call 
center o inviando una 
richiesta per e-mail 

Prima di attivare la 
smartcard accertarsi che 
la parabola sia 
correttamente installata 

Dopo aver inserito la 
smartcard nel decoder 
annotare il codice della 
stessa ed attivarla entro 30 
minuti 

C 
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Stipula convenzione aziende. 1. 
L'azienda deve inserire i dati nel form 
NUOVA CONVENZIONE. 2. Cliccare su 
INVIA DATI per inviare la convenzione 
alla segreteria di Ateneo; 3. La 
segreteria stampa due copie della 
convenzione e sigla e timbra ogni 
pagina; 4. Su una delle due copie 
dev'essere apposta una marca da bollo 
da 13 euro. 

Su entrambe le copie 
stampate dalla segreteria è 
necessario mettere la sigla, il 
timbro e la marca da bollo 

Prima dell'invio alla 
segreteria, la convenzione 
dev'essere siglata e timbrata 
su ogni pagina 

Per inviare la 
convenzione all'Ateneo 
è necessario cliccare su 
INVIA DATI dopo aver 
inserito i dati nel form 

Prima di cliccare su INVIA 
DATI è necessario apporre la 
marca da bollo virtuale da13 
euro 

C 
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Processo di spedizione online. Fase 1. 
Creare l'etichetta: accedere con il 
proprio ID, selezionare CREA UNA 
SPEDIZIONE e compilare il form con i 
dati di spedizione; Fase 2. Stampa delle 
etichette: selezionare SPEDISCI ORA, 
quindi cliccare su STAMPA; Fase 3. 
Spedizione: consegnare la spedizione 
presso il centro di raccolta 

Nella fase 1 'Creare 
l'etichetta' è necessario 
compilare il form con i dati di 
spedizione 

Nella fase 2 'Stampa delle 
etichette' dopo aver 
selezionato SPEDISCI ORA è 
necessario compilare il form 
con i dati di spedizione 

Nella fase 3 'Spedizione' 
è necessario selezionare 
STAMPA ETICHETTA 
prima di consegnare la 
spedizione presso il 
centro di raccolta 

Nella fase 2 'Stampa delle 
etichette' è necessario 
selezionare CREA UNA 
SPEDIZIONE e cliccare su 
STAMPA 

A 
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Procedura attivazione postazione 
telelavoro. Fase  Istruttoria: 1. 
Presentazione domanda 2. Verifica 
requisiti di accesso al telelavoro. 3. 
Valutazione caratteristiche 
telelavorabilità. 4. Individuazione 
postazione di telelavoro da attivare. 
Fase  Predisposizione: 5. Nullaosta. 6. 
Attivazione postazione. Fase  Avvio: 7. 
Telelavoro. 

Nella fase A 'Istruttoria' alla 
presentazione della domanda 
segue la verifica dei requisiti 
di accesso al telelavoro 

Nella fase B 'Predisposizione' 
all'attivazione della 
postazione segue il nullaosta 

La valutazione delle 
caratteristiche di 
telelavorabilità fa parte 
della fase  'Avvio' 

L'individuazione della 
postazione di lavoro da 
attivare fa parte della fase B 
'Predisposizione' 

A 
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Un recente studio condotto in Canada 
rivela che nelle gare di velocità l'atleta 
che si trova a gareggiare sulla corsia 
interna della pista, più vicina alla 
postazione da cui parte il "bang" che dà 
il via, ottiene da questo un vantaggio 
quantificabile in centesimi di secondo 
rispetto all'atleta che gareggia sulla 
corsia più esterna della pista 

È stato dimostrato che nelle 
gare di velocità la posizione in 
corsia degli atleti alla 
partenza non comporti alcun 
tipo di vantaggio dell'uno 
rispetto all'altro 

Per evitare che alla partenza 
di una gara di velocità vi sia 
un vantaggio per alcuni atleti 
è necessario che il "bang" 
parta più vicino alla corsia 
interna 

Rispetto ad un'atleta 
che gareggia sulla corsia 
interna della pista, uno 
che corre sulla corsia 
esterna sarebbe 
avvantaggiato di 
qualche decimo di 
secondo 

Il vantaggio che otterrebbe 
un atleta che gareggia sulla 
corsia più interna della pista 
rispetto ad uno che parte 
dalla corsia più esterna è 
quantificabile in centesimi di 
secondo 

D 
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I criteri di divisibilità dei numeri interi 
sono regole che permettono di 
riconoscere se un numero è divisibile 
per un altro senza eseguire 
effettivamente la divisione. 

In matematica tutti i numeri 
sono divisibili 

Un numero intero non è mai 
divisibile per un altro numero 

Seguendo i criteri di 
divisibilità è possibile 
riconoscere che un 
numero intero è 
divisibile per un altro 
senza eseguire la 
divisione 

I criteri di divisibilità non 
permettono di riconoscere se 
un numero sia divisibile per 
un altro numero 

C 
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La vita dei Romani si svolgeva 
soprattutto nella città di Roma: gli 
antichi romani frequentavano 
l'Anfiteatro Flavio (ora chiamato 
Colosseo), il Foro di Traiano, e i dintorni 
del Pantheon. 

L'Anfiteatro Flavio si trovava 
all'interno del Foro di Traiano 

Il Colosseo al tempo dei 
Romani veniva chiamato 
Pantheon 

Il Foro di Traiano, uno 
dei luoghi frequentati 
dagli antichi romani, si 
trovava nella città di 
Roma 

La vita dei Romani si svolgeva 
soprattutto fuori dalle mura C 
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Per connettere più computer, a 
differenza dei router monobanda, i 
router dual band garantiscono velocità 
di trasferimento dati più elevate e non 
sono soggetti a interferenze. 

I router dual band 
garantiscono velocità più 
elevate di trasferimento dati 

I router monobanda sono 
completamente inaffidabili 

I router dual band sono 
soggetti a interferenze 
come i router 
monobanda 

I router monobanda sono più 
veloci dei router dual band 

A 
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Diversamente a quanto avviene con le 
regole attualmente in uso, anticamente 
il gioco degli scacchi, nato in India 
intorno al V secolo, si praticava in 
quattro, fra due squadre di due 
giocatori, ed era complicato dal lancio 
di un dado che designava il pezzo che 
bisognava muovere. Il lancio del dado 
cadde in disuso nel XIII secolo. 

Intorno al V secolo in India 
nacque il gioco degli scacchi 
le cui regole prevedevano si 
giocasse fra due squadre 
composte in totale da sei 
giocatori 

Solo nel XIII secolo le regole 
del gioco degli scacchi 
cambiarono con l'abolizione 
del lancio del dado e la 
riduzione dei giocatori da 
quattro a due 

In passato le regole in 
uso per il gioco degli 
scacchi prevedevano la 
complicazione del lancio 
di un dado che indicava 
il pezzo da muovere 

Il lancio del dado previsto 
dalle regole originarie del 
gioco degli scacchi serviva a 
designare quale dei due 
componenti ciascuna 
squadra dovesse muovere 

C 
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Codice donazione Tipologia: bene 
alimentare (KaT), bene immobile (SbS), 
bene mobile (ScL). Donatore: anonimo 
(d1), singolo (d2), ente/azienda (d3). 
Causale: fini umanitari (5bd), fini politici 
(6gd), motivazione religiosa (7hd). Il 
codice di una donazione di un bene 
mobile fatta da un anonimo per fini 
umanitari è: 

ScLd36gd SbSd37hd ScLd15bd ScLd25bd C 
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Codice servizi utenti disabili Disabilità: 
fisica (Tc1), psichica (Td2), DSA (Te3). 
Servizio: interprete LIS (ya), tutorato 
(yb), accompagnamento (yc). Modalità 
di richiesta: google form (L2m), e-mail 
(M6m), richiesta cartacea (N9m). Il 
codice di una richiesta di un utente con 
disabilità fisica per un 
accompagnamento inviata tramite 
google form è: 

Te3ybL2m Tc1ybN9m Td2ycM6m Tc1ycL2m D 
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Codice preventivo Cliente: PA (k$a), 
privato (k$b), PMI (k$c). Servizio: 
montaggio rete wi-fi (B0), messa in rete 
pc (B2), fornitura software (B6). 
Modalità pagamento: inizio servizio (LL), 
termine servizio (LB), entro 60 giorni dal 
temine del servizio (LC). Il codice per un 
preventivo ad una PMI per la fornitura 
di software con pagamento all'inizio del 
servizio è: 

k$bB0LB k$cB6LC k$cB6LL k$aB2LL C 
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Codice rimborso spese Tipologia: 
missione (S1i), rappresentanza (S2t), 
studio (S5r). Spese: vitto (o2d), alloggio 
(n2w), trasporto (m2z). Stato richiesta: 
evasa (eb), in lavorazione (bd), verifica 
(aq). Il codice per il rimborso di una 
missione con spese riferite all'alloggio la 
cui richiesta è in stato di verifica è: 

S1in2waq Si1m2zaq S1im2zbd S5rn2web A 
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Codice fermo amministrativo Categoria 
veicolo: auto (odA), motociclo (nwA), 
veicolo commerciale (ytA). Ente 
competente: INPS (S1c), Regione (S2b), 
Stato (S3a). Mancato pagamento: IRPEF 
(4z), ICI (3t), Bollo auto (2y). Il codice 
per un fermo amministrativo di un 
veicolo commerciale richiesto dalla 
Regione per il mancato pagamento del 
bollo auto è: 

oAdS2b4z odAS2b2y ytAS2b2y ytAS3a2y C 
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Codice lavori stradali Manutenzione: 
ordinaria (Pxa), straordinaria (Pxb), 
urgente (Pxc). Intervento: manto 
stradale (Ga), illuminazione (Gb), 
segnaletica (Gc). Appalto: ditta esterna 
(Zb1), servizio comunale interno (Zd2), a 
carico dell'ANAS (Zp3). Il codice per dei 
lavori di manutenzione ordinaria su 
manto stradale a carico dell'ANAS è: 

PxcGaZd2 PxaGaZp3 PxbGcZp3 PxcGaZp3 B 
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Codice revisione mezzi Revisione: 
annuale (Sac), straordinaria post 
incidente (Mad), periodica (Lae). Mezzo: 
autoveicolo (pe), motociclo (be), 
camion (de). Parti irregolari: sterzo 
(h3p), dispositivo di frenata (h4b), 
impianto elettrico (h5c). Il codice di una 
revisione periodica per camion in cui è 
risultato irregolare l'impianto elettrico 
è: 

Laebeh4b Sacpeh5c Maddeh3p Laedeh5c D 
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Procedura di stampa. La lastra viene 
passata prima dai rulli bagnatori che 
lasciano un velo d’acqua sui 
contrografismi, e poi dai rulli 
inchiostratori. L’inchiostro si deposita 
solo sui grafismi. Successivamente 
l’inchiostro passa dalla lastra al cilindro 
di caucciù che trasferisce la stampa sul 
foglio con l'aiuto del cilindro di 
contropressione. 

Prima dei rulli bagnatori sulla 
lastra passano i rulli 
inchiostratori che depositano 
l'inchiostro sui contrografismi 

L'inchiostro passa dalla lastra 
ai rulli inchiostratori che 
trasferiscono la stampa sul 
foglio 

I rulli bagnatori 
trasferiscono la stampa 
dalla lastra al foglio con 
l'aiuto del cilindro di 
contropressione 

La lastra viene passata da 
due tipi di rulli: prima il rulli 
bagnatori e poi i rulli 
inchiostratori 

D 

136 

Codice confisca Tipologia: facoltativa 
(gA), obbligatoria (gB). Beni: mobili 
(z2m), immobili (z6e), aziendali (z9a). 
Confisca: per equivalente (H6d), a 
carico dell'ente (H7b), per mafia (H8p). 
Il codice per una confisca facoltativa di 
un bene aziendale per mafia è: 

gAz9aH8p gBz2mH8p gAz9AH6d gAz6eH6d A 
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Codice agevolazioni Borsa di studio: 
merito (d3s), reddito (d2c), studenti 
fuori sede (d1s). Studenti: matricole 
(Md), lavoratori (Me), stranieri (Mo). 
Fondi: regionali (Fb1), ministeriali (Fr3), 
di Ateneo (Fr5). Il codice di una borsa di 
studio di merito rivolta a studenti 
stranieri erogata con fondi dell'Ateneo 
è: 

d2cMeFr5 d3sMeFr3 d2cMoFb1 d3sMoFr5 D 
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L'Africa è letteralmente seduta su un 
mare d'acqua dolce: molti bacini 
profondi potrebbero fornire fino a 20 
litri al secondo di acqua potabile e 
numerosi altri bacini ne potrebbero 
erogare da 5 a 15 litri. Questo prezioso 
giacimento non viene dalla pioggia, ma 
è il tesoro nascosto del passato, lascito 
di com'era il Continente Africano 5.000 
anni f 

Tra i bacini sotterranei 
presenti nel sottosuolo 
africano solo pochi 
potrebbero fornire fino a 20 
litri di acqua potabile al 
secondo 

Il sottosuolo dell'Africa è 
ricco di bacini di acqua dolce 
molti dei quali potrebbero 
fornire oltre 15 litri d'acqua 
potabile al secondo 

I molti bacini di acqua 
dolce del sottosuolo 
africano sono cavità 
naturali che si sono 
riempite di acqua 
piovana negli ultimi 
5.000 anni 

La maggior parte dei bacini 
presenti nel sottosuolo 
dell'Africa eroga da 5 a 15 
litri di acqua non potabile al 
secondo 

B 
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In qualunque località, in media, piove 
più di giorno che di notte. Questo 
perché, a parità di altre cause presenti 
sia nelle ore diurne che notturne, 
durante il giorno, al di sopra dei suoli 
riscaldati dal Sole, si generano moti di 
natura termica, detti “convettivi” con i 
quali l’aria calda tende a salire. 

Dappertutto mediamente 
piove più durante le ore 
notturne che diurne a causa 
dei moti "convettivi" di 
natura termica che si 
generano di notte 

Dappertutto mediamente 
piove più durante le ore 
diurne che di notte a causa 
dei moti "convettivi" di 
natura termica che si 
generano di giorno 

Durante la notte piove 
più che durante il giorno 
quando la presenza del 
Sole fa evaporare 
l'acqua presente in 
atmosfera prima che 
diventi pioggia 

Durante i moti "convettivi" 
che si generano per 
riscaldamento solare durante 
le ore diurne l'aria calda 
tende a scendere 

B 
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Maggiore è la biodiversità, più stabile e 
resistente agli stimoli esterni è 
l’ambiente in cui ci si trova; essa non è 
legata al numero di individui, ma alla 
varietà degli stessi. È alta, per esempio, 
in una siepe spontanea dove si trovano 
numerosi esemplari di piante ed è 
invece minima in una monocoltura di 
cereali. 

È il numero di individui che 
caratterizza la biodiversità di 
un ambiente, non la varietà 
con la quale essi si 
presentano 

La biodiversità non influenza 
in alcun modo la resistenza 
agli stimoli esterni 
dell'ambiente in cui ci si 
trova 

Una siepe spontanea 
può essere considerata 
un esempio di alta 
biodiversità per la 
varietà degli esemplari 
vegetali che può 
accogliere 

Le monocolture di cereali 
rappresentano un caso 
esemplare di biodiversità 
resistente agli stimoli esterni 

C 
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Le balene megattere cantano lunghe 
sinfonie ed i tordi seguono la stessa 
scala musicale dell'uomo. Non solo: 
secondo i biologi esisterebbe una specie 
di musica universale, comune agli 
uomini e agli animali. Proprio per 
questo apprezziamo le composizioni 
delle balene e il canto notturno 
dell'usignolo; e li copiamo anche. 

L'apprezzamento dell'uomo 
per le composizioni delle 
balene è maggiore che per il 
canto notturno dell'usignolo 

Secondo gli studiosi l'uomo 
tende a copiare i canti degli 
uccelli come il tordo perché 
nascono da una scala 
musicale a lui sconosciuta 

I biologi ritengono che 
l'uomo apprezzi molto di 
più il canto notturno 
dell'usignolo che le 
sinfonie delle megattere 

L'esistenza di una sorta di 
musica universale che 
accomuna gli uomini e gli 
animali ci permette di 
gradire il canto notturno 
dell'usignolo 

D 
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Le materie prime per il miele sono 
sostanze zuccherine reperibili in natura: 
nettare dei fiori e "melata", una 
secrezione prodotta da insetti che si 
nutrono della linfa delle piante. Sono 
raccolte dalle api bottinatrici, che le 
immagazzinano nella borsa melaria; 
successivamente il carico viene passato 
alle operaie per la lavorazione. 

Le api operaie raccolgono le 
materie prime per il miele 
nella borsa melaria per poi 
passarle alle bottinatrici che si 
occupano della lavorazione 

Le api bottinatrici raccolgono 
le materie prime per il miele 
nella borsa melaria per poi 
passarle alle operaie che si 
occupano della lavorazione 

La "melata" è una 
secrezione creata dalle 
api operaie che si 
occupano della raccolta 
delle materie prime per 
il miele 

Il nettare dei fiori, materia 
prima per il miele, è 
custodito nella borsa melaria 
delle api bottinatrici che lo 
trasformano in "melata" 

B 
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Per i mammiferi appena nati, esseri 
umani compresi, identificare l'odore 
della madre può essere fondamentale 
per stabilire un legame con lei e per 
sopravvivere. Tuttavia, i ricercatori non 
hanno ancora capito come si sviluppa 
questa identificazione. 

La sopravvivenza dei neonati 
del genere umano dipende 
dal tempo che essi impiegano 
ad identificare l'odore della 
madre 

L'identificazione dell'odore 
della madre che avviene nei 
mammiferi appena nati, 
genere umano compreso, 
avviene secondo meccanismi 
non ancora chiariti 

Per i mammiferi appena 
nati l'identificazione 
dell'odore della madre 
serve a stabilire un 
contatto con lei ma non 
aiuta la sopravvivenza 

I ricercatori hanno ormai ben 
chiaro il meccanismo che 
porta i neonati dei 
mammiferi, esseri umani 
compresi, a identificare 
l'odore della madre 

B 
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Il cavalluccio marino è un pesce 
dall'aspetto curioso che predilige 
abitare i fondali ricchi di alghe o 
ricoperti da praterie di Posidonia, da 1-
2m fino a 20-25m di profondità; inoltre, 
si spinge spesso all'interno delle lagune. 

Acque troppo basse con 
profondità inferiori ad 1 m 
non sono habitat adatto al 
cavalluccio marino per la 
mancanza di alghe di cui si 
nutre 

Il cavalluccio marino è un 
crostaceo che predilige 
vivere in acque non troppo 
profonde e ricche di alghe o 
Posidonia 

Anche se predilige 
fondali che non 
superino i 25m di 
profondità e siano 
ricoperti di Posidonia, il 
cavalluccio marino a 
volte si fa vedere anche 
nelle acque delle lagune 

Fondali rivestiti di alghe e 
dalla profondità che superi i 
2m sono l'habitat ideale per 
il cavalluccio marino che non 
si spinge mai in acque 
lagunari 

C 
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Le esplorazioni dell'Artide ebbero inizio 
per trovare una via dall'Atlantico al 
Pacifico lungo le coste delle Terre 
artiche asiatiche (passaggio a nord-est) 
e delle Terre artiche americane 
(passaggio a nord-ovest). 

Le esplorazioni dell'Artide 
presero il via dalla volontà di 
collegare commercialmente il 
nord America con l'Europa 

Il passaggio lungo le coste 
delle Terre artiche americane 
è noto come passaggio a 
nord-est 

Il passaggio a nord-ovest 
si sviluppa lungo le coste 
delle Terre artiche 
asiatiche 

Il passaggio a nord-est lungo 
le coste delle Terre artiche 
asiatiche fu esplorato per 
trovare un collegamento tra 
l'Atlantico ed il Pacifico 

D 
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Codice catalogo divani. Modello: letto 
(G1), relax (g2). Versione: 2 posti (LL), 3 
posti (pp). Rivestimento: in tessuto (cc), 
in pelle (cb), altro (cb). Il codice di un 
divano modello relax a 3 posti in 
tessuto è: 

LLg2cc g2ppcc g2LLca G1ppcb B 
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Un circuito monolitico è costituito da un 
supporto formato da una piastrina di 
silicio, con più supporti sovrapposti se 
ne ottiene uno ibrido. Per attivarli 
bisogna cospargere la piastrina del 
monolitico di fosforo e quelle dell'ibrido 
di bario. 

Solamente una piastrina 
cosparsa di bario permette al 
circuito monolitico di essere 
attivato 

Per attivare il circuito ibrido 
ogni sua piastrina di silicio 
deve essere cosparsa dal 
bario 

Il circuito ibrido formato 
da una piastrina di silicio 
per essere attivato deve 
essere cosparso di 
fosforo 

Per costruire un circuito 
monolitico che sia attivo 
bisogna avere due piastrine 
di silicio cosparse da fosforo 

B 
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Il nostro calendario solare prende 
origine da quello romano che numerava 
i giorni in base a tre date fondamentali: 
le calende, le none e le idi; queste 
ultime cadevano il 15° giorno in marzo, 
maggio, luglio e ottobre, il 13° giorno 
negli altri mesi. 

Le idi del calendario romano, 
come le none e le calende, 
erano una data fondamentale 
per numerare i giorni e in 
luglio cadevano il 
quindicesimo giorno del mese 

Le calende, come le none e le 
idi, erano una data 
fondamentale per il 
calendario romano e 
cadevano all'inizio del mese 

Secondo il calendario 
romano le idi cadevano 
in maggio il tredicesimo 
giorno del mese, come 
in dicembre 

Gli antichi romani 
numeravano i giorni del 
calendario rispetto alle none 
che cadevano il 15° giorno in 
marzo e ottobre, il 13° giorno 
negli altri mesi 

A 
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In un decennio, 25 compagnie europee, 
asiatiche e statunitensi si sono insediate 
in Brasile, arrivando a gestire quasi la 
metà dell'esportazione di legname. Da 
sole, otto di queste compagnie 
possiedono un pezzo di foresta grande 
quanto il Belgio. 

Circa la metà 
dell'esportazione di legname 
dal Brasile è in mano ad otto 
compagnie estere che 
possiedono anche metà delle 
foreste 

Nell'ultimo decennio 25 
compagnie straniere hanno 
acquistato una porzione di 
foreste brasiliane estesa 
quanto la superficie del 
Belgio 

Tra le venticinque 
compagnie estere che 
gestiscono la metà 
dell'esportazione del 
legname del Brasile, non 
vi è alcuna compagnia 
italiana 

Delle 25 compagnie estere 
che gestiscono buona parte 
dell'esportazione di legname 
dal Brasile, otto hanno anche 
la proprietà di un consistente 
pezzo di foresta 

D 



Banca Dati Concorso Onore al Merito 2020 - Branetti 

150 

Abbonamento ferroviario. Validità: 
mensile (aV), semestrale (bV). 
Territorio: urbano (s1), provinciale (s2), 
regionale (s3). Tipo: personale (pN), 
impersonale (pX), over60 (pS). Il codice 
di un abbonamento mensile provinciale 
tipo impersonale è: 

aV2spX bVs3pX Vas2pS aVs2pX D 
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Possono accedere al settore della 
biblioteca dei libri rari solo gli addetti. Il 
lunedì accedono i restauratori. Il 
mercoledì e il giovedì gli studenti 
autorizzati dall'ateneo. Il martedì e il 
venerdì gli studiosi che hanno 
presentato richiesta 

Gli studenti per accedere il 
martedì al settore dei libri rari 
devono essere autorizzati 
dall'ateneo 

Gli studenti possono 
accedere al settore dei libri 
rari il lunedì solo se 
autorizzati dai restauratori 

Lo studioso che volesse 
accedere il martedì al 
settore dei libri rari deve 
fare richiesta 

Soltanto i restauratori per 
accedere al settore dei libri 
rari devono presentare 
richiesta il lunedì 

C 
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Codice stampa fascicoli. N. pagine: fino 
a 50 (Na), da 51 a 100 (Nb). Modo: b/n 
(Xn1), scala di grigio (Xg2), colore (Xc3). 
Zoom: 30% (z1), 50% (z2). Il codice per 
stampare un fascicolo di 65 pagine in 
scala di grigio con rapporto di 
riproduzione 30% è: 

NbXg2z2 NbXg2z1 NbXn1z1 NaXn1z1 B 
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L'esposizione intensa e prolungata alla 
luce artificiale è associata all'assenza di 
sonno, condizione che predispone 
all'obesità, al diabete ed alle malattie 
cardiovascolari. La diffusione delle luci 
LED può peggiorare la situazione. 

La predisposizione alle 
malattie cardiovascolari, 
collegata all'assenza di sonno, 
può essere mitigata 
aumentando l'esposizione alla 
luce naturale 

Una delle cause dell'assenza 
di sonno, con conseguente 
rischio anche di malattie 
cardiovascolari, si può 
rintracciare nella continua 
esposizione alla luce 
artificiale 

Per mitigare gli effetti 
dannosi che la continua 
esposizione alla luce 
artificiale può avere 
sull'assenza di sonno si 
potrebbero utilizzare 
maggiormente i LED 

L'assenza di sonno, causata 
dalla prolungata esposizione 
alla luce artificiale, 
predispone all'obesità e al 
diabete, ma non alle malattie 
cardiovascolari 

B 
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5 miliardi di anni fa, una nuvola di gas e 
polveri che ruotava nello spazio 
incominciò a raffreddarsi e a diventare 
solida. Si formarono così il Sole e i 
pianeti e in origine la Terra era una 
sfera infuocata 

Il Sole e tutti i pianeti erano in 
origine delle sfere infuocate 
che 5 miliardi di anni fa si 
raffreddarono 

Il Sole e tutti i pianeti, 
compresa la Terra, hanno 
avuto origine dal 
raffreddamento e 
conseguente solidificazione 
di una nuvola di gas e polveri 

5 miliardi di anni fa una 
nuvola di gas iniziò a 
scaldarsi dando origine 
ad una sfera infuocata 
che diventò poi il Sole 

La Terra era in origine una 
sfera infuocata che 5 miliardi 
di anni fa iniziò a raffreddarsi 
e a diventare solida 

B 
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Modulo invio prodotti barbiere. 
Prodotto: spazzole (Pt1), pettini (Pt3), 
altro (Pf5). Destinazione: città (Dc), 
provincia (Dp). Pagamento: 30 gg (Ag), 
60 gg (Bg), 90 gg (Cg). Il modulo per 
l'invio di pettini in città con pagamento 
a 60 gg è: 

Pt3DpCg Pt1DpBg tP1DpAg Pt3DcBg D 

156 

Gli ortaggi certificati devono provenire 
da colture specifiche e stoccati nei 
depositi autorizzati. Dopo la cernita gli 
ortaggi idonei sono etichettati per la 
vendita diretta mentre quelli non idonei 
vengono restituiti per la trasformazione 
in concime. 

Gli ortaggi certificati possono 
essere stoccati anche in 
magazzini non autorizzati solo 
se sono destinati 
esclusivamente alla 
trasformazione in concime 

Gli ortaggi certificati dopo lo 
stoccaggio vengono 
etichettati ed inviati alla 
trasformazione 

Gli ortaggi per essere 
certificati devono 
provenire da colture 
specifiche e 
direttamente inviati alla 
trasformazione 

Gli ortaggi certificati per 
essere inviati alla vendita 
diretta, devono risultare 
idonei alla cernita che 
avviene nei depositi 
autorizzati 

D 

157 

L'antica credenza che il cielo governi il 
destino e la fortuna degli uomini 
potrebbe avere una base scientifica. 
Una ricerca israeliana ha trovato infatti 
un legame statistico fra l'attività del 
sole e il prezzo del grano nell'Inghilterra 
del XVII sec .. 

L'attività del sole, come 
dichiara un'antica credenza, 
ha influenzato l'andamento 
del prezzo del grano sul 
mercato inglese del XVII se 

Sono di natura statistica i 
dati evidenziati da una 
ricerca israeliana circa la 
correlazione fra attività 
solare e prezzo del grano 
nell'Inghilterra del ' 6 00 

L'antica credenza che il 
destino e la fortuna 
degli uomini dipendano 
dal cielo non ha alcuna 
base scientifica, come 
tutte le credenze 

Evidenze scientifiche 
attestano che nell'Inghilterra 
del XVII se il prezzo del grano 
subì variazioni dipendenti 
dagli eventi meteorologici 

B 
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Il colore bianco rappresenta l'assenza di 
cromatismo. Mentre ogni altro colore 
può variare nel tempo la propria 
tonalità, il pigmento bianco, steso puro 
o mescolato con un po' di giallo, 
mantiene a lungo la sua invariabilità. 

Pur rappresentando l'assenza 
di colore il bianco nasce dalla 
somma di tutti i colori 
dell'iride 

Il mantenimento nel tempo 
della tonalità del bianco si 
ottiene stendendolo in 
purezza o mescolandolo con 
un po' di giallo 

Mescolando insieme i 
colori bianco e giallo 
peggiora la capacità del 
primo di mantenere 
inalterata la sua tonalità 
nel tempo 

Il colore bianco tende a 
perdere rapidamente la 
propria tonalità se non viene 
mescolato con il giallo 

B 
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Per accedere a un documento del 
server bisogna avere le credenziali. 
Cliccare sulla cartella DOC inserire le 
credenziali e premere il tasto S. Aprire il 
documento interessato con il tasto D1. 
Dopo aver modificato il documento 
premere il tasto  

Se non si preme il tasto C 
dopo inserite le credenziali 
allora la cartella non si apre 

Per modificare un 
documento del server 
bisogna premere il tasto e 
dopo inserite le credenziali 

Il tasto S deve essere 
premuto per aprire e 
modificare il documento 
interessato nel server 

Per accedere a un 
documento del server 
bisogna inserire le credenziali 
dopo aver cliccato sulla 
cartella DOC 

D 
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Modulo invio prodotti. Cliente: 
registrato (Fn), non registrato (Fv). 
Prodotto: telefonia (Q3), video (Q5). 
Pagamento: con bonifico (Bba), in 
contrassegno (Ccb). Il modulo per un 
cliente non registrato per l'invio di 
prodotti di telefonia da pagare in 
contrassegno è: 

Fv5QBba FnQ5Ccb FvQ3Ccb FnQ3Bba C 
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Per noleggiare un'auto on-line bisogna 
cliccare il tasto K1 se si intendono 
percorrere non oltre 100 km; il tasto K2 
se oltre 100 km. Se si ritira l'auto entro 
le 12.00, nel campo C1 digitare PRI 
mentre se si ritira entro le 10.00 
digitare S10. 

Se si intende percorrere una 
distanza di 130 km ritirando 
l'auto entro le 10.00 è 
necessario cliccare il tasto K2 
e digitare S10 nel campo C1 

Se si intende percorrere una 
distanza di 70 km è 
necessario digitare PRI nel 
campo K1 

Se si intende ritirare 
l'auto entro le 10. 00 
digitare S12 nel campo 
C1 

Se si intende ritirare l'auto 
entro le 12. 00 e si è 
programmato un viaggio di 
150 km, digitare K2 nel 
campo C1 dopo aver cliccato 
sul tasto K1 

A 
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II famoso cubo, creato dall'architetto E. 
Rubik nel 1974 e composto da 26 
cubetti esterni e da un meccanismo 
interno che permette la rotazione dei 
piani in tutte le direzioni, era stato 
inizialmente pensato per scopi didattici. 

Nel cubo di Rubik i movimenti 
rotatori dei 26 cubetti che lo 
compongono sono assicurati 
da un meccanismo interno 

Diventato un gioco simbolo 
degli anni '70, il cubo di 
Rubik era stato inizialmente 
pensato come strumento per 
analisi statistiche 

Nel 1974 l'architetto E. 
Rubik diventò famoso 
per avere creato il 
famoso cubo, un gioco 
composto da 26 cubetti 
colorati da scomporre e 
ricomporre 

Il meccanismo interno 
presente nel cubo di Rubik 
permette ai cubetti che lo 
compongono di traslare ma 
non di ruotare 

A 
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Le orche vivono in tutti i mari del 
mondo, ma preferiscono le acque più 
fredde. Sebbene normalmente nuotino 
fra i 20m e i 60m di profondità, sono 
state avvistate anche in acque basse e si 
immergono fino a 300m di profondità in 
cerca di cibo. 

Anche se a volte le orche si 
spingono fino alla profondità 
di 300m per cercare il cibo, 
esse di norma vivono in acque 
basse 

Generalmente le orche 
vivono in profondità marine 
comprese tra 20m e 60m ma 
possono spingersi fino alla 
profondità di 300m alla 
ricerca di cibo 

Le immersioni delle 
orche in acque profonde 
anche 300m sono eventi 
eccezionali che 
avvengono solo in 
occasione del periodo di 
accoppiamento 

Anche se presenti in tutte le 
acque del mondo, le orche 
prediligono le acque calde 
spingendosi a volte in acque 
basse 

B 
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Negli anni '60 e '70 andare in vacanza 
era scontato. Oggi si assiste ad una 
diversa tendenza: se durante l'anno 
molte famiglie limitano i viaggi, durante 
l'estate sono altrettanti gli italiani che 
sono costretti a tenere d'occhio il 
budget a disposizione. 

Contrariamente a quanto 
avveniva negli anni '60 e '70, 
oggi gli italiani devono tenere 
sotto controllo i soldi 
destinati alle vacanze sia 
durante l'estate che nel resto 
dell'anno, limitando i viaggi 

Ancora oggi, come negli anni 
'60 e '70, gli italiani 
considerano scontato andare 
in vacanza, soprattutto 
durante l'estate 

La necessità di tenere 
sotto controllo il budget 
induce oggi gli italiani a 
viaggiare di più in bassa 
stagione 

La tendenza degli italiani a 
viaggiare poco durante 
l'anno ed a concedersi 
lunghe vacanze estive è 
concorde a quanto avveniva 
negli anni '60 e '70 

A 
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La Luna ha un diametro di circa 3.500 
km (quanto quello dell'Australia) e una 
superficie molto accidentata formata da 
vaste zone pianeggianti, da numerosi 
crateri dovuti all'impatto di meteoriti ed 
alte montagne che si presume siano 
vulcani spenti. 

La superficie della Luna si 
presenta irregolare e 
disomogenea per la diffusa 
presenza di pianure, conche e 
rilievi di diversa origine 

Sulla superficie lunare sono 
presenti numerose alture che 
si ritiene possano essere 
vulcani ancora in piena 
attività 

Il diametro della Luna, 
pari a circa 3.500 km, è 
paragonabile al doppio 
di quello dell'Australia 

I numerosi crateri che 
presenta la superficie della 
Luna sono tutti di origine 
vulcanica 

A 
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Durante il Medioevo gli scambi 
commerciali con l'Oriente sono sempre 
stati intensi. Genova e Venezia 
controllavano il Mediterraneo e 
quest'ultima si spingeva fino all'Estremo 
Oriente commerciando con i mercanti 
arabi spezie, oro, sete e stoffe pregiate. 

Il periodo medievale fu 
caratterizzato da un intenso 
traffico commerciale 
attraverso il Mediterraneo tra 
Venezia e l'Estremo Oriente 

Durante il Medioevo le città 
di Genova e Venezia 
affermarono la loro 
supremazia commerciale 
sulle altre Repubbliche 
marinare 

Durante il Medioevo la 
città di Genova 
dominava incontrastata 
il traffico commerciale 
con l'Estremo Oriente 

I mercanti arabi, durante il 
Medioevo, avevano un 
intenso scambio 
commerciale di merci 
pregiate con Genova 

A 
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Modulo iscrizione corso Tai Chi. Corso: 
laojia (hl), xinjia (b2), spada (bs). Livello: 
principianti (aL), avanzati (bL), esperti 
(cL). N. gg settimana: 2 (kv), 3 (kz). Il 
modulo per iscriversi al corso di xinjia 
come esperto per 3 gg a settimana è: 

blcLkv 2baLkv b2Lckz b2cLkz D 
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Codice pittura. Tipo: esterni (ke), interni 
(ki), speciale (ks). Confezioni: 15 l (CLa), 
10 l (CMe), 51 (CSm). Applicazione: 
pennello (lpa), rullo (2ra), spruzzo (3sa). 
Il codice di una pittura speciale in 
confezioni da 5 litri da applicare a rullo 
è: 

ksCSm2ra ksCMe2ra ksCLa2ra kiCSmlpa A 
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Codice catalogo mobili. Tipo: mensola 
(tl), lampada (T2). Materiale: legno (LL), 
vetro (vv). Peso: minore o uguale a 5 kg 
(dl), maggiore di 5 kg (D2). Il codice 
prodotto di una lampada in legno che 
pesa 6 kg è: 

tlvvD2 tlvvDl T2LLD2 T2LLdl C 
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Per essere immessi nella filiera di 
produzione i dispositivi vengono 
assegnati al magazzino di stoccaggio 
dopo il controllo di conformità e si 
stampa il modulo IN. Per i dispositivi 
danneggiati si compila il modulo OUT 
prima della distruzione. 

Per i dispositivi che risultano 
danneggiati dopo il controllo, 
si compila il modulo IN prima 
della distruzione 

Per i dispositivi che risultano 
danneggiati, prima della 
distruzione, si compila il 
modulo OUT 

Per tutti i dispositivi sia 
che risultino conformi o 
che risultino danneggiati 
dopo il controllo si 
stampa il modulo IN 
prima dell'invio al 
magazzino di stoccaggio 

Tutti i dispositivi, vengono 
stoccati in magazzino, dove si 
controlla la conformità 
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Il graffito è una tecnica di incisione con 
uno strumento appuntito su una 
superficie su cui sono stati stesi due o 
più strati di colore di materiali diversi: 
pastelli a cera per il primo strato, china 
o tempera per lo strato superiore. 

Lo strato superiore della 
superficie per il graffito può 
essere preparato con una 
stesura di pastelli a cera o di 
tempera 

La superficie preparatoria del 
graffito è costituita da 
almeno due strati di materiali 
diversi 

Il primo strato della 
superficie per il graffito 
si prepara con la stesura 
di china o di pastelli a 
cera 

Il graffito è una tecnica 
artistica che prevede l'uso di 
uno strumento appuntito 
utilizzato per la stesura del 
primo strato 

B 
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Le prime navi impiegate sulle rotte 
oceaniche furono la caracca, il galeone 
e la caravella, un incrocio tra le navi 
mediterranee e nordeuropee; loro 
caratteristica era la presenza di pezzi 
d'artiglieria, che assicurò la supremazia 
bellica sui mari. 

Tra le navi che furono 
impiegate sulle rotte 
oceaniche la più dotata di 
pezzi d'artiglieria era il 
galeone 

Per assicurare la supremazia 
bellica sui mari anche le 
caravelle erano munite di 
pezzi d'artiglieria 

Per poter affrontare le 
rotte oceaniche le navi 
mediterranee vennero 
potenziate con pezzi 
d'artiglieria 

Le navi utilizzate sulle rotte 
oceaniche erano un incrocio 
tra le navi mediterranee e le 
navi nordafricane 
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Durante la fase di plenilunio la Luna è in 
opposizione, ciò significa che la Terra si 
trova fra il Sole e la Luna; sorge la sera e 
tramonta la mattina ed è visibile l'intera 
faccia rivolta al nostro pianeta 

La posizione in opposizione 
della Luna si presenta quando 
tra questa ed il Sole si 
interpone la Terra 

La Luna mostra tutta la sua 
faccia quando tra essa e la 
Terra si interpone il Sole 

Durante il periodo in 
opposizione la Luna è 
visibile dalla Terra e si 
assiste alla crescita delle 
maree 

Durante il plenilunio la Luna 
è in opposizione e sorge la 
mattina e tramonta la sera 

A 
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Al genere Mentha appartengono circa 
50 specie, di cui la più importante dal 
punto di vista commerciale è la menta 
piperita, una pianta erbacea perenne 
munita di rizomi sotterranei che le 
permettono di sopravvivere all'inverno. 

La menta piperita, 
commercialmente la più 
importante tra le specie del 
suo genere, è una pianta 
erbacea perenne avendo la 
sopravvivenza invernale 
assicurata dai rizomi 

La menta piperita è una 
pianta erbacea coltivabile 
per tutto l'anno, tranne che 
in inverno quando non 
sopravvive 

Oltre sessanta specie di 
piante sono riconducibili 
al genere cui appartiene 
anche la menta piperita 

L'essere utilizzata in molte 
preparazioni culinarie rende 
la menta piperita una pianta 
erbacea molto importante 
dal punto di vista 
commerciale 

A 
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Le eruzioni passate dell'Etna sono state 
tantissime, ma non è facile tracciarne 
una storia precisa: dai dati giunti agli 
studiosi la prima eruzione certa sarebbe 
stata nel II millennio  anche se molto 
probabilmente ve ne sono state di 
precedenti. 

È da escludere che prima 
della documentata eruzione 
del II millennio  l'Etna abbia 
eruttato altre volte 

Dai dati noti la prima 
eruzione certa dell'Etna 
sarebbe avvenuta nel 
secondo millennio , ma è 
probabile che prima ve ne 
siano state altre 

Secondo gli studiosi la 
prima eruzione in 
assoluto dell'Etna 
avvenne nel II millennio  

Gli studiosi non hanno dati 
per poter collocare la prima 
eruzione dell'Etna nel II 
millennio  
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Codice CD musicali. Genere: italiana 
(Gli), jazz (G2j), lirica (G5r). Data di 
pubblicazione: fino al 2010 (od), dal 
2010 (nw). Fasce di prezzo: O - 24,99 € 
(e3), più di 25,00 € (b4). Il codice di un 
CD di musica lirica pubblicato nel 2005 
che costa 18€ è: 

GSrdo3e Gr5odb4 G5jnwe3 G5rode3 D 
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Per una corretta raccolta dei rifiuti 
seguire le indicazioni: Rifiuti organici, 
imbustati, contenitore grigio, ritiro 
venerdì. Rifiuti plastica, sfusi, 
contenitore giallo, ritiro martedì e 
giovedì. Rifiuti carta, sfusi, contenitore 
bianco, ritiro giovedì. 

I rifiuti organici e quelli di 
plastica devono essere inseriti 
sfusi nei rispettivi contenitori 

I rifiuti di plastica devono 
essere inseriti sfusi nel 
contenitore bianco e sono 
ritirati il martedì 

Il giovedì vengono 
ritirati i rifiuti organici e 
quelli di carta 

I rifiuti di carta sono ritirati il 
giovedì e devono essere 
inseriti sfusi nel contenitore 
bianco 
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Abbonamento pullman regionali. 
Validità: mensile (AA), semestrale (AB), 
annuale (AT). Territorio: zona1 (Ta), 
zona2 (Tb ). Tipo: personale (k3), 
impersonale (kS), studente (kk). Il 
codice di un abbonamento semestrale 
zona1 di tipo personale è: 

BATAkk ABaTk3 ABTak3 ATTak5 C 
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Per ottenere la miscela definitiva 
bisogna inserire 2cl del prodotto L nel 
cilindro graduato, successivamente 
aggiungere Sci del prodotto J. Dopo 5 
minuti inserire 7cl del prodotto F. 
Portare la miscela a una temperatura di 
25 gradi  

Prima di inserire 7cl del 
prodotto F bisogna aver 
atteso 5 minuti 
dall'inserimento del prodotto 
J 

Una volta riscaldato il 
prodotto F a 25 gradi  
bisogna inserirlo nel cilindro 
graduato insieme a 5cl del 
prodotto J 

Prima di inserire 5cl del 
prodotto J bisogna aver 
atteso 5 minuti 
dall'inserimento dei 
prodotti L e F 

Una volta inseriti i prodotti L 
e J nelle giuste proporzioni 
bisogna portare la miscela ad 
una temperatura di 25 gradi 
e 

A 
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Il Mozambico è uno dei Paesi più ricchi 
dal punto di vista biologico, 
paesaggistico e delle risorse minerarie 
ed energetiche. Solo di recente si è 
affacciato alla realtà economica globale 
dopo una lunga guerra civile conclusasi 
dopo circa vent'anni. 

La guerra civile che ha per 
anni interessato il Mozambico 
non ha impedito al Paese di 
avviare intensi traffici 
commerciali con il resto del 
mondo 

Dopo vent'anni di guerra 
civile il Mozambico si è 
recentemente aperto 
all'economia globale 

Il Mozambico è un paese 
molto ricco dal punto di 
vista biologico e 
paesaggistico, ma del 
tutto carente di risorse 
minerarie ed 
energetiche 

Le risorse minerarie ed 
energetiche del Mozambico 
costituiscono la prima voce 
delle esportazioni del 
Mozambico 
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Il gatto è presente ovunque sia arrivato 
l'uomo, con la sola eccezione 
dell'Antartide. Se ne contano più di 
cento razze sebbene le dimensioni siano 
abbastanza standard: gli adulti pesano 
dai 4 ai 6kg e sono lunghi mediamente 
75cm. 

Le dimensioni standard dei 
gatti adulti che popolano la 
Terra possono anche 
superare i 6kg di peso ma la 
loro lunghezza è sempre 
inferiore agli 80cm 

Le oltre 100 razze che si 
possono contare del gatto 
sono presenti sull'intero 
pianeta ove vi sia una 
permanente presenza 
dell'uomo 

Nonostante si contino 
oltre 100 razze, le 
dimensioni dei gatti 
adulti sono regolari e 
pesano di norma 4 - 6kg 
per una lunghezza 
media di 75 cm 

Gatti adulti dalle dimensioni 
eccezionali fino a 8kg di peso 
e 80cm di lunghezza 
prediligono come habitat 
l'Antartide 

C 
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Il rosso, colore caldo per eccellenza, ha 
in genere la caratteristica di dominare 
sugli altri colori. Se è mescolato al giallo 
accresce ancor di più la sua tinta calda, 
mentre se unito all'azzurro tende verso 
i violetti, che sono tinte fredde. 

Il rosso è un colore che tende 
ad imporsi sugli altri colori 
caldi mentre retrocede se 
accostato alle tinte fredde 
come i violetti 

Mescolando i colori rosso e 
giallo di ottiene l'arancione, 
tinta calda per eccellenza che 
tende a dominare sugli altri 
colori 

Per aumentare la sua 
tinta calda si può 
mescolare il rosso con il 
giallo, ma per ottenere 
gradazioni più calde si 
deve unire all'azzurro 

Il rosso è un colore dal 
carattere dominante che 
accresce ancora la sua tinta 
calda se unito al giallo 
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L'uso dell'acqua sulla Terra è sbilanciato 
a favore dei Paesi sviluppati che 
consumano in media 200 litri per 
abitante di acqua al giorno, mentre i 
Paesi in via di sviluppo consumano in 
media 30 litri per abitante al giorno. 

La differenza nel consumo 
giornaliero medio a persona 
tra Paesi sviluppati e Paesi in 
via di sviluppo dipende 
dall'inefficienza degli 
acquedotti dei primi 

Il bilancio sull'uso dell'acqua 
sulla Terra è a favore dei 
Paesi sviluppati con una 
media di 200 litri al giorno 
per abitante 

I Paesi in via di sviluppo 
consumano in media al 
giorno per abitante la 
metà dell'acqua 
consumata dai Paesi 
sviluppati 

L'uso dell'acqua sulla Terra è 
in equilibrio tra Paesi in via di 
sviluppo e Paesi sviluppati 
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Biglietto trasporti pubblici. Territorio: 
urbano (3s), extraurbano (4v). Validità: 
24 ore (Hg), 48 ore (Hp), 72 ore (Hc). 
Tipo: personale (p1), impersonale (pX), 
over 70 (pZ). Il codice di un biglietto 
urbano valido 72 ore di tipo 
impersonale è: 

v4HgpZ 3sHcpX 4vpHpz 3sHppZ B 
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Biglietto trasporti regionali. Territorio: 
zona 1 (Ka), zona 2 (Kb), zona 3 (Kc). 
Validità: 60 min (1y), 24 ore (2x), 48 ore 
(3z). Tipo: personale (Hh), impersonale 
(Hx). Il codice di un biglietto per la zona 
1 valido 48 ore di tipo impersonale è: 

Kbx2Hh Kc2xHx bKlyHh Ka3xHx D 
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Per affidare un appalto bisogna 
riempire il modulo K. Inserire nel campo 
RF il codice del fornitore, nel campo FG i 
codici delle materie prime, nel campo R 
le offerte economiche. Dopo la 
negoziazione inserire le eventuali 
offerte modificate nel campo R1. 

Le offerte economiche per 
l'affidamento dell'appalto 
devono essere inserite nel 
campo R1 anche dopo la 
negoziazione 

Nel campo FG del modulo K 
per l'affidamento 
dell'appalto sono inseriti i 
codici dei fornitori che 
possono cambiare dopo la 
negoziazione 

Per affidare un appalto 
nel modulo K vengono 
registrati il fornitore e 
l'offerta economica, le 
materie prime sono 
registrate nel modulo R1 

Nel modulo K le offerte 
modificate devono essere 
inserite nel campo R1, dopo 
che sia avvenuta la 
negoziazione 
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Codice stampa copisteria. Modo: b/n 
(C1), colore (C2), scala di grigio (C3). 
Risoluzione 300dpi (Da), 400dpi, (Db), 
600dpi (Dc). Formato carta: A3 (FLa), A4 
(FMe), A5 (FSm). Il codice per stampare 
a scala di grigio con risoluzione 400dpi 
in formato A5 è: 

C3DcFla C2DbFLa C3DbFSm C1DcFMe C 
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Per ridurre gli effetti del mare mosso, i 
primi transatlantici montavano grandi 
giroscopi: enormi trottole del peso di 
alcune tonnellate che, girando, 
mantenevano la nave in assetto 
verticale. Oggi lo stesso risultato si 
ottiene con alette mobili. 

L'effetto stabilizzante nei 
confronti del mare mosso che 
un tempo sulle grandi navi si 
otteneva con l'impiego di 
giroscopi, oggi viene prodotto 
da piccole ali mobili 

Le alette mobili che si 
montano sui transatlantici 
per aiutare il mantenimento 
dell'assetto verticale possono 
pesare fino ad alcune 
tonnellate 

I giroscopi che nel 
passato si usavano per 
mantenere le grandi 
navi in assetto verticale 
sono costituiti da una 
serie di alette mobili 

I giroscopi che un tempo si 
montavano sulle grandi navi 
sviluppavano il loro effetto 
stabilizzante grazie al loro 
enorme peso 
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La Luna compie tre movimenti: di 
rotazione attorno al proprio asse da 
ovest verso est, di rivoluzione attorno 
alla Terra lungo un'orbita ellittica, di 
traslazione assieme alla Terra intorno al 
Sole. 

Il moto di rotazione che la 
Luna compie intorno al 
proprio asse ha direzione da 
est verso ovest 

Luna e Terra ruotano insieme 
intorno al Sole con un moto 
di rivoluzione secondo 
un'orbita ellittica 

Uno dei tre movimenti 
che compie la Luna è di 
rivoluzione intorno alla 
Terra seguendo 
un'orbita ellittica 

Il moto che la Luna compie 
intorno al Sole è un moto di 
rotazione da ovest ad est 
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Abbonamento skipass. Validità: orario 
(M1), giornaliero (M2), settimanale 
(MA). Tipo: personale (aZ), impersonale 
(bZ). N. piste: fino a 3 (XP), oltre 3 (XX). 
Il codice di uno skipass orario, personale 
per 2 piste è: 

M1ZaXP M1aZXP M2aZXP 1MAzXX B 
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Istruzioni biglietteria self-service: 
scegliere la lingua, la stazione di 
partenza e la stazione di arrivo. Cliccare 
sulla soluzione di viaggio scelta e 
cliccare su P1 per pagare in contanti, su 
P2 per utilizzare la carta di credito. 
Ritirare il biglietto 

Per ritirare il biglietto il 
pagamento può essere 
effettuato solo in contanti 

L'emissione del biglietto 
avviene dietro il pagamento 
effettuato con carta di 
credito cliccando su P1 

Per scegliere la 
soluzione di viaggio è 
necessario cliccare su P1 
per inserire la stazione 
di partenza 

Per pagare il biglietto in 
contanti cliccare su P1 dopo 
aver cliccato sulla soluzione 
di viaggio scelta 
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Alla fine del 1400 era opinione comune 
che fosse possibile raggiungere le Indie 
navigando verso ovest. Fu questa 
convinzione a portare alla spedizione di 
Colombo che ebbe però un esito del 
tutto diverso portandolo alla scoperta 
delle Americhe. 

La spedizione guidata da 
Colombo confermò l'opinione 
comune che navigando verso 
ovest si potevano raggiungere 
le Indie 

La convinzione che 
navigando verso ovest si 
potessero raggiungere le 
Indie era comune ancora nel 
XVII se 

Colombo intraprese il 
suo viaggio che lo portò 
a scoprire le Americhe 
con la convinzione di 
raggiungere le Indie 
navigando verso ovest 

Alla fine del 1400 era 
opinione comune che le Indie 
si potevano raggiungere solo 
navigando verso est 
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Tutti i veicoli vengono controllati. Per i 
veicoli conformi a tutti i controlli si 
applica l'etichetta OK prima di inviarli a 
destinazione. Per i veicoli non conformi 
ad uno o più controlli si stampa il 
modulo NO prima di inviarli alla 
revisione. 

Per essere inviati a 
destinazione, bisogna 
applicare ai veicoli l'etichetta 
OK, perché risultano conformi 
a tutti i controlli 

I veicoli che risultano non 
conformi ad uno dei 
controlli, sono inviati alla 
revisione dopo la stampa del 
modulo OK 

Per essere inviati a 
destinazione, è 
sufficiente che i veicoli 
risultino conformi a tutti 
i controlli come risulta 
dal modulo stampato 

I veicoli che risultano non 
conformi a tutti i controlli, 
sono inviati alla distruzione 
dopo la stampa del modulo 
OK 
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Abbonamento skipass. Validità: orario 
(M1), giornaliero (M2), settimanale 
(MA). Tipo: personale (aZ), impersonale 
(bZ). N. piste: fino a 3 (XP), oltre 3 (XX). 
Il codice di uno skipass settimanale, 
impersonale per 5 piste è: 

1MAzXX M1ZaXP M2aZXP MAbZXX D 
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Ci sono molteplici teorie circa l’origine 
del boom di alghe brune che 
recentemente hanno invaso le spiagge 
dei Caraibi, tra cui l’aumento delle 
temperature oceaniche e le correnti che 
cambiano, ma non si esclude l'effetto 
dell'inquinamento. 

Un forte aumento della 
vegetazione di alghe rosse si è 
registrato negli ultimi anni 
sulle spiagge dei Caraibi 

L'aumento delle temperature 
oceaniche è l'unica causa del 
forte aumento della 
vegetazione di alghe brune 
che si è registrata sulle 
spiagge caraibiche 

Le spiagge dei Caraibi in 
tempi remoti sono state 
infestate dalle alghe 
brune anche a causa del 
cambiamento delle 
correnti 

Non è possibile escludere 
l'effetto dell'inquinamento 
dalle cause che hanno 
generato il proliferare di 
alghe brune sulle spiagge dei 
Caraibi 
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Il labirinto di canali che modella la città 
di Venezia è attraversato da 400 ponti. 
Il maggiore è il Canal Grande che si 
snoda per quasi 3 km, dividendo la città 
in due parti, collegate da 4 ponti tra i 
quali il famoso Ponte di Rialto. 

Tra i 400 ponti che 
attraversano il Canal Grande 
unendo le due parti di 
Venezia, il Ponte di Rialto è il 
più famoso 

La città di Venezia è percorsa 
da una fitta rete di canali che 
si estendono per un totale di 
400 km di lunghezza 

Il Canal Grande si 
sviluppa per circa tre km 
ed è uno dei tanti canali 
di Venezia attraversabili 
grazie a quattrocento 
ponti 

Il principale canale di Venezia 
è il Canal Grande che la 
divide in due parti ed è 
attraversabile grazie a 
quattrocento ponti 
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La casa del futuro sarà tutta 
automatizzata grazie a tecnologie che, a 
breve, saranno alla portata di tutti, 
trasformando le nostre abitudini. Già 
oggi si può entrare in casa senza le 
chiavi grazie ad un sistema di lettura 
delle impronte digitali. 

Molte delle tecnologie che 
rendono la casa 
completamente 
automatizzata sono ormai da 
anni alla portata di tutti 

Si sta ancora studiando un 
sistema di riconoscimento 
delle impronte digitali che ci 
consentirà di entrare in casa 
senza chiavi 

Tra qualche anno, con il 
progredire della ricerca 
tecnologica, sarà 
possibile entrare in casa 
propria senza usare le 
chiavi 

Nel prossimo futuro le 
abitudini di tutti noi 
cambieranno grazie a 
tecnologie che renderanno la 
casa completamente 
automatizzata 
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Il foro circolare della cupola del 
Pantheon, quando piove, crea un 
"effetto camino", cioè una corrente 
d’aria ascensionale che porta alla 
nebulizzazione delle gocce d’acqua. 
Così, pur se fuori piove a dirotto, 
all’interno sembra non piovere affatto. 

La nebulizzazione delle gocce 
di pioggia dentro il Pantheon 
è dovuta all'"effetto camino" 
generato dal foro circolare 
della cupola 

L'apertura presente nella 
cupola del Pantheon non 
fornisce alcun apporto alla 
nebulizzazione dell'acqua 
piovana all'interno 

Per effetto della 
nebulizzazione 
dell'acqua piovana 
all'interno del Pantheon 
si ha la sensazione che 
piova più che all'esterno 

L'"effetto camino" che si 
genera all'interno del 
Pantheon è una colonna 
d'acqua piovana più stretta 
del foro circolare della 
cupola 
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Il blues è un canto afroamericano nato 
nella seconda metà del 1800 traendo 
origine dai canti degli schiavi neri delle 
piantagioni di cotone del Sud America. 
Alla fine del secolo si arricchì di una 
componente strumentale che, fusa con 
altri ritmi, generò tra il 1910 e il 1915 il 
jazz. 

L'origine del blues è da 
ricercare nella prima metà del 
1800 in Sud Africa presso gli 
schiavi che raccoglievano il 
cotone per le compagnie 
americane 

Il blues nacque come 
componimento strumentale, 
solo dopo si arricchì della 
componente vocale che lo 
rese popolare tra gli schiavi 
del Sud America 

L'aggiunta di una 
componente 
strumentale fusa ad altri 
ritmi diede origine, nella 
prima metà del 1900, al 
jazz come diretta 
derivazione del blues 

Tra il 1910 ed il 1915 la 
fusione tra il jazz e altri ritmi 
a prevalente componente 
strumentale diede origine al 
blues 
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Un gruppo di scienziati analizzando 
oltre 9 mila manufatti in legno è riuscito 
a stabilire un collegamento tra l’ascesa 
e il declino delle popolazioni europee e 
gli improvvisi mutamenti climatici. 
Estati calde e umide hanno coinciso con 
prosperità e pace, mentre stagioni 
secche e instabili hanno accompagnato 
sconvolgimenti politici e guerre. 

Sulla base di quanto rilevato 
dagli scienziati si può stabilire 
che i mutamenti climatici 
improvvisi non hanno influito 
sull'ascesa e declino delle 
popolazioni europee 

L'analisi eseguita su migliaia 
di manufatti in legno ha 
rilevato che duranti estati 
calde e umide ci sono stati 
sconvolgimenti politici e 
guerre 

Secondo lo studio 
condotto analizzando 
manufatti in legno 
stagioni secche e 
instabili hanno 
accompagnato 
sconvolgimenti politici e 
guerre 

Per stabilire un collegamento 
tra l’ascesa e il declino delle 
popolazioni europee ed i 
mutamenti climatici gli 
scienziati hanno studiato 
meno di 9.000 manufatti in 
legno 
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Il corso per il ruolo di RSPP è di 45 ore e 
si tiene in Aula 9 da martedì a giovedì 
dalle 9:00 alle 12:00, quello per RLS è di 
32 ore e si tiene in Aula 7 lunedì e 
giovedì dalle 9:00 alle 11:00; nel primo 
caso serve presentarsi 15' prima 
dell'inizio. 

Per seguire il corso da RLS il 
giovedì bisogna presentarsi in 
Aula 7 alle 8:45 anche se la 
lezione inizia alle 9:00 

Il corso da RLS è da 32 ore e 
si tiene in Aula 9 da martedì 
a giovedì dalle 9:00 alle 12:00 
con ingresso in aula 
anticipato di 15' 

Per seguire il corso da 
RSPP il mercoledì 
bisogna presentarsi in 
Aula 9 alle 8:45 sebbene 
la lezione inizi alle 9:00 

Il corso da RSPP è da 45 ore e 
si tiene in Aula 9 lunedì e 
giovedì dalle 9:00 alle 11:00 
con ingresso in aula alle 8:30 
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Le domande di ferie su file pdf editabile 
si inviano cliccando su «SEND»; se 
approvate o rifiutate sono rinviate al 
richiedente con email avente 
nell'oggetto, rispettivamente, i codici 
RY010 e RN001 e, ma solo se approvate, 
all'Ufficio Presenze. 

Per scaricare e stampare il 
modulo per la domanda di 
ferie bisogna cliccare «SEND» 
sul sito dell'Ufficio Presenze 

L'Ufficio Presenze risponde 
positivamente alla domanda 
di ferie, inviando un’email al 
richiedente con il codice 
RN001 in oggetto 

Se si riceve un'e-mail 
avente nell'oggetto il 
codice RY010 la 
domanda di ferie è stata 
accettata e la mail 
inviata anche all'Ufficio 
Presenze 

La richiesta di ferie si fa su un 
file pdf editabile e va inviata 
tramite e-mail all'Ufficio 
Presenze inserendo 
nell'oggetto il codice RN001 

C 

203 

Per iscriversi al corso di vela nella 
stringa CDH***6407 data nella Casella 4 
del MoISC/18 al posto di *** si deve 
inserire il codice 30P per le barche a 
chiglia, il codice 48P per le derive e il 
codice 10C per gli yacht. 

La Stringa CDH48P6407 della 
casella 4 del MoISC/18 
corrisponde al corso di vela 
per gli yacht 

Il tipo di corso al quale si 
intende iscriversi è riportato 
nella stringa che compare 
nella Casella ISC/18 del 
MoCDH/6407 

Per l'iscrizione al corso 
di vela per barche a 
chiglia nella Casella 4 del 
MoISC/18 deve 
comparire la stringa 
CDH30P6407 

Per iscriversi al corso di vela 
per le derive la stringa 
presente nella Casella 4 del 
MoISC/18 va completata 
inserendo il codice 10C 
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Il Castel del Monte, a pianta ottagonale 
con una torre su ogni angolo, non era 
un'opera di difesa, non avendo fossati, 
né una residenza di caccia, mancando le 
stalle. I vari simboli presenti fanno 
ritenere il luogo adibito allo studio delle 
scienze. 

Tra gli elementi che fanno 
ritenere Castel del Monte 
destinato allo studio della 
scienza vi sono le torri poste 
agli otto angoli 

Castel del Monte non sembra 
essere stato destinato alla 
difesa per l'assenza del 
fossato intorno alla sua 
pianta ottagonale  

L'assenza di stalle tra gli 
ambienti di Castel del 
Monte induce a ritenere 
che l'edificio in origine 
fosse destinato alla 
difesa militare 

La presenza di otto torri 
poste ad ogni angolo della 
pianta fa ritenere che Castel 
del Monte sia stato costruito 
per la difesa militare 
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La stampante 3D più grande del mondo 
è così potente da "stampare" in 24 ore 
una casa di 100 mq, depositando uno 
sull'altro strati di cemento per muri e 
solai. Agli operai resterebbero da 
eseguire le finiture come la posa dei 
pavimenti e gli impianti 

La stampante 3D più grande 
del mondo permette di 
realizzare in 24 ore una casa a 
più piani di oltre 100 mq e 
completa di finiture 

Con la stampante 3D più 
grande del mondo è possibile 
realizzare in 24 ore una casa 
completa in tutte le sue 
finiture, pavimenti compresi 

I muri e i solai realizzati 
con la grande stampante 
3D sono interamente di 
cemento, depositato 
dalla macchina strato su 
strato 

La stampante 3D più grande 
del mondo può essere 
efficacemente usata per 
realizzare i muri, ma non i 
solai, di una casa di 100 mq 
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Il prezzo del cacao è raddoppiato e gli 
operatori finanziari mostrano 
preoccupazione. Nonostante ciò i 
governi dei Paesi produttori non ne 
promuovono la coltivazione e non 
offrono alcun incentivo ai coltivatori per 
sostituire le piante ormai vecchie. 

I Paesi produttori di cacao 
danno incentivi per l'impianto 
di nuove piantagioni, ma non 
per la sostituzione delle 
piante vecchie 

A causa del basso prezzo di 
vendita, i coltivatori non 
trovano alcuna convenienza 
nel rinnovare le piante del 
cacao 

Il forte aumento del 
prezzo del cacao 
preoccupa i Paesi 
produttori, ma non gli 
operatori dei mercati 
finanziari mondiali 

I Paesi produttori non 
incentivano in alcun modo il 
rinnovamento delle 
piantagioni del cacao 
malgrado il prezzo del 
prodotto sia raddoppiato 
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Grazie ai ritrovamenti archeologici, gli 
studiosi hanno anche potuto 
individuare le tracce della vita spirituale 
dei primi uomini: dalle sepolture 
(100.000 anni fa) alla nascita di una vera 
e propria arte (25.000 anni fa). 

Sulla vita spirituale degli 
uomini preistorici si possono 
formulare solo ipotesi non 
essendoci stati ritrovamenti 
archeologici 

Gli archeologi indicano nei 
graffiti rinvenuti sulle pareti 
delle caverne le prime forme 
artistiche comparse sulla 
Terra in età preistorica 

Tracce della vita 
spirituale dei primi 
uomini sono state 
individuate dagli 
archeologi in 
ritrovamenti datati tra 
100.000 e 25.000 anni fa 

Risalgono a 25.000 anni fa le 
tracce di sepolture rinvenute 
dagli archeologi  
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Per esportare un quadro con più di 50 
anni dipinto da artista vivente, se è di 
proprietà dell'artista questo dovrà 
compilare e firmare il Mo 180/E, se 
invece il proprietario è un mercante 
d'arte serve il Mo 180/G corredato dagli 
Allegati 4b e 7 

Un artista può vendere un 
suo dipinto realizzato da oltre 
50 anni compilando e 
firmando il Mo 180G insieme 
all'allegato 4b 

Un mercante d'arte che 
voglia esportare un dipinto di 
oltre 50 anni opera di artista 
vivente ha bisogno anche 
degli Allegati 4b e 7c 

Gli Allegati 4b e 7c 
devono corredare il Mo 
180E che un mercante 
d'arte compila per 
esportare un dipinto di 
artista non vivente 

Il Mo 180/E va compilato e 
firmato se il quadro da 
esportare è stato dipinto da 
oltre 50 anni, in caso 
contrario serve il Mo 180/G 
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Le zone C del Piano Regolatore 
Generale Comunale (PRGC) si devono 
campire con segni grafici di colore 
VERDE: le zone C1 saranno riempite con 
linee inclinate a 45°, le zone C2 con 
linee verticali equidistanti e le zone C3 
con linee inclinate a 60°. 

Il colore VERDE e le linee 
inclinate a 60° si devono 
usare per riempire le aree 
delimitate delle zone C2 del 
PRGC 

Se sul PRGC si vogliono 
evidenziare le zone C3 
bisogna usare un tratteggio 
di colore VERDE con linee 
inclinate a 45° 

Le aree delimitate come 
zone C2 nel PRGC 
devono essere riempite 
usando linee verticali 
poste alla stessa 
distanza e di colore 
VERDE 

Le zone C1 del PRGC sono da 
indicare con linee inclinate a 
60° di colore VERDE, mentre 
le zone C3 con linee inclinate 
a 45° ma dello stesso colore 
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L'emergenza antincendio prevede 
l'emissione di segnalazioni acustiche 
che, nell'ordine, sono: ALLARME - 10 
suoni intermittenti di 3 se ciascuno; 
EVACUAZIONE - un suono continuo di 
20 se; CESSATO ALLARME - 3 suoni 
intermittenti di 5 se ciascuno. 

L'EVACUAZIONE in una 
situazione di emergenza 
antincendio va segnalata 
acusticamente con 10 suoni 
intermittenti di 3 se ciascuno 

Per avviare l'EVACUAZIONE 
in emergenza antincendio il 
segnalatore acustico deve 
emettere un suono continuo 
di 15 se 

In caso di emergenza 
antincendio l'ALLARME 
si deve dare con segnali 
acustici di 3 suoni 
intermittenti di 10 se 
ciascuno 

Per avvertire del CESSATO 
ALLARME in emergenza 
antincendio il segnalatore 
acustico deve emettere 3 
suoni intermittenti di 5 se 
Ciascuno 
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Codice modello patente Richiesta: 
conseguimento (K1a), rinnovo (K2b), 
riclassifica categoria (K3c). Categoria: 
motocicli (2mx), autoveicoli (3ex), 
autoveicoli complessi (4ax). Servizi: 
esame teorico (2$), prova pratica (8$), 
visita medica (6$). Il codice per la 
richiesta di rinnovo della patente per 
autoveicoli per la quale si richiede il 
servizio visita medica è: 

K2b3ex6$ K2b2mx6$ K3c3ex2$ K3c4ax6$ A 
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Codice per il rilascio certificazioni 
mediche Modalità richiesta: domanda 
on-line (Ybe), cartacea (Yre), PEC (Yhe). 
Ordine provinciale: Venezia (e1), 
Padova (e7), Verona (e5). Servio: 
Ministero Salute (4xa), Polizia di Stato 
(6xb), FS (8xc). Il codice della richiesta 
cartacea di un medico iscritto all'ordine 
di Venezia in servizio presso la Polizia di 
Stato è: 

Yhee56xb Yree16xb Yree78xc Ybee18xc B 
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Il moloch australiano, un rettile di 
piccole dimensioni, ha il corpo cosparso 
di spine appuntite e minacciose; in 
realtà è inoffensivo: le spine gli servono 
per difendersi dai predatori e non va 
all'attacco se non contro le formiche di 
cui si ciba 

Le formiche sono il cibo 
prediletto del moloch 
australiano, un grande rettile 
con il corpo cosparso di aculei 

Spine appuntite e minacciose 
caratterizzano il corpo del 
piccolo moloch australiano 
che in realtà è innocuo, 
eccetto che per le formiche 

I predatori non 
attaccano il moloch 
australiano perché 
intimoriti dalle sue spine 
appuntite e velenose 

Il piccolo rettile australiano 
ha le zampe anteriori 
cosparse di spine aguzze e 
minacciose per attaccare i 
predatori 

B 
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La preparazione del tofu risale alla Cina 
di 2.000 anni fa da dove si è diffuso in 
tutto l'Est asiatico, per poi arrivare nel 
XIX se In Europa. Ricco di proteine, sali 
minerali e ferro e povero di calorie è 
molto apprezzato da vegetariani e 
vegani. 

Il tofu è molto apprezzato da 
vegetariani e vegani per 
essere povero di proteine e 
ipercalorico 

Il tofu, prima di essere 
introdotto in Europa nel XIX 
se, era molto diffuso in tutta 
l'Asia occidentale e non solo 
tra i vegetariani 

Il tofu, introdotto in 
Europa nel XIX se, è una 
fonte di proteine, sali 
minerali e ferro ed è 
ipocalorico 

Proveniente dalla Cina di 
2.000 anni fa, il tofu è un 
formaggio ottenuto dalla 
lavorazione del mais 

C 
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Nel refettorio della Chiesa di Santa 
Maria delle Grazie, che accoglie il 
celebre Cenacolo di Leonardo da Vinci, 
il livello di polveri sottili è molto più 
basso che all'esterno: -94% per il 
particolato più grossolano e -88% per 
quello più fine. 

Il sistema di filtrazione 
dell'aria esterna del suddetto 
refettorio è più efficace nei 
confronti del particolato più 
fine rispetto al più grossolano 

Il livello del particolato fine 
che si registra nel luogo di 
custodia del Cenacolo è 
inferiore di oltre l'80% 
rispetto all'esterno 

Rispetto all'esterno, nel 
refettorio suddetto il 
livello di particolato più 
fine è più basso di quello 
del particolato 
grossolano 

Per mantenere il celebre 
Cenacolo di Leonardo da 
Vinci, nel refettorio dove è 
conservato, il livello delle 
polveri sottili non deve 
essere inferiore del 50% 
rispetto all'esterno 
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In un romanzo l'ordine nel quale si 
susseguono gli avvenimenti non è 
necessariamente cronologico, prevale 
spesso un intreccio che crea sempre 
suspense. Sono comunque rintracciabili 
una situazione iniziale, un momento 
chiave, uno sviluppo fino alla 
conclusione. 

Nel romanzo prevale spesso 
un intreccio di avvenimenti 
che crea suspense 

Gli avvenimenti di un 
romanzo seguono sempre la 
stessa cronologia 

Nel romanzo solo se 
l'ordine degli 
avvenimenti è 
cronologico è possibile 
rintracciare un 
momento chiave 

In un romanzo non è mai 
rintracciabile una situazione 
iniziale 
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Nel Gruppo FCI-7 vi sono i cani da ferma 
e nel Gruppo FCI-8 i cani da riporto; 
appartiene alla Sezione 1A/7 del primo 
il bracco italiano che ha codice FCI 202, 
nel secondo è inserito il labrador che ha 
codice FCI 122 e appartiene alla Sezione 
1A/8. 

Nella Sezione 1A/8 del 
Gruppo FCI-7 vi sono sia il 
bracco italiano che il labrador 
ed il primo ha codice FCI 202 

Nel Gruppo FCI-8 sono 
inseriti i cani da riporto come 
il bracco italiano che ha 
codice FCI 122 e appartiene 
alla Sezione 1A/7 

Il bracco italiano rientra 
nella Sezione 1A/7 del 
Gruppo FCI-7 che 
accoglie i cani da ferma 
ed ha codice FCI 202 

Essendo un cane da riporto, il 
labrador è classificato nel 
Gruppo FCI-8 ed appartiene 
alla Sezione 1A/7 di questo 
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Per verificare la marca temporale aprire 
il file .p7m con MarcPA e caricarlo 
cliccando 2 volte su «DOC»; se compare 
INV seguito da 0100 la marca è scaduta, 
da 0101 la marca è stata revocata, da 
0107 la marca non è valida 

La scritta INV0101 che 
compare su MarcPA una volta 
caricato il file .p7m indica che 
la marca temporale è scaduta 

La verifica del file .p7m con 
MarcPA può dare come esito 
INV0107, il che indica che la 
marca temporale non è 
valida 

Il programma MarcPA 
per la verifica della 
marca temporale sui file 
.p7m si apre cliccando 2 
volte su «DOC» dal 
menu INV 

Per la verifica della marca 
temporale il file .p7m va 
caricato su MarcPA cliccando 
2 volte su INV quindi una 
volta su «DOC» 

B 
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Procedura lavaggio self service. Entrare 
nell'area di lavaggio (linea gialla) lungo il 
guidaruote; quando il semaforo diventa 
ROSSO fermarsi, spegnere il motore e 
tirare il freno a mano. Selezionare il 
programma (P1 base o P2 con ceratura) 
quindi inserire l'importo e premere il 
tasto START; quando il semaforo 
diventa VERDE, spostare l'autovettura 

Dopo aver inserito l'importo, 
selezionare P2 per eseguire il 
programma base 

Per eseguire il programma 
con ceratura selezionare P2 
prima di inserire l'importo e 
premere il tasto START 

Entrare nell'area di 
lavaggio quando il 
semaforo diventa VERDE 
e fermarsi quando si 
raggiunge la linea gialla 

Dopo aver premuto il tasto 
STOP attendere che si 
spenga la luce ROSSA prima 
di spostare l'autovettura 
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La pulizia delle vetrate del grattacielo 
Big Sky, grandi come 4 campi da calcio, 
è affidata a 36 operai acrobati che, con 
imbragatura e straccio, si calano ogni 
giorno sulle sue pareti eseguendo un 
lavaggio completo che richiede 4 mesi 
di lavoro. 

Il grattacielo Big Sky ha una 
superficie vetrata talmente 
grande che 36 operai acrobati 
impiegano 4 mesi di lavoro 
per pulirla interamente 

La pulizia delle superfici 
vetrate del grattacielo Big 
Sky viene eseguita ogni 4 
mesi da 36 operai acrobati 
muniti di imbragatura e 
straccio 

Non è semplice tenere 
pulita la superficie 
vetrata del Big Sky che 
ha un'estensione pari a 
36 campi da tennis 

La pulizia totale delle vetrate 
del grattacielo Big Sky 
richiede quotidianamente 
l'opera acrobatica di più di 40 
operai 
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Ultimata nel 1912, Casa Milà a 
Barcellona è il trionfo della linea curva: 
in tutto l'edificio - comprese porte, 
finestre e balconi - non si trova una 
linea dritta. Conosciuta anche come "la 
Pedrera" è aperta al pubblico, ma solo 
in alcune sue parti. 

Il secondo nome con il quale 
è nota Casa Milà a Barcellona 
trae origine dalle linee curve 
che caratterizzano l'intero 
edificio 

Ultimata nel secondo 
decennio del '900, "la 
Pedrera" di Barcellona è 
aperta al pubblico, ma solo 
parzialmente visitabile 

Casa Milà a Barcellona è 
un tipico esempio di 
architettura modernista 
catalana, come dimostra 
la totale assenza di linee 
dritte 

Nella Casa Milà a Barcellona, 
edificio che è il trionfo della 
linea curva, le uniche linee 
dritte presenti sono gli stipiti 
delle porte e delle finestre 

B 

222 

L'ABC degli architetti è un video creato 
con una lista dei principali architetti 
moderni presentati in ordine alfabetico 
e con la rappresentazione stilizzata di 
una delle loro opere. Contempla solo 
due italiani e nessun edificio realizzato 
in Itali 

Nell'ABC degli architetti si 
leggono, in ordine 
cronologico, i nomi dei 
progettisti e designers più 
importanti di sempre 

Nell'ABC degli architetti, gli 
autori del video presentano i 
più grandi progettisti 
contemporanei attraverso 
due delle loro opere 

A ciascuno degli 
architetti moderni 
elencati nell'ABC degli 
architetti si accompagna 
la veduta sintetica di 
uno dei loro lavori 

Tra i più importanti 
progettisti contenuti nell'ABC 
degli architetti non figurano 
nomi di italiani, ma vi sono 
due edifici realizzati in Italia 
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Un terremoto è un'improvvisa 
vibrazione della crosta terreste 
prodotta da una brusca liberazione di 
energia che si propaga in tutte le 
direzioni sotto forma di onde. Lo 
spostamento avviene sia verticalmente 
che orizzontalmente. 

Un sisma provoca 
un'improvvisa liberazione di 
energia che si propaga in 
onde unidirezionali 

L'energia liberata durante un 
sisma si propaga 
esclusivamente in direzione 
verticale e orizzontale 

Lo spostamento causato 
da un terremoto si 
manifesta sotto forma di 
onde che si propagano 
esclusivamente in 
direzione verticale 

L'energia liberata durante un 
terremoto si propaga sotto 
forma di onde e provoca 
spostamenti in due direzioni 
ortogonali 
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Per convalidare il titolo di viaggio 
premere il tasto [OPZ] fino 
all'accensione del GIALLO e avvicinare il 
QR della tessera sul cerchio ROSSO 
entro 5 se; senza allontanare la tessera, 
leggere le opzioni sul display e 
selezionare il titolo scelto. 

Dopo l'accensione del GIALLO 
bisogna avvicinare il QR della 
tessera sul cerchio [OPZ] e 
allontanarla dopo 5 se 

Per selezionare il titolo di 
viaggio bisogna tenere il QR 
della tessera sul cerchio 
ROSSO e scegliere una delle 
opzioni proposte 

La selezione del titolo di 
viaggio si fa 
sovrapponendo il QR 
della tessera al cerchio 
GIALLO e scegliendo tra 
le opzioni del display 

Dopo aver premuto [OPZ] 
fino all'accensione del ROSSO 
attendere 5 se prima di 
selezionare una delle opzioni 
del display 
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Per trattamenti sul legno applicare 
dapprima una mano di soluzione B72 
diluita con acetone in rapporto 1:2; 
dopo 5 min procedere con una seconda 
mano ma in rapporto 1:1. Ad 
essiccazione avvenuta completare con il 
fissativo PT44 puro o diluito al 4%.. 

Prima di procedere con la 
seconda mano di trattamento 
aspettare 5 min dalla prima 
fatta con soluzione B72 diluita 
con acetone in rapporto 1:2 

La seconda mano di 
trattamento si fa con 
soluzione B72 pura o diluita 
con acetone in rapporto 1:2 
e si attendono 5 min per 
l'essiccazione 

Il fissativo PT44 diluito al 
4% si può stendere dopo 
5 min dalla seconda 
mano fatta con 
soluzione B72 e acetone 
in rapporto 1:2 

Dopo l'essiccazione delle due 
mani precedenti si completa 
il trattamento con il fissativo 
B72 steso puro o diluito al 
2% 
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Codice immatricolazione Università 
Corso di laurea: Archeologia (q3), 
Chimica (q5), Farmacia (q7). Tipologia 
ingresso: accesso libero (Ln), accesso 
programmato (Nn). Tipologia corsi: I 
livello – triennale (A3), II livello - 
magistrale (B2), magistrale a ciclo unico 
(C5). Il codice immatricolazione per il 
corso di Farmacia ad accesso 
programmato di II livello - magistrale è: 

q7NnB2 q5LnB2 q7nNC5 q3Nn2B A 

227 

Codice catalogo pentole Tipo: 
casseruola (P1), padella (P3), tegame 
(P5). Materiale: acciaio (qa), alluminio 
(ql), rame (qr). Diametro: 20cm (Sd), 
24cm (Md), 28cm (Ld). La lettera C 
posta alla fine del codice indica la 
presenza del coperchio. Il codice 
prodotto di una casseruola in rame di 
24 cm di diametro con coperchio è: 

P3aqSdC 1PqrLdc P1qrMdC P1qaLdD C 
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La banconota più piccola mai stampata 
al mondo è di colore verde - arancio e 
fu stampata nel 1917 in Romani Fu a 
causa della crisi dovuta alla I guerra 
mondiale che si decise l’emissione 
d’urgenza della banconota con misure e 
valore molto ridotti. 

Dopo la I guerra mondiale la 
Romania stampò una 
banconota molto piccola nelle 
dimensioni ma dal valore 
elevato 

Durante la I guerra mondiale 
in Romania fu stampata una 
banconota molto piccola, ma 
con un alto potere 
d'acquisto, di colore verde - 
arancio 

La Romania stampò la 
banconota più piccola 
del mondo, per 
dimensioni e valore, in 
risposta alla crisi causata 
dalla I guerra mondiale 

La banconota più piccola mai 
emessa al mondo è russa e fu 
stampata nel 1917 durante la 
II guerra mondiale 
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È stato dimostrato che la capacità di 
memorizzazione nelle ore di veglia è 
disturbata dalle distrazioni alle quali 
siamo sottoposti nel corso della 
giornata; il sonno, invece, rafforza le 
associazioni rilevanti aumentando la 
capacità di ricordare. 

Durante il sonno la capacità di 
ricordare diminuisce, così 
come diminuiscono tutte le 
attività del cervello 

Il sonno aiuta la capacità di 
memorizzare meno di quanto 
non avvenga durante le ore 
di veglia 

Le diverse distrazioni 
che avvengono durante 
le ore di veglia 
stimolano tutte le 
attività del cervello 
permettendo di formare 
associazioni 

Le associazioni rilevanti che 
avvengono durante il sonno 
aumentano la capacità di 
ricordare 
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Con l'avanzare dell'età, il cane 
acquisisce maggiore capacità di 
concentrazione: se da cucciolo è solito 
prestare attenzione ad ogni piccola 
cosa, da adulto tende a focalizzare un 
unico stimolo; ciò torna molto utile nel 
caso si voglia addestrarlo. 

Contrariamente a quanto 
avviene negli esemplari 
adulti, i cuccioli di cane 
tendono a concentrarsi su un 
unico stimolo 

Ogni piccola cosa diventa 
uno stimolo irresistibile per i 
cani che sono stati sottoposti 
ad addestramento 

L'addestramento del 
cane avviene con più 
efficacia su esemplari 
adulti che hanno più 
capacità di 
concentrazione rispetto 
ai cuccioli 

Con l'avanzare degli anni il 
cane perde la capacità di 
concentrarsi su un unico 
stimolo e si distrae 
facilmente 
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Oltre 12 milioni di persone furono 
deportate dall'Africa nelle Americhe e 
vendute come schiavi. Gli storici hanno 
raccolto molte informazioni sui porti da 
cui s'imbarcavano e sulla loro 
destinazione ma sono pochi i dati sui 
luoghi da cui provenivano. 

Le deportazioni di schiavi 
dall'Africa verso le Americhe 
sono documentate circa i 
porti di partenza e le 
destinazioni, ma poco si sa 
sulla provenienza di queste 
persone 

Della deportazione di oltre 
12 milioni di persone che 
partirono in schiavitù 
dall'Africa verso le Americhe 
conosciamo i porti di arrivo 
ma non quelli d'imbarco 

Gli africani deportati 
come schiavi sono stati 
ben oltre i 10 milioni ma 
sulla loro destinazione 
finale nelle Americhe 
non si hanno dati certi 

Dalle molte notizie raccolte 
dagli storici sappiamo che 
dall'Africa partirono oltre 12 
milioni di persone destinate 
alla vendita in Europa 
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Il pangolino è un formichiere che vive 
nelle zone tropicali di Asia e Africa. 
Oltre a essere a rischio per la perdita di 
habitat, è tra i mammiferi più colpiti dal 
traffico illegale con oltre un milione di 
esemplari commerciati negli ultimi 10 
anni. 

Con più di 1.000.000 di 
esemplari venduti 
illegalmente nell'ultimo 
decennio, il pangolino 
dimostra di essere uno dei 
mammiferi più richiesti sul 
mercato illegale 

Il pangolino, oltre ad essere 
molto richiesto sul mercato 
illegale, è a rischio di 
estinzione per la continua 
riduzione delle foreste 
pluviali che sono il suo 
habitat 

Secondo dati degli ultimi 
10 anni, il pangolino è 
presente nelle zone 
tropicali asiatiche e 
africane con più di un 
milione di esemplari 

Il suo essere molto richiesto 
sul mercato europeo rende il 
pangolino uno dei 
mammiferi tropicali 
maggiormente a rischio di 
estinzione 
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Per l'iscrizione all'asilo nido bisogna 
compilare il Mo Nid/08 indicando 
l'orario scelto: part-time (7:30 - 13:30), 
ridotto (7:30 - 16:00) o pieno (7:30 - 
18:00); la sezione piccoli (6/15 mesi) 
esce alle 16:00 anche se si è scelto il 
tempo pieno. 

Per scegliere il tempo ridotto 
all'asilo nido, nel compilare il 
Mo Nid/08 di iscrizione 
bisogna indicare la fascia 
oraria 7:30 - 16:00 

Se si vuole optare per il 
tempo pieno all'asilo nido nel 
Mo Nid/08 bisogna scegliere 
la fascia oraria 7:30 - 16:00 

La scelta del part-time 
all'asilo nido va fatta 
indicando la fascia 7:30 - 
18:00 sul Mo Nid/08 al 
momento dell'iscrizione 

Al momento dell'iscrizione 
all'asilo nido di un bimbo di 
6/15 mesi si è obbligati nel 
Mo Nid/08 ad opzionare la 
fascia 7:30 - 13:30 
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Per accedere al corso per la licenza di 
pilota commerciale (CPL) bisogna 
possedere la licenza di pilota privato 
(PPL) e almeno 150 ore di volo; 
compilare quindi il Mo Vo/142, e 
inviarlo entro 15 gg. dall'inizio del corso 
corredato dall'All. 7bis. 

L'All. 7bis va compilato ed 
inviato, insieme al Mo Vo/142 
entro 150 ore dall'inizio del 
corso per ottenere la CPL 

Il Mo Vo/142 per l'accesso al 
corso che permette di 
ottenere la CPL va compilato 
e spedito entro 15 gg. 
dall'inizio del corso 

Per accedere al corso 
per ottenere la PPL 
bisogna essere in 
possesso di CPL ed avere 
almeno 150 ore di volo 

Per ottenere il rilascio della 
PPL bisogna presentare il Mo 
Vo/142 ed aver volato per 
non meno di 15 gg. 
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Per rilevare la presenza di CO, la pompa 
G dell'analizzatore UN-31 invia l'aria alla 
"camera di misura", dove passa 
attraverso il filtro R3 formato da 2 
dischi contenenti uno azoto al 2%, 
l'altro azoto al 3%; viene infine espulsa 
dalla bocchetta B2. 

Prima di essere espulsa da B2, 
l'aria passa attraverso il filtro 
R3 formato da 3 dischi uno 
dei quali è imbevuto con 
azoto al 2% 

Per far entrare l'aria 
nell'analizzatore UN- 31, la 
bocchetta B2 spinge l'aria 
alla pompa G e da questa alla 
"camera di misura" 

Per rilevare la presenza 
di azoto nell'aria questa 
viene filtrata dalla 
bocchetta B2 prima di 
essere spinta fuori 
attraverso R3 

La presenza di CO nell'aria si 
rileva facendola passare nella 
"camera di misura" 
dell'analizzatore UN-31 da 
dove esce attraverso B2 
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Il "fiume ribollente" scorre nella foresta 
amazzonica e in certi punti ha 
dimensioni notevoli: 25 m di larghezza e 
6 m di profondità. Mantiene l'acqua a 
circa 85 °C per oltre 6 km del suo 
percorso, mentre il vulcano più vicino è 
a 700 km di distanza 

In alcuni tratti del suo 
percorso la profondità del 
"fiume ribollente" 
amazzonico raggiunge 6 m e 
la sua larghezza 25 m 

Il "fiume ribollente" 
amazzonico mantiene la 
temperatura dell'acqua a 85 
°C per tutti i 700 km del suo 
percorso 

La calda temperatura 
dell'acqua del "fiume 
ribollente" è dovuta alla 
vicinanza di un vulcano 
che dista 6 km dal suo 
percorso 

Il "fiume ribollente" sgorga 
da una sorgente localizzata 
nella foresta amazzonica a 
circa 6 km da un vulcano 
attivo 
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Le donne Nevar quando hanno tra i 4 e 
gli 8 anni vengono unite in matrimonio 
a due divinità nepalesi: il Sole e l’Albero 
di Bel. Quest'ultimo è una pianta molto 
simile all'arancio con numerose, quanto 
sconosciute, proprietà medicinali e 
cosmetiche. 

Il Sole è considerato una 
divinità in Nepal per le sue 
molteplici e note proprietà 
medicinali e cosmetiche 

L'Albero di Bel assomiglia 
molto all'arancio e come 
questo ha molte proprietà 
medicinali e cosmetiche note 

A 4 anni le donne Nevar 
vengono unite in 
matrimonio con il Sole, a 
8 anni con l'Albero di Bel 

Il matrimonio delle donne 
Nevar con il Sole e con 
l'Albero di Bel avviene prima 
che queste abbiano 
compiuto i 10 anni 
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Un artista messicano è diventato 
famoso dipingendo sulle tortillas di 
mais: dopo aver dipinto il soggetto con 
colori acrilici, lo riveste di una 
particolare vernice che, oltre a 
proteggere il lavoro dal tempo, non fa 
ammuffire la speciale “tela”. 

La pratica di dipingere le 
tortillas di mais viene da una 
tradizione popolare 
messicana antica ma ancora 
molto praticata 

L'uso di colori acrilici per 
dipingere le tortillas di mais 
impedisce a queste di 
ammuffire nel tempo 

È compito di una vernice 
speciale impedire che le 
tortillas di mais dipinte 
invecchino e 
ammuffiscano 

Vernici particolari 
permettono ad un artista 
messicano di utilizzare le 
tortillas di farina di grano 
come "tele" per dipingere 
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Un teorema è una proposizione che 
trae delle conclusioni logiche, partendo 
da condizioni iniziali arbitrariamente 
stabilite, dandone una dimostrazione. 

Il teorema non ha bisogno di 
dimostrazioni 

Il teorema trae delle 
conclusioni partendo da 
condizioni iniziali 

Il teorema non trae mai 
conclusioni 

Il teorema non è una 
proposizione 
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Per il rilascio della licenza di pesca di 
tipo A (mestiere) è necessario il 
MoFH/01 e pagare una tassa di 43,65 €, 
per le licenze di tipo B (dilettanti) e C 
(30 giorni) il MoFH/02 previa tassa di 
22,70 € ma solo per il tipo B: la C è 
gratuita 

Se si intende praticare la 
pesca per 30 giorni bisogna 
chiedere il rilascio di una 
licenza di tipo B dopo aver 
compilato il MoFH/02 

Per la licenza di tipo A 
destinata ai pescatori di 
mestiere serve il MoFH/02 e 
bisogna pagare una tassa di 
43,65 € 

Il pagamento di una 
tassa da 22,70 € e il 
MoFH/02 servono per 
chiedere il rilascio di una 
licenza di pesca di tipo B 

La licenza di pesca di tipo B 
ha la durata di 30 giorni e si 
ottiene dietro il pagamento 
di 22,70 e presentando il 
MoFH/01 
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In caso d'incendio di Classe A si usa un 
estintore di tipo EN 3/7 e mentre con la 
mano sinistra si afferra la leva G posta 
sotto la leva di intercettazione M, con la 
destra si estrae la spina di sicurezza H; 
dirigere il getto alla base delle fiamme. 

La leva G dell'estintore di tipo 
EN 3/7 va presa con la mano 
destra mentre la sinistra deve 
far ruotare la leva M 

L'estrazione della spina H 
dell'estintore deve avvenire 
con la mano destra mentre la 
sinistra tiene la leva M 

Per spegnere un 
incendio di tipo EN 3/7 
bisogna usare un 
estintore di Classe A 
dirigendo il getto alla 
base delle fiamme 

La spina H dell'estintore va 
estratta con la mano destra 
intanto che con la sinistra si 
afferra la leva G posta sotto 
la leva M 
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Per le categorie catastali da A1 ad A11 il 
coefficiente M è 160, ma non per la 
categoria A10 (uffici) per la quale è 80 
come per gli immobili D5 (istituti di 
credito) che fanno eccezione rispetto 
alle altre categorie da D1 a D10 per i 
quali M è 65. 

Gli uffici appartengono alla 
categoria catastale A10 ed 
hanno il coefficiente M che 
vale 65 a differenza degli altri 
immobili da A1 ad A11 

Gli immobili delle categorie 
da D1 a D10 hanno 
coefficiente M pari a 65, ad 
eccezione dei D5 per i quali 
M è uguale a 80 

Le categorie catastali da 
A1 ad A11 hanno il 
coefficiente M uguale a 
160 salvo che gli uffici 
per i quali M è pari a 65 

Gli immobili D5 hanno il 
coefficiente M pari a 80 
come tutti gli immobili 
appartenenti alle categorie 
catastali da D1 a D10 
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Procedura certificazione Protocollo 
ITInvio per email di una richiesta 
preventivo. Dopo l'accettazione del 
preventivo e il pagamento della quota 
di registrazione verranno inviate le 
schede di valutazione che dovranno 
essere compilate e restituite. Entro 5 
giorni dalla validazione delle schede di 
valutazione sarà emesso il certificato. 

Per richiedere il preventivo 
bisogna compilare e restituire 
le schede di valutazione 

Il certificato sarà emesso 
entro 5 giorni dalla 
validazione delle schede di 
valutazione 

Il certificato sarà 
emesso 
automaticamente 
appena ricevuto il 
pagamento della quota 
di registrazione 

Le schede di valutazione 
verranno inviate entro 5 
giorni dalla richiesta di 
preventivo 
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Procedura sostituzione gomm1. 
Togliere il copricerchio e allentare i 
dadi. 2. Inserire il cric sotto il telaio 
nell'apposita fessur3. Sollevare con il 
cric la ruota da terr4. Rimuovere i dadi e 
sostituire la gomm6. Avvitare i dadi e 
abbassare la macchin7. Stringere i dadi 
e rimontare il copricerchio. 

Dopo aver stretto 
completamente i dadi è 
possibile abbassare la 
macchina 

Prima di togliere il 
copricerchio è necessario 
sollevare la ruota da terra 
con il cric 

Per prima cosa è 
necessario togliere il 
copricerchio e 
rimuovere i dadi 

Prima di rimuovere i dadi è 
necessario sollevare la ruota 
da terra con il cric 

D 

245 

Secondo i dati di una recente indagine 
quasi 2/3 degli studenti quindicenni dei 
Paesi nordeuropei dichiarano di leggere 
almeno un’ora al giorno per puro 
interesse e fuori da ogni obbligo 
scolastico; leggono fumetti e 
settimanali, ma non quotidiani. 

La lettura dei quotidiani non è 
una pratica che appassiona 
oltre la metà degli studenti 
universitari europei 

In nord Europa è molto 
diffuso tra gli studenti 
quindicenni dedicare minimo 
un'ora al giorno a letture di 
passione 

Tutti gli studenti europei 
intervistati affermano di 
preferire la lettura di 
fumetti e settimanali ai 
libri scolastici 

Meno della metà degli 
studenti consultati 
dichiarano la loro passione 
per fumetti e settimanali, ma 
non per i quotidiani 
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Sono ormai più di 43 milioni gli italiani 
che scelgono prodotti alimentari a km 
0. Di questi, 18 milioni comprano 
direttamente dal produttore per ragioni 
di sostenibilità e di qualità ma, 
soprattutto, di risparmio visto che i 
costi scendono del 30%. 

Sono ormai 18 milioni gli 
italiani che acquistano 
prodotti alimentari a km 0, 
soprattutto per i costi ridotti 
del 30% 

Tra le ragioni che inducono 
18 milioni di italiani ad 
acquistare direttamente dal 
produttore prevale 
l'abbattimento dei costi 

Il 30% dei 43 milioni di 
italiani che scelgono 
prodotti alimentari a km 
0, lo fa per ragioni di 
sostenibilità 

Oltre 40 milioni di italiani 
prediligono acquistare cibo a 
km 0 soprattutto per ragioni 
di sostenibilità e qualità 
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L’Australia è il quinto esportatore 
mondiale di vino con un valore totale di 
oltre 1,5 miliardi di euro. Le vendite 
all'estero sono aumentate del 15% 
soprattutto grazie ai cinesi che per le 
bottiglie australiane hanno speso circa 
330 milioni di euro. 

L'Australia si posiziona al 
quinto posto per 
esportazione di vino con un 
introito di circa 330 milioni di 
euro 

La Cina è il maggiore 
importatore di vino 
australiano al mondo con 
circa 330 miliardi di euro 
spesi nell'ultimo anno 

L'Australia è il quinto 
produttore di vino al 
mondo ed esporta in 
Cina per un valore di 
oltre 1,5 miliardi di euro 

I cinesi amano acquistare vini 
australiani contribuendo 
molto all'aumento del 15% 
registrato nelle vendite 
all'estero 
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Un motore di ricerca è uno strumento 
che analizzando enormi quantità di dati, 
attraverso formule statistico-
matematiche, dopo una richiesta, 
fornisce un elenco di contenuti 
indicandone il grado di rilevanz 

Un motore di ricerca non si 
avvale di formule statistiche 

Un motore di ricerca non è 
uno strumento che analizza 
dati 

Un motore di ricerca 
non fornisce un elenco 
di contenuti 

Un motore di ricerca analizza 
un insieme di Dati D 
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I farmaci invenduti si contrassegnano 
con etichette rosse recanti un codice 
composto da EXP più la data di 
scadenza; il reso alla casa farmaceutica 
è accompagnato dal modulo ES1, se i 
farmaci sono scaduti, dal modulo ES2 se 
in scadenza entro 3 mesi. 

I farmaci invenduti e in 
scadenza entro 3 mesi 
vengono contrassegnati con 
un'etichetta rossa e resi 
accompagnandoli con il 
modulo ES2 

Le etichette rosse che 
segnano i farmaci invenduti 
ma non ancora scaduti 
hanno un codice composto 
dalla sigla ES1 seguita dalla 
data di scadenza 

I farmaci invenduti e 
scaduti sono 
contrassegnati da 
un'etichetta rossa da 
staccare ed apporre sul 
modulo ES1 per il reso 
alla casa farmaceutica 

Prima di rendere i farmaci 
invenduti e in scadenza entro 
3 mesi è necessario 
inventariarli sul registro ES1 
indicandone la data di 
scadenza 
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In caso di contatto accidentale con una 
delle sostanze nocive elencate nella 
scheda tecnica SPPA-21, la procedura di 
sicurezza SIC01 prevede che, prima di 
chiamare il 118, si proceda con la 
somministrazione di ossigeno, 
seguendo il Protocollo BLS 

Prima di attivare la procedura 
SIC01, obbligatoria in caso di 
contatto con sostanze nocive, 
bisogna chiamare il 118 e 
seguire il Protocollo BLS 

Non è necessario chiamare il 
118 se si viene a contatto 
con una delle sostanze 
elencate in SPPA-21, basta 
somministrare ossigeno 
come prevede la procedura 
SIC01 

Se avviene un contatto 
fortuito con una 
sostanza presente in 
SPPA-21 bisogna in via 
prioritaria 
somministrare ossigeno 
come da Protocollo BLS 

Le sostanze nocive sono 
state elencate nella Scheda 
tecnica SPPA-21 secondo il 
loro grado di pericolosità, 
come prevede il Protocollo 
BLS 
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Per il cambio di residenza on-line è 
richiesta la compilazione del modulo CR 
in tutti i suoi campi da 01 a 09; in 
particolare nel campo 07 si deve 
inserire il codice C352 identificativo del 
Comune di destinazione; alla fine 
cliccare su [INS]. 

Nel campo 07 del modulo 
C352 va inserita la sigla CR 
seguita dal codice 
identificativo del Comune di 
destinazione 

Nel compilare il modulo CR 
per il cambio di residenza on-
line, nel campo 07 va digitato 
il codice C352 quindi cliccare 
su [INS] 

Il codice C352 
identificativo del 
Comune di residenza va 
inserito nel campo 09 
del modulo CR prima di 
cliccare su [INS] 

Il tasto [INS] va cliccato per 
aprire il modulo CR che va 
compilato in tutti i suoi 
campi da 01 a 07 
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Codice catalogo complementi d’arredo. 
Tipo: letto (A1), sedia (A2), altro (x3). 
Materiale: legno (LL), metallo (mm). 
Colore: nero (ka), bianco (kb). Il codice 
prodotto di una scrivania in metallo di 
colore bianco è: 

mmX3ka A3LLkb x3mmkb A1mmkb C 



Banca Dati Concorso Onore al Merito 2020 - Branetti 

253 

Codice prodotti musicali. Supporto: 
LP/vinile (Sa), CD (Sb), DVD (Sc). 
Genere: etnica (3t), jazz (4z), classica 
(5s). Data di pubblicazione: fino al 1990 
(od), dal 1990 (nw). Il codice di un 
LP/vinile di musica etnica pubblicato nel 
1993 è: 

aS3tod Sa3tnw Sat3nw Sb5snw B 
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Scritto in lingua volgare, la Divina 
Commedia è un poema in versi, 
suddiviso in tre cantiche - Inferno, 
Purgatorio e Paradiso - di 33 canti 
ciascun. Complessivamente, però, i 
canti sono 100 perché Dante ne 
aggiunge uno di introduzione 
all’Inferno. 

La Divina Commedia è 
composta di 33 cantiche più 
una di introduzione aggiunta 
da Dante all'Inferno 

Tra le tre cantiche che 
compongono la Divina 
Commedia solo il Paradiso è 
composto da 34 canti 

A differenze delle altre 
due cantiche, l'Inferno 
dantesco si compone di 
33 canti più uno di 
introduzione 

L'Inferno della Divina 
Commedia, a differenza delle 
altre due cantiche, è scritto 
in lingua volgare 
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Recenti studi indicano che per 
potenziare il proprio cervello bisogna 
praticare il movimento del corpo all'aria 
aperta ed impegnarsi in giochi di 
destrezza e abilità. Queste attività 
agiscono da "potenziatore cerebrale" 
nel 57% dei casi esaminati. 

Il 57% dei soggetti studiati ha 
dichiarato di dedicarsi più allo 
sport all'aperto che ai giochi 
di abilità 

Giochi di destrezza e abilità 
fanno da "potenziatore 
cerebrale" nella maggioranza 
dei casi esaminati, come il 
movimento del corpo all'aria 
aperta 

Per oltre il 50% dei casi 
esaminati impegnarsi in 
giochi di abilità non 
agisce da "potenziatore 
cerebrale" 

Il movimento del corpo 
all'aria aperta non 
contribuisce in alcun modo al 
potenziamento del cervello, 
come invece l'impegno in 
giochi di destrezza e abilità 
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Se uno dei nostri sensi viene stimolato a 
rievocare un ricordo, subito anche altri 
ricordi, relativi agli altri sensi, affiorano 
nella memori Si spiega così perché un 
suono familiare può riportarci alla 
mente un'immagine dettagliata del 
passato. 

I nostri sensi contribuiscono 
al ricordo di immagini 
dettagliate solo se stimolati a 
rievocare il passato 
contemporaneamente 

È ancora inspiegabile come 
un suono riconosciuto possa 
far riaffiorare immagini nitide 
del passato 

Un ricordo riemerso 
grazie ad uno dei nostri 
sensi favorisce un flusso 
di ricordi legati agli altri 
sensi 

Solo stimolando l'olfatto si 
può far riemergere dal 
passato i ricordi nascosti 
nella memoria 
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Sarebbe riduttivo chiamarle “sculture” 
o “pupazzi di neve”: le candide creazioni 
che sorgono ogni anno nella prima metà 
di febbraio alle porte di Sapporo, in 
Giappone, sono dei veri giganti di 
ghiaccio. Il soggetto non è importante 
ma lo è la dimensione di palazzi, templi, 
dinosauri, ma anche statue moderne, 
chiese e castelli. 

Tra i soggetti che si possono 
ammirare ogni anno a 
febbraio a Sapporo vi sono 
chiese e palazzi ma non 
statue e animali 

È possibile ammirare le 
enormi sculture in ghiaccio 
che vengono realizzate ogni 
anno a Sapporo nella 
seconda metà di gennaio 

Tutti gli artisti che si 
cimentano nella 
realizzazione dei giganti 
di ghiaccio di Sapporo 
devono rispettare un 
tema che cambia ogni 
anno 

Alle porte di Sapporo ogni 
anno vengono realizzate 
sculture in ghiaccio la cui 
caratteristica principale è 
costituita dalle dimensioni 
gigantesche 
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I primi numeri delle collane a fumetti 
sono sempre molto ricercati anche 
perché spesso sono rari, essendo stati 
stampati in tiratura ridotta. I 
collezionisti però fanno distinzioni tra il 
fumetto d’epoca, nato per essere letto 
e non collezionato, e il fumetto 
contemporaneo, edito quando il 
collezionismo si è già affermato come 
fenomeno di costume. 

Ai fini dell'interesse dei 
collezionisti non vi è alcuna 
differenza tra il fumetto 
d'epoca e il fumetto 
contemporaneo 

Il collezionismo delle collane 
a fumetti oggi non è più un 
fenomeno di costume come 
lo era quando si 
pubblicavano i fumetti ormai 
d'epoca 

I primi numeri delle 
collane a fumetti 
contemporanei non 
hanno alcun valore per i 
collezionisti che li 
considerano nati per 
essere letti e non 
collezionati 

I collezionisti sono sempre 
alla ricerca dei primi numeri 
delle collane a fumetti, rari 
perché spesso stampati in 
tiratura ridotta 
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Dopo la messa in stazione del teodolite, 
si esegue la perfetta messa in bolla 
ruotandolo sul suo asse verticale fino a 
che la livella torica B2 è parallela a due 
(V1 e V2) delle tre viti calanti; agire, 
infine, su V1 e V2 fino a centrare la bolla 

Per la perfetta messa in bolla 
del teodolite bisogna agire 
sulla livella torica B2 fino a far 
ruotare lo strumento sul suo 
asse orizzontale 

Per la messa in stazione del 
teodolite bisogna agire sulle 
viti calanti V1 e V2 fino a far 
ruotare lo strumento sul suo 
asse verticale 

La rotazione del 
teodolite deve avvenire 
sul suo asse verticale 
fino al parallelismo tra la 
livella torica B2 e le due 
vite calanti V1 e V2 

La messa in stazione del 
teodolite va fatta dopo aver 
messo lo strumento in 
perfetta bolla agendo su due 
delle sue tre viti calanti 
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Per l'emissione di fattura elettronica 
occorre inserire nel Campo CUU il 
Codice IFIM03, nel Campo CIG un codice 
composto da 4 cifre e 6 lettere, nel 
Campo CUP il Codice Unico Progetto; il 
file .xlm andrà firmato digitalmente 
diventando un file .p7m. 

Per firmare digitalmente la 
fattura elettronica emessa in 
formato .xlm bisogna inserire 
nel Campo CIG un codice 
formato da 4 cifre e 6 lettere 

Per emettere una fattura 
elettronica nel Campo CIG va 
inserito un codice di 4 cifre e 
6 lettere, mentre nel Campo 
CUU il Codice IFIM03 

L'emissione di una 
fattura elettronica 
prevede che il Codice 
Unico Progetto sia 
inserito nel Campo CUU 
ed il Codice IFIM03 nel 
Campo CIG 

L'esito della procedura di 
fatturazione elettronica 
produce un file .p7m che 
dopo essere stato firmato 
digitalmente assumerà 
l'estensione .xlm 
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Appena atterrati bisogna alzarsi subito, 
tenendo l'elmetto in testa e il 
paracadute di emergenza addosso; 
distendere il paracadute di fronte a sé 
senza tirare la calotta, se impigliata, e 
avvolgere "a S" il fascio funicolare, 
partendo dalle bretelle. 

L'avvolgimento "a S" del 
fascio funicolare va fatto 
partendo dalle bretelle e 
dopo aver disteso il 
paracadute di fronte a sé 

Se la calotta è impigliata, 
prima di distendere il 
paracadute di fronte a sé, 
occorre liberarla avvolgendo 
"a S" le bretelle 

Per avvolgere "a S" il 
fascio funicolare del 
paracadute bisogna 
cominciare dalla calotta 
dopo averla tirata a sé 

Dopo essersi alzati subito 
dall'atterraggio bisogna 
liberarsi del paracadute di 
emergenza e tenere in testa 
l'elmetto 
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Le chiamano "nuvole madreperla" e si 
trovano a 15 - 25 km di altitudine, dove 
le temperature raggiungono i -80°C: 
sono ancor più rare delle "nuvole 
iridescenti", con le quali potrebbero 
essere confuse, che si formano però ad 
altitudini inferiori. 

Le "nuvole iridescenti" si 
formano ad altitudini dove le 
temperature raggiungono i -
80°C 

Le "nuvole iridescenti" si 
formano a 15 - 25 km di 
altitudine e sono meno rare 
delle "nuvole madreperla" 

Non è possibile 
confondere le "nuvole 
madreperla" con le 
"nuvole iridescenti" 
perché sono di colore 
diverso 

Le "nuvole iridescenti" sono 
meno rare delle "nuvole 
madreperla" che si formano 
ad altitudini superiori 
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Il settore tessile è in crisi: nei primi sei 
mesi dell'anno le vendite sono scese del 
5,5% rispetto allo stesso periodo 
dell'anno scorso, mentre gli ordini 
hanno perso il 10%. Si stima che nel 
secondo semestre dell'anno le perdite 
saranno costanti. 

Secondo le previsioni, nel 
secondo semestre dell'anno 
le perdite del settore tessile 
saranno in aumento rispetto 
ai primi sei mesi 

Rispetto allo stesso periodo 
dell'anno scorso, nel tessile 
le vendite sono calate del 
10% e gli ordini di oltre il 5% 

La crisi del tessile è 
attestata anche dal calo 
del 10% degli ordini nel 
primo semestre 
dell'anno, rispetto allo 
stesso periodo dell'anno 
scorso 

Nei primi sei mesi dell'anno e 
rispetto all'anno scorso, il 
settore tessile ha avuto più 
perdite nelle vendite che 
negli ordini 
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Un ritrovamento archeologico ha 
appurato che una pasta lunga faceva 
parte del cibo del Neolitico cinese. Era 
un po' diversa dai nostri spaghetti: per 
l'impasto si usava il miglio invece del 
grano duro e si consumava fresca, come 
le nostre tagliatelle. 

Nell'età della pietra in Cina si 
consumava una pasta secca 
prodotta con farina di miglio 
come i nostri spaghetti 

La pasta lunga che si 
mangiava nella Preistoria in 
Cina era impastata con le 
uova, come le nostre 
tagliatelle 

Una pasta simile alle 
nostre tagliatelle è stata 
ritrovata durante uno 
scavo condotto da 
archeologi cinesi 

Nel Neolitico cinese si 
mangiava una pasta fresca 
fatta con farina di miglio, non 
di grano duro come per i 
nostri spaghetti 
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Quello della Costa Concordia del 2012, 
non è stato il primo naufragio nella 
storia della marineria italiana. Il più 
grave per numero di vittime è stato 
quello della Principessa Mafalda, colata 
a picco nel 1927, causando la morte di 
oltre 300 persone. 

I naufragi della Costa 
Concordia del 1927 e della 
Principessa Mafalda del 2012 
non sono paragonabili per 
numero di vittime causato 

Il naufragio della Principessa 
Mafalda, avvenuto nel 1927, 
è stato il primo nella storia 
della marineria italiana 

Il naufragio della 
Principessa Mafalda, con 
il suo bilancio di oltre 
trecento vittime, è stato 
il più grave nella storia 
della marineria italiana 

Il naufragio della Costa 
Concordia, avvenuto nel 
2012, non è stato il primo 
nella storia della marineria 
italiana, ma è stato il più 
grave per numero di vittime 
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Il sistema di allarme va collegato alla 
rete elettrica con un interruttore che 
deve interrompere i poli Q1 e Q2 ed 
essere di tipo Mad015 per proteggere 
l’impianto da guasti verso terra; per il 
collegamento si devono usare cavi di 
rete del tipo AP/20. 

Per collegare il sistema di 
allarme con la rete elettrica si 
deve usare un interruttore di 
tipo Mad015 e cavi di rete di 
tipo AP/20 

La protezione dell'impianto 
da guasti verso terra si 
assicura montando un 
interruttore di tipo AP/20 
dotato di poli Q1 e Q2 

Per interrompere i poli 
Q1 e Q2 si deve 
collegare l'interruttore 
di tipo Mad015 del 
sistema di allarme alla 
messa a terra della rete 
elettrica 

Il collegamento tra il sistema 
di allarme e la rete elettrica 
avviene usando cavi di rete di 
tipo Mad015 
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Per programmare il TIMER della caldaia 
premere il pulsante START. Quando il 
display lampeggia inserire ora e minuti 
di accensione. Per inserire l'ora di 
spegnimento premere il pulsante EN Il 
display mostra OFF. Digitare HH e MM e 
inserire ore e minuti. 

Per inserire l'ora di 
accensione della caldaia 
premendo il pulsante START il 
display mostra OFF 

Per inserire l'ora di 
spegnimento digitare HH e 
MM dopo aver premuto il 
pulsante OFF 

Per inserire l'ora di 
accensione della caldaia 
digitare HH e MM 
quando il display 
lampeggia 

Per inserire l'ora di 
spegnimento della caldaia 
premere il pulsante END, 
quando il display mostra OFF 
inserire ora e minuti dopo 
aver digitato HH e MM 

D 
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Gli italiani amano molto il gelato visto 
che ne mangiano ogni anno 10 kg a 
testa: in Europa superano di gran lunga 
i francesi che in un anno ne consumano 
meno di 5 kg pro capite. Primi sono gli 
americani per i quali il consumo sale a 
circa 22,5 kg. 

I francesi e gli italiani insieme 
consumano più gelato pro 
capite all'anno rispetto ai soli 
americani 

In un anno gli americani 
consumano a testa oltre 22 
kg di gelato, più dei francesi 
ma meno degli italiani 

In Europa il consumo di 
gelato pro capite 
all'anno è inferiore 
rispetto a quello 
consumato dagli 
americani 

Sebbene agli italiani piaccia 
molto il gelato, gli americani 
ne consumano più del 
doppio a testa in un anno 
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Il periodo migliore per ammirare la 
fioritura dei ciliegi va da marzo a 
maggio ma la geografia del Giappone, 
un arcipelago composto da 4 grandi 
isole e quasi 7.000 isolotti, comporta 
tempi diversi a causa delle differenze 
climatiche e di latitudine. 

In alcune delle oltre 7.000 
isole che compongono il 
Giappone i ciliegi fioriscono 
anche a dicembre 

Non in tutto l'arcipelago 
giapponese il periodo 
migliore per godere della 
fioritura dei ciliegi è nel mese 
di aprile 

Le differenze climatiche 
e di latitudine che si 
registrano in tutto il 
Giappone non 
influiscono sui tempi di 
fioritura dei ciliegi 

In tutto l'arcipelago 
giapponese, che conta quasi 
7.000 piccole isole, la 
fioritura dei ciliegi avviene 
tra marzo e maggio 
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È convinzione comune sbadigliare serva 
ad aumentare l’apporto di ossigeno al 
nostro corpo. La scienza però non è 
ancora riuscita a stabilire una provata 
relazione tra lo sbadiglio e la quantità di 
ossigeno veramente presente nel 
sangue. 

A proposito dell'effetto che 
provoca lo sbadigliare nel 
nostro corpo, scienza e 
credere comune sono 
concordi 

La scienza ha provato che 
mentre sbadigliamo 
l'apporto di ossigeno per il 
nostro corpo aumenta molto 

Nonostante il credere 
comune non è stata 
provata alcuna relazione 
tra il livello di ossigeno 
nel sangue e lo 
sbadigliare 

La scienza è riuscita a 
provare che non vi è alcuna 
relazione tra lo sbadigliare e 
l'aumento del livello di 
ossigeno nel sangue 
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Per organizzazione si può intendere un 
insieme di persone associate per uno 
scopo unitario, che si suddividono le 
attività da svolgere secondo certe 
regole, stabilendo ruoli collegati tra loro 
in modo gerarchico, e in rapporto con 
un ambiente esterno. 

I membri di un'organizzazione 
non possono avere rapporti 
con l'ambiente esterno 
perché non rientra nelle loro 
attività 

Un insieme di persone 
associate per uno scopo 
unitario, secondo certe 
regole, può considerarsi 
facente parte di 
un'organizzazione 

Un'organizzazione è un 
insieme di persone 
senza regole, associate 
per uno scopo unitario 
che agiscono in modo 
indipendente 

Un'organizzazione è un 
insieme di persone con gli 
stessi ideali che svolgono le 
loro attività senza stabilire 
ruoli gerarchici 
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La Prima guerra mondiale segnò di fatto 
l'universalizzazione della fotografia per 
documentare i fatti e comunicare con la 
massa. Ogni scatto era un "punto di 
vista" sulla realtà: i fotografi di guerra 
immortalarono i diversi momenti della 
vita quotidiana dei soldati in trincea, 
consumati da scontri interminabili per 
la conquista di pochi metri di superfice. 

I fotografi di guerra, 
immortalando i diversi 
momenti della vita quotidiana 
dei soldati in trincea, hanno 
documentato fatti 
comunicandoli alle masse 

Con la Prima guerra 
mondiale tutti i giornali 
pubblicarono per la prima 
volta fotografie di battaglie 

Tutti i fotografi di guerra 
furono nominati eroi 
perché parteciparono 
alla vita quotidiana dei 
soldati in trincea 

I fotografi di guerra 
immortalarono 
esclusivamente gli scontri 
per la conquista di pochi 
metri di superfice 
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Nell'etichettatura di un prodotto 
biologico si usa un codice del tipo XY-
HIJ-000 dove: XY è il Codice ISO del 
Paese dove si fa il controllo, HIJ indica il 
metodo di produzione BIO o ORG, infine 
000 è il numero di riferimento del 
prodotto da 0 a 999. 

Nell'etichettare un prodotto 
biologico al posto di 000 nel 
codice tipo XY-HIJ-000 
bisogna indicare BIO o ORG 

Nel codice del tipo XY-HIJ-
000 le lettere HIJ indicano il 
metodo di produzione del 
prodotto biologico che può 
essere BIO o ORG 

Il numero di riferimento 
del prodotto biologico 
da etichettare va 
inserito al posto delle 
lettere XY nel codice 
tipo XY-HIJ- 000 

Il Codice ISO del Paese dove 
si fa il controllo del prodotto 
biologico occupa il posto di 
HIJ nel codice tipo XY-HIJ-000 
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Per la copia del rapporto di incidente 
stradale si presenta il MoIN/3 se vi sono 
state lesioni personali o il MoIN/5 in 
caso contrario; per richiedere la copia 
dell'elaborato planimetrico si versano € 
32,00 per il formato A3 e € 23,50 per 
l'A4. 

Con il MoIN/5 si può chiedere 
copia dell'elaborato 
planimetrico in formato A4 
dopo aver versato la somma 
di 23,50 euro 

Se si vuole la copia 
dell'elaborato planimetrico 
dell'incidente stradale in 
formato A3 è necessario 
versare 32,00 euro 

Il MoIN/3 si presenta 
per chiedere copia del 
rapporto di incidente 
stradale nel caso in cui 
non vi siano state lesioni 
personali 

Per avere copia del MoIN/5 
bisogna versare 32,00 euro 
mentre per il MoIN/3 il 
versamento ammonta a 
23,50 euro 
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Codice sequestro veicoli Durata 
sequestro: 1 mese (sAr), 2 mesi (sAt), 15 
giorni (sAv). Tipologia: motociclo (aF), 
autoveicolo (bF), furgone (cF). 
Motivazione: privo di carta di 
circolazione (Sc1), carta di circolazione 
temporanea scaduta (Sc3), 
assicurazione scaduta (Sc5). Codice 
sequestro di un mese di un motociclo 
privo di carta di circolazione è: 

sArcFSc5 sAtbFSc1 sAraFSc1 sAvaFSc3 C 
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Codice profilo candidato Stato: Neet 
(d1), disoccupato (g2), cassa integrato 
(o3). Iscrizione CPI: sì (1H), no (2H), da 
aggiornare (3H). Esperienza: nessuna 
(bx), 2 anni (by), superiore a 2 anni (bz). 
Il codice profilo per un candidato cassa 
integrato non iscritto al CPI con 
un'esperienza lavorativa superiore a 2 
anni è: 

o32Hbz g22Hby g23Hbz o31Hbx A 
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La Colonna Traiana è alta 100 piedi 
romani, pari a 29,64 m, escludendo il 
basamento e la statua in cima. Al suo 
interno contiene una scala a chiocciola 
di 185 gradini rischiarata da 43 feritoie, 
aperte quando il fregio esterno era già 
stato scolpito. 

L'altezza di 100 piedi romani, 
oltre 29 m, della Colonna 
Traiana non comprende il 
basamento e la statua 
sommitale 

L'interno della Colonna 
Traiana è illuminato da 185 
feritoie distribuite su tutti i 
29,64 m di altezza 

I 185 gradini che 
compongono la scala a 
chiocciola della Colonna 
Traiana sono stati 
scolpiti prima del fregio 
esterno 

La scala a chiocciola interna 
della Colonna Traiana è stata 
realizzata quando il fregio 
esterno era già stato scolpito 
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Il Colosseo ha tre livelli, ciascuno dei 
quali aveva 80 fornici, più un attico con 
240 finestre. Le colonne ai lati dei 
fornici hanno capitelli scolpiti in tre stili 
diversi che, procedendo dal basso verso 
l'alto, sono: tuscanico, ionico e corinzio. 

Le colonne poste ai lati delle 
240 finestre dell'ultimo livello 
del Colosseo hanno capitelli 
in stile corinzio 

Il secondo livello del 
Colosseo aveva 80 fornici 
inquadrati da colonne con 
capitelli in stile ionico 

Le colonne poste ai lati 
dei fornici del terzo 
livello del Colosseo 
hanno capitelli in stile 
tuscanico 

Il Colosseo aveva in totale 
240 fornici con colonne 
recanti capitelli scolpiti negli 
stili dorico, ionico e corinzio 
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La fase del sonno REM è caratterizzata 
da rapidi movimenti degli occhi, con 
funzionalità dei muscoli oculari 
preservati. Lo stesso vale per il cuore e i 
muscoli che permettono la respirazione, 
mentre il funzionamento degli altri 
muscoli viene paralizzato. 

Durante la fase REM, oltre ai 
muscoli oculari, continuano a 
funzionare anche il cuore ed i 
muscoli che assicurano la 
respirazione 

La maggior parte dei muscoli 
del corpo umano non 
mantiene la propria 
funzionalità durante la fase 
REM, con la sola eccezione 
del cuore e dei polmoni 

La fase del sonno REM è 
caratterizzata da 
movimenti lenti degli 
occhi che 
accompagnano la 
lentezza del respiro 
notturno 

La fase REM del sonno si 
caratterizza per i rapidi 
movimenti degli occhi e la 
presenza dei sogni 
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Per prelevare acqua dall'erogatore 
inserire la tessera nel lettore con la 
banda magnetica verso l'alto e 
attendere che la luce VERDE da 
pulsante diventi fissa, quindi premere 
TAP entro 30 se; se il VERDE fisso 
diventa GIALLO bisogna ricominciare. 

Dopo che il VERDE pulsante è 
diventato GIALLO fisso 
bisogna ritirare la tessera dal 
lettore entro 30 se 

Prima di premere TAP per 
l'erogazione dell'acqua 
bisogna aspettare per 30 sec. 
Che la luce VERDE da 
intermittente diventi fissa 

Dopo aver inserito la 
tessera nel lettore con la 
banda magnetica rivolta 
verso il basso, bisogna 
aspettare che la luce 
VERDE diventi fissa 

Nel caso in cui il VERDE, 
prima pulsante poi fisso, 
dovesse diventare GIALLO è 
necessario ripartire con la 
procedura per l'erogazione 
dell'acqua 
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Per prenotare il numero "elimina code" 
online si deve compilare il Form TCK e 
inviare la richiesta con [OK]; arriverà 
un'e-mail con un link da cliccare per 
conferma e che genera il ticket da 
stampare e utilizzare entro le 9:00 del 
giorno seguente. 

Per la stampa del numero 
"elimina code" bisogna 
cliccare su [OK] che compare 
nel Form TCK dopo aver 
inviato la richiesta di 
prenotazione 

Dopo aver compilato il Form 
TCK e inviato la richiesta con 
[OK] bisogna aspettare le 
9:00 del giorno successivo 
per stampare il ticket 

Una volta ricevuta l'e-
mail con il link da 
cliccare per conferma, si 
potrà stampare il ticket 
da usare entro le 9:00 
del giorno successivo 

Il numero "elimina code" on-
line si prenota compilando il 
Form TCK che si apre 
cliccando due volte sul link 
dell'e-mail ricevuta 

C 
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Procedura conversione file. 1. Sulla 
piattaforma, scegliere il formato finale e 
caricare i file (MAX 20). 2. Selezionare la 
modalità: RAPIDA per conversione 
immediata al costo di 2 euro a file o 
NORMALE per conversione gratuita in 
24 ore. 3. Scaricare i file ottenuti uno 
per uno oppure cliccare su SCARICA 
TUTTO per scaricarli in un unico file ZIP. 

Al termine del processo per 
scaricare tutti i file insieme è 
necessario selezionare la 
modalità RAPIDA 

Selezionando la modalità 
NORMALE è possibile 
convertire subito i file 
caricando un massimo di 10 
file 

Per convertire i file 
gratuitamente è 
necessario scegliere la 
modalità RAPIDA e 
caricare i file uno per 
uno 

Per effettuare una 
conversione immediata, 
dopo aver caricato i file, 
selezionare la modalità 
RAPIDA 
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Fasi di montaggio mobile. 1. Fissare le 
due fiancate alla base poi inserire ed 
inchiodare il pannello posteriore. 2. 
Capovolgere il mobile e montare i 
piedini 3. Fissare il mobile alla staffa 
muraria, poi agendo sui piedini e con 
una livella, posizionarlo in piano. 4. 
Montare i cassetti e, dopo aver 
montato le guide, inserirli nel mobile. 

Prima di posizionare il mobile 
in piano, agendo sui piedini, è 
necessario fissarlo alla staffa 
muraria 

Dopo aver inserito i cassetti, 
fissare il mobile alla staffa 
muraria e regolare i piedini 

Prima di montare le due 
fiancate alla base è 
necessario montare i 
piedini 

Le guide dei cassetti devono 
essere montate alle fiancate 
prima che queste vengano 
fissate alla base 
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Ricostruendo al computer alcuni dipinti 
di Monet e modificandoli in modo da 
farli apparire come li vedeva l'artista 
quando la vista era ormai 
compromessa, si è osservato come i 
dipinti più recenti siano molto più 
confusi e astratti rispetto ai primi. 

Sebbene negli ultimi anni la 
sua vista fosse rovinata 
Monet non ha mai cambiato il 
suo modo di dipingere 

Per far apparire alcuni dipinti 
di Monet come li vedeva 
l'artista con la vista 
danneggiata, sono stati 
elaborati al computer 

I primi dipinti di Monet 
si sono rivelati molto 
meno definiti e realistici 
rispetto agli ultimi che 
ha dipinto 

L'esperimento condotto sulle 
opere di Monet ha 
riguardato solo i suoi primi 
dipinti, più confusi e astratti 

B 

284 

Per produrre la birra servono 4 
ingredienti fondamentali: malto d’orzo, 
luppolo, acqua e lievito. Le loro 
proprietà influenzano la qualità del 
prodotto finale e si possono aggiungere 
altri cereali per dare alla birra prodotta 
caratteristiche particolari. 

Per ottenere birra con 
particolari caratteristiche è 
possibile aggiungere altri 
cereali ai quattro ingredienti 
che costituiscono la base per 
la sua preparazione 

Sebbene se ne possano 
aggiungere altri per dare 
nuove caratteristiche, il 
cereale base per la 
produzione della birra è 
l'avena 

Il luppolo è uno degli 
ingredienti base per la 
produzione della birra e 
viene utilizzato  per 
conferire alla bevanda 
aroma e gusto amaro 

L'orzo normalmente 
impiegato per la produzione 
del malto per la birra, non 
essendo un ingrediente base, 
può essere sostituito con 
altri cereali 

A 
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Secondo il disciplinare di produzione, il 
parmigiano reggiano è un formaggio a 
pasta dura, prodotto con latte crudo, 
parzialmente scremato, proveniente da 
vacche la cui alimentazione è costituita 
prevalentemente da foraggi della zona 
d’origine. 

Le mucche che forniscono il 
latte per la produzione del 
parmigiano reggiano devono 
essere alimentate con 
mangimi provenienti 
dall'Estero 

Il latte per la produzione del 
parmigiano reggiano è crudo, 
intero e proveniente da 
allevamenti dalle sole 
province di Parma e Reggio 
Emilia 

Il parmigiano reggiano è 
un formaggio a pasta 
dura il cui pregio è stato 
riconosciuto ormai da 
tempo con il marchio 
DOP 

Per la produzione del latte da 
utilizzare per il parmigiano 
reggiano le mucche devono 
essere alimentate 
soprattutto con foraggi della 
zona d'origine 
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Per importare animali e/o merci si 
compila il MoDCE in caso di animali, il 
MoDSCE per prodotti di origine animale 
e il MoDSE per mangimi vegetali; inviare 
in 2 copie, una delle quali firmata, al 
Posto Ispezione di Frontiera (PIF) 
competente. 

Per importare prodotti di 
origine animale bisogna 
consegnare al PIF competente 
il MoDSCE in duplice copia 
debitamente compilato 

Il MoDCE per l'importazione 
di animali va inviato in 2 
copie non firmate al PIF più 
vicino al passaggio del 
confine nazionale 

Per importare mangimi 
vegetali si deve 
compilare il MoDCE ed 
inviarlo in duplice copia, 
una delle quali firmata, 
al PIF competente 

Le due copie del MoDCE 
compilato per importare 
prodotti di origine vegetale 
vanno firmate ed inviate al 
PIF competente 

A 

287 

Per il rilascio del passaporto va 
presentata l'istanza sul MoPass/413 
che, in caso di persona minorenne, deve 
essere corredato dal MoMin/313 se 
cittadino italiano e dal MoMin/414 se 
straniero; la domanda può anche essere 
presentata on-line. 

Per presentare on-line la 
richiesta di rilascio del 
passaporto bisogna allegare 
al MoPass/413 il MoMin/313 
debitamente firmato 

La richiesta di passaporto per 
un minore italiano si 
presenta corredando il 
MoMin/413 con il 
MoMin/414 e si può 
presentare on-line 

Il rilascio del passaporto 
si richiede compilando il 
MoPass/413 se il 
richiedente è cittadino 
italiano e sul 
MoMin/414 se è 
straniero 

La richiesta di passaporto si 
può presentare on-line e se 
riferita ad un minore 
straniero si presenta 
corredando il MoPass/413 
con il MoMin/414 
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Per fare scaccomatto in quattro mosse il 
BIANCO muove con e2 in e4, sviluppa 
l'alfiere in c4, attaccando il pedone f7 e 
sviluppa la donna in h5 (o in f3). Se il 
NERO non si difende con De7 o Df6 
annullando la minaccia, il BIANCO dà 
scaccomatto Dxf7. 

Per fare scaccomatto in 
quattro mosse il BIANCO in 
seconda mossa deve 
sviluppare l'alfiere in c4, dopo 
aver mosso il pedone f7 in e4 

L'ultima mossa del NERO per 
fare scaccomatto è Dxf7, 
dopo aver sviluppato la 
donna in h5 o in f3 

Il NERO, per impedire al 
BIANCO di fare 
scaccomatto con Dxf7, 
deve attaccare il pedone 
f7 e sviluppare l'alfiere 
in c4 

Per evitare che il BIANCO 
faccia scaccomatto in quattro 
mosse, il NERO deve 
difendere con De7 o Df6 
quando la donna è in h5 o in 
f3 
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Dopo anni di crescita a due cifre, 
quest'anno l'economia cinese crescerà 
del 7,5% e l'aumento del debito 
pubblico, non supportato dalla crescita 
del PIL, può innescare una crisi globale. 
E c'è già chi annuncia anche un crollo 
del mercato immobiliare. 

Il debito pubblico cinese, 
anche se supportato dalla 
crescita del PIL, potrebbe 
causare una crisi globale 

Per evitare il rischio di crisi 
globale il debito pubblico 
cinese deve essere sostenuto 
dalla crescita del PIL 

Come già annunciato il 
rischio di una crisi 
globale sarà 
determinato dal crollo 
del mercato immobiliare 
cinese 

La diminuzione del 7,5% del 
PIL cinese sarà quest'anno 
compensata dalla forte 
crescita del mercato 
immobiliare 

B 
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La cartografia digitale permette di 
risparmiare ogni anno fino a 3,5 miliardi 
di dollari in benzina: lo 0,1% della 
produzione mondiale. E permette anche 
di salvare vite umane: in Francia, grazie 
al suo impiego sono state salvate finora 
152 persone. 

L'uso della cartografia digitale 
permette di risparmiare ogni 
anno fino a 3,5 miliardi di 
barili di petrolio 

Sono 152 le persone che ogni 
anno vengono salvate in 
Francia grazie all'uso della 
cartografia digitale 

In Francia, grazie all'uso 
della cartografia digitale, 
si sono risparmiati in un 
anno 3,5 miliardi di 
dollari in benzina 

Il risparmio annuale di 
benzina dovuto all'impiego 
della cartografia digitale è 
pari allo 0,1% della 
produzione mondiale 
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Le arti marziali cinesi si tramandano da 
più di 2.000 anni grazie al rapporto 
insegnante - discepolo. Però i maestri 
non si sono limitati a riproporre gli 
insegnamenti, ma li hanno adattati ai 
propri principi filosofici e alle capacità 
dei discepoli. 

In oltre 2.000 anni i maestri 
hanno adattato gli 
insegnamenti delle arti 
marziali cinesi alle capacità 
dei discepoli 

Il rapporto insegnante - 
discepolo non ha contribuito 
in alcun modo a tramandare 
le arti marziali cinesi 

Le arti marziali cinesi si 
tramandano da più di 
2.000 anni grazie ad un 
manuale scritto sia dagli 
insegnanti sia dai 
discepoli 

Le arti marziali cinesi si sono 
tramandate in due millenni 
grazie ai principi filosofici 
immutabili dei maestri 
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Per iscriversi al concorso compilare il 
MoES-01 indicando nello spazio 7b di 
pag. 2: per la classe 26/A il Codice A026 
e per la classe 35/C il Codice C035; le 
classi 31/C e 32/C sono state unificate e 
si indicano entrambe con il codice 
C312.. 

Il modulo per iscriversi al 
concorso è unico per tutte le 
classi e nel suo spazio 7b a 
pag. 3 va indicato il Codice 
A026 per la classe 35/C 

Per iscriversi al concorso per 
la classe 32/C nello spazio 7b 
a pag. 2 del MoES-01 bisogna 
inserire il Codice C032 

L'iscrizione al concorso 
della classe 35/C, 
prevede la compilazione 
del MoC312 e nello 
spazio 7b di pag. 3 
bisogna indicare il 
Codice C035 

Per iscriversi al concorso 
nelle classi 31/C e 32/C 
bisogna compilare il MoES-01 
inserendo il Codice C312 
nello spazio 7b di pag. 2 
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Per presentare il programma evento 
scegliere il Mo107/MS per concerti di 
musica dal vivo, il Mo107/SW per sfilate 
di moda e il Mo107/TW per spettacoli 
teatrali; indicare sempre nella Casella 
13b se avverrà all'aperto (OUT) o al 
chiuso (IN). 

Se l'evento è un concerto di 
musica dal vivo bisogna 
scegliere il Mo107/TW 
compilando la Casella 13b con 
(OUT) se sarà all'aperto 

Il Mo107/SW serve per 
presentare uno spettacolo 
teatrale e nella Casella 13b 
bisogna indicare (IN) se si 
terrà al chiuso 

Per la presentazione di 
una sfilata di moda che 
avverrà all'aperto serve 
il Mo107/SW e nella 
Casella 13b si deve 
indicare (OUT) 

Si presenta un concerto di 
musica dal vivo con il 
Mo107/MS nel quale la 
Casella 13b andrà riempita 
con (IN) se si terrà all'aperto 
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Per denunciare il furto della carta di 
credito, dopo aver ottenuto dal Servizio 
Clienti della banca il Codice di Blocco 
(CB) scegliendo l'opzione "2" dal menu 
DCode, compilare il MoBC/02 
annotando nella Casella (a3) il CB, ed 
inviarlo tramite PE 

Il CB rilasciato dal Servizio 
Clienti va inserito nella 
Casella (a3) del MoBC/02 per 
la denuncia del furto che va 
compilato e inviato con PEC 

Per denunciare il furto della 
carta di credito bisogna 
inserire nel Campo (a3) del 
menu CB, dopo aver scelto 
l'opzione "2", il DCode 

La richiesta di emissione 
del CB va inviata via PEC 
al Servizio Clienti della 
banca dopo aver 
compilato il MoBC/02 

Opzionando "2" dal menu 
DCode e compilando il 
MoBC/02 si chiede al Servizio 
Clienti di emettere il CB della 
carta rubata 

A 
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Procedura di rilascio del documento 
d'identità ai non residenti. L'interessato 
invia una richiesta motivata all'ufficio 
competente allegando la 
documentazione. L'ufficio richiede il 
nullaosta al Comune di residenza. 
Successivamente predispone il 
documento, rilascia lo stesso ed infine 
trasmette il cartellino al comune di 
residenza 

Prima di predisporre il 
documento l'ufficio 
competente trasmette il 
cartellino al comune di 
residenza 

L'interessato prima di 
richiedere il documento deve 
fare il cambio di residenza 

Per richiedere il rilascio 
del documento ai non 
residenti l'interessato 
deve richiedere il 
nullaosta al Comune di 
residenza 

La richiesta di rilascio del 
documento d'identità ai non 
residenti dev'essere motivata 
e inviata allegando la 
documentazione 
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Registrazione voce fuori campo nella 
timeline. Selezionare la traccia nella 
timeline in cui aggiungere la voce fuori 
campo. Fare clic sul pulsante 
IMPOSTAZIONI nella timeline e 
selezionare Personalizza. Dalla finestra 
di dialogo trascinare il pulsante 
MICROFONO sulla traccia audio 
desiderata ed infine fare clic su OK per 
avviare la registrazione. 

Prima di avviare la 
registrazione è necessario 
trascinare il pulsante 
MICROFONO sulla traccia 
audio desiderata 

Prima di avviare la 
registrazione è necessario 
fare doppio clic sul pulsante 
IMPOSTAZIONI 

Per avviare la 
registrazione è 
necessario fare doppio 
clic sul pulsante 
MICROFONO 

Per selezionare la traccia 
nella timeline è necessario 
fare clic su OK e poi 
selezionare Personalizza 

A 
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La scarpa più antica mai scoperta è fatta 
di pelle di mucca conciata con un olio 
vegetale ed ha mille anni più della 
piramide di Cheope. La datazione al 
carbonio, infatti, ha rivelato che risale 
all’età del rame, cioè a 3.500 anni prima 
di Cristo. 

La piramide di Cheope ha 
mille anni più della scarpa più 
antica mai scoperta 

La conciatura della pelle con 
cui è realizzata la scarpa 
rinvenuta, è stata fatta con 
grasso di mucca 

L'antica scarpa ritrovata 
prova che nell'età del 
rame tutti gli egiziani 
portavano calzature di 
pelle di mucca 

La più antica scarpa mai 
ritrovata è stata datata al 
carbonio come risalente a 
3.500 anni prima di Cristo 

D 
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Le Terme di Ibusuki hanno sorgenti di 
acqua calda sotterranea che rilasciano 
un vapore a 55 °C carico di minerali 
marini. La sabbia raggiunge così 
temperature molto alte, condizione 
ottimale per massimizzare gli effetti 
benefici delle sabbiature. 

La sabbia delle Terme di 
Ibusuki raggiunge 
temperature ideali per le 
sabbiature grazie al vapore a 
55 °C delle sorgenti di acqua 
calda 

Alle Terme di Ibusuki è 
possibile fare benefiche 
sabbiature grazie alla sabbia 
che raggiunge i 55 °C di 
temperatura 

La sabbia fluviale delle 
Terme di Ibusuki è 
particolarmente adatta 
per benefiche 
sabbiature grazie alla 
presenza di quarzo 

Dalle sorgenti sotterranee 
delle Terme di Ibusuki sgorga 
un'acqua ricca di zolfo e alla 
temperatura di 55 °C 

A 
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I primi a indicare con 'ombelico' il 
centro del mondo sono stati i Greci. Per 
loro si trovava a Delfi, una città sulle 
pendici del monte Parnaso la cui fama 
era dovuta al culto di Apollo che aveva 
qui il suo tempio, fondato fin dal VII se 

Il tempio dedicato ad Apollo e 
che rendeva nel passato 
famosa la città di Delfi era 
stato fondato dopo il V se 

Il tempio di Delfi dedicato al 
dio Apollo era noto 
nell'antichità per accogliere 
un famoso oracolo al quale i 
potenti chiedevano responsi 

Il termine 'ombelico' 
prende il nome dalla 
città greca di Delfi, una 
città costruita alle 
pendici del monte 
Parnaso 

Per i Greci l''ombelico del 
mondo' coincideva con la 
città di Delfi, città famosa in 
passato per accogliere una 
importante sede del culto del 
dio Apollo 

D 
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Per classificare i rifiuti legnosi secondo il 
CER si assegnano loro codici a 6 cifre, 
suddivisi in 3 coppie; la prima coppia 
(03) indica l'attività generatrice, la 
seconda (07) individua i sotto-processi 
produttivi e la terza (01) i rifiuti 
generati. 

Nella classificazione CER 
bisogna assegnare ai rifiuti 
legnosi un codice a 3 coppie 
di cifre in cui (07) individua i 
sotto processi produttivi 

La classificazione CER dei 
rifiuti del legno si fa 
assegnandogli un codice a 6 
cifre delle quali le prime (07) 
indicano l'attività generatrice 

Per classificare i rifiuti 
legnosi secondo il CER 
bisogna indicarli con un 
codice formato da 6 
coppie di cifre in cui (01) 
indica i rifiuti generati 

Nella classificazione CER dei 
rifiuti legnosi la coppia di 
cifre (03) che identifica i 
rifiuti generati va collocata 
tra la coppia e la coppia (07)  

A 
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Per richiedere il rimborso del credito 
IVA bisogna compilare correttamente il 
rigo 15(b) del QUADRO RX e il rigo 09(f) 
del QUADRO VJ della dichiarazione 
annuale; per attivare la procedura 
semplificata bisogna spuntare la casella 
B37 a pag. 23. 

Per avere il rimborso del 
credito IVA bisogna compilare 
il rigo 09(f) del QUADRO RX e 
il rigo 15(b) del QUADRO VJ 
della dichiarazione annuale 

La procedura semplificata 
per il rimborso del credito 
IVA si attiva se a pag. 23 della 
dichiarazione annuale si 
mette una spunta nella 
casella B37 

La richiesta del rimborso 
del credito IVA va 
esplicitata a pag. 23 
della dichiarazione 
annuale barrando il rigo 
15(b) del QUADRO RX 

Per accedere alla procedura 
semplificata di rimborso del 
credito IVA nel QUADRO VJ 
della dichiarazione annuale 
bisogna barrare il rigo 09(f) 
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Per dichiarare il possesso di un animale 
esotico si compila il MoSMT2/b 
indicando nel Quadro 4 i dati 
dell'esemplare segnalando nella casella 
PROT con A00 se trattasi di specie a 
rischio di estinzione o con 0A0 se 
soggetta a protezione speciale. 

Se l'animale esotico da 
dichiarare con il MoSMT2/b è 
a rischio estinzione, si deve 
barrare la Casella 4 del 
Quadro A00 

Nella casella PROT del 
Quadro 4 si segnala con 0A0 
se l'animale esotico è di 
specie soggetta a protezione 
speciale e con A00 se a 
rischio estinzione 

Bisogna dichiarare il 
possesso di un animale 
esotico con il 
MoSMT2/b dichiarando 
nel Quadro 4 il Paese di 
origine della specie 

Nel compilare il MoSMT2/b 
bisogna dichiarare nel 
Quadro PROT se l'animale 
esotico è soggetto a 
protezione speciale barrando 
la casella A00 
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Codice catalogo poltrone. Tipo: per 
interno (T1), per esterno (T2). Fodera: 
naturale (Lm), artificiale (Mm). 
Versione: fissa (xa), girevole (xb). Il 
codice prodotto di una poltrona per 
esterno in tessuto artificiale nella 
versione girevole è: 

T1Lmxb T2mMbb T2Mmxb mMT2xa C 
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Per calcolare le promozioni su un 
acquisto di corsi in modalità e-learning 
bisogna inserire il numero dei corsi. 3 
per utente sconto del 5% e 5 per utente 
sconto del 10%. Si aggiunge un ulteriore 
sconto del 10% se le iscrizioni 
avvengono entro il mese. 

Per ottenere il massimo dello 
scontro è sufficiente 
comprare tre corsi entro la 
fine dell'anno 

Per ottenere lo sconto del 
10% +10% bisogna acquistare 
5 corsi in modalità elearning 
per utente entro il mese 

Per usufruire 
dell'ulteriore 10% di 
sconto bisogna 
comprare 8 corsi per 
utente entro la fine del 
mese 

Se non si riesce a comprare 3 
corsi per utente in modalità 
e-learning entro la fine del 
mese non si ha diritto al 5% 
di sconto 

B 
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La prima mappa della metropolitana di 
Londra, stampata nel 1931, ha una 
rappresentazione schematica che 
rinuncia al realismo in scala a favore di 
una maggiore leggibilità. Fu un 
successo: dalle 500 copie iniziali, l'anno 
dopo si passò a 70 mila 

La rappresentazione 
schematica della mappa della 
metropolitana di Londra del 
1931 non fu riproposta negli 
anni successivi 

Nel 1931 le copie diffuse 
della nuova mappa della 
metropolitana di Londra 
furono 700 e furono molto 
apprezzate dagli utenti 

Nel 1932 furono diffuse 
70.000 copie della 
nuova mappa della 
metropolitana di 
Londra, con un notevole 
aumento rispetto l'anno 
prima 

Nella mappa della 
metropolitana di Londra del 
1931 si scelse una fedele 
rappresentazione in scala per 
favorirne l'aderenza alla 
realtà 

C 
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Il salto di un gatto, il battito di ali di un 
colibrì, il galoppo di un cavallo: eventi 
della durata misurabile in millesimi di 
secondo che un fotografo inglese riesce 
ad immortalare in immagini utilizzando 
una speciale apparecchiatura che si è 
costruito da solo, in grado di scattare 
una foto ogni 50 millisecondi. 

L'apparecchiatura che gli 
permette di immortalare 
eventi della durata di 
millisecondi, come il salto di 
un gatto, un fotografo inglese 
l'ha costruita da sé 

Il battito d'ali di un colibrì è 
un evento che dura millesimi 
di secondo e non esistono 
ancora al mondo 
apparecchiature in grado di 
fotografarlo 

Il salto di un gatto è un 
evento che, a differenza 
del galoppo di un 
cavallo, nessuno al 
mondo è in grado di 
immortalare perché 
dura solo pochi 
millisecondi 

Ogni 50 millisecondi la 
speciale attrezzatura 
fotografica autoprodotta da 
un fotografo inglese può 
scattare dieci foto 

A 
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I pianisti hanno una diversa 
organizzazione di alcune aree cerebrali: 
quelle che analizzano i suoni. È stato 
infatti dimostrato che imparare a 
suonare il pianoforte durante l’infanzia, 
e proseguirne gli studi fino all’età 
adulta, modifica la struttura cerebrale, 
velocizzando la trasmissione dei segnali 
nervosi. 

Lo studio continuativo del 
pianoforte dall'età infantile a 
quella adulta, come 
dimostrato, velocizza la 
trasmissione dei segnali 
nervosi 

È stato dimostrato che non vi 
è relazione tra la diversa 
organizzazione di alcune aree 
cerebrali dei pianisti e lo 
studio continuativo dello 
strumento fino all'età adulta 

È solo un'ipotesi non 
ancora dimostrata che 
imparare a suonare da 
piccoli e continuare fino 
all'età adulta modifichi 
la struttura cerebrale 

Le aree del cervello che 
analizzano i suoni nei pianisti 
sono meno sviluppate se lo 
studio dello strumento non si 
è mai interrotto in età adulta 
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Per rifinire con effetti chiaroscurali un 
ritratto bisogna usare l'intera scala di 
durezza delle matite da 9H (più dura) a 
9B (più morbida). I contorni vanno fatti 
con la 6B, i campi estesi con mine da 4H 
a 4B ed i dettagli con durezze da 5H a 
9H. 

La scala delle durezze delle 
matite va da 9B (più dura) a 
9H (più morbida) e per 
tracciare i contorni di un 
ritratto bisogna usare la 4H o 
la 4B 

Per dare gli effetti di 
chiaroscuro ad un ritratto 
bisogna prima usare le 
matite più dure come la 9B 
poi le più morbide come la 
9H 

Per tracciare i contorni 
di un ritratto si deve 
usare la matita 6B 
dotata di mina morbida, 
i dettagli vanno però 
definiti con durezze da 
5H a 9H 

Le matite con mine da 4H a 
4B vanno usate per fare i 
contorni di un ritratto 
mentre le durezze da 5H a 9H 
servono per trattare i campi 
estesi 

C 
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Per registrare un file audio con il pc 
avviare AU06 cliccando sulla sua icona 
nel menu START, selezionare la fonte 
audio dal menu a tendina che si apre 
con doppio click sul pulsante [PHONE] e 
cliccare su [REC]; si otterrà un file .flac 
temporaneo. 

La fonte audio del pc si attiva 
cliccando su [REC] nel menu 
START e con doppio click sul 
pulsante [PHONE] che 
compare subito dopo 

Per aprire il menu a tendina 
di AU06, dopo averlo avviato 
cliccando sulla sua icona, 
bisogna cliccare due volte su 
[PHONE] 

Per trasformare in file 
audio il file .flac 
temporaneo prodotto 
con AU06 si deve 
opzionare START dal 
menu a tendina che si 
apre cliccando [REC] 

Il programma AU06 si avvia 
con doppio click sull'icona 
[PHONE] e selezionando 
START dal menu a tendina 
che si apre cliccando su [REC] 

B 
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Gli operatori accedono all'area 
espositiva entro le 8:00 con badge, 
consegnato previa compilazione del 
MoBDG-04, che va inserito nel lettore 
con luce ROSSA attendendo che diventi 
VERDE; i visitatori entreranno dalle 
10:00 con biglietto o EXPOCard 

Il lettore dei badge degli 
operatori emette una luce 
ROSSA che diventa VERDE alle 
10:00 per consentire ai 
visitatori l'ingresso all'area 
espositiva 

L'accesso entro le 8:00 degli 
operatori sarà possibile con 
badge da inserire nel lettore 
attendendo che la luce 
ROSSA diventi VERDE 

L'accesso all'area 
espositiva entro le 8:00 
è riservato agli operatori 
tramite badge mentre i 
visitatori entrano un'ora 
dopo compilando il 
MoBDG-04 

Per ottenere il badge che gli 
consente di entrare i 
visitatori devono compilare il 
MoBDG-04 ed ottenere il 
rilascio della EXPOCard 

B 
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Codice tende veneziane Larghezza 
lamelle: 15-25 mm (GS), 35-45 mm 
(gM), 50 mm (gL). Colore: verde (xb), 
bianco (xn), grigio (xd). Manovra: 
standard (d3), inversa (v5), accoppiata 
(p7). La lettera C alla fine del codice 
indica la presenza del cavo guidIl codice 
di una tenda veneziana con lamelle da 
35 mm di colore verde a manovra 
inversa e con cavo guida è: 

gMxbv5C CgMxnv5 gMxdd3C gLxbd3C A 
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Abbonamento servizio spiaggia Tariffa: 
bassa stagione (Ss), media stagione 
(Ms), alta stagione (Ls). Dotazione: 
ombrellone standard (1v), ombrellone 
maxi (3s), gazebo (7r). Zona: Fila 1-3 
(rq), Fila 4-6 (tq), Fila 7-9 (gq). La lettera 
P alla fine del codice indica il servizio 
parcheggio incluso. Il codice di un 
abbonamento al servizio spiaggia in alta 
stagione con ombrellone standard in 4 
fila con servizio parcheggio incluso è: 

Ms3stq Ls7rgqP Ls1vtqP Ms3sqtP C 
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Per realizzare statue di sabbia ben 
rifinite ci vogliono soprattutto due 
ingredienti: la sabbia giusta, da 
mantenere sempre umida con continui 
apporti d'acqua, e colla vinilica per 
tenere insieme il tutto e intrappolare 
l'acqua evitando che evapori. 

L'uso della colla vinilica nella 
realizzazione di statue di 
sabbia serve anche ad evitare 
che l'acqua evapori 

Per realizzare statue di 
sabbia ben rifinite non è 
importante che tipo di sabbia 
si usa, ma la sua continua 
idratazione 

Per ben rifinire le statue 
di sabbia è necessario 
che la colla vinilica 
venga diluita in molta 
acqua 

Nel realizzare le statue di 
sabbia è necessario bagnare 
continuamente la sabbia con 
colla vinilica pura 

A 
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Il faro di Pigeon Point in California (USA) 
è stato acceso nel 1872 ed ha una torre 
cilindrica in muratura di mattoni alta 
circa35 m. La sua lanterna era dotata di 
quattro lampade ad olio, poi sostituite 
da un sistema di segnalamento più 
efficiente. 

L'alta torre a pianta circolare 
del faro di Pigeon Point ha in 
cima un sistema di 
segnalamento attivo dal 1872  

Il faro di Pigeon Point è stato 
costruito nel 1872 in 
muratura di mattoni, esclusa 
la sua torre alta circa 35 m 

La torre del faro di 
Pigeon Point ha pianta 
quadrata realizzata in 
mattoni e si sviluppa in 
altezza per più di 35 m 

Nel 1872 le quattro lampade 
ad olio della lanterna del faro 
di Pigeon Point furono 
sostituite da un sistema più 
efficace 
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In Italia si registra un 42% di persone 
che leggono regolarmente. Sebbene 
l’introduzione dei libri digitali nel nostro 
Paese sia avvenuta in ritardo rispetto ai 
mercati anglosassoni, i dati in termini di 
vendita di eBook sono rilevanti. 

In Italia le persone che 
leggono regolarmente sono 
meno della metà della 
popolazione e i dati di vendita 
dei libri in formato digitale 
sono importanti 

Sul mercato italiano si 
registrano dati di vendita 
degli eBook che inducono a 
valutare i lettori digitali nel 
42% della popolazione 

L'introduzione tardiva 
degli eBook sul mercato 
italiano influenza molto i 
dati di vendita che sono 
inferiori rispetto a quelli 
registrati sui mercati 
anglosassoni 

Gli eBook sono stati 
introdotti in Italia in ritardo 
rispetto ai mercati 
anglosassoni ed i dati di 
vendita sono scoraggianti 
come il dato sull'abitudine 
alla regolare lettura 
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Per puntellare i solai si segue la Scheda 
STP/ s ed i tre schemi: S1 per luci fino a 
3m, S2 per luci comprese tra 3m e 4m 
ed S3 per luci superiori a 4m. Per 
dimensionare i puntelli in legno seguire 
la Tabella 2.3 o la Tabella 2.3bis se di 
acciaio. 

Nella Tabella 2.3 della Scheda 
ST-P/s vi sono i dati da 
seguire per dimensionare i 
puntelli di acciaio di un solaio 
di 3m di luce 

Il puntellamento in acciaio di 
un solaio con luce di 4m si fa 
seguendo lo schema 2.3 della 
Scheda ST-P/s e la Tabella S2 

Per puntellare con 
elementi in legno un 
solaio con luce di 5m 
bisogna seguire lo 
schema S3 della Scheda 
ST-P/s e la Tabella 2.3 

Lo schema S1 della Scheda 
ST-P/s si applica per il 
puntellamento di solai con 
luci comprese tra 3m e 4m 
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Codice archiviazione dichiarazioni dei 
redditi Tipologia: 730 (cgc), Unico (cgb), 
precompilato (cgd). Presentata tramite: 
CAAF (a1), commercialista (g2), portale 
web (h3). Redditi anno: 2015 (ppo), 
2016 (pro), 2017 (pto). Il codice di una 
dichiarazione 730 presentata tramite 
portale web relativa ai redditi dell'anno 
2017 è: 

cgbg2pto cgch3pto cgca1ppo cgdh3pro B 
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Inventario mattonelle Prodotto: 
rivestimento doccia (T6b), per esterni 
(T9c), per interni (T2d). Materiale: gres 
(Ab), marmo (Aa), cotto (Ac). Modello: 
mosaico (e3s), lastre intere (e5s), 
piastrelle (e6s). Il codice per un 
rivestimento per doccia in marmo 
modello mosaico è: 

T2dAae5s T6bAce6s T9cAbe3s T6bAae3s D 
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Al largo degli Emirati Arabi Uniti è stata 
costruita una laguna costellata da oltre 
300 isolotti che distano tra loro da 50 m 
a 100 m e disegnano i contorni 
geografici del planisfero. Per realizzarla 
si sono usati oltre 400 milioni di mc di 
sabbi 

Gli isolotti realizzati nella 
nuova laguna degli Emirati 
Arabi Uniti distano tra loro 
massimo 300 m e minimo 100 
m 

Sono più di 300 le piccole 
isole che affollano la nuova 
laguna artificiale distando 
non più di 100 m l'una 
dall'altra 

Più di 400 milioni di mc 
di sabbia sono stati usati 
per realizzare una 
laguna artificiale nel 
Golfo di Suez 

Gli oltre 300 isolotti realizzati 
nella laguna artificiale 
disegnano i contorni 
geografici degli Emirati Arabi 
Uniti 

B 
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Aldabra è il secondo atollo corallino più 
grande al mondo con la sua estensione 
di quasi 500 kmq. Visitato molto di rado 
dai turisti, è l'habitat ideale per circa 
100 mila tartarughe giganti che vivono 
anche 150 anni deponendo le uova ogni 
due anni. 

Ogni due anni le circa 100 
mila tartarughe che hanno 
scelto quale habitat Aldabra si 
riproducono sull'atollo 
corallino 

Con i suoi 500 kmq di 
superficie Aldabra è l'atollo 
corallino più grande del 
mondo ma il meno 
frequentato dai turisti 

Ogni anno sono migliaia 
i turisti che visitano 
Aldabra, anche per 
ammirare le tartarughe 
giganti che vi abitano 
tutto l'anno 

Le tartarughe giganti di 
Aldabra hanno colonizzato 
l'atollo da 150 anni e qui si 
riproducono ogni due anni 
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Gli alimenti "dal gusto acquisito" sono 
la base di piatti ai quali non si è 
tradizionalmente abituati e che, anzi, ci 
risultano sgradevoli sia per aspetto che 
per odore, ma che con il giusto 
“allenamento” potrebbero essere 
gustati anche con piacere. 

Sebbene risultino sgradevoli 
per aspetto e odore gli 
alimenti "dal gusto acquisito" 
sono la base di molti piatti 
tradizionali 

Il giusto "allenamento" può 
rendere gradevoli alcuni 
alimenti spiacevoli sia alla 
vista che all'olfatto 

I piatti a base di alimenti 
"dal gusto acquisito" 
sono la base della cucina 
tradizionale italiana 

Se un alimento risulta 
sgradito alla vista e all'olfatto 
non potrà mai essere gustato 
con piacere 
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Appena acceso il defibrillatore esegue 
un test autodiagnostico e la spia VERDE 
posta sul frontale inizierà a 
lampeggiare. In presenza di un 
problema l’unità emetterà un allarme 
acustico, la spia diventerà ROSSA fissa e 
sul display comparirà "ERROR". 

Se il defibrillatore non 
funzione correttamente sul 
display si accenderà in ROSSO 
la scritta "ERROR" che 
comincerà a lampeggiare 

Se durante il test 
autodiagnostico si accende 
una spia VERDE che 
lampeggerà dopo un segnale 
acustico lo strumento non si 
può usare 

Un allarme acustico con 
spia ROSSA fissa e la 
scritta "ERROR" sul 
display indicano che il 
defibrillatore non 
funziona correttamente 

Il lampeggiare della spia 
VERDE posta sul retro del 
defibrillatore e un allarme 
acustico indicano che lo 
strumento ha ultimato 
l'autodiagnosi 
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Codice modello forno Tipo: induzione 
(B2), gas (B3), vetroceramica (B4). 
Larghezza: minore di 30 cm (Pc1), 30-60 
(Pc2), maggiore di 60 cm (Pc3). N° 
bruciatori: 2 (yb1), 4 (yg2), 5 (yh3). Il 
codice di un forno ad induzione largo 55 
cm con 4 bruciatori è: 

B2Pc3y2g B3Pc1yh3 B4Pc1yb1 B2Pc2yg2 D 
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Codice intervento di restauro 
Intervento: pulitura (ze), 
consolidamento (zi), incollaggio (zs). 
Opera: arazzo (A5a), scultura (A3e), 
pittura (A1m). Danno: distaccamento 
pigmenti (1pa), deposito particelle 
(2ra), alterazione colore (3sa). Il codice 
di un intervento di pulitura su un arazzo 
per deposito particelle è: 

ziA3e2ra zsA1m2ra zeA5a2ra zeA1m1pa C 
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Per alcuni scienziati inglesi, che ne 
hanno studiato gli effetti sul cervello, lo 
stato di ipnosi ha un fondamento 
fisiologico e potrebbe avere validi 
impieghi terapeutici e clinici con 
importanti conseguenze in campo 
medico e nella lotta al dolore. 

L'impiego dell'ipnosi in campo 
medico e clinico è fortemente 
sconsigliato da alcuni 
scienziati inglesi 

L'ipnosi, per alcuni scienziati 
inglesi, potrebbe essere 
efficacemente impiegata 
anche nelle terapie di 
trattamento del dolore 

Nonostante i suoi effetti 
comprovati sul cervello, 
l'ipnosi non ha alcun 
fondamento fisiologico 

Per alcuni scienziati inglesi 
l'ipnosi può essere usata in 
molti casi clinici, ma non 
nella lotta al dolore 
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Alcuni ricercatori ritengono che 
l'ascolto della musica aiuti lo sviluppo 
dell'udito e migliori le capacità 
intellettive dei neonati. Per ora è 
provato l'effetto calmante: la musica di 
Mozart, ad esempio, regolarizza il 
battito cardiaco e il respiro. 

L'ascolto della musica 
sviluppa l'udito ma non 
influisce in alcun modo sulle 
capacità intellettive dei 
neonati 

È provato che le capacità 
intellettive dei neonati 
migliorino con l'ascolto della 
musica di Mozart 

Secondo i ricercatori 
solo la musica classica 
migliora le capacità 
intellettive dei neonati 
calmandoli al contempo 

I neonati che ascoltano la 
musica di Mozart sono più 
calmi e hanno battito 
cardiaco e respiro più 
regolari 
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Per l'allerta meteo digitare il co24c se si 
tratta dei livelli VERDE e GIALLO, il 
co24b per il livello ARANCIONE e il 
co24° se è ROSSO; negli ultimi due casi 
la Sala Operativa sarà presidiata H24 
con turni di 8 ore solo per il ROSSO. 

Digitando il co24b si sta 
segnalando un'allerta meteo 
di 24 ore per i livelli VERDE e 
GIALLO 

Per l'allerta meteo di livello 
ARANCIONE digitare il co24c, 
se ROSSO si deve digitare il 
co24a 

Dopo aver digitato il 
co24c per allerta meteo 
ARANCIONE bisogna 
presidiare la Sala 
Operativa H24 

Il presidio H24 della Sala 
Operativa avverrà con turni 
di 8 ore nel caso in cui il 
livello dell'allerta meteo è 
ROSSO 
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Per collegare il pc alla tv accertarsi che 
questa possieda i collegamenti per S-
Video o una presa SCART; inserire 
quindi il capo A del cavo HDMI in una 
porta USB del pc, il capo B nella SCART e 
sintonizzare la tv sul Canale HDMI 01 
con il tasto [+]. 

Premendo [+] si verifica di 
aver inserito bene i capi A e B 
del cavo HDMI 01 nella porta 
USB del pc e nella SCART del 
televisore 

Prima di collegare il 
televisore al pc bisogna 
accertarsi che quest'ultimo 
abbia i collegamenti per S-
Video o una presa SCART 

La sintonizzazione del 
Canale HDMI 01 si fa 
inserendo il capo A del 
cavo HDMI nella SCART 
e premendo [+] 

Il collegamento tra il pc e la 
tv va fatto inserendo il capo 
B del cavo HDMI nella SCART 
e il capo A in una delle porte 
USB del pc 
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Codice prodotti tipografici Tipologia: 
libro (a1), catalogo (a2), rivista (a4). 
Tipo carta: riciclata (dL), leggera (gL), 
patinata (bL). Rilegatura: punto 
metallico (uv), spirale metallica (uz), 
brossatura cucita filo refe (ur). Il codice 
di un catalogo in carta patinata rilegato 
con spirale metallica è: 

a2dLuv a2bLuz a4gLuz a1bLuz B 
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Codice servizi cliente Assistenza: 
telefonica (Sx), via e-mail (Sy), per 
appuntamento (Sd). Tipologia: 
postvendita (1u), progettazione (2u), 
montaggio (3u). Reparto: cucine (Fca), 
soggiorno (Fda), camere da letto (Fea). 
Il codice per un'assistenza telefonica al 
montaggio per un cliente del reparto 
cucine è: 

Sx2uFea Sx3uFca Sy2uFca Sy3uFda B 
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I grandi musicisti hanno di solito un 
quoziente intellettivo compreso tra 115 
e 130. Si tratta di un valore di tutto 
rispetto, ma comune al 14% della 
popolazione; ciò dimostra che per 
distinguersi dagli altri servono pure 
volontà e impegno costante. 

Il quoziente intellettivo dei 
grandi musicisti è alto, ma 
non basta da solo a 
distinguerli da tutti quanti gli 
altri 

Oltre ad un quoziente 
intellettivo superiore a 130, 
per essere grandi musicisti 
servono volontà e impegno 
costante 

Il 14% della popolazione 
ha un quoziente 
intellettivo che li 
distingue da tutti gli 
altri, compresi i grandi 
musicisti 

Il quoziente intellettivo dei 
grandi musicisti è compreso 
tra 115 e 130, come quello di 
oltre la metà della 
popolazione 
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Studi di neuroscienza hanno dimostrato 
che nei destri tutto ciò che è legato al 
linguaggio ha sede nell’emisfero sinistro 
del cervello, mentre nella maggioranza 
dei mancini questa funzione è di 
entrambi gli emisferi, con netta 
prevalenza del destro. 

Per la maggioranza dei destri 
tutto ciò che è legato al 
linguaggio ha sede nella metà 
destra del cervello 

Gli studi di neuroscienza 
citati sono rivolti a studiare le 
differenze caratteriali 
esistenti tra i destri ed i 
mancini 

Per la maggioranza dei 
mancini le funzioni 
legate al linguaggio 
appartengono 
soprattutto all'emisfero 
destro del cervello 

Entrambi gli emisferi del 
cervello sono coinvolti in 
tutto ciò che riguarda il 
linguaggio dei destri 
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Le piramidi egizie sono il risultato di 
un’evoluzione delle tecniche costruttive 
durata più di cento anni, a partire dalle 
tombe rettangolari, chiamate 
"mastabe", caratterizzate da facce 
laterali inclinate e da tetto piano. 
Queste erano costruite durante la I e la 
II dinastia regnanti intorno al 3.000 . 

Le "mastabe" erano tombe 
egizie rettangolari costruite 
durante le dinastie I e II ed 
avevano facce laterali 
inclinate e tetto piano 

Prima di arrivare a costruire 
le piramidi gli Egizi affinarono 
le tecniche costruttive per 
più di 3.000 anni a partire 
dalle "mastabe" 

Sebbene realizzate un 
centinaio di anni prima 
le "mastabe" egizie sono 
considerate più evolute 
delle piramidi dal punto 
di vista costruttivo 

Le "mastabe" erano tombe 
egizie rettangolari costruite 
intorno al 3.000 ed avevano 
facce laterali rette e tetto 
inclinato 
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Metà delle tigri del mondo vive in India, 
dove la specie risiede da migliaia di 
anni. Infatti, il felino è un antico 
abitante di questa terra: i primi 
esemplari vi giunsero dall’Asia 
settentrionale circa 12 mila anni fa, 
quando l’avanzare del ghiaccio rese 
inospitali le zone dove abitavano. Poi si 
sono diffuse in tutto il subcontinente 
indiano. 

Metà delle tigri del mondo 
vive nell’Asia settentrionale 
che ne ha accolto la specie 
oltre 12 mila anni fa quando 
l’avanzare del ghiaccio rese 
inospitali le zone del 
subcontinente indiano dove 
abitavano 

Le tigri si sono stabilite in 
India migliaia di anni fa dopo 
aver lasciato l'Asia 
meridionale ormai inospitale 
per l'avanzare delle foreste 

Le tigri si sono stabilite 
in India oltre 10.000 
anni fa dopo aver 
lasciato il loro habitat in 
Asia settentrionale che 
l'avanzare del ghiaccio 
aveva reso inospitale 

Le cause della migrazione 
dall'Asia settentrionale dei 
primi esemplari di tigre giunti 
in India migliaia di anni fa 
sono tutt'ora sconosciute 
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Nel Mo737/18 il Quadro R si compone 
di 2 sezioni: la prima (righi da R1 a R7) 
per dichiarare le rendite catastali, l'altra 
(righi da R13 a R23) per le locazioni. Si 
può non compilare la seconda sezione 
scrivendo "NOQR_ S2" al rigo R7 della 
prima 

La seconda sezione del 
Quadro R del Mo737/18 è 
composta dai righi da R13 a 
R23 e serve per la 
dichiarazione delle rendite 
catastali 

Se non si intende compilare 
la sezione composta dai righi 
da R13 a R23 bisogna 
scrivere "NO-QR_S2" 
nell'ultimo rigo della prima 
sezione 

Per non compilare la 
sezione composta dai 
righi da R1 a R7 bisogna 
scrivere "NOQR_ S2" nel 
rigo R13 della seconda 
sezione 

Nel Mo737/18 la prima 
sezione del Quadro R è 
composta dai righi da R1 a R7 
e serve per dichiarare le 
locazioni 
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Per stoccare le sostanze pericolose, 
sull'etichetta ST/04 si deve indicare la 
classe di stoccaggio Fl-12, per liquidi 
corrosivi CS10 e non corrosivi CS12, e la 
classe di stoccaggio Fs-13, per sostanze 
solide infiammabili CS11 e non 
infiammabili CS13. 

Per custodire in deposito i 
liquidi corrosivi CS10 
sull'etichetta FI-12 bisogna 
annotare la classe di 
stoccaggio ST/04 

Lo stoccaggio di sostanze 
solide non infiammabili CS13 
può avvenire annotando 
sull'etichetta ST/04 la classe 
Fs-12 

Le sostanze solide 
infiammabili CS11 si 
mettono in deposito 
indicando sull'etichetta 
ST/04 la classe di 
stoccaggio Fs-13 

L'annotazione sull'etichetta 
ST/04 della classe di 
stoccaggio Fs-13 riguarda sia 
i liquidi CS10 che i liquidi 
CS12 
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Le lettere della famosa scritta 
"Hollywood" sono alte 15 m e larghe 9 
m. L’insieme, rivolto verso meridione, 
era in origine illuminato da 4 mila 
lampadine che accendevano le lettere a 
gruppi di tre, prima che la scritta 
s'illuminasse per intero. 

Le lettere che compongono la 
scritta "Hollywood" hanno 
un'altezza notevole 
misurando 9 m 

Originariamente la scritta 
"Hollywood" si accendeva 
per intero dopo che le lettere 
si erano illuminate tre per 
volta 

La sequenza originaria di 
accensione delle lettere 
della scritta 
"Hollywood" prevedeva 
gruppi di 4 lettere per 
volta 

In origine la scritta 
"Hollywood" era rivolta verso 
ovest ed era tutta illuminata 
con 4 mila lampadine 
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Gli immobili a destinazione ordinaria 
vanno classificati nel Gruppo A 
(abitazioni), nel Gruppo B (uffici) e nel 
Gruppo C (attività produttive) con codici 
che vanno, rispettivamente: da 1 a 11, 
da 1 a 7 e da 1 a 8 preceduti dalle 
lettere A, B o  

Le attività produttive si 
classificano con codici che 
vanno da C1 ad C11 mentre 
gli uffici con codici da B1 a B8 

Le abitazioni si classificano 
con codici che vanno da A1 
ad A11 mentre le attività 
produttive con codici da C1 a 
C8 

La classificazione degli 
immobili a destinazione 
ordinaria prevede che 
nel Gruppo A vi siano le 
abitazioni e nel Gruppo 
C gli uffici 

Le abitazioni si classificano 
nel Gruppo A con codici da 
1A a 11A mentre gli uffici 
vanno nel Gruppo C con 
codici da 1C a 8C 
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Fasi di produzione dell'olio d'oliv1. 
Dopo la raccolta (ottobre/novembre) le 
olive vengono pesate e lavate. 2. 
Successivamente avviene la frangitura 
durante la quale le olive sono 
trasformate in pasta e poi la 
gramolatura in cui la pasta viene 
scaldata fino a 25 gradi; 3. Infine con un 
separatore centrifugo si separano olio, 
acqua e sans 

Nell'ultima fase avviene la 
gramolatura con cui si 
separano olio, acqua e sansa 

Durante la gramolatura le 
olive vengono lavate e 
scaldate fino a 20 gradi 

Una volta raccolte in 
estate le olive vengono 
lavate e centrifugate per 
asciugarle 

Le olive prima di essere 
trasformate in pasta vengono 
pesate e lavate 
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Fasi di lavorazione del pane. Inserire gli 
ingredienti nella macchina ed impastare 
per 20 minuti dopodiché lasciare 
lievitare l'impasto per due ore. 
Successivamente eseguire prima la 
pezzatura per tagliare i vari pezzi di 
pane e poi la formatura per dare la 
forma definitiva. Prima di infornarlo 
lasciare lievitare una seconda volt 

Dopo aver impastato gli 
ingredienti è necessario far 
lievitare l'impasto per 20 
minuti 

Dopo aver eseguito la 
pezzatura è necessario far 
lievitare nuovamente 
l'impasto prima di procedere 
con la formatura 

Prima di infornare il 
pane è necessario 
lievitare l'impasto una 
terza volta per venti 
minuti 

Prima di dare la forma 
definitiva al pane è 
necessario effettuare la 
pezzatura 
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Nel "pozzo dei sacrifici", una buca 
naturale della giungla dello Yucatan 
circondata da cascate, ogni anno 
coraggiosi atleti si tuffano da 27 m di 
altezza e, dopo vari volteggi a mezz'aria, 
entrano in acqua ad una velocità 
stimata di quasi 64 km/or 

Tutte le acque che 
alimentano il "pozzo dei 
desideri" vi si riversano con 
un salto di 27 m formando 
delle spettacolari cascate 

La velocità con la quale ogni 
due anni gli atleti si tuffano 
nel pozzo naturale dello 
Yucatan è di circa 64 km/h 

I coraggiosi tuffatori che 
si immergono nel "pozzo 
dei sacrifici" hanno a 
disposizione oltre 25 m 
di altezza per le loro 
acrobazie 

Il "pozzo dei desideri" è una 
cavità naturale della giungla 
dello Yucatan le cui acque 
raggiungono i 27 m di 
profondità 
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Il grande ottovolante inaugurato a 
Duisburg è riservato ai pedoni e si 
percorre grazie a 249 gradini inclinati in 
modo da permettere una passeggiata in 
tranquillità anche nei "giri della morte"; 
è alto fino a 20 m ed è costato 2 milioni 
di euro. 

La città di Duisburg si è 
notevolmente indebitata per 
la costruzione del grande 
ottovolante, che è costato 2 
milioni di euro 

Per costruire i "giri della 
morte" che raggiungono i 20 
m del nuovo ottovolante 
sono stati spesi 2 milioni di 
dollari 

Se si soffre di vertigini 
non è consigliabile fare 
un giro su uno dei 249 
vagoni del nuovo 
ottovolante di Duisburg 

I 20 m di altezza del nuovo 
ottovolante di Duisburg si 
raggiungono a piedi grazie a 
gradini opportunamente 
inclinati 
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Secondo una ricerca che ha studiato le 
abitudini quotidiane dei cittadini di 30 
Paesi, i francesi dormono ben 530 
minuti al giorno. Il secondo posto è 
degli statunitensi con 518 minuti; gli 
italiani occupano solo il tredicesimo 
posto con 498 minuti. 

I dati sul tempo dedicato al 
sonno provengono da uno 
studio sulle abitudini 
quotidiane che ha coinvolto 
30 Paesi europei 

Tra gli abitanti dei 30 Paesi 
presi in esame, gli americani 
occupano il 2° posto 
dormendo 530 minuti al 
giorno 

Tra gli abitanti dei 30 
Paesi presi in esame, gli 
italiani occupano il 13° 
posto dormendo poco 
meno di 500 minuti al 
giorno 

Seconda la ricerca citata i 
francesi sono coloro che 
dormono di più con 518 
minuti al giorno dedicati al 
sonno 
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Seconda una recente ricerca la strana 
forma oblunga della testa degli squali 
martello li aiuta a fare una scansione 
più veloce di una vasta area del fondo 
marino e individuare meglio le prede. 
Inoltre la struttura della testa agisce 
anche come una specie di "alettone" 
che ne migliora l'agilità nel nuoto. 

Gli squali martello usano la 
loro testa allungata per 
nuotare più velocemente 
anche se ciò causa la fuga di 
gran parte delle prede di cui 
si cibano 

La struttura particolare della 
loro testa aiuta gli squali 
martello a scansionare 
meglio i fondali alla ricerca di 
prede, ma ne peggiora 
l'agilità nel nuoto 

Le prede sul fondo 
marino sono meglio 
identificate dagli squali 
martello grazie alla 
strana forma allungata 
della testa che li aiuta 
nella scansione dei 
fondali 

La forma allungata della testa 
degli squali martello ne 
migliora l'agilità nel nuoto 
ma fa da impedimento alla 
ricerca di prede nei fondali 
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Le spugne sono animali acquatici e 
vivono prevalentemente in ambiente 
marino, ma se ne conoscono anche 
varietà d'acqua dolce. Sono 
caratterizzate da un sistema di 
alimentazione unico fra gli animali: non 
hanno bocca, ma filtrano l'acqua 
attraverso piccoli pori rifornendosi così 
di sostanze nutritive e di ossigeno. 

La mancanza della bocca ha 
costretto le spugne a 
sviluppare un sistema di 
alimentazione unico che 
permette loro di trarre il 
nutrimento non dall'acqua 
ma dall'aria 

Le spugne sono una 
particolarità del regno 
animale perché vivono in 
ambiente marino e si 
riforniscono di sostanze 
nutritive e di ossigeno 
filtrando l'acqua attraverso 
piccole bocche 

Assorbendo il 
nutrimento attraverso 
piccoli pori che filtrano 
l'acqua, le spugne non 
posso essere 
considerate 
appartenenti al regno 
animale 

Unici tra gli animali, le 
spugne ottengono sostanze 
nutritive e ossigeno filtrando 
l'acqua attraverso piccoli pori 
che compensano l'assenza 
della bocca 
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Per ciascun giorno di apertura va 
compilata la Sezione D34 del Registro 
G/2018, ma solo se in presenza di 
clienti. Se non vi sono arrivi, partenze o 
presenze in un giorno di apertura, la 
stessa sezione si compila inserendo la 
cifra 0 nel Campo PRES. 

Nella Sezione D34 del 
Registro G/2018 si inserisce 0 
nel Campo PRES se in un 
giorno di apertura non vi 
sono arrivi, partenze o 
presenze di clienti 

Per ogni giorno di apertura 
bisogna compilare la Sezione 
G/2018 del Registro D34, 
anche se non vi sono clienti 

La Sezione D34 del 
Registro G/2018 va 
compilata in tutti i giorni 
dell'anno e se non vi 
sono arrivi, partenze o 
presenze si barra il 
Campo PRES 

La presenza di clienti va 
annotata ogni giorno nel 
Campo G/2018 della Sezione 
D34 indicando il numero 
delle presenze seguito da 
PRES 
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Per regolare la profondità dei filmati 3D, 
dopo aver collegato il registratore ad 
uno schermo HD, dal menu RULE 
selezionare AVN e agire sulla direzione 
verticale con i tasti [+] e [-]; stessa 
procedura per l'orizzontale, ma 
selezionando AON da RULE. 

La profondità sulla direzione 
verticale di un filmato in 3D si 
regola da RULE dopo aver 
selezionato AON sullo 
schermo HD 

Per regolare la profondità di 
un filmato 3D bisogna 
collegare il registratore ad 
uno schermo RULE e 
selezionare [+] o [-] da AVN 

La profondità sulla 
direzione orizzontale di 
un filmato 3D si regola 
da RULE dopo aver 
selezionato AON e 
agendo su [+] o [-] 

La direzione orizzontale di un 
filmato 3D si regola in 
profondità da RULE dopo 
aver selezionato AVN e 
agendo su [+] o [-] 
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Le squadre ammesse al campionato 
sono divise in 3 gironi; alla fine della I 
fase, le prime 2 squadre classificate di 
ogni girone e le 2 migliori terze 
accedono alla II fase in categoria ECC, le 
restanti squadre accedono alla II fase in 
categoria PRO. 

Una squadra se si classifica 
tra le 2 migliori terze della I 
fase a 3 gironi, può accedere 
alla II fase in categoria ECC 

Ultimata la I fase tutte le 
squadre prime classificate 
accedono alla categoria ECC 
della II fase che è articolata 
in 2 gironi 

Per entrare nella 
categoria PRO della II 
fase una squadra si deve 
classificare tra le prime 
2 classificate di un 
girone della I fase 

Alla categoria PRO della II 
fase accedono tutte le 
squadre che nella I fase 
hanno giocato il secondo dei 
3 gironi in cui si articolava il 
campionato 
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Tutte le società del settore X devono 
avere il registro dei reclami. I dati 
obbligatori che deve contenere riguardo 
al reclamo sono: il mittente, il motivo, il 
destinatario, l'azione correttiva. Se il 
registro non viene compilato decade la 
licenza 

Per le società del settore X è 
obbligatoria la tenuta del 
registro dei reclami dove 
vengono registrate le sole 
azioni correttive intraprese 

Il responsabile del 
procedimento e il 
destinatario sono tra i dati 
obbligatori contenuti nel 
registro dei reclami 

La licenza della società 
del settore X decade se 
ci sono troppi reclami 

Per mantenere la licenza la 
società del settore X deve 
compilare il registro dei 
reclami in tutte le parti 
obbligatorie 
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Spedizione on line: per spedire fino a 30 
colli bisogna compilare il moM1, da 31 a 
50 il moM2, oltre i 50 colli il moMM. Se 
il peso complessivo è inferiore a 3000 
kg bisogna stampare l'etichetta GIALLA, 
se è superiore i 3000 kg l'etichetta ROSS 

Per spedire 35 colli con un 
peso complessivo di 4000 kg è 
necessario compilare il moM2 
e stampare l'etichetta ROSSA 

Il moMM dev'essere sempre 
compilato se il peso 
complessivo supera i 3000 kg 

Per spedire 60 colli è 
necessario, dopo aver 
sempre stampato 
l'etichetta GIALLA, 
compilare il moMM 

Per spedire 40 colli di peso 
complessivo pari a 4000 kg è 
necessario stampare 
l'etichetta GIALLA 
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Vari studi di "neuroeconomia", una 
disciplina a metà tra neurologia ed 
economia, hanno rilevato che vi sono 
aree del cervello che si attivano, più o 
meno intensamente, secondo 
l'andamento dei mercati finanziari, ma 
anche durante il normale shopping. 

L'andamento dei mercati 
finanziari provoca in alcune 
aree del cervello effetti meno 
intensi rispetto allo shopping 

Alcune aree del cervello, pur 
registrando le reazioni a 
guadagni e perdite 
finanziarie, non sono 
stimolate dallo shopping 

La "neuroeconomia" è 
una disciplina tra 
psichiatria ed economia 
che studia la 
propensione allo 
shopping compulsivo 

Alcune aree del cervello 
reagiscono alle fluttuazioni 
dei mercati finanziari e sono 
sensibili anche al normale 
shopping 
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L'attività cerebrale di 100 volontari è 
stata monitorata per studiare l'ansia da 
separazione. Durante la vendita dei loro 
oggetti, si sono attivate le zone del 
cervello legate al dolore e l'attività era 
più intensa quando gli oggetti erano più 
amati. 

Durante la vendita degli 
oggetti posseduti dai 
volontari gli effetti sul loro 
cervello sono stati rilevati con 
risonanza magnetica 

Più i volontari hanno 
dichiarato di tenere agli 
oggetti posti in vendita meno 
il loro cervello era 
influenzato dalla separazione 

Le aree del cervello 
relazionate al dolore si 
sono attivate quando gli 
oggetti posseduti dai 
volontari sono stati 
messi in vendita 

Il tipo di legame che i 
volontari avevano con gli 
oggetti venduti non ha 
influito in alcun modo sugli 
esiti del monitoraggio 
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Prima di rimuovere la batteria per la 
procedura di ricarica, spegnere lo 
strumento controllando che la spia 
REC1 e la spia di accesso ACC siano 
spente; la spia CHAR (carica) 
lampeggerà in ROSSO durante la carica 
diventando VERDE a carica ultimata 

La batteria può essere 
rimossa per la carica dopo 
aver controllato che le due 
spie REC1 e ACC si siano 
spente 

Durante la ricarica della 
batteria la spia CHAR 
lampeggia in VERDE che 
diventa rossa fissa quando la 
ricarica è ultimata 

La batteria può essere 
ricaricata previo 
spegnimento dello 
strumento che avviene 
quando le due spie ACC 
e CHAR lampeggeranno 
in ROSSO 

La spia CHAR che lampeggia 
in ROSSO indica che lo 
strumento non è spento e 
che non si può rimuovere la 
batteria per ricaricarla 
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Periodi fermo pesca Mare Adriatico. Dal 
primo al 15 agosto la zona 
settentrionale (Friuli-Venezia Giulia, 
Veneto, Emilia Romagna); dal 16 agosto 
al 31 agosto la zona centrale (Marche, 
Abruzzo); dal primo settembre al 15 
settembre la zona meridionale (Molise, 
Puglia). 

Il periodo di fermo pesca per 
il Veneto è dal primo al 15 
agosto mentre per il Molise è 
dal primo al 15 settembre 

Per Marche, Abruzzo e 
Molise il fermo pesca sarà 
nel mese di agosto 

Per le Marche il fermo 
pesca è dal primo al 15 
agosto mentre per la 
Puglia è dal primo 
settembre al 15 
settembre 

Dal 16 agosto al 31 agosto il 
fermo pesca riguarda 
Abruzzo e Molise 

A 

355 

Calendario dei corsi di nuoto. I corsi 
NUOTO ADULTI sono il martedì e il 
giovedì; il corso PERFEZIONAMENTO 
RAGAZZI è il mercoledì; corso NUOTO 
RAGAZZI è dal lunedì al venerdì; il corso 
NUOTO BAMBINI è il lunedì, mercoledì 
e venerdì; il corso BABY-GENITORE è il 
sabato. 

Secondo il calendario dei 
corsi di nuoto il corso 
PERFEZIONAMENTO RAGAZZI 
è previsto due giorni a 
settimana 

Il corso BABY-GENITORE, 
secondo il calendario dei 
corsi di nuoto, è previsto il 
martedì e il sabato 

Il calendario dei corsi di 
nuoto prevede che il 
corso NUOTO BAMBINI 
sia solo il sabato 

Il calendario dei corsi di 
nuoto prevede che il martedì 
si tengono i corsi NUOTO 
ADULTI e NUOTO RAGAZZI 
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Studiando gli spiaggiamenti di capodogli 
avvenuti nel Mare del Nord negli ultimi 
120 anni, si è potuto rilevare che le 
variazioni nel numero di casi verificatisi 
sono direttamente correlate anche alle 
anomalie registrate nella temperatura 
dell’acqu 

Le anomalie registrate nella 
temperatura dell'acqua non 
sono le uniche cause degli 
spiaggiamenti di capodogli 
nel Mare del Nord 

Lo studio citato ha riguardato 
gli oltre 120 spiaggiamenti di 
capodogli avvenuti nel Mare 
del Nord negli ultimi 12 anni 

L'aumento della 
temperatura registrato 
negli ultimi 120 anni nel 
Mare del Nord è stato la 
causa diretta della 
morte di molti capodogli 

Le anomalie rilevate nella 
temperatura dell'acqua non 
hanno influito in alcun modo 
negli spiaggiamenti dei 120 
capodogli esaminati 
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In Oriente, anticamente, si credeva 
nell'esistenza di diverse specie di draghi 
e ognuna di esse rappresentava 
qualcosa di diverso: i draghi a 5 artigli 
raffiguravano l’imperatore mentre 
quelli a 3 artigli erano destinati ai 
funzionari di basso rango. 

Nell'Oriente antico i draghi a 
3 artigli rappresentavano i 
funzionari di alto rango, 
stretti collaboratori 
dell'imperatore 

Nell'antichità in Oriente si 
credeva all'esistenza di 
almeno 5 specie diverse di 
draghi 

I draghi a 5 artigli, 
nell'Oriente antico, 
raffiguravano i 
funzionari di basso 
rango e i soldati della 
guardia imperiale 

Tra le diverse specie di draghi 
ritenute esistenti nell'Oriente 
antico, quelli a 3 artigli 
rappresentavano i funzionari 
di basso rango 
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Il cristallino degli occhi di molti pesci ha 
una specie di forma a uovo che 
permette loro di vedere in acqua e 
fuori. La parte più bombata, con 
maggior potere focalizzante, serve per 
mettere a fuoco le immagini sott'acqua, 
quella più sottile è invece aiutata dalla 
cornea nel focalizzare le immagini 
aeree. 

La parte più bombata del 
cristallino dell'occhio di molti 
pesci ha minor potere 
focalizzante 

La parte più arrotondata del 
cristallino dei pesci mette a 
fuoco le immagini aeree 
mentre quella più sottile 
focalizza le immagini 
subacquee con l'aiuto della 
cornea 

La parte più arrotondata 
del cristallino dei pesci 
mette a fuoco le 
immagini subacquee 
mentre quella più sottile 
focalizza le immagini 
aeree con l'aiuto della 
cornea 

La forma del cristallino degli 
occhi di molti pesci 
impedisce loro di vedere 
fuori dall'acqua 
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Per disattivare la centralina 
dell'ascensore premere il pulsante 
ROSSO finché la cabina scende al piano 
- 1 e si accende sul quadro di manovra 
la luce VERDE; aprire lo sportello posto 
in basso a sinistra e ruotare la leva ACT 
fino alla posizione OFF. 

Per aprire lo sportello posto 
in basso a sinistra della 
centralina bisogna ruotare la 
leva ACT fino alla posizione 
OFF 

Con la luce VERDE sul quadro 
di manovra bisogna ruotare 
fino ad OFF la leva ACT che si 
trova nello sportello in basso 
a sinistra 

Nel disattivare la 
centralina bisogna 
assicurarsi che 
l'ascensore sia al piano -
1 prima di schiacciare il 
pulsante ROSSO 

La centralina dell'ascensore 
si disattiva premendo il 
pulsante OFF fino a quando 
la luce sul quadro di manovra 
non diventa VERDE 
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Per rilevare un azimut con la bussola 
accertarsi che questa sia in piano, poi 
ruotare la ghiera FR01 sino alla 
sovrapposizione della punta della 
freccia AR03 con la parte ROSSA 
dell'ago ND01; rilevare quindi il numero 
di gradi dato dalla linea RIF3. 

Durante il rilevamento, prima 
di leggere i gradi su RIF3, la 
punta della freccia AR03 si 
deve sovrapporre alla parte 
ROSSA dell'ago ND01 

Il rilevamento dell'azimut 
richiede che la bussola sia 
messa in piano facendo 
coincidere la freccia AR03 
con l'ago RIF3 

Per rilevare l'azimut la 
ghiera AR03 deve essere 
ruotata in senso orario 
fino alla sovrapposizione 
di ND01 con RIF3 

La lettura dei gradi sulla linea 
FR01 può essere fatta dopo 
che la parte rossa della 
freccia AR03 si sia 
sovrapposta con la punta 
dell'ago ND01 
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Il telaio meccanico si aziona premendo 
il bottone S1 e contemporaneamente si 
porta prima la leva HH verso l'alto poi la 
leva MM verso il basso. Alla fine 
rilasciare il bottone S1. Per avviare il 
nuovo ciclo di produzione premere il 
bottone S2. 

Il bottone S1 per azionare il 
telaio meccanico deve essere 
rilasciato dopo aver portato la 
leva HH verso l'alto e 
successivamente la leva MM 
verso il basso 

Per avviare il nuovo ciclo di 
produzione del telaio 
meccanico premere i bottoni 
S1 e S2 
contemporaneamente 

Prima di portare la leva 
HH verso il basso per 
azionare il telaio 
meccanico bisogna 
tenere premuto il 
bottone S2 e 
contemporaneamente 
portare la leva MM 
verso l'alto 

Per azionare il telaio 
meccanico è necessario 
premere il bottone S2 e 
rilasciarlo prima di portare la 
leva HH verso l'alto 
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L'ultima vendemmia sarà ricordata non 
solo per il lusinghiero giudizio sulla 
qualità, che però su alcuni vini andrà 
verificata tra qualche anno, ma anche 
per i quantitativi imbottigliati che 
hanno registrato un aumento del 4% 
rispetto l'anno prima 

È presto per confermare il 
primo giudizio positivo sulla 
qualità su tutti i vini 
dell'ottima vendemmia 
dell'ultimo anno 

I quantitativi di vino prodotti 
con l'ultima vendemmia sono 
aumentati del 4% ma la 
qualità è peggiorata 

Rispetto all'anno 
precedente per alcuni 
vini si è registrato un 
incremento del 4% degli 
ordinativi 

Tutti i vini prodotti con 
l'ultima vendemmia saranno 
di qualità migliore rispetto 
all'anno precedente 
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Per capire come reagisce il cervello 
umano alla sete sono stati scansionati 
con risonanza magnetica i cervelli di 30 
persone, uomini e donne, dopo un'ora 
di cyclette. È stata quindi misurata la 
variazione del flusso sanguigno nelle 
aree cerebrali. 

Prima della risonanza 
magnetica le 30 persone, 
uomini e donne, hanno 
bevuto acqua 

Tra le persone sottoposte a 
risonanza magnetica del 
cervello vi sono più uomini 
che donne 

Per valutare gli effetti 
della sete sul cervello 30 
persone sono state 
sottoposte ad 
elettroencefalogramma 

Per studiarne gli effetti della 
sete 30 cervelli umani sono 
stati sottoposti a scansione 
con risonanza magnetica 
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Il più grande scarico d'acqua del mondo 
si trova nell'invaso della diga di 
Monticello, in California. Ha la forma 
conica con un diametro maggiore di 22 
m che si restringe in fondo sino a 8 m. Il 
deflusso d'acqua generato può arrivare 
a 1.300 mc/s. 

L'acqua che defluisce 
dall'invaso della diga di 
Monticello alimenta un lago 
artificiale della capacità di 
1.300 mc 

Dall'invaso della diga di 
Monticello l'acqua defluisce 
da uno scarico a forma 
conica con diametro 
maggiore pari a 22 m 

Lo scarico ad imbuto 
della diga di Monticello, 
in California, ha il 
diametro minore pari a 
22 m e bordo a sfioro 

L'invaso di una diga 
californiana ha uno scarico a 
piramide rovescia che 
permette il deflusso di 1.800 
mc/s 
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L’alimentazione del coccodrillo dipende 
dall'habitat naturale che ne determina 
anche la tagli Nelle zone più rigogliose 
infatti esso può raggiungere anche i 6m 
e arrivare a pesare, in età adulta, 4.000 
volte il peso che aveva al momento 
della nascita 

Habitat naturali rigogliosi 
influenzano la crescita dei 
coccodrilli la cui taglia 
dipende molto dal peso che 
avevano alla nascita 

In determinate condizioni di 
habitat e con la giusta 
alimentazione il coccodrillo 
adulto può anche arrivare a 
dimensioni di 6m arrivando a 
pesare anche 4.000kg 

L'alimentazione del 
coccodrillo influenza 
molto la sua crescita e, 
anche in cattività, esso 
può raggiungere da 
adulto 4.000 volte il 
peso che aveva alla 
nascita 

Esemplari di coccodrillo 
adulto con dimensioni 
prossime ai 6m e peso 4.000 
volte il peso alla nascita 
possono trovarsi in habitat 
naturali lussureggianti 
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La richiesta dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) si presenta con il 
modulo RIC03 al magazzino che, dopo 
averlo validato con OK, consegna i DPI 
insieme al libretto d'uso e 
manutenzione (USM); per la 
sostituzione si presenta il modulo RP04. 

Solo dopo aver ricevuto il 
modulo RIC03 e averlo 
validato, il magazzino 
provvede a consegnare i DPI 
insieme all'USM 

Per la sostituzione dei DPI va 
presentato il modulo RP04 
prima di consegnare i DPI 
danneggiati 

La richiesta dell'USM si 
presenta sul modulo 
RP04 al magazzino che 
ha consegnato i DPI 
dietro presentazione del 
modulo RIC03 

Dopo aver validato con OK il 
libretto d'uso e 
manutenzione (USM), il 
magazzino procede con la 
sostituzione dei DPI 
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Il verbale di pronto intervento per fuga 
di gas si redige sul modulo FIR02 
indicando nella casella CUI il codice 
univoco 00832 seguito dalla data e ora 
di arrivo sul luogo di chiamata; il 
verbale va poi inviato, tramite PEC, 
anche al Contact Center. 

Alla fine delle operazioni di 
pronto intervento il modulo 
FIR02 va inviato via PEC al 
Contact Center mettendo in 
oggetto il codice 00832 

Il verbale di pronto 
intervento per fuga di gas va 
redatto sul modulo CUI832 
che va inviato dopo un'ora 
dall'intervento al Contact 
Center tramite PEC 

Per compilare 
correttamente il modulo 
FIR02, nella casella CUI 
va prima annotato 
00832 quindi la data e 
infine l'ora di arrivo sul 
luogo di chiamata 

Il codice univoco 00832 va 
annotato nella casella PEC 
del modulo FIR02 seguito da 
data e ora di arrivo sul luogo 
dell'intervento 
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Il controllo dei bagagli da stiva si 
effettua con macchine EPS03 che ne 
rilevano il contenuto grazie al sistema 
POD basato su raggi X; l'immagine 
arriva allo schermo dell'operatore che 
ne annota l'esito con OK o NO sulla 
scheda SIC04 del registro. 

L'operatore delle macchine 
EPS03 annota l'esito della 
scansione ai raggi X dei 
bagagli da stiva con OK o NO 
sulla scheda SIC04 

Al registro SIC04 tenuto 
dall'operatore delle 
macchine EPS03 va allegata 
l'immagine della scansione 
ottenuta ai raggi X 

Prima di annotare sulla 
scheda EPS03 del 
registro OK o NO, 
l'operatore deve 
visionare attentamente 
l'immagine inviata dal 
sistema SIC04 

Il bagaglio da stiva va 
controllato con macchine 
POD che ne fotografano il 
contenuto con il sistema 
SIC04 basato su raggi X 
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Fasi di produzione del miele. 1. 
Disopercolatura per eliminare lo strato 
di cera che chiude le celle contenenti il 
miele. 2. Smelatura per estrarre il miele 
per forza centrifug3. Decantazione per 
eliminare le impurità per differenza di 
peso specifico. 4. Maturazione per 15 
giorni prima dell’invasettamento e 
dell’etichettatura 

Dopo la smelatura è 
necessario eseguire la 
disopercolatura per eliminare 
le impurità presenti nelle 
celle contenenti il miele 

Nella fase dopo la smelatura 
vengono eliminate, 
attraverso la decantazione, le 
impurità per differenza di 
peso specifico 

L'ultima fase prima 
dell'invasettamento è la 
decantazione per 
eliminare con la forza 
centrifuga le impurità 

Prima di procedere con la 
decantazione si estrae il 
miele con la disopercolatura 
e si porta il miele a 
maturazione per 15 giorni 
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Iscrizione progetto "Futuro Giovani". 
Recarsi al CPI della città di residenza ed 
effettuare prima il riconoscimento e poi 
la registrazione al portale. Dopo aver 
ottenuto le credenziali accedere all'area 
personale e compilare il profilo 
candidato e il modello B per indicare la 
lista dei progetti scelti (max 5). Infine, 
cliccare INVIO. 

Per completare l'iscrizione, 
prima di cliccare su INVIO, 
bisogna compilare anche il 
modello B per indicare i 7 
progetti scelti 

Il riconoscimento e la 
registrazione al portale 
devono essere effettuate on-
line dopo aver compilato il 
profilo candidato 

Il profilo candidato può 
essere compilato dopo 
la registrazione nel 
portale ed aver ottenuto 
le credenziali 

Dopo aver effettuato la 
registrazione è possibile 
procedere con il 
riconoscimento in un 
qualsiasi CPI 
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Secondo una recente ricerca i giovani 
che leggono due ore al giorno 
ottengono in media un punteggio 
superiore di 40 punti sulla scala che 
misura l’abilità di lettura. In pratica è 
come se fossero un anno scolastico 
avanti rispetto a chi non legge. 

Una recente ricerca ha 
dimostrato che basta leggere 
due ore al giorno per avere 
conoscenze da scuola 
superiore 

È noto ormai da decenni che 
chi legge almeno un libro al 
mese è come se stesse un 
anno scolastico avanti 
rispetto a chi non lo fa 

I giovani che leggono 
per due ore al giorno 
hanno una capacità di 
apprendimento 40 volte 
superiore alla media 

L'abilità di lettura di chi legge 
due ore al giorno rispetto a 
chi non lo fa è quantificata in 
un vantaggio medio di 40 
punti su apposita scala 
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Gli scoiattoli grigi e rossi delle foreste 
del Nord America hanno un diverso 
modo di accumulare le provviste per 
l'inverno. I primi sotterrano singole 
noccioline, noci e ghiande in numerosi 
posti; i secondi praticano l'“accumulo 
dispensa”, cioè le provviste raccolte 
sono sistemate in grandi mucchi sopra 
la superficie del terreno. 

Tra gli scoiattoli grigi e gli 
scoiattoli rossi delle foreste 
del Nord America sono i primi 
a praticare l'"accumulo 
dispensa" per provvedere al 
cibo invernale 

Gli scoiattoli rossi delle 
foreste del Nord America 
provvedono al cibo per 
l'inverno sotterrando singole 
noccioline, noci e ghiande in 
vari posti 

Gli scoiattoli grigi delle 
foreste del Nord 
America fanno provviste 
per l'inverno 
sotterrando singole 
noccioline, noci e 
ghiande in più posti 

Gli scoiattoli grigi delle 
foreste del Nord America 
provvedono al cibo per 
l'inverno raccogliendolo in 
grandi mucchi sulla superficie 
del terreno 
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Tempo fa si riteneva che i primi gatti 
fossero stati addomesticati nell'antico 
Egitto tra il XX e il XIX se Statue e lastre 
tombali rinvenute in Siria, Turchia e 
Israele attestano però che già nelle 
civiltà del Neolitico il gatto avrebbe 
avuto uno speciale rapporto di 
vicinanza con l'uomo e con la sua vita 
quotidiana 

Lastre tombali che 
testimoniano lo speciale 
rapporto tra uomo e gatto fin 
dal Neolitico sono state 
ritrovate in Siria, Turchia ed 
Egitto 

Statue attestanti lo speciale 
rapporto di vicinanza tra 
l'uomo ed il gatto ritrovate 
tra i siti dell'antico Egitto 
sono databili tra il XX e il XIX 
se 

Benché vi siano 
testimonianze 
precedenti sul rapporto 
di vicinanza tra il gatto e 
l'uomo è corretto 
affermare che i primi 
gatti sono stati 
addomesticati in Egitto 

Le prove che già nelle civiltà 
del Neolitico tra il gatto e 
l'uomo ci sia stato uno 
stretto rapporto di vicinanza 
è attestato da lastre tombali 
ritrovate anche in Turchia 
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Si accede al poligono dal martedì al 
sabato dalle 9:30 alle 12:30 per il 1° 
turno e dalle 14:00 alle 17:00 per il 2°; 
la domenica e i festivi il turno è unico 
dalle 9:30 alle 13:00. Presentarsi 
almeno 30 min prima dell'inizio turno 
muniti di tesser 

Solo nei giorni festivi si 
accede al poligono per il 
turno unico delle 9:00 
presentandosi almeno alle 
8:30 provvisti di tessera  

Il martedì e il mercoledì si 
accede al poligono per il 2° 
turno dalle 12:30 alle 14:00 
ma ci si deve presentare con 
30 min di anticipo muniti di 
tessera 

Il martedì e il sabato si 
accede al poligono per il 
2° turno dalle 14:00 alle 
17:00 mentre per il 1° 
turno dalle 9:30 alle 
12:30 

La domenica si entra al 
poligono solo dalle 9:30 alle 
12:30, come avviene al 1° 
turno degli altri giorni dal 
lunedì al sabato 
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Le ricevute delle bollette si archiviano in 
Cart. UT01 e tenute per 5 anni, quelle 
del canone TV in Cart. UT04 e 
conservate per 10 anni, quelle del bollo 
auto in Cart. ST03 e custodite per 3 anni 
a partire dall'anno successivo alla data 
di scadenza 

Le ricevute del bollo auto 
sono da conservare per 3 anni 
a cominciare dall'anno 
successivo alla data di 
scadenza e vanno archiviate 
in Cart. ST03 

In Cart. ST03 vanno custodite 
le ricevute del bollo auto che 
devono essere conservate 
per 5 anni dalla data di 
scadenza 

Le ricevute del 
pagamento del canone 
TV sono da archiviare in 
Cart. UT01 e da 
conservare per 5 anni, 
come le ricevute delle 
bollette 

Bisogna conservare le 
ricevute delle bollette per 5 
anni e archiviarle in Cart. 
UT01 insieme a quelle del 
canone TV 
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Codice acquisto verdure bio Cassetta: 3-
4 kg (cS), 5-6 kg (cM), 7-8 kg (cL). Tipo 
servizio: abbonamento (r1x), spesa fissa 
(p2x), occasionale (s3x). Consegna: a 
domicilio (ek), punto consegna (tk), 
ritiro in azienda (sk). Il codice acquisto 
di una cassetta di verdure bio da 6 kg in 
abbonamento con consegna a domicilio 
è: 

cMs3xek cMr1xek Mcp2xek cSs3xtk B 
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Codice del livello conoscenza delle 
lingue Lingua: francese (SLm), inglese 
(MLe), tedesco (LLg). Livello: 
elementare (kA), intermedio (kB), 
avanzato (kC). Ambito: comprensione 
(3h), parlato (5h), scritto (9h). Il codice 
del livello conoscenza della lingua 
inglese di livello elementare nell'ambito 
della comprensione è: 

MlekB9h LLgkA3h MeLkA5h MLekA3h D 
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La Festa di Primavera, anche nota nel 
mondo come "capodanno cinese", dura 
fino a 15 giorni, a partire dalla fine 
dell'anno lunare fino alla Festa delle 
Lanterne che cade tra fine gennaio e 
fine febbraio, a seconda dei cicli del 
calendario lunare. 

La Festa delle Lanterne cade 
ogni anno tra la fine di 
gennaio e la fine di febbraio 
seguendo il calendario lunare 

La Festa delle Lanterne, nota 
ovunque anche come 
"capodanno cinese" dura 
fino a 15 giorni 

La Festa di Primavera 
viene festeggiata ogni 
anno alla fine di 
febbraio nel giorno di 
luna piena 

È il calendario solare a 
scandire ogni anno la 
ricorrenza della Festa di 
Primavera o "capodanno 
cinese" 

A 
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Il più grande villaggio neolitico mai 
scoperto nel Regno Unito è costituito da 
un gruppo di costruzioni risalenti a 
quasi 5.000 anni f Finora sono state 
scavate otto case, anche se gli 
archeologi pensano di poterne 
disseppellire almeno il triplo. 

Finora gli archeologi hanno 
solo localizzato il grande 
villaggio neolitico, ma 
contano di disseppellire 
almeno otto case 

Gli archeologi ritengono di 
poter portare alla luce 
almeno 24 case del grande 
villaggio neolitico britannico 

Il più grande villaggio 
neolitico mai scoperto 
nel Regno Unito è 
formato da circa 5.000 
costruzioni 

Solo quattro case del grande 
villaggio neolitico risalente al 
5.000 sono state finora 
disseppellite 
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Per iscriversi ai corsi di karate bisogna 
compilare il MoKR01 se si è principianti 
o il MoKR02 se avanzati; nel secondo 
caso indicare nel Rigo 2c il livello al 
quale si chiede di accedere tra I DAN, II 
DAN, III DAN scrivendolo tra parentesi. 

Per iscriversi al livello III DAN 
del corso di karate, nel Rigo 
2c del MoKR02 bisogna 
scrivere III DAN tra parentesi 

Le iscrizioni ai corsi di karate 
si fanno compilando il 
MoKR01 se il richiedente è 
un avanzato e con il MoKR02 
se è principiante 

Per iscriversi al corso di 
karate principiante, 
bisogna compilare il 
MoKR02 e barrare “I 
DAN” del Rigo 2c 

Nel Rigo 2c del MoKR01 
bisogna scrivere II DAN tra 
parentesi, se questo è il 
livello al quale si intende 
accedere 

A 
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Per "modalità notte" pigiare i tasti ON e 
SL01 affinché il sistema protegga dalle 
intrusioni dalle 22:00 alle 6:00; tutti i 
sensori di allarme da AL1 ad AL9, ad 
eccezione di AL4 e AL5 delle camere da 
letto, sono attivati e segnalati con led 
ROSSO. 

In "modalità notte" i sensori 
di allarme AL4 e AL5 sono 
attivi dalle 22:00 alle 6:00 ed 
emettono un segnale ROSSO 

Per attivare la "modalità 
notte" del sistema di allarme 
bisogna pigiare i tasti ON e 
AL1 fino all'emissione di un 
segnale ROSSO 

Se il sistema è in 
"modalità notte" i 
sensori di allarme da 
AL1 a AL3 e da AL6 a AL9 
sono attivi dalle 22:00 
alle 6:00 ed emettono 
un segnale ROSSO 

Schiacciando i tasti ON e 
SL01 del sistema di allarme si 
attiva la "modalità notte" che 
protegge dalle intrusioni 
dalle 20:00 alle 8:00 

C 
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La parola "basilica" proviene dal greco 
antico e significa, letteralmente, "la 
casa del Signore". Ogni chiesa, quindi, 
potrebbe essere considerata una 
"basilica", ma questo nome si 
attribuisce solo a quelle di maggiore 
importanza e valore artistico. 

Il termine "basilica" deriva dal 
latino classico e significa, in 
senso letterale, "la casa del 
Signore" 

Il valore artistico di una 
chiesa non concorre in alcun 
modo alla definizione di 
questa con il termine di 
"basilica" 

Solo alcune chiese, 
particolarmente 
importanti e pregevoli, 
possono assumere il 
nome di "basilica" 

In base alla sua etimologia il 
termine "basilica" non può 
mai essere attribuito ad una 
chiesa di basso valore 
artistico 

C 
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La scultura "Big Bambù" è composta da 
10.000 steli di bambù montati su una 
superficie di 700 mq. L'opera è un 
continuo work-in-progress che prende 
forma man mano che i costruttori 
acrobati la montano, assecondando la 
direzione delle canne di bambù. 

I costruttori acrobati hanno 
realizzato il "Big Bambù" 
usando finora 1.000 steli di 
bambù assemblati su una 
superficie di oltre 700 mq 

È la direzione delle canne di 
bambù che dà la forma al 
"Big Bambù" man mano che 
la scultura viene realizzata 
dai costruttori acrobati 

I costruttori del "Big 
Bambù" procedono 
nella realizzazione della 
scultura seguendo un 
progetto ben definito 
nella forma 

Il "Big bambù" è una scultura 
realizzata con 10.000 canne 
di bambù, e può essere 
visitabili dal pubblico mentre 
i costruttori acrobati la 
montano 

B 
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I risultati di un'indagine su 3.500 
studenti hanno evidenziato che 
personalità, consapevolezza di sé e 
abilità di pensiero influenzano la 
formazione dei gusti musicali, 
dimostrando una relazione tra gusti 
musicali e tratti della personalità. 

La consapevolezza di sé 
contribuisce alla formazione 
dei gusti musicali più che 
l'abilità di pensiero 

Per studiare quanto siano 
correlati tratti della 
personalità e gusti musicali 
sono stati coinvolti oltre 
3.000 studenti 

Lo studio ha evidenziato 
che la consapevolezza di 
sé ma non la personalità 
gioca un ruolo 
importante alla 
formazione dei gusti 
musicali 

Gli studenti con maggiore 
abilità di pensiero 
preferiscono la musica 
classica alla musica leggera 
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I gatti fanno le fusa contraendo i 
muscoli della laringe e del diaframma in 
modo intermittente. Le contrazioni 
avvengono con un intervallo di 30-50 
millisecondi: in pratica le fusa sono la 
contrazione muscolare più rapida mai 
riscontrata in un mammifero. 

Le fusa che il gatto produce 
con contrazioni velocissime 
del diaframma sono 
considerate manifestazioni di 
affetto e soddisfazione 

Per fare le fusa il gatto 
contrae i muscoli della 
laringe e le cavità nasali in 
modo intermittente con 
intervalli che durano 
millisecondi 

Le contrazioni muscolari 
che nel gatto provocano 
le fusa, misurabili in 
meno di un secondo, 
sono riconosciute come 
le più veloci tra i 
mammiferi 

La durata delle contrazioni 
muscolari che il gatto attiva 
per produrre le fusa è 
misurabile in meno di 20 
millisecondi 

C 

386 

Codice tariffa per smartphone Traffico 
internet GB: 2 (Cb1), 5 (Cr2), 8 (Cp5). 
Traffico voce minuti: 500 (Dpy), 1000 
(Dbx), illimitati (Dqw). SMS: 100 (Fa), 
400 (Kb), 800 (Lc). La lettera R all'inizio 
del codice indica tariffa per SIM 
ricaricabile. Il codice tariffa per un piano 
che include 5 GB di traffico internet, 
500 minuti di traffico voce e 800 SMS 
per SIM ricaricabile è: 

RCb1DpyLc RCr2DpyLc Cr2DqwLcR R2CrDbx B 
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La crisi che ha colpito l’industria 
europea ha generato un risparmio del 
5,5% nel consumo di combustibili fossili 
ed ha favorito l’uso di fonti energetiche 
rinnovabili che sono cresciute dell’8% 
grazie soprattutto ai comparti 
metallurgici e chimici. 

Per effetto della crisi 
l'industria europea ha ridotto 
il consumo di combustibili 
fossili e incrementato l'uso di 
fonti di energia rinnovabili 

Il comparto industriale che 
più ha aumentato l'uso di 
fonti energetiche rinnovabili 
è il comparto metallurgico 
con un incremento dell'8% 

I comparti metallurgici e 
chimici europei, durante 
la crisi, hanno ridotto 
del 5,5% il consumo di 
combustibili fossili 

Per effetto della recessione 
dell'industria europea 
l'utilizzo delle fonti 
rinnovabili ha subìto un 
decremento inferiore al 10% 

A 
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L'analisi del paniere di spesa dei Paesi 
occidentali registra per l'acquisto del 
cibo percentuali più basse che in quelli 
orientali, perché, in proporzione, si 
spende di più per altri beni. In Italia la 
spesa alimentare è pari al 17,5% dei 
consumi. 

Come in tutti i Paesi 
occidentali, in Italia la spesa 
per l'acquisto di generi 
alimentari è pari al 17,5% dei 
consumi 

In proporzione, nei Paesi 
occidentali rispetto a quelli 
orientali, si spende per il cibo 
meno che per l'acquisto di 
altri beni 

Nei Paesi orientali, 
secondo il loro paniere 
di spesa, si spende di più 
per altri beni che per 
generi alimentari 

Un'elevata spesa alimentare 
è sempre indice del 
benessere di una Nazione, 
come avviene in tutti i Paesi 
occidentali come l'Italia 
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Secondo il marketing olfattivo la gente 
diventa più disponibile agli acquisti se 
circondata da aromi e se in un 
ristorante aleggia l'odore di lavanda i 
conti possono lievitare fino al 16% - 
20%. Invece il cioccolato è uno degli 
aromi da evitare. 

Il marketing olfattivo afferma 
che gli aromi diffusi inducono 
le persone ad acquistare più 
cibo che altri prodotti 

L'effetto dell'odore di 
lavanda sugli avventori di un 
ristorante si traduce in un 
aumento dei conti che può 
raggiungere il 20% 

L'odore di lavanda, 
secondo il marketing 
olfattivo, è tra gli aromi 
che causano una 
diminuzione degli 
acquisti del 16% - 20% 

Secondo il marketing 
olfattivo l'odore di cioccolato 
in un ristorante induce i 
clienti ad ordinare e 
mangiare più dolci 

B 
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Il mondiale delle mongolfiere si svolge 
ogni due anni in una cittadina della 
Lorena, in Francia, ed è ormai giunto 
alla sua quindicesima edizione; è una 
delle più grandi manifestazioni 
internazionali del settore. Durante i 
dieci giorni di gare si sono alzati in cielo 
un migliaio di equipaggi, provenienti da 
67 Paesi. 

Ogni anno in una cittadina 
della Lorena, in Francia, si 
svolge il mondiale delle 
mongolfiere giunto ormai alla 
decima edizione 

In una cittadina della Lorena 
ogni due anni si può assistere 
al volo di migliaia di 
mongolfiere che per 15 giorni 
si sfidano nelle gare del 
mondiale 

Circa mille equipaggi 
provenienti da oltre 
sessanta Paesi hanno 
partecipato alla 
quindicesima edizione 
del mondiale delle 
mongolfiere 

Gli equipaggi che ogni due 
anni si ritrovano in Lorena 
per il campionato europeo 
delle mongolfiere 
provengono da tutti i Paesi 
dell'Unione 

C 
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In India, le celebrazioni in onore della 
dea induista dell'abbondanza Laxmi, 
che si tengono verso la fine 
dell'autunno, terminano con un rito 
durante il quale le sorelle spalmano 
sulla fronte dei loro fratelli unguenti 
composti con polveri variopinte dei 
sette colori dell'arcobaleno, augurando 
loro lunga vita, prosperità e felicità. 

Per onorare la dea induista 
Laxmi in India ogni anno, alla 
fine dell'autunno, polveri 
variopinte dei colori 
dell'arcobaleno vengono 
disperse nel vento 

In India alla fine dell'autunno 
si tengono le celebrazioni in 
onore della dea Laxmi che 
iniziano con gli uomini che 
cingono la fronte delle donne 
con collane di fiori colorati 

Il rito di applicare sulla 
fronte delle sorelle 
unguenti variopinti da 
parte dei fratelli è legato 
alle celebrazioni in 
onere di Laxmi che si 
tengono in primavera 

In India le sorelle spalmano 
unguenti colorati sulla fronte 
dei fratelli al termine delle 
celebrazioni in onore della 
dea Laxmi che si tengono a 
fine autunno 

D 
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Il numero massimo di tiratori per turno 
di tiro a segno è di 4 per la C7-Allievi e 
di 6 per la C10-Uomini. Se necessario lo 
si può aumentare, rispettivamente, fino 
a 6 e a 8 tiratori; il tempo di gara 
aumenterà di 10 sec per ogni tiratore 
aggiunto. 

Il numero massimo di tiratori 
per la C7-Allievi può arrivare 
fino a 6 e al tempo di gara si 
aggiungeranno 20 sec 

Per la C10-Uomini il numero 
massimo di tiratori può 
arrivare fino a 8 e al tempo di 
gara si aggiungeranno 30 sec 

Per la C10-Uomini si può 
arrivare ad avere in 
squadra 10 tiratori 
mentre per la C7- Allievi 
il numero massimo non 
può superare i 6 tiratori 

Al numero massimo di 4 
tiratori per la C7- Allievi e di 
6 per la C10-Uomini si 
possono aggiungere, 
rispettivamente, 8 e 6 tiratori 

A 
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La magnitudo delle stelle ne indica la 
luminosità. La magnitudo "limite" ad 
occhio nudo e sotto un cielo buio e 
terso è circa 6. Le stelle con valori 
superiori non sono visibili senza appositi 
strumenti, contrariamente a quelle con 
valori più bassi. 

Le stelle con valore di 
magnitudo superiore a 6 sono 
visibili senza l'ausilio di 
appositi strumenti, ma solo 
con cielo limpido 

Se la loro magnitudo è 
superiore a 6 ed il cielo è 
nitido, le stelle sono 
perfettamente visibili ad 
occhio nudo 

Il valore "limite" di 
magnitudo delle stelle è 
il valore, pari a 6, oltre il 
quale per vederle 
servono appositi 
strumenti 

La magnitudo delle stelle è 
misurata con cielo buio e 
terso, indica la loro distanza 
dalla Terra e ne permette la 
visibilità 
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Edifici bassi ed elementi architettonici 
variabili aiutano la sensazione di essere 
rilassati e a proprio agio. È il risultato di 
una ricerca che ha valutato la reazione 
di un gruppo di volontari nei confronti 
di vari paesaggi urbani simulati al 
computer. 

Una ricerca ha dimostrato che 
elementi architettonici seriali 
ed altezza modeste 
contribuiscono a rendere il 
paesaggio urbano deprimente 
e claustrofobico 

I paesaggi urbani ricreati al 
computer per condurre la 
ricerca si sono ispirati alle 
città antiche, caratterizzate 
da edifici non troppo alti e 
serialità degli elementi 
architettonici 

Secondo una ricerca 
condotta in alcuni 
quartieri delle grandi 
città, edifici bassi ed 
elementi architettonici 
variabili darebbero un 
senso di rilassatezza e 
agio 

Un gruppo di volontari ha 
manifestato agio e 
rilassatezza in paesaggi 
urbani virtuali caratterizzati 
dalla presenza di edifici bassi 
ed architettonicamente 
eterogenei 
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In caso incendio sul MoFR-3 indicare 
"C/B" se generato da materiali solidi e 
"C/A" se da liquidi; nel secondo caso 
specificare: Cat. A (infiammabili a meno 
di 21°C), Cat. B (infiammabili a meno di 
65°C) o Cat. C (infiammabili tra 65°C e 
125°C). 

In caso di incendio derivante 
da materiali liquidi 
infiammabili a meno di 21 °C 
si annota sul MoFR-3 con 
"Cat. A" e C/B 

Se un incendio è stato 
causato da materiali liquidi 
infiammabili a meno di 65 °C, 
sul MoFR-3 bisogna 
appuntare "C/A" e Cat. B 

Se la causa di un 
incendio sono stati 
materiali solidi 
infiammabili tra 65 °C e 
125 °C sul MoFR-3 
indicare "C/A" e Cat. A 

Il MoFR-3 va compilato con 
"C/B" e Cat. B se l'incendio è 
stato causato da materiali 
solidi infiammabili a meno di 
21 °C 
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Le corde si classificano in base alla 
difficoltà di arrampicata: ST01-livello 
medio, ST02- livello alto e ST03-livello 
estremo. Le ultime si indicano con EXT 
seguito da (1) se a corda intera, da (1/2) 
se a corda doppia e da (00) se a corda 
gemella 

Per classificare una corda 
adatta ad arrampicate di 
livello base si usa ST01 
insieme a EXT(1) se è a corda 
gemella 

Le corde da usare per 
arrampicate di livello medio 
si classificano ST02 e se a 
corda doppia si indicano con 
EXT(1) 

Le corde adatte ad 
arrampicate di livello 
estremo sono 
classificate ST03 e se a 
corda doppia si indicano 
con EXT(1/2) 

Una corda destinata ad 
arrampicate di livello alto è 
classificata ST03 seguito da 
EXT(00) se è a corda gemella 

C 
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Nell'antico Egitto donne e uomini 
usavano creme per la pelle derivate da 
erbe e argille provenienti dal delta del 
Nilo e lavorate con metodi tramandati 
su papiri, alcuni dei quali sono arrivati 
fino a noi; anche ai capelli era destinata 
grande cura 

Secondo quanto tramandato 
su alcuni papiri, gli antichi 
egizi curavano più la pelle che 
i capelli 

Gli ingredienti base delle 
creme per la pelle usate 
nell'antico Egitto erano 
estratti dalla pianta del 
papiro 

I metodi di lavorazione 
delle creme usate 
nell'antico Egitto sono 
giunti fino a noi grazie 
ad alcuni papiri 

Le creme per la pelle usate 
dagli antichi egizi sono giunte 
a noi in tracce presenti sulle 
bende delle mummie 

C 

398 

Negli ultimi 50 anni la Corrente del 
Golfo ha perso il 30% della sua forza. 
Secondo le stime un'interruzione di 
questo flusso di acqua calda si 
tradurrebbe, nell'arco di dieci anni, 
nella riduzione delle temperature medie 
in Europa di 4 °C - 10 ° 

A causa dell'indebolimento 
della Corrente del Golfo, si 
stima che in 10 anni le 
temperature medie europee 
diminuiranno anche di 10 °C 

Negli ultimi 10 anni le 
temperature medie in 
Europa si sono abbassate di 4 
°C - 10 °C a causa della 
Corrente del Golfo 

La Corrente del Golfo è 
un flusso di acqua calda 
che negli ultimi dieci 
anni ha perso il 30% 
della sua forza 

La Corrente del Golfo, negli 
ultimi cinquanta anni, ha 
ridotto le temperature medie 
europee di 4 °C - 10 °C 
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Per eseguire un carotaggio in profondità 
si colloca la sonda CSM-720 sul punto 
prescelto quindi si procede con testina 
HB01 (terreni rocciosi) o con testina 
HB02 (terreni sabbiosi); la catalogazione 
dei campioni avviene infine in cassetta 
CSA-240. 

Prima di poter carotare un 
terreno roccioso sulla sonda 
CSA-240 bisogna montare la 
testina HB01, quindi 
catalogare in CSM- 720 

Nella cassetta CSA-240 vanno 
catalogate le carote estratte 
da terreni rocciosi mentre 
nella cassetta CSM-720 
bisogna custodire i campioni 
di sabbia 

Per effettuare un 
carotaggio in un terreno 
sabbioso collocare sul 
punto scelto la sonda 
CSM-720 dotata di 
testina HB02, infine 
catalogare in CSA-240 

Prima di procedere al 
carotaggio di un terreno 
roccioso bisogna estrarre 
dalla cassetta CSA-240 la 
testina HB01 e montarla sulla 
sonda 
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Per ottenere la sfumatura SHADE6 
occorre mescolare il colore C34 con il 
colore C7 in percentuale pari, 
rispettivamente, al 43% e al 30%; il 
restante 27% deve essere composto in 
uguale quantità dai colori C31 e C2 
diluiti con ACRILON-041 idrosolubile. 

La sfumatura SHADE6 si 
ottiene aggiungendo alla 
prima mescola ottenuta con i 
colori C34 e C7 l'ACRILON-041 
al 27% 

Per ottenere la sfumatura 
SHADE6 bisogna mescolare il 
73% di colore C7 ed il 27% 
del colore C31 

L'ACRILON-041, solubile 
in acqua, va usato per 
comporre il 27% di 
SHADE6 diluendo i colori 
C34 e C7 mescolati in 
pari percentuale 

Dopo aver mescolato i colori 
C34 e C7, il restante 27% è 
da comporre con pari 
quantità di C31 e C2 diluiti 
con ACRILON-041 
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In caso di allarme incendio raggiungere i 
punti di raccolta PR1 e PR2 segnalate in 
VERDE sulla mappa, seguendo le vie di 
fuga EX2 ed EX5 indicate in ROSSO sulla 
stessa; qui si verificherà la presenza dei 
dipendenti, annotandola sul 
MoFIR/13bis. 

L'esodo dei dipendenti in caso 
di allarme incendio avviene 
lungo le vie di fuga EX2 ed 
EX5 indicate in ROSSO sul 
MoFIR/13bis 

Quando i dipendenti avranno 
raggiunto i punti PR1 e PR2 
bisogna contarli e segnare i 
nominativi degli eventuali 
assenti sul MoFIR/13bis 

Appena i dipendenti 
saranno giunti ai punti 
EX2 e EX5 indicati in 
VERDE sulla mappa, si 
deve annotare la loro 
presenza sul 
MoFIR/13bis 

Quando i dipendenti saranno 
giunti ai punti PR1 e PR2 
lungo le vie di fuga indicate 
in ROSSO sulla mappa, 
compilare il MoFIR/13bis 
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Codice vendita olio d’oliv Tipo: 
extravergine (T1), vergine (T2), di sansa 
(T3). Formato: 2 l (Fxa), 3 l (Fxb), 5 l 
(Fxc). Pressatura: a freddo (Gn1), a 
caldo (Gt2). Il codice di una latta di olio 
d’oliva extravergine da 3 l pressato a 
caldo è: 

T1FxaGt2 T1FxbGt2 T1FxcGt2 T1FxbGn1 B 
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I segni zodiacali sono stati codificati in 
base alla posizione dei 5 pianeti a noi 
più vicini. L’Ariete incarna l'energia della 
primavera, il Cancro la fecondità 
dell’estate, la Bilancia la calma 
dell’autunno e il Capricorno l’energia 
dell’inverno. 

Lo Zodiaco raffigura la 
fecondità dell'estate con il 
segno della Bilancia e la calma 
dell'autunno con l'Ariete 

I nomi dei segni dello Zodiaco 
sono tratti dai nomi in greco 
antico dei 5 pianeti più vicini 
alla Terra 

Il segno zodiacale del 
Capricorno simboleggia 
l'energia della primavera 
mentre l'Ariete incarna 
l'energia dell'inverno 

Tra i segni dello Zodiaco, 
l'Ariete rappresenta l'energia 
della primavera e la Bilancia 
la calma dell'autunno 
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L'abbonamento alla rivista on-line 
Optical costa 9,90 euro e per rinnovarlo 
è necessario accedere all'Area Clienti 
con la propria password e compilare il 
form RINN avendo cura, alla fine, di 
digitare il codice abbonamento dopo 
aver cliccato su [INS]. 

Il rinnovo dell'abbonamento 
alla rivista online Optical 
richiede la compilazione del 
form RINN contenuto 
nell'Area Clienti alla quale si 
accede con la password 
personale 

Il rinnovo dell'abbonamento 
alla rivista online Optical si 
avvia inserendo il codice 
abbonamento nel form RINN 
che si apre dopo un click su 
[INS] 

L'accesso all'Area Clienti 
della rivista online 
Optical avviene 
digitando la password 
personale nel form RINN 
che compare cliccando 
su [INS] 

Alla fine della procedura per 
il rinnovo dell'abbonamento 
alla rivista on-line Optical 
bisogna cliccare su [INS] e 
digitare il costo di 9,90 euro 
in cifre 

A 
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I materiali che entrano in cantiere sono 
registrati con il codice identificativo 
della partita (CIP) e la data di consegna 
Lo stoccaggio avviene in aree indicate 
con la sigla ST, seguita dal tipo di 
materiale, previa compilazione del 
modulo AC 

Il codice CIP che identifica la 
partita di materiali deve 
essere annotato nel modulo 
ACC dopo lo stoccaggio degli 
stessi nelle aree ST 

Il modulo ACC deve essere 
compilato prima che i 
materiali che accedono al 
cantiere siano stoccati nelle 
aree indicate con ST e il tipo 
di materiale 

L'accesso al cantiere dei 
materiali è tenuto sotto 
controllo attraverso la 
registrazione del codice 
ACC e della data di 
consegna  

La compilazione del modulo 
ACC per l'accettazione dei 
materiali deve avvenire 
all'atto della consegna degli 
stessi in cantiere 

B 
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Per effettuare gli acquisti on-line dalla 
ECOM bisogna accedere al sito e 
registrarsi cliccando sulla casella [CUST] 
dell'home page; entrare, quindi, 
nell'Area Clienti digitando la propria 
password seguita da NEW e attendere 
la schermata SHOP. 

Se si vuole acquistare on-line 
sul sito della E-COM è 
necessario prima registrarsi 
cliccando sulla casella [SHOP] 
presente sulla home page 

All'Area Clienti del sito della 
E-COM si accede dalla home 
page cliccando sulla casella 
[NEW] che apre anche la 
schermata SHOP per gli 
acquisti on-line 

L'accesso al sito della E-
COM avviene cliccando 
sulla casella [CUST] del 
motore di ricerca e 
inserendo la password 
personale 

Per effettuare un acquisto 
on-line dalla ECOM serve 
entrare nella schermata 
SHOP dell'Area Clienti, 
accedendo con la password 
personale seguita da NEW 
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L’alimentatore è costituito da due 
avvolgimenti, uno primario ed uno 
secondario con rispettivamente N1 e N2 
numero di spire. Il rapporto tra la 
tensione in ingresso V1 e quella in 
uscita V2 è dato dal rapporto fra il 
numero degli avvolgimenti di N1 e N2. 

Il rapporto che lega la 
tensione di ingresso V1 e 
l'avvolgimento primario N2 
indica la trasformazione di 
corrente realizzata 
dall'alimentatore 

L'avvolgimento primario N1 
di un alimentatore è formato 
da un numero di spire 
maggiore rispetto a quello 
presente nel secondario N2 

In un alimentatore la 
tensione di ingresso V1 
è legata alla somma 
degli avvolgimenti, 
quello primario e quello 
secondario 

Il rapporto tra la tensione in 
ingresso V1 e quella in uscita 
V2 di un alimentatore è dato 
dal numero di spire di N1 e 
N2 
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Codice fattura prodotti ufficio Cliente: 
nuovo (Nc), vecchio (Vc). Prodotto: 
toner (P11), buste (P13), schedari (P25). 
Pagamento: 30 gg (Ag), 60 gg (Bg), 90 gg 
(Cg). Il codice fattura di un vecchio 
cliente per l'acquisto di buste da pagare 
a 60 gg è: 

cVP13Bg NcP13Cg VcP11Ag VcP13Bg D 
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Quando pensiamo ad un numero, il 
cervello attiva aree diverse se si tratta 
di una quantità espressa in cifre o in 
lettere. Finora questa differenziazione 
era sconosciuta, e si riteneva fosse 
sempre la corteccia parietale ad agire in 
entrambi i casi. 

Se un numero viene pensato 
in cifre o in lettere è sempre 
la corteccia parietale del 
cervello ad attivarsi 

Secondo una recente 
scoperta, se il numero 
pensato è espresso in cifre si 
attiva la corteccia parietale 
del cervello 

È stata confermata la 
teoria che se il numero 
pensato è espresso in 
lettere si attiva la 
corteccia parietale del 
cervello 

Contrariamente a quanto si è 
pensato finora, il pensare un 
numero in cifre o in lettere 
attiva aree diverse del 
cervello 

D 
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In India l’astrologia è una scienza e 
viene insegnata in sette università. Gli 
astrologi indiani, infatti, hanno la 
carriera assicurata: nessun indiano 
prende una decisione senza prima averli 
consultati o nei giorni da loro ritenuti 
"non propizi". 

Se gli astrologi consultati 
ritengono un giorno "non 
propizio" gli indiani si 
astengono da tutte le 
decisioni in tale giorno 

Tutti gli astrologi del mondo 
hanno una carriera assicurata 
se si sono laureati in India, 
dove l'astrologia è 
considerata una scienza 

Anche se viene 
insegnata in sette 
università ed è molto 
seguita, in India 
l'astrologia non è 
considerata una scienza 

Sebbene nel resto del mondo 
sia considerata solo 
superstizione, in India 
l'astrologia viene insegnata 
in tutte le università 

A 
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Da uno studio condotto su 73 mila 
nuclei familiari emerge che la maggior 
parte dei giovani maschi nord-europei 
lasciano le famiglie intorno ai 25 anni. E 
mentre in Finlandia metà dei maschi 
vanno a vivere da soli a 22 anni, in Italia 
aspettano i 30. 

Rispetto a quanto fa la 
maggior parte dei giovani 
maschi nord-europei, gli 
italiani vanno a vivere da soli 
prima 

Nel nord Europa la 
maggioranza dei giovani 
maschi si allontana dalla 
famiglia prima dei 30 anni 

Lo studio citato ha 
coinvolto 73.000 nuclei 
familiari che vivono 
stabilmente in Finlandia 
e in Italia 

In Finlandia la metà dei 
giovani maschi che lasciano 
la famiglia ha un'età 
compresa tra 25 e 30 anni 
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Al concorso allievi indoor CV2K possono 
partecipare 100 cavalieri - comprese 20 
wild card del CTO - con riserva di 70 
posti per i cavalieri italiani con un 
massimo di 3 cavalli ciascuno o di 2 
cavalli se il cavaliere partecipa anche al 
concorso CV1K. 

Le 20 wild card del CTO 
partecipano al concorso 
allievi indoor CV2K in 
soprannumero rispetto ai 100 
cavalieri previsti 

Al concorso CV1K possono 
partecipare 100 cavalieri e 
tra questi sono comprese le 
20 wild card provenienti dal 
CV2K 

Un cavaliere che 
partecipa anche al 
concorso CV1K può 
comunque avere 
accesso al CV2K ma con 
massimo 2 cavalli e non 
3 

Un cavaliere italiano può 
accedere alla riserva di 70 
posti previsti per il concorso 
CV1K ma con un massimo di 
2 cavalli 

C 
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Predisposizione stand fiera. Gli 
espositori devono prima compilare il 
modulo S per scegliere tra allestimento 
autonomo o allestimento standard. Gli 
espositori che hanno scelto 
l'allestimento standard dovranno 
scegliere il tipo di stand e poi 
effettuare, dalla sezione allestimento 
del profilo personale, l'upload dei 
corrispondenti file grafici. 

Tutti gli espositori dovranno 
effettuare l'upload dei file 
grafici dalla sezione 
allestimento del sito della 
fiera 

L'upload dei file grafici 
dev'essere eseguito prima di 
scegliere il tipo di stand 

Per scegliere il tipo di 
stand gli espositori 
dovranno compilare il 
modulo S 

Gli espositori che hanno 
scelto l'allestimento standard 
devono scegliere il tipo di 
stand 

D 
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Bando produzione "Guide 2018". Le 
ditte invitate devono compilare il 
preventivo ed inviarlo tramite PE. 
L'esito sarà pubblicato on-line nella 
sezione "Gare e appalti" entro 10 giorni 
dalla scadenza del bando. La ditta 
selezionata sarà contattata entro 20 
giorni dalla pubblicazione dell'esito. 

Tutti i preventivi pervenuti 
saranno pubblicato on-line 
nella sezione "Gare e appalti" 
entro 20 giorni dalla scadenza 
del bando 

Tutte le ditte interessate 
possono compilare il 
preventivo ed inviarlo 
tramite posta ordinaria 

Tutte le ditte che hanno 
partecipato al bando 
saranno contattate 
entro 20 giorni dalla 
pubblicazione dell'esito 

Dopo aver compilato il 
preventivo le ditte dovranno 
inviarlo esclusivamente 
tramite PEC 

D 
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La casa sugli alberi più alta al mondo 
svetta a quasi 31 m e cresce attorno ad 
una quercia, poggiando anche su altri 6 
grossi alberi. È fatta di legno e di altri 
diversi materiali riciclati, ha 20 camere 
e accoglie circa 2.000 visitatori al mese. 

Ogni mese circa duemila 
visitatori sono accolti dalla 
casa sugli alberi più alta al 
mondo che raggiuge circa 31 
m di altezza 

Gli alberi che sostengono la 
casa sugli alberi più alta al 
mondo sono 6, compresa 
una grossa quercia secolare 

La quercia attorno alla 
quale è stata costruita la 
casa sugli alberi più alta 
al mondo è un 
esemplare secolare alto 
circa 31 m 

La casa sugli alberi più alta al 
mondo è costruita 
interamente con legno di 
quercia e materiali 
ecocompatibili 

A 
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Il simbolo del dollaro statunitense 
deriverebbe dallo stemma dei reali 
spagnoli che raffigura le Colonne 
d’Ercole e una bandiera spiegata. 
L'immagine, che appariva sul peso delle 
colonie ispaniche americane, ricorda 
molto quella adottata dagli US 

Il simbolo del dollaro 
statunitense deriverebbe 
dalla bandiera spagnola sulla 
quale erano raffigurate le 
Colonne d'Ercole 

L'immagine, raffigurata sul 
peso delle colonie spagnole 
in America, oltre alle Colonne 
d'Ercole, contiene una 
bandiera al vento 

Il simbolo del dollaro 
statunitense ricorda 
molto l'immagine 
raffigurata sullo stemma 
dei reali inglesi 

Sullo stemma dei reali 
spagnoli e sul peso delle 
colonie erano raffigurate due 
bandiere poste ai lati delle 
Colonne d'Ercole 
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Per configurare BiMAIL all'invio di PEC 
multiple, nel pannello INVIA inserisci nel 
Campo ADD l'indirizzo e il nome del 
server SMTP nel Campo PRV; conferma i 
dati con il pulsante [CFM] e clicca su 
TEST per verificare l'esattezza dei dati 
inseriti. 

La configurazione di BiMAIL 
alla ricezione di PEC multiple 
si ottiene inserendo nel 
campo SMTP il nome del 
server PRV dal pannello INVIA 

L'inserimento dell'indirizzo 
PEC nel Campo SMTP e del 
nome del server PRV in ADD 
se ne verifica la correttezza 
cliccando su TEST 

Dopo aver inserito 
l'indirizzo PEC nel 
Campo ADD e il nome 
del server SMTP in PRV 
bisogna confermare i 
dati con [CFM] 

Per avere conferma della 
correttezza dei dati inseriti 
bisogna cliccare su [CFM] e 
leggere l'esito che apparirà 
nel Campo TEST 
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Procedura di lancio con paracadute. In 
aereo prendere posto e agganciare il 
moschettone di vincolo al cavo statico. 
Durante il volo, un minuto prima del 
lancio, il direttore di lancio ordinerà in 
sequenza PRONTI per avvisare i 
paracadutisti, poi MOTORE al pilota per 
invitarlo a ridurre la velocità, infine 
ALLA PORTA per la preparazione al 
lancio. 

Quando il direttore di lancio, 
prima del decollo, ordina 
ALLA PORTA il paracadutista 
deve prendere posto 
sull'aereo 

Prima del decollo il direttore 
di lancio ordina MOTORE al 
pilota per invitarlo ad 
accendere i motori e 
decollare 

Quando il direttore di 
lancio ordina ALLA 
PORTA il paracadutista 
deve agganciare il 
moschettone di vincolo 
al cavo statico ed 
avvicinarsi alla porta 

Prima di ordinare MOTORE al 
pilota, il direttore di lancio 
ordina PRONTI per avvisare i 
paracadutisti 
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Segnale di allarme "incendio grave a 
bordo". Due squilli lunghi di sirena 
oppure due colpi lunghi di fischio, 
quando manca la sirena; tale segnale 
deve essere seguito dal suono rapido e 
continuo, per non meno di 10 secondi 
delle campane di allarme di bordo con 
l'indicazione, a mezzo altoparlante, del 
punto dove si trova il focolaio 
dell'incendio. 

Il primo segnale di allarme è 
dato alternando il suono della 
sirena a quello delle campane 
per non meno di dieci secondi 

Il primo segnale di allarme è 
sempre dato con due colpi di 
fischio lunghi almeno 10 
secondi 

Quando manca la sirena, 
il primo segnale di 
allarme è dato con due 
colpi lunghi di fischio 

In caso di allarme per prima 
cosa è necessario dare 
l'indicazione del punto dove 
si trova il focolaio 
dell'incendio e poi far 
squillare la sirena per 10 
secondi 
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Un ambizioso programma di 
censimento della vita marina ha visto la 
partecipazione di centinaia di scienziati 
provenienti da più di 70 nazioni. Per 
ogni campione esaminato, dal plancton 
microscopico alle balene, è stata 
registrata la data e la profondità di 
rilevamento, oltre alle condizioni 
dell'oceano, quali temperatura e 
correnti. 

Per il programma di 
censimento gli scienziati 
hanno esaminato centinaia di 
campioni prelevati da più di 
70 siti marini 

Per ogni campione 
esaminato gli scienziati del 
censimento hanno annotato 
anche la data e la profondità 
di rilevamento 

Il censimento della vita 
marina condotto dagli 
scienziati ha riguardato 
le forme di vita 
superiore ma non il 
microscopico plancton 

Al vasto programma di 
censimento della vita marina 
hanno preso parte 70 
scienziati provenienti da 
numerose Nazioni 
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I famosi "Dodici Apostoli", faraglioni di 
calcare a largo della costa di 
Melbourne, segnano la linea cui 
giungeva la costa australiana 20 milioni 
di anni fa, quando l'erosione ha iniziato 
ad attaccare la scogliera. A dispetto del 
nome, le colonne in origine erano 
soltanto nove. Oggi sono otto, dopo un 
recente crollo del tutto naturale. 

L'erosione che ha interessato 
la scogliera lungo la costa 
australiana di Melbourne è 
iniziata 20 milioni di anni fa 

I famosi "Dodici Apostoli" 
sono nati dal recente crollo 
naturale di una parte della 
costa calcarea di Melbourne 

Un evento naturale ha 
recentemente causato il 
crollo di uno dei "Dodici 
Apostoli" che sono così 
diventati undici 

I faraglioni detti "Dodici 
Apostoli" sono sempre stati e 
sono tutt'ora nove, a 
dispetto del nome che li ha 
resi famosi 
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Se si avvista un elisoccorso e si ha 
bisogno di aiuto posizionarsi in piedi, 
spalle al vento, alzando entrambe le 
braccia a formare una Y con il corpo; in 
caso contrario, sempre spalle al vento, 
alzare un braccio in diagonale a formare 
una N con il corpo. 

Se si avvista un elisoccorso, 
ma non si ha bisogno di aiuto 
bisogna alzarsi in piedi e, 
spalle al vento, alzare le due 
braccia per formare una N 

La richiesta di aiuto 
all'elisoccorso si segnala in 
posizione eretta, con le 
spalle al vento ed alzando 
entrambe le braccia a 
formare una Y 

La segnalazione 
all'elisoccorso che non si 
ha bisogno di aiuto si fa 
da seduti, faccia 
controvento, alzando il 
braccio sinistro a 
formare una N 

Per chiedere aiuto 
all'elisoccorso ci si posiziona 
in piedi, con la faccia al vento 
ed alzando il braccio destro a 
formare una Y 
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Per salpare con una barca assicurata 
alla banchina per il forte vento, bisogna 
mollare le cime di poppa, inserire la 
marcia avanti, girare il timone in 
direzione della banchina e accelerare 
piano; così la prua rimane ormeggiata 
ma pronta a partire. 

In caso di forte vento, per 
mantenere la barca assicurata 
alla banchina bisogna girare il 
timone verso la banchina e 
mollare le cime di prua 

La prua rimane ormeggiata 
mollando le cime di poppa e, 
con la marcia avanti, girando 
il timone in direzione della 
banchina accelerando piano 

Prima di mollare le cime 
di poppa, bisogna 
inserire la marcia 
indietro e ruotare il 
timone in direzione della 
banchina 

Per mantenere la prua 
ormeggiata in caso di vento 
forte, prima di accelerare 
piano, bisogna girare il 
timone in direzione opposta 
al vento 
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Per scaricare la modulistica on-line 
bisogna inserire la SSC (smart card 
service) nella porta USB01 e il PIN nella 
casella apposita; cliccare poi su [GO to] 
e scegliere, tra le opzioni fornite, 
FORM1 per la modulistica fiscale e 
FORM2 per il resto. 

La modulistica fiscale è 
disponibile on-line facendo 
doppio click su [GO to] e 
scegliendo FORM2 tra le 
opzioni messe a disposizione 

Cliccando su [GO to] si 
accede alla pagina dove 
inserire il PIN nell'apposita 
casella e scaricare il FORM2 
per la dichiarazione dei 
redditi 

Per scaricare on-line la 
modulistica disponibile 
bisogna inserire la SSC 
nella porta USB03 e il 
PIN nella casella FORM1 

Per scaricare la modulistica 
fiscale disponibile on-line 
bisogna cliccare su [Go to] e 
scegliere FORM1 tra le 
opzioni proposte 
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Per abbonarsi alla rivista scientifica 
Eureka riempire il modulo EM. Nel caso 
di rinnovo compilare esclusivamente il 
secondo riquadro B2 del modulo. Per 
avere i numeri speciali è necessario 
compilare anche il terzo riquadro. 

I nuovi abbonati per ottenere 
i numeri speciali della rivista 
scientifica Eureka devono 
compilare il primo riquadro 
B1 

Per ottenere i numeri speciali 
della rivista scientifica Eureka 
è necessario compilare 
sempre anche il primo 
riquadro del modulo EMC 

Per rinnovare 
l'abbonamento alla 
rivista scientifica Eureka 
il secondo riquadro B2 
del modulo EMC 
dev'essere sempre 
compilato 

Per rinnovare l'abbonamento 
alla rivista il primo ed il terzo 
riquadro del modulo EMC 
devono essere sempre 
compilati 
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Codice fattura prodotti scuola. Cliente: 
nuovo (Cn), vecchio (Co). Prodotto: 
penne (Tt1), zaini (Ta3), matite (Ti5). 
Importo: 0 - 99,99 € (Ea), più di 100 € 
(Eb). Il codice fattura di un nuovo 
cliente per l'acquisto di zaini per un 
importo di 135,00 € è: 

Cn3aTEb nCTa3Ea CoTa3Eb CnTa3Eb D 
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Picasso è stato un artista prolifico: alla 
morte soltanto nella sua collezione 
privata erano conservate circa 50.000 
sue opere tra disegni, sculture e dipinti. 
Tra i dipinti più grandi vi è "Guernica" 
impressa su una tela che misura 3,5 m x 
7,5 m. 

Tra le circa 50.000 opere che 
Picasso ha lasciato nella sua 
collezione privata vi erano 
disegni e dipinti ma nessuna 
scultura 

Picasso è stato un artista 
produttivo avendo realizzato 
in tutta la sua vita 50.000 tra 
dipinti e disegni 

La collezione privata di 
Picasso testimonia con 
50.000 esemplari la sua 
produttività e varietà di 
opere di grafica e 
pittura, ma anche di 
scultura 

La grande opera "Guernica", 
una scultura che misura 3,5 
m x 7,5 m, appartiene alla 
collezione privata che 
l'artista ha lasciato alla morte 
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Nel Mo737/18 il Quadro R si compone 
di 2 sezioni: la prima (righi da R1 a R7) 
per dichiarare le rendite catastali, l'altra 
(righi da R13 a R23) per le locazioni. Si 
può non compilare la seconda sezione 
scrivendo "NOQR_ S2" al rigo R7 della 
prima 

Nel Mo737/18 la prima 
sezione del Quadro R è 
composta dai righi da R1 a R7 
e serve per dichiarare le 
locazioni 

Per non compilare la sezione 
composta dai righi da R1 a R7 
bisogna scrivere "NOQR_ S2" 
nel rigo R13 della seconda 
sezione 

La seconda sezione del 
Quadro R del Mo737/18 
è composta dai righi da 
R13 a R23 e serve per la 
dichiarazione delle 
rendite catastali 

Se non si intende compilare 
la sezione composta dai righi 
da R13 a R23 bisogna 
scrivere "NO-QR_S2" 
nell'ultimo rigo della prima 
sezione 

D 

429 

Il modo con cui nascono le idee è 
ancora oggetto di studio per neurologi e 
scienziati. Secondo gli esperti il 
processo creativo è spesso inconscio e 
incontrollabile, stimolato più 
dall'intuizione che dalla deduzione. Ecco 
perché un'idea brillante ci può venire 
mentre facciamo tutt'altro o mentre 
camminiamo per strada 

Gli esperti ritengono che alla 
base delle idee vi sia un 
processo creativo inconscio 
provocato più dalla 
deduzione che dall'intuizione 

Neurologi e scienziati hanno 
ormai accertato come ha 
inizio il processo creativo che 
è alla base della produzione 
di idee brillanti e innovative 

Dicono gli scienziati che 
una brillante idea non 
potrà mai venire mentre 
siamo assorti in altro 
essendo le idee 
originate da un rigido 
processo creativo 

Secondo gli esperti le idee 
nascono da un processo 
creativo spesso 
incontrollabile suscitato più 
dall'intuizione che dalla 
deduzione 
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Spesso i tetti dei più alti grattacieli del 
mondo ospitano attrazioni inaspettate. 
Il Blue Sky ha una piscina di 150 mq, 
costituita da tre vasche, realizzata con 
bordi a scomparsa per regalare 
l’illusione di tuffarsi nelle acque del 
mare sottostante. 

Ognuna delle tre vasche che 
compongono la piscina del 
Blue Sky misura 50 mq di 
superficie ed ha bordi a 
scomparsa 

Oltre a fare il bagno in una 
grande piscina, composta da 
due vasche, dal tetto del Blue 
Sky è possibile tuffarsi nel 
mare sottostante 

Il Blue Sky è l'unico 
grattacielo al mondo ad 
avere sul tetto una 
piscina panoramica 
composta da tre vasche 
di 150 mq 

Il tetto del Blue Sky ospita 
una piscina di oltre 100 mq 
realizzata in modo da creare 
l'illusione di potersi tuffare 
nel mare sotto il grattacielo 
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Con un'area coperta di 23.000 mq, in 
Islanda si trova il più grande palazzo di 
ghiaccio al mondo che da 13 inverni 
viene ricostruito in stile diverso. 
All'interno delle 20 camere si dorme nei 
sacchi a pelo e per rifocillarsi vi è anche 
un ristorante. 

In Islanda, da oltre dieci anni, 
viene realizzato un palazzo di 
ghiaccio tanto grande da 
coprire un'area di più di 
20.000 mq 

Ogni 13 anni in Islanda viene 
realizzato un palazzo di 
ghiaccio che, con i suoi 
23.000 mq coperti è il più 
grande del mondo 

Il palazzo di ghiaccio più 
grande del mondo viene 
ogni anno realizzato con 
uno stile che da 13 anni 
è sempre lo stesso 

Gli ospiti che intendono 
pernottare nel palazzo di 
ghiaccio più grande del 
mondo devono portare con 
sé i sacchi a pelo 
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Il battito delle ore londinesi affidato 
all'orologio della torre del Big Ben da 
oltre 150 anni non è ininterrotto; 
questo viene, infatti, fermato ogni 5 
anni per le necessarie verifiche e la 
manutenzione dei suoi ingranaggi. Ed è 
quanto è successo recentemente, in 
un'operazione che ha impiegato quattro 
operai appesi a più di 80 m di altezza 

La recente manutenzione 
degli ingranaggi dell'orologio 
della torre del Big Ben che ha 
visto impegnati 4 operai a 
lavorare in altezza è ripetuta 
ogni 5 anni 

Le verifiche sull'orologio 
della torre del Big Ben che 
recentemente hanno visto 
impegnati 5 operai a lavorare 
in altezza è ripetuta ogni 4 
anni 

L'orologio che scandisce 
ufficialmente le ore di 
Londra è collocato sulla 
torre del Big Ben ad 
oltre 150 m di altezza 

Dopo oltre 150 anni di 
scansione ininterrotta delle 
ore londinesi l'orologio della 
torre del Big Ben è stato 
recentemente fermato per la 
manutenzione 
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Secondo i due artisti newyorkesi che 
l'hanno realizzata, per vivere più a 
lungo c'è bisogno di una "casa ad 
ostacoli" con finestre a diverse altezze, 
pavimento ondulato, pareti tinteggiate 
con differenti colori e colonne interne 
dove aggrapparsi, se necessario. Tutti 
elementi che devono far sentire l’ospite 
a disagio. 

Tra gli elementi adottati nella 
"casa ad ostacoli" per far 
sentire l'ospite a disagio vi 
sono porte a diverse altezze e 
pavimento inclinato 

I due artisti di New York nel 
costruire la "casa ad ostacoli" 
hanno realizzato tutte le 
finestre alla stessa altezza e 
pareti tinteggiate di colore 
neutro 

Per vivere più a lungo, 
tutte le componenti 
adottate nella "casa ad 
ostacoli", come il 
pavimento ondulato, 
devono fare sentire 
l'ospite a disagio 

La "casa ad ostacoli" è stata 
realizzata a New York per 
dimostrare che se l'ospite si 
sente a proprio agio vive più 
a lungo 
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In caso di mare mosso bisogna 
ammainare le vele e legare la barra del 
timone sottovento perché spinga la 
barca all’orza mentre le onde 
tenderanno a spingere la barca alla 
poggia; si potrà così mantenere una 
posizione agevole e aspettare in 
sicurezza 

Durante una mareggiata 
bisogna piegare le vele e 
legare la barra del timone 
sopravvento in modo che le 
onde portino la barca all’orza 

Per aspettare in sicurezza in 
caso di mare mosso, dopo 
aver calato le vele bisogna 
legare la barra del timone 
sottovento per portare la 
barca all'orza 

Dopo aver ammainato le 
vele, la barca si porta 
alla poggia legando la 
barra del timone 
sottovento e aspettando 
che cambi il vento 

In caso di mare mosso, dopo 
aver calato le vele bisogna 
legare la barra del timone 
sottovento per far sì che le 
onde spingano la barca alla 
poggia 
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Per classificare i rifiuti di raffineria con i 
Codici CER, sulla Scheda ST si indicano 
con 5.00.00, eccetto gli oli il cui codice è 
13.00.00; nel caso di rifiuti con punto di 
infiammabilità inferiore a 55 °C nella 
Casella St1 si annota la sigla H3- 

Gli oli dei rifiuti di raffineria 
vanno annotati sulla Scheda 
H3-B con il Codice CER 
13.00.00 se hanno punto di 
infiammabilità inferiore a 55 
°C 

I rifiuti di raffineria indicati 
con il Codice CER 5.00.00, se 
hanno punto di 
infiammabilità di 45 °C, nella 
Casella St1 bisogna annotare 
la sigla H3-B 

Per usare i codici CER 
nella classificazione dei 
rifiuti di raffineria nella 
Casella St1 della Scheda 
ST bisogna scrivere 
5.00.00 

Se un olio proveniente dai 
rifiuti di raffineria è 
infiammabile a 55 °C nella 
Scheda ST bisogna barrare la 
Casella St1 e scrivere il 
codice 13.00.00 
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Detroit è una città in controtendenza: 
mentre la popolazione del mondo tende 
ad affollare sempre di più le città, qui 
invece diminuisce. Negli anni '50 la sua 
popolazione aveva raggiunto 1,8 milioni 
di abitanti, mentre oggi non supera più 
il milione. 

La popolazione di Detroit ha 
un andamento contrario 
rispetto alle città del resto del 
mondo, essendo molto 
diminuita rispetto agli anni 
'50 

Negli anni '50 la popolazione 
di Detroit è andata in 
controtendenza, passando da 
1,8 milioni di abitanti a 1 
milione 

Anche la popolazione di 
Detroit è aumentata 
negli ultimi 50 anni 
passando da 1 milione di 
abitanti a 1,8 milioni 

Come nel resto del mondo, a 
partire dagli anni '50 Detroit 
ha registrato un continuo 
aumento della popolazione 
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Per importare disegni nei formati .dxf e 
.dwg è necessario che il file "Edit", 
usato dalla libreria di gestione delle 
immagini, sia presente nella cartella di 
sistema DRAW alla quale si accede da 
START dopo aver cliccato due volte sulla 
sua icona 

Il file "Edit" della libreria della 
gestione delle immagini si 
apre con doppio click sulla 
sua icona e permette di 
trasformare il formato .dxf in 
.dwg 

L'importazione di disegni in 
formato .dwg si fa cliccando 
due volte sul file "Edit" 
presente sulla cartella di 
sistema START 

Per verificare la 
presenza del file "Edit" 
nella cartella di sistema 
DRAW bisogna entrarci 
con doppio click sulla 
sua icona presente su 
START 

Per importare disegni in 
formato .dxf bisogna che 
nella libreria di gestione delle 
immagini vi sia la cartella di 
sistema "Edit" 
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Intervistando 34 vincitori di un milione 
di euro alla lotteria è stato rilevato che 
malgrado la vincita, i fortunati non 
hanno cambiato stile di vita. Vivono 
sempre nella stessa area geografica e le 
vacanze le trascorrono non troppo 
lontano da casa 

Le mete di vacanza esotiche 
non rientrano tra le 
preferenze degli oltre 30 
intervistati che hanno vinto 
un milione di euro  

Le interviste hanno 
evidenziato come una forte 
vincita al gioco provoca un 
radicale cambiamento dello 
stile di vita dei fortunati 

Per le vacanze i 34 
fortunati intervistati 
dichiarano di scegliere 
mete che possano 
portarli molto lontano 
da casa 

Per i fortunati intervistati la 
grossa vincita alla lotteria ha 
significato cambiare stile di 
vita e città dove vivere 
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Gli acquirenti “nevrotici“ devono 
soddisfare un bisogno istintivo; quindi 
amano lo shopping, lo programmano 
con cura e comprano ciò che vogliono, 
dove vogliono. Difficilmente si 
indebitano, ma spesso comprano cose 
di cui non hanno realmente bisogno. 

Gli acquirenti “nevrotici“ 
hanno una naturale 
propensione ad indebitarsi 
per programmare con cura lo 
shopping. 

L’acquisto di cose di cui non 
si ha bisogno è tipico degli 
acquirenti “nevrotici” che 
sono soliti non programmare 
lo shopping. 

Lo shopping 
programmato 
meticolosamente è 
tipico degli acquirenti 
“nevrotici” che devono 
soddisfare un bisogno 
istintivo. 

Gli acquirenti “nevrotici”, 
dovendo soddisfare un 
bisogno emozionale, 
comprano tutto ciò che 
vogliono fino ad indebitarsi. 
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L'aragosta ·esce sempre a ritornare alla 
sua scogliera, anche se è spostata di 
centinaia di chilometri e questo anche 
senza alcuna traccia che possa aiutarla. 
È stato dimostrato che ciò avviene 
grazie al solo senso magnetico 
dell’animale e non ad indizi raccolti 
durante il viaggio, quali la direzione 
delle correnti.  

La direzione delle correnti, 
come è stato dimostrato, non 
aiuta in alcun modo l’aragosta 
a tornare alla sua scogliera 

L'aragosta riesce sempre a 
tornare alla sua scogliera 
grazie al senso magnetico, a 
condizione che sia stata 
spostata solo di pochi 
chilometri 

È stato dimostrato che 
l'aragosta torna alla sua 
scogliera anche grazie 
ad indizi raccolti durante 
il viaggio, come la 
direzione delle correnti 

Per il ritorno alla sua 
scogliera l'aragosta ha 
bisogno di indizi, come la 
direzione delle correnti, che 
aiutino il suo senso 
magnetico  
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Per produrre la tequila il succo d'agave 
è fatto fermentare in recipienti aperti di 
legno fino a 12 giorni; si ottiene un 
“vino” che titola tra 5% e 7% di alcool. 
Questo è fatto riposare per 12 ore 
prima di procedere con le successive 
distillazioni. 

Prima di procedere con le 
successive distillazioni il 
"vino" di agave deve riposare 
12 giorni in barili di legno 

La produzione della tequila 
prevede più di una 
distillazione del "vino" di 
agave dopo un riposo di 12 
ore 

Il succo d'agave, prima 
di fermentare in 
recipienti aperti di 
legno, contiene tra il 5% 
e il 7% di alcool 

La fermentazione del succo 
d'agave per 12 ore in 
recipienti ben chiusi 
permette al "vino" di titolare 
più del 5% di alcool 
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Il dingo era l'unico mammifero 
placentato, a parte gli uomini, presente 
in Australia quando vi sbarcarono gli 
Europei nel XVII secolo. Il suo arrivo 
sull'isola risalirebbe a circa 6.000 anni 
fa, quando vi giunsero alcuni esemplari 
addomesticati portati da popolazioni 
provenienti dal sud della Cin 

Tra i vari mammiferi 
placentati che gli Europei 
trovarono in Australia quando 
vi giunsero nel XVII se c'erano 
i dingo, sebbene non fossero 
addomesticati 

Quando gli Europei 
arrivarono in Australia nel 
XVII secolo l'unico 
mammifero placentato, a 
parte gli uomini, che vi 
trovarono era il dingo 
portato lì migliaia di anni 
prima 

I primi esemplari di 
dingo in Australia 
sbarcarono nel XVII se 
insieme agli Europei che 
li avevano 
addomesticati migliaia 
di anni prima 

Le popolazioni che giunsero 
in Australia circa 6.000 anni 
fa provenendo dalla Cina vi 
trovarono colonie di dingo 
selvatici che 
addomesticarono 
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Le caratteristiche del pelo permettono 
all'orso polare di rimanere sempre 
riparato dal freddo, anche durante le 
lunghe nuotate. I peli hanno, infatti, 
una cavità interna che contiene aria, 
che non è un buon conduttore di calore; 
il loro insieme costituisce perciò una 
vera e propria barriera che impedisce al 
calore del corpo di disperdersi. 

L'aria contenuta nei peli 
dell'orso polare è un buon 
conduttore di calore e non 
aiuta in alcun modo l'animale 
a proteggersi dal freddo 

L'orso polare è sempre 
riparato dal freddo grazie al 
potere isolante dell'aria 
contenuta nella cavità 
interna dei suoi peli che 
trattiene il calore del corpo 

Il pelo dell'orso polare 
ha caratteristiche che 
riparano l'animale dal 
freddo durante le sue 
lunghe battute di caccia 
all'asciutto ma non 
durante le nuotate 

L'insieme dei peli dell'orso 
polare è una vera e propria 
barriera impermeabile che 
protegge l'animale dall'acqua 
durante le sue lunghe 
nuotate 
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Per stampare la scheda tecnica (ST), i 
dati riassuntivi degli interventi (DI) e il 
piano di ammortamento (PA) è 
necessario cliccare sul pulsante [OK] che 
si trova sulla maschera PRINT e 
selezionare la stampante STAMP3 tra 
quelle del menu a tendina 

Per stampare il piano di 
ammortamento (PA) bisogna 
cliccare su [OK] che si trova 
sulla maschera PRINT e 
scegliere STAMP3 

Nella maschera PRINT si 
trova il pulsante (DI) 
necessario per stampare la 
scheda tecnica (ST) ed il 
piano di ammortamento (PA) 

La scheda tecnica non è 
stampabile se non 
cliccando sul pulsante 
(ST) e selezionando 
PRINT dal menu a 
tendina 

Il menu a tendina che 
compare cliccando il 
pulsante [OK] contiene la 
scheda tecnica (ST) 
stampabile selezionando 
PRINT2 
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Per installare un driver manualmente 
sul pc si deve prima cliccare con il 
pulsante destro del mouse sul file .zip, 
quindi cliccare su EXTALL. Si procede 
infine con un doppio click del pulsante 
sinistro del mouse sul file .exe della 
cartella INSTAL. 

L'installazione manuale di un 
driver prevede anche un 
doppio click sul pulsante 
sinistro del mouse sul file .exe 
della cartella INSTAL 

Cliccando due volte con il 
pulsante destro del mouse 
sul file .zip si apre la cartella 
INSTAL che permette 
l'installazione del driver 

La cartella INSTAL 
contiene il file .exe che 
deve essere cliccato due 
volte con il pulsante 
destro del mouse per 
estrarre il file .zip 

Prima di cliccare su EXTALL 
per installare manualmente 
un driver bisogna cliccare 
con il pulsante sinistro del 
mouse sul file .exe 
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Per ottimizzare un'immagine da 
stampare su carta occorre aprire il file 
con PHOS, selezionare l'immagine e dal 
menu che compare cliccando sul 
pulsante [Mod] scegliere l'opzione 
CMYK. Se la foto è destinata al web 
meglio scegliere l'opzione RG 

L'ottimizzazione di 
un'immagine per il web si 
ottiene selezionandola in 
PHOS e scegliendo RGB tra le 
opzioni proposte cliccando su 
[Mod] 

Una stampa su carta di 
un'immagine è migliore se 
nel programma PHOS si usa 
l'opzione RGB che compare 
cliccando due volte su [Mod] 

L'opzione [Mod] che 
compare sulla 
schermata di PHOS 
selezionando con 
doppio click la foto da 
ottimizzare è destinata 
alla pubblicazione sul 
web 

Il programma PHOS consente 
di ottimizzare le immagini da 
stampare sul web grazie 
all'opzione CMYK offerta 
cliccando due volte sulla foto 
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Il calibro delle corde di una chitarra si 
riferisce al loro spessore che va da 
minimo 0,08 pollici ad un massimo di 
0,60 pollici. Le prime corde dello 
strumento sono di calibro più piccolo, 
mentre le corde nella sua parte 
inferiore sono più spesse. 

La prima corda in alto di una 
chitarra ha uno spessore di 
0,08 pollici mentre l'ultima in 
basso di 0,60 pollici 

Lo spessore da 0,08 pollici a 
0,60 pollici caratterizza le 
corde di una chitarra 
acustica, non quelle di una 
elettrica 

La prima corda in alto di 
una chitarra ha uno 
spessore di 0,60 pollici 
mentre l'ultima in basso 
di 0,08 pollici 

Delle sette corde di una 
chitarra tre hanno spessore 
di 0,08 pollici le altre quattro 
di 0,60 pollici 
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Tutti gli USA, ad eccezione dell’Arizona 
e delle Hawaii, adottano l’ora legale che 
entra in vigore la seconda domenica di 
marzo e arriva alla prima domenica di 
novembre. Anche il Canada usa l’ora 
legale, applicando le stesse regole degli 
Stati Uniti. 

In Canada, come in quasi tutti 
gli USA, l'ora legale parte a 
marzo e finisce la prima 
domenica di novembre 

In Canada e in tutti gli Stati 
Uniti d'America l'ora legale 
inizia a marzo e finisce a 
novembre 

L'Arizona e le Hawaii, a 
differenza degli altri 
stati USA, adottano l'ora 
legale applicando le 
regole del Canada 

In Arizona e nelle Hawaii, a 
differenza degli altri stati 
USA, l'ora legale parte ogni 
anno l'ultima domenica di 
marzo 
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Quando è in buono stato di salute, il 
corallo vive a stretto contatto con 
alcune alghe, che però, a causa del loro 
rilascio di zuccheri durante la 
fotosintesi, lo danneggiano creando 
colonie di batteri e favorendo così le 
infezioni. Il processo che si innesca è 
simile a quello che porta alla 
formazione della carie dei denti. 

La vicinanza di alcune alghe 
finisce per danneggiare il 
corallo che viene attaccato da 
batteri generati dagli zuccheri 
prodotti durante la loro 
fotosintesi 

La presenza di alghe vicine al 
corallo è indice di buona 
salute dello stesso che trae 
giovamento dalla loro 
fotosintesi 

La formazione della 
carie dei denti è dovuta 
ad un processo che è 
simile a quello che porta 
il corallo a creare 
colonie di batteri 

La fotosintesi delle alghe che 
vivono vicine al corallo aiuta 
quest'ultimo ad evitare la 
formazione di colonie di 
batteri 
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Per proteggere il Partenone, costruito 
tra il 447 e il 438 in onore della dea 
Atena dagli effetti dell'inquinamento 
atmosferico si è anche pensato di 
racchiuderlo in un'enorme cupola di 
cristallo che dovrebbe isolarlo dalla 
pioggia acid Quest'ultima rende solubile 
all’acqua la parte in marmo, 
sgretolandola come fosse zucchero. 

Il Partenone è stato realizzato 
interamente in marmo nel V 
se è stato dedicato alla dea 
Atena 

Solo racchiudendo il 
Partenone in una cupola di 
vetro si può impedire alle 
piogge acide di corrodere il 
marmo di cui è composto 

È importante proteggere 
il Partenone dalla 
pioggia acida perché 
questa permette la 
soluzione in acqua della 
parte in marmo come 
fosse zucchero 

Per la protezione del 
Partenone dagli effetti della 
pioggia acida si è deciso di 
racchiuderlo in una grande 
piramide di vetro e metallo 
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Per archiviare i documenti storici 
bisogna prima assegnare loro un codice 
di riordinamento (CR) seguito dalla data 
riportata sugli stessi, poi riordinarli 
cronologicamente ponendo i "senza 
data" alla fine, quindi registrare i codici 
nell'elenco INV. 

La registrazione dei codici INV 
assegnati ai documenti storici 
deve essere fatta sull'elenco 
CR lasciando in fondo i "senza 
data" 

Nell'archiviazione di 
documenti storici 
l'assegnazione del codice CR 
precede sia il riordinamento 
cronologico che la 
registrazione nell'elenco INV 

I documenti "senza 
data" sono esclusi dal 
riordinamento 
cronologico e vengono 
registrati all'inizio 
dell'elenco INV 

Nel riordinare in ordine 
cronologico i documenti 
storici si assegna loro un 
codice INV seguito dalla data 
riportata sugli stessi 
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Per ottenere la certificazione di qualità 
SCW 181 le aziende devono presentare i 
moduli CF1 e CF2 allegando al primo 
l'organigramma aziendale che indica i 
ruoli e le responsabilità redatto in base 
alla tabella TAB31 contenuta nella 
Norma USI-2018. 

Le aziende che intendono 
ottenere la certificazione 
SCW 181 devono allegare al 
modulo CF1 un 
organigramma aziendale 
redatto secondo la tabella 
TAB31 della USI-2018 

Per avere la certificazione di 
qualità USI- 2018 le aziende 
devono presentare 
l'organigramma aziendale da 
allegare al modulo CF2 
previsto dalla Norma SCW 
181 

Nella Norma USI-2018 è 
contenuta la tabella 
TAB181 in base alla 
quale vanno compilati i 
moduli CF1 e CF2 per 
l'ottenimento della 
certificazione di qualità 

Il modulo CF2 richiesto nella 
procedura per la 
certificazione SCW 181 deve 
essere compilato secondo la 
tabella TAB31 della Norma 
USI-2018 

A 
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Per prenotarsi on-line ad un corso di 
formazione si deve compilare il modulo 
RIC indicando il codice del corso nel 
campo CS, la sua durata nel campo H e 
il suo costo nel campo €; se aventi 
diritto all'esenzione dal costo 
specificarlo nel campo EXE. 

Chi ha diritto all'esenzione dal 
costo di un corso di 
formazione da prenotare on-
line deve, oltre alla 
compilazione del modulo RIC, 
darne specifica nel campo 
EXE 

Per iscriversi on-line ad un 
corso di formazione bisogna 
inserire nel modulo RIC 
anche la durata del corso nel 
campo CS ed il suo costo nel 
campo € 

Il campo EXE del modulo 
on-line di iscrizione ad 
un corso di formazione 
deve essere compilato 
obbligatoriamente 
inserendovi il costo del 
corso stesso 

Nel modulo EXE per 
l'iscrizione on-line ad un 
corso di formazione è 
necessario indicare il codice 
del corso nel campo H ed il 
costo dello stesso nel campo 
€ 

A 
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Spie di segnalazione impianto di 
sicurezza. Spia ROSSA: spenta, nessun 
allarme in corso; accesa, memoria di 
allarme; lampeggio veloce, allarme in 
corso. Spia GIALLA: spenta, nessun'area 
è inserita; accesa, almeno un'area è 
inserita; lampeggio lento, funzione di 
STOP ALLARMI in corso. Spia BLU: 
spenta, impianto funzionante; accesa, 
impianto guasto. 

La spia GIALLA che lampeggia 
lentamente segnala che 
nessun'area è stata inserita; 
invece la spia BLU accesa 
segnala che l'impianto è 
guasto 

Il guasto all'impianto è 
segnalato dalla spia ROSSA 
acces Se l'impianto è 
funzionante la spia BLU è 
spenta 

La spia ROSSA che 
lampeggia velocemente 
segnala un allarme in 
corso invece la spia BLU 
accesa indica che 
l'impianto è guasto 

Un allarme in corso è 
segnalato dalla spia GIALLA 
che lampeggia velocemente, 
se invece è spenta segnala 
STOP ALLARMI in corso 

C 
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Segnalazione led stampante. Il led 
TONER lampeggiante e il led STATUS 
acceso (verde) indicano toner in 
esaurimento; Il led TONER acceso e il 
led STATUS acceso (rosso) indicano 
toner esaurito; Il led PAPER 
lampeggiante e il led STATUS acceso 
(rosso) indicano carta esaurita; il led 
STATUS acceso (rosso) indica richiesta 
assistenza 

Se il led STATUS lampeggia 
(giallo) è necessario chiamare 
l'assistenza 

Il toner in esaurimento è 
segnalato da led TONER 
acceso (rosso) unitamente al 
led STATUS acceso (verde) 

L'esaurimento della 
carta è segnalata dal led 
PAPER lampeggiante 
unitamente al led 
STATUS acceso (rosso) 

La mancanza di toner è 
segnalata dal led TONER 
acceso (giallo) e il led STATUS 
acceso (verde) 

C 
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In caso di situazione di urgenza in mare 
si deve lanciare il segnale PAN - se di 
emergenza il MAYDAY - usando il 
Canale 16 VHF, segnalare la posizione 
con un razzo a scia rossa o con un 
fumogeno di colore arancio e infine 
issare la bandiera VVICTOR. 

Se si riceve il MAYDAY sul 
Canale 16 VHF e si vede la 
nuvola gialla di un fumogeno 
significa che in mare vi è una 
situazione di urgenza 

Il lancio del PAN sul Canale 
16 VHF e la segnalazione con 
razzo a scia rossa indicano 
una situazione di emergenza 
in mare 

Per segnalare la propria 
posizione in mare 
durante una situazione 
di urgenza bisogna 
issare la bandiera V-
VICTOR prima di lanciare 
il MAYDAY 

Per l'emergenza in mare si 
lancia il MAYDAY, si segnala 
la posizione con un 
fumogeno di colore arancio e 
si innalza la bandiera V-
VICTOR 

D 
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Prima di togliere la corrente 
all'ascensore pigiando ON/OFF, bisogna 
assicurarsi che la  spia di chiusura porte 
sia VERDE; quindi aprire il freno 
ruotando la leva G1 in senso antiorario 
fino a far coincidere il segno R sulle funi 
con quello V dell'argano. 

La corrente dell'ascensore si 
toglie schiacciando il pulsante 
VERDE che si trova sulle porte 
e ruotando la leva G1 in senso 
antiorario 

La leva G1 ruotata in senso 
orario fino a far coincidere il 
segno V delle funi con quello 
R dell'argano, permette di 
togliere la corrente 
all'ascensore 

La leva G1 ruotata in 
senso antiorario fino alla 
coincidenza del segno R 
sulle funi con il segno V 
dell'argano, permette di 
aprire il freno 

Per chiudere le porte 
dell'ascensore bisogna 
pigiare il pulsante ON/OFF 
fino a quando la spia su 
ciascuna di esse diventa 
VERDE 

C 
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Per stampare il Mo341b è necessario 
cliccare su [STAMP] dopo aver spuntato 
sulle apposite caselle i campi R3 e R5; 
una volta compilato a mano il modulo 
va scansionato e caricato in formato 
.pdf selezionando l'opzione ATTfile dal 
menu INVIA DO 

Dopo aver spuntato i campi 
R3 e R5 il Mo341b può essere 
compilato on-line in tutte le 
sue parti e stampato in copia 
cliccando su [STAMP] 

Cliccando su [STAMP] il 
Mo341 viene trasformato in 
formato .pdf che deve essere 
stampato, scansionato e 
inviato dal menu INVIA DOC 

Il Mo341b va compilato 
a mano e dopo averlo 
scansionato si carica, 
con estensione .pdf, 
opzionando ATTfile dal 
menu INVIA DOC 

Per compilare on-line il 
Mo341b bisogna selezionare 
l'opzione ATTfile dal menu 
INVIA DOC e spuntare i 
campi R3 e R5 

C 
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L’ultimo decennio è stato più caldo dei 
due precedenti ed erano millenni che 
l’umanità non soffriva il caldo come è 
avvenuto in questi trent’anni. Eppure, 
di recente, il riscaldamento ha smesso 
di aumentare in proporzione 
all’aumento dei gas serra 

Negli ultimi dieci anni 
l'emissione di gas serra è 
aumentata come mai 
nell'ultimo trentennio 

L'ultimo trentennio è stato il 
più caldo da millenni e lo è 
stato in particolare l'ultimo 
decennio, più caldo dei due 
precedenti 

Nell'ultimo decennio il 
riscaldamento è 
aumentato in 
proporzione all'aumento 
dei gas serra 

Negli ultimi tempi il 
riscaldamento ha cominciato 
a diminuire in proporzione 
all'aumento dei gas serra 

B 
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La barriera corallina australiana sta 
attraversando il peggior periodo di 
decolorazione mai osservato. Come 
risultato, l’attenzione dei biologi marini 
si sta ora concentrando su come 
recuperare e ricostruire le barriere, 
piuttosto che su come proteggerle. 

Negli ultimi anni i biologi 
marini australiani stanno 
attuando attive forme di 
protezione e prevenzione 
della barriera corallina dalla 
decolorazione 

Visto lo stato di 
decolorazione che sta 
interessando la barriera 
corallina australiana, i biologi 
marini sono più impegnati a 
recuperarla e ricostruirla 
piuttosto che a proteggerla 

La protezione della 
barriera corallina 
australiana dalla 
decolorazione potrà 
essere attuata solo dopo 
azioni di recupero e 
ricostruzione 

I biologi marini stanno 
osservando che la 
decolorazione che sta 
interessando la barriera 
corallina australiana è un 
fenomeno in regressione 
grazie ai loro interventi di 
protezione 

B 
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In caso di smarrimento del passaporto 
si può richiedere l'ETD previa 
presentazione del MoExt-201 presso il 
Consolato di appartenenza dal sito del 
quale si può stampare il modulo 
cliccando su [Modulistica] dopo essersi 
registrati nell'Area Utenti. 

Se è stato smarrito il 
passaporto bisogna farne 
denuncia sul sito del 
Consolato di appartenenza 
compilando on-line il MoExt-
201 dell'Area Utenti 

Per il rilascio del passaporto 
è necessario accedere 
all'Area Utenti del Consolato 
di appartenenza e scaricare il 
MoExt-201 

Per registrarsi all'Area 
Utenti del sito del 
Consolato di 
appartenenza per poter 
scaricare l'ETD bisogna 
cliccare su [Modulistica] 

L'ETD si chiede presso il 
Consolato di appartenenza 
dietro presentazione del 
MoExt-201 stampabile dal 
sito dello stesso cliccando su 
[Modulistica] 

D 
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CODICE CATALOGO TÈ Categoria: tè 
verde (1tv), tè nero (2tb), tè bianco 
(3tw). Packaging: filtri (x1a), barattolo 
(x3b). Origine: Cina (heC), India (eeK), 
Giappone (seL). Il codice di una 
confezione di tè verde in filtri di origine 
giapponese è: 

t1vx1aseK 1tyx3aheC 1tvx1aseL t2by1bheL C 
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Codice catalogazione murature 
Tipologia: in pietra (v1), in laterizio (v3), 
blocchi di tufo (v5). Apparecchiatura: 
disordinata (Lh), corsi irregolari (Mg), 
corsi regolari (St). Funzione malta: 
allettamento (Uo1), riempimento (Uo2), 
stilatura (Uo3). Il codice di una 
muratura in pietra con apparecchiatura 
a corsi irregolari e malta con funzione di 
riempimento è: 

v3LhUo2 v1gMUo3 v1MgUo2 v1LhUo1 C 
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Codice danno sismico nelle chiese 
Agibilità: agibile (Aa), agibile con 
provvedimenti (Ab), inagibile (Ac). 
Livello danno: lieve (Epr), moderato 
(Epu), grave (Epg). Localizzazione: 
facciata (1x), copertura (3x), torre 
campanaria (5x). Il codice di una chiesa 
agibile con danno grave localizzato in 
facciata è: 

AaEpg1x AcEpu3x AbEpg5x aAEpr1x A 
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Tra le chiese più importanti delle città, il 
duomo è spesso realizzato in stile 
gotico, con pilastri e volte che lo 
esaltano in altezza. Se accoglie la sede 
vescovile, prende il nome di 
"cattedrale" derivando il nome dalla 
“cattedra” del vescovo. 

Tutti i duomi delle città che 
sono sedi vescovili sono in 
stile gotico e prendono il 
nome di "cattedrali" 

I pilastri e le volte in stile 
gotico, che caratterizzano 
spesso il duomo di una città, 
accentuano lo slancio in 
verticale dello stesso 

Il duomo, essendo la 
chiesa più importante di 
una città, è sempre sede 
del vescovo che ha lì la 
sua "cattedra" 

I pilastri e le volte che 
accentuano lo slancio in 
altezza dei duomi sono 
elementi tipici dello stile 
romanico 

B 
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Nonostante la sua essenzialità il 
giardino di Roan è molto suggestivo. È 
costituito da un rettangolo coperto di 
ghiaia che accoglie cinque gruppi di 
rocce spoglie. La posizione di queste 
ricorda una tigre che attraversa un 
fiume seguita dai cuccioli. 

Nel giardino di Roan si 
possono ammirare cinque 
gruppi di rocce scolpite e 
immerse in un suggestivo 
specchio d'acqua 

Il giardino di Roan è molto 
suggestivo perché ospita 
cinque gruppi scultorei che 
raffigurano una tigre con i 
suoi cuccioli 

Il giardino di Roan ha 
forma quadrata ed 
accoglie solo un piccolo 
corso d'acqua ed alcune 
rocce del tutto spoglie 

Il giardino di Roan accoglie 
sulla ghiaia cinque gruppi di 
rocce spoglie che ricordano 
una tigre con al seguito i suoi 
cuccioli 

D 
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Un gruppo di ricerca canadese ha creato 
un modello di “computer biologico” in 
grado di elaborare milioni di dati in un 
tempo confrontabile con quello 
impiegato da computer più potenti, 
grazie ad una molecola presente in tutti 
gli organismi viventi. 

Il "computer biologico" è in 
grado di elaborare milioni di 
dati ma non può essere 
competitivo nei confronti dei 
computer più potenti ora in 
commercio 

L'impiego di molecole 
presenti negli organismi 
viventi per la realizzazione di 
nuovi computer è alla base di 
una ricerca condotta da un 
gruppo di ricerca cinese 

Una molecola presente 
in tutte le forme di vita 
è stata utilizzata per 
mettere a punto un 
computer che compete 
con i calcolatori più 
potenti 

Secondo una ricerca 
canadese nel prossimo 
futuro saranno disponibili in 
commercio dei computer 
capaci di elaborare milioni di 
dati grazie ad una molecola 
esistente in natura 

C 
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Codice biglietto aereo. Compagnia: 
internazionale (Tav), nazionale (Trr). 
Partenza: mattina (h1), pomeriggio (h2). 
Destinazione: Italia (x2), Europa (x3). Il 
codice di un biglietto aereo di 
compagnia nazionale per un viaggio 
della mattina per Berlino è: 

Tavh1x1 rTrh3x3 Trrh1x3 Trr1hx3 C 
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Codice vendita candele profumate. 
Forma: ellisse (ax), cilindro (bx), sfera 
(cx). Essenza: sandalo (P1), muschio 
(P2), rosa (P3). Colore: bianco (Hd1), 
altri (Hb2). Il codice di una candela 
cilindrica all’essenza di muschio di 
colore giallo è: 

bxP3Hb2 xbP2Hd1 bxP2Hb2 bx2PHb2 C 
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Il primo antenato dell'uomo di cui 
abbiamo notizia è l'Australopiteco. Il 
suo nome significa "scimmia del sud" ed 
è vissuto in Africa da 4 milioni e mezzo a 
1 milione di anni. Il primo uomo risale a 
2 milioni e mezzo di anni fa 

È noto che il primo antenato 
dell'uomo comparve sulla 
Terra fin da 4 milioni di anni 
fa ma non si sa in quale area 
geografica 

Il primo uomo comparve 
sulla Terra 2 milioni e mezzo 
di anni fa mentre il suo 
antenato Australopiteco 
risale a 4 milioni di anni 
prima 

Significa "scimmia del 
sud" il nome dato al 
primo antenato 
dell'uomo di cui 
abbiamo notizia ed è 
vissuto in Africa 

L'Australopiteco non può 
considerarsi il primo 
antenato dell'uomo che 
invece è comparso in Africa 2 
milioni e mezzo di anni fa 

C 
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Per salvare un numero sul tasto QUICK 
di chiamata rapida digitare il numero 
seguito da INS e confermare con SAVE; i 
numeri inseribili sono 99 e si richiamano 
premendo QUICK unitamente al tasto, o 
ai tasti - da 0 a 9 - della posizione 
memorizzata 

Per richiamare il numero 
memorizzato in chiamata 
rapida alla posizione 73 
bisogna premere insieme il 
tasto QUICK ed i tasti 7 e 3 

Se si vuole richiamare il 
numero memorizzato in 
chiamata rapida alla 
posizione 26 bisogna 
premere insieme il tasto 
SAVE ed i tasti 2 e 6 

Se si vogliono salvare i 
99 numeri su QUICK 
bisogna digitarli uno ad 
uno facendoli precedere 
da INS e completandoli 
con SAVE 

Per salvare uno dei 99 
numeri da memorizzare sul 
tasto di chiamata rapida 
bisogna digitarlo seguito da 
QUICK e confermare con 
SAVE 

A 
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Codice iscrizione concorso Selezione: 
procedura comparativa (Sa), titoli ed 
esami (Sb), prove pratiche (Sc). 
Contratto: determinato (2y), 
indeterminato (4y), collaborazione (6z). 
Categoria: dirigenziale (Hh), impiegato 
(Hx), elevata professionalità (Hg). Il 
codice di una selezione per titoli ed 
esami per un contratto di 
collaborazione categoria elevata 
professionalità è: 

Sb2yHh Sa2yHg Sb6zHg Sc6zHg C 
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Codice prodotti tipografici Tipologia: 
libro (a1), catalogo (a2), rivista (a4). 
Tipo carta: riciclata (dL), leggera (gL), 
patinata (bL). Rilegatura: punto 
metallico (uv), spirale metallica (uz), 
brossatura cucita filo refe (ur). Il codice 
di un catalogo in carta patinata rilegato 
con spirale metallica è: 

a4gLuz a1bLuz a2dLuv a2bLuz D 

474 

Le azioni che compiamo al risveglio 
sono esattamente sette e ci vuole 
un'ora per portarle a termine. Gli 
psicologi sociali li chiamano "rituali" e 
adesso una ricerca ha svelato quali sono 
e in che percentuale riguardano gli 
abitanti di 26 nazioni. 

Le azioni "rituali" di risveglio 
degli abitanti di 26 nazioni 
sono note grazie ad una 
ricerca che ne ha svelato 
anche dati percentuali 

Per capire quali sono le 
azioni "rituali" del risveglio 
sono stati studiati per sette 
giorni gli abitanti di 26 
nazioni 

Secondo gli psicologi 
sociali un'ora non è 
sufficiente per compiere 
le sette azioni "rituali" 
del risveglio 

Secondo gli psicologi sociali 
le azioni "rituali" quotidiane 
occupano tre ore di tempo 
ogni settimana 

A 
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L'esenzione per i donatori di sangue ha 
la sigla T01 che ha sostituito il Codice 
P36, mentre per gli invalidi civili al 100% 
la sigla è C01 in luogo del vecchio 
Codice S57; le sigle vanno trascritte 
nello spazio accanto alla Casella T del 
MoUNI/ 

Per gli invalidi civili al 100% 
aventi diritto all'esenzione, la 
nuova sigla da indicare sul 
MoUNI/c è P36 in 
sostituzione della vecchia C01 

Se si ha diritto all'esenzione 
in quanto donatore di 
sangue, nello spazio vicino 
alla Casella T del MoUNI/c va 
inserita la sigla T01 

Nel compilare il 
MoUNI/c i donatori di 
sangue segnalano il 
diritto all'esenzione 
inserendo la nuova sigla 
C01 della precedente 
P36 

Per l'esenzione dovuta a 
invalidità civile al 100%, nella 
Casella T del MoUNI/c va 
inserito il Codice S57 invece 
che la vecchia sigla C01 

B 
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Orario palestra scuola medi Lunedì alla 
terza ora 1B; martedì alla prima ora 2A, 
alla terza ora 1A; mercoledì alla 
seconda ora 3B e alla terza ora 2B; 
giovedì le classi 1A e 1B dispongono 
della palestra rispettivamente alla 
seconda e terza ora; venerdì alla terza 
ora 3 

Gli alunni della 1A 
dispongono della palestra il 
martedì alla terza ora e il 
giovedì alla seconda ora 

Il mercoledì dispongono della 
palestra gli alunni della 2A e 
della 2B rispettivamente alla 
prima e alla terza ora 

Gli alunni della 3B 
dispongono della 
palestra il martedì alla 
terza ora e il mercoledì 
alla seconda ora 

Secondo l'orario il lunedì e il 
giovedì la palestra è 
occupata per due ore 

A 
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Attività e orari apertura ambulatori. 
Cardiologia lunedì 8.00-13.00 e 
mercoledì 14.00-16.00. Oculistica lunedì 
15.00-17.00 e giovedì 8.00-13.00. 
Ortopedia martedì e giovedì sempre 
8.00-13.00. Neurologia lunedì 9.00-
12.00, mercoledì 15.00-17.00 e venerdì 
9.00-12.00. Ginecologia martedì 16.00-
18.00 e sabato 8.00-11.00. 

L'ambulatorio di neurologia è 
aperto lunedì e mercoledì di 
mattina e il venerdì di 
pomeriggio 

Il sabato è aperto solo 
l'ambulatorio di neurologia 
dalle 8.00-11.00 

Il lunedì sono aperti di 
mattina gli ambulatori di 
cardiologia e neurologia 
mentre di pomeriggio 
l'ambulatorio di 
oculistica 

Gli ambulatori di cardiologia 
e neurologia sono aperti il 
mercoledì dalle 15.00 alle 
17.00 

C 
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Le carte "senza contatto" consentono di 
pagare in modo più veloce rispetto alle 
carte tradizionali. Se per il pagamento 
con le carte con microchip, queste 
vanno inserite in un POS, le carte "senza 
contatto" vanno solo avvicinate ad un 
lettore ottico. 

I pagamenti con carte "senza 
contatto" sono più veloci 
perché utilizzano un POS nel 
quale le stesse vanno inserite 

L'uso delle carte "senza 
contatto" è poco diffuso 
perché molti esercizi 
commerciali sono sprovvisti 
di apposito lettore ottico 

Le carte con microchip 
sono ormai cadute in 
disuso e completamente 
sostituite da carte 
"senza contatto" 

Per concludere una 
transazione utilizzando una 
carta "senza contatto" è 
necessario l'uso di un lettore 
ottico 

D 
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Il MoCU/02 per il trasporto si redige in 4 
copie e una rimane al produttore; delle 
altre 3, firmate e datate in arrivo dal 
destinatario, una rimane a quest'ultimo 
e 2 vanno al trasportatore che ne 
trasmette una al produttore a trasporto 
concluso. 

A trasporto avvenuto il 
produttore avrà 2 copie del 
MoCU/02 delle quali una è 
firmata e datata in arrivo dal 
destinatario 

Le 3 copie firmate e datate in 
arrivo dal destinatario una va 
al trasportatore e le altre 2 
sono da inviare al 
proprietario 

Per il trasporto bisogna 
compilare il MoCU/02 in 
4 copie tre delle quali 
rimangono al produttore 
e una va al trasportatore 

Una volta ultimato il 
trasporto il destinatario invia 
al produttore una copia del 
MoCU/02 firmata e datata 
dal trasportatore 

A 
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Codice catalogazione alberi Altezza in 
metri: minore di 10 (H1), tra 10 e 20 
(H2), maggiore di 20 (H3). Apparato 
fogliare: latifoglie decidue (Rs), latifoglie 
persistenti (Re), conifere (Rg). 
Portamento: espanso (Eca), globoso 
(Eve), piangente (Ebm). Il codice di un 
albero di 12 metri di altezza 
appartenente alle conifere con 
portamento globoso è: 

H2RevEe H2RgEve H3RsEve H3RgEca B 
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Codice catalogo finestre Tipo apertura: 
a battente (xg), a ribalta (xh), scorrevole 
(xs). Tipologia vetro: singolo (N5), 
doppio (N3), triplo (N1). Materiale: 
legno (A7c), PVC (A9b), alluminio (A5a). 
Il codice prodotto di una finestra a 
battente a doppio vetro in PVC è: 

xhN3Ab9 xhN5A7c xgN3A9b xgN1A5a C 
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Le "bandiere di preghiera" tibetane 
sono di solito appese davanti a templi e 
luoghi sacri. Ognuna ha un colore 
equivalente ad un elemento naturale: 
giallo per la terra, verde per l'acqua, 
rosso per il fuoco, bianco per le nuvole, 
blu per il cielo. 

La terra corrisponde al colore 
rosso nelle "bandiere di 
preghiera" che in Tibet 
ornano i luoghi sacri ed i 
templi 

Le "bandiere di preghiera" di 
colore verde poste davanti ai 
templi e luoghi sacri tibetani 
simboleggiano l'acqua 

Tutti gli elementi 
naturali sono 
rappresentati dai colori 
delle "bandiere di 
preghiera" tibetane, 
tranne le nuvole 

Nelle "bandiere di preghiera" 
tibetane il rosso rappresenta 
il fuoco e il blu l'acqua di 
mari e fiumi 

B 
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Sebbene non vi siano regole fisse, di 
solito un campo da golf comprende 18 
buche. Ma vi sono anche campi con 3, 
6, 9 o addirittura 27 buche, ciascuna 
con il punto di partenza posto ad una 
distanza che varia da 100 m a 550 m 
circa dalla stessa 

Il golf può essere giocato 
anche su campi a 27 buche 
ognuna con punto di partenza 
che non supera i 550 m circa 
dalla stessa 

Le partite ufficiali di golf si 
giocano su campi a 18 buche 
e con punto di partenza mai 
inferiore a 100 m da ciascuna 

Anche se non vi sono 
regole fisse, di norma un 
campo da golf è 
composto da minimo 18 
e massimo 27 buche 

Il numero delle buche di un 
campo da golf è sempre 
multiplo del numero 3, fino 
ad un massimo di 18 

A 
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Per richiedere il certificato del corso di 
equipaggio di cabina, la Sezione 2 del 
MoFLY04 deve essere compilata e 
firmata dal responsabile della 
formazione (HOT) della compagnia 
aerea e dalla CCTO che ha condotto il 
corso di formazione CTR2 

Il CCTO, responsabile della 
formazione della compagnia 
aerea, deve compilare e 
firmare la Sezione 2 del 
MoCTR2B 

Il rilascio del certificato del 
corso di formazione CTR2B 
deve essere chiesto 
compilando la Sezione 2 del 
MoFLY04 

L'HOT, responsabile 
della formazione della 
compagnia aerea, deve 
compilare e firmare la 
Sezione 2 del MoFLY04 
per la richiesta del 
certificato del corso 
CTR2B 

La Sezione 2 del MoFLY04 
deve essere firmata dall'HOT 
della compagnia aerea che 
ha condotto il corso di 
equipaggio di cabina 

C 
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In caso di evacuazione prendere il 
tempo T(e) di inizio operazioni e il 
MoEV031 da compilare alla fine; 
condurre i presenti sulla via d'esodo 
V04, chiudendo la fila, e raggiungere il 
punto di raccolta PR03 annotando il 
tempo T(f) di fine deflusso. 

Il MoEV031 va compilato 
dopo che i presenti hanno 
raggiunto il punto di raccolta 
PR03 e si è annotato il tempo 
T(f) di fine deflusso 

Prima di dare avvio 
all'evacuazione bisogna 
prendere il tempo (Te) e 
annotarlo subito sul 
MoEV031 nello spazio V04 

All'inizio 
dell'evacuazione 
bisogna prendere il 
tempo T(e) e il 
MoEV031, quindi 
condurre i presenti al 
punto di raccolta PR03 
aprendo la fila 

Dopo aver preso il MoEV031 
bisogna condurre i presenti 
verso la prima uscita 
seguendo in fila indiana la via 
d'esodo PR03 

A 
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L'attivazione della firma digitale si fa sul 
sito PaDIG inserendo: codice 0024FG 
nel Campo 8, codice fiscale nel Campo 
CF e codice di attivazione personale, 
ricevuto con un SMS, nel Campo CAP; la 
conferma dell'attivazione avverrà con 
mail sulla PE 

Per attivare la firma digitale 
bisogna andare sul sito PaDIG 
e, dopo aver inserito i dati 
richiesti, attendere la 
conferma che arriverà con un 
SMS 

Nel Campo 8 del sito PaDIG 
bisogna inserire il codice 
0024FG mentre nel campo CF 
va riportato il proprio 
indirizzo PEC 

Il codice di attivazione 
personale che si riceve 
con un SMS va inserito 
nel Campo CAP mentre 
nel Campo 8 va inserito 
il codice 0024FG 

Dopo aver ricevuto il codice 
di attivazione personale con 
una mail sulla PEC va inserito 
nel Campo CF del sito PaDIG 

C 
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Codice catalogo caffè in capsule Tipo: 
forte (1F), supremo (2s), decaffeinato 
(Xd). Specie: arabica (Ma), robusta (Nr), 
altro (X1). N° pezzi per confezione: 15 
(C1), 25 (C2), 50 (C5). Il codice di una 
confezione di caffè supremo specie 
arabica da 25 pezzi è: 

1FX1C2 s2MaC5 2sNrC1 2sMaC2 D 
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Catalogazione opere di narrativa Lingua: 
italiano (L1), inglese (L2), altra lingua 
(LX). Categoria lettori: adulti (a12), 
adolescenti (a16), ragazzi (a14). Tipo 
fruizione: sola consultazione (Kc), 
prestabile (Kz). Il codice di 
catalogazione di un'opera di narrativa in 
francese per adolescenti fruibile per 
sola consultazione è: 

XLa14Kc LX16aKz LXa16Kc L2a16Kc C 
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Le lettere della famosa scritta 
"Hollywood" sono alte 15 m e larghe 9 
m. L’insieme, rivolto verso meridione, 
era in origine illuminato da 4 mila 
lampadine che accendevano le lettere a 
gruppi di tre, prima che la scritta 
s'illuminasse per intero. 

Originariamente la scritta 
"Hollywood" si accendeva per 
intero dopo che le lettere si 
erano illuminate tre per volta 

La sequenza originaria di 
accensione delle lettere della 
scritta "Hollywood" 
prevedeva gruppi di 4 lettere 
per volta 

In origine la scritta 
"Hollywood" era rivolta 
verso ovest ed era tutta 
illuminata con 4 mila 
lampadine 

Le lettere che compongono 
la scritta "Hollywood" hanno 
un'altezza notevole 
misurando 9 m 

A 
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Punto di forza della nuova casa 
ecosostenibile, oltre al tetto 
fotovoltaico e alle ultime tecnologie per 
il controllo della temperatura, 
dell’umidità e del riciclo dell’aria, sono 
le pareti. Queste sono costruite al 100% 
con materiali biologici e organici e, 
quindi, potenzialmente commestibili. 

Le pareti della nuova casa 
eco-sostenibile sarebbero 
commestibili perché 
realizzate interamente con 
materiali biologici e organici 

La nuova casa eco-sostenibile 
è all'avanguardia per ciò che 
riguarda l'impiego del 
fotovoltaico sia sul tetto che 
sulle pareti 

Il tetto fotovoltaico della 
nuova casa 
ecosostenibile sarebbe 
commestibile perché 
realizzato al 100% con 
materiali riciclabili 

Il punto di forza della nuova 
casa ecosostenibile non 
risiede nell'impiego di 
tecnologie all'avanguardia 
ma nel tetto fotovoltaico 

A 
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Nasce dalla passione dei cinesi per il 
pingpong, un hotel che sorgerà con 
forma di racchetta rovesciata a 
Shanghai. Nell’impugnatura della 
racchetta, la parte più alta dell’edificio, 
troverà posto una torre panoramica, 
nella zona centrale ci saranno le stanze 
dell’hotel mentre l’area inferiore sarà 
occupata da un centro congressi. 

La passione per il ping-pong 
ha ispirato il progettista di un 
hotel che avrà sul tetto 
decine di tavoli da gioco 
destinati gratuitamente agli 
abitanti di Shangai 

La zona centrale del nuovo 
hotel a forma di racchetta da 
ping-pong rovesciata che 
sorgerà a Shangai ospiterà un 
centro congressi 

Nella parte più alta 
dell'albergo a forma di 
racchetta da ping-pong 
rovesciata che sorgerà a 
Shangai troverà spazio 
un centro congressi 
panoramico 

L'albergo a forma di 
racchetta da pingpong 
rovesciata che sorgerà a 
Shangai accoglierà nella 
parte centrale le stanze per 
gli ospiti 

D 
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Procedura demolizione veicolo. Il 
veicolo dev'essere consegnato ad un 
centro di raccolta autorizzato o, nel 
caso di nuovo acquisto, ad un 
concessionario. Entro trenta giorni è 
necessario provvedere alla 
cancellazione del veicolo dal PRA; nel 
caso di fermo amministrativo bisogna 
prima di tutto procedere alla sua 
cancellazione dal PRA pagando le 
somme dovute. 

Il veicolo da demolire 
dev'essere consegnato ad un 
concessionario nel caso di 
acquisto di uno nuovo entro 
30 giorni 

Entro 30 giorni dalla 
consegna del veicolo è 
necessario provvedere alla 
cancellazione del veicolo dal 
PRA 

In caso di fermo 
amministrativo è 
necessario pagare le 
somme dovute per la 
cancellazione del veicolo 
dal PRA direttamente al 
centro di raccolta 
autorizzato 

Il veicolo da demolire 
dev'essere sempre 
consegnato ad un centro di 
raccolta autorizzato 

B 
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Per accedere al corso ON-LINE è 
necessario effettuare il LOGIN sulla 
piattaforma APE: inserire matricola e 
password. Il corso ha una durata totale 
di 12 ore di studio e prevede un test di 
verifica finale. Per il conteggio delle ore 
usufruite bisogna cliccare sul link ORE 
evidenziato in verde. 

Per accedere al corso ON-
LINE è necessario cliccare sul 
link ORE 

Il corso prevede un test di 
verifica intermedio dopo 6 
ore di studio 

Il corso ON-LINE oltre le 
ore previste di studio 
prevede un test di 
verifica finale 

Per il conteggio delle ore è 
necessario effettuare il 
LOGOUT e cliccare sul link 
evidenziato in verde 

C 
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Sebbene il gioco del tennis sia nato 
ufficialmente in Inghilterra nel 1887, nel 
Medioevo esistevano già giochi simili 
come la pallacorda in cui i punti si 
contavano con le “cacce”, segni fatti sul 
campo da gioco ogni volta che la palla si 
fermava: quindici "cacce" formavano un 
punto, per cui il primo punto era 15, il 
secondo 30 e il terzo 45. 

Le "cacce", con cui si 
contavano i punti nel gioco 
della pallacorda, erano delle 
'C' fatte sul campo da gioco 
dopo che la palla si era 
fermata per 15 volte 

Prima della sua affermazione 
ufficiale nel 1897, il tennis 
applicava le stesse regole 
della medievale pallacorda 

Nel gioco medievale 
della pallacorda il primo 
punto si contava a 15 
"cacce", il secondo a 30 
ed il terzo a 45 

Nel Medioevo esistevano 
giochi simili al tennis come la 
pallacorda che prevedeva un 
campo diviso in due da una 
rete che la palla non doveva 
mai toccare 

C 
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Montaggio tenda campeggio. 1. 
Allargare la camera sul terreno. 2. 
Montare gli archi diagonali, inserirli 
nelle guide per alzare la camera e poi 
fissarli negli occhielli agli angoli della 
base. 3. Allargare il telo esterno, 
posizionarlo sulla camera ed 
agganciarlo agli angoli della base. 4. 
Fissare la tenda al terreno piantando i 
picchetti. 

Per prima cosa è necessario 
fissare la base della camera al 
terreno piantando i picchetti 

Gli archi diagonali devono 
essere prima montati e poi 
inseriti nelle guide della 
camera 

Prima di posizionare il 
telo esterno sulla 
camera è necessario 
fissare questa al terreno 

Gli archi diagonali devono 
essere inseriti nelle guide e 
poi fissati al terreno con i 
picchetti 

B 
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Procedura per inventariare un libro 
acquisito dalla biblioteca: 1. Assegnare 
il numero d'ingresso e annotare il libro 
sul Registro della biblioteca; 2. 
Compilare la scheda con numero 
d'ingresso, autore, titolo, luogo di 
pubblicazione ed editore; 3. Riportare 
nell'ultima pagina del libro il numero 
d'ingresso insieme al timbro della 
biblioteca 

Sull'ultima pagina del libro 
acquisito dalla biblioteca 
dev'essere riportato il 
numero d'ingresso e il timbro 
della biblioteca 

Il numero d'ingresso del libro 
acquisito dalla biblioteca 
dev'essere riportato solo 
sulla scheda 

Sulla scheda del libro 
acquisito dalla biblioteca 
dev'essere riportato 
anche il timbro della 
biblioteca 

Prima di annotare sul 
Registro della biblioteca un 
libro acquisito è necessario 
timbrare l'ultima pagina del 
libro stesso 

A 
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Venere ruota in senso opposto, 
retrogrado e molto lento rispetto agli 
altri pianeti del Sistema Solare. Si ritiene 
che questo sia dovuto a qualche evento 
drammatico accaduto quando il pianeta 
si era appena formato dalla nebulosa 
solare, come la collisione con un 
pianeta piccolo ma abbastanza grande 
da invertirne il senso rotatorio. 

La collisione con un piccolo 
pianeta potrebbe essere la 
causa del moto rotatorio 
retrogrado di Venere 

Il moto di Venere, oltre che 
essere di senso opposto 
rispetto agli altri del Sistema 
Solare, è anche più veloce 

Il lento moto rotatorio 
retrogrado di Venere è 
tipico di tutti i pianeti 
nati dalla stessa 
nebulosa solare 

Il pianeta Venere si è 
formato dalla nebulosa 
solare dopo la collisione di 
quest'ultima con un piccolo 
pianeta 

A 
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Il varano di Komodo è un rettile di 
grandi dimensioni che può arrivare a 
vedere a 300 m di distanza, mentre il 
suo udito gli permette di sentire solo un 
ristretto range di suoni. L'olfatto è il suo 
mezzo primario per giudicare la bontà 
del cibo, mentre è con la punta della 
lingua che "annusa" l'ari 

Il varano di Komodo, un 
rettile di grandi dimensioni, 
ha un campo visivo ristretto 
che non raggiunge i 30 metri 
di distanza La bontà del cibo 
viene giudicata dal varano di 
Komodo, un rettile di grandi 
dimensioni, attraverso 
l'olfatto 

Il varano di Komodo è un 
rettile di piccole dimensioni il 
cui udito gli permette di 
percepire un vasto range di 
suoni 

La lingua del varano di 
Komodo è un organo 
multifunzionale che il 
rettile usa anche per 
percepire i suoni 

B  
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Procedura d'imbarco navi traghetto. 
Recarsi all'imbarco 2 ore prima della 
partenza. Prima dell'imbarco del veicolo 
ritirare il tagliando che indica il ponte 
assegnato. I veicoli a GPL saranno 
parcheggiati in una sezione ad ho Tutti i 
passeggeri, una volta saliti a bordo, 
devono effettuare il CHECKIN per 
ritirare la carta d'imbarco. 

I passeggeri con veicoli a GPL 
devono effettuare il CHECK-IN 
per ritirare la carta d'imbarco 
prima di parcheggiare nella 
sezione ad hoc 

I veicoli a GPL saranno 
imbarcati dopo tutti gli altri 
veicoli senza ritirare il 
tagliando con l'indicazione 
del ponte assegnato 

Prima dell'imbarco tutti i 
passeggeri devono 
ritirare la carta 
d'imbarco che indica il 
ponte assegnato 

Tutti i passeggeri devono 
ritirare la carta d'imbarco 
una volta saliti a bordo 

D 
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Prima di recarsi in aeroporto stampare 
la carta d'imbarco. Raggiungere 
l'aeroporto due ore prima del volo. 
Entro 45 minuti dal volo effettuare il 
check-in dei bagagli e consegnare i 
bagagli da caricare in stiv Dopo aver 
controllato il numero sul monitor 
recarsi al gate d'imbarco (chiude 30 
minuti prima dal volo). 

Recarsi al gate d'imbarco 30 
minuti prima del check-in dei 
bagagli 

Recarsi in aeroporto due ore 
prima del volo avendo 
stampato prima la carta 
d'imbarco 

Dopo aver effettuato il 
check-in dei bagagli 
stampare la carta 
d'imbarco e recarsi al 
gate 

Dopo essere arrivati in 
aeroporto è necessario 
consegnare i bagagli da 
caricare in stiva 30 minuti 
prima del volo 

B 
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Codice ordine lunch box Tipo box: 
normal (bs), mega (bc), magnum (bg). 
Menu: vegano (m3e), vegetariano 
(m4r), cucina tipica (m5t). Fascia oraria 
ritiro: 11.00-12.00 (F1x), 12.00-13.00 
(F2y), 13.00-14.00 (F3z). Il codice lunch 
box mega con menu vegano da ritirare 
alle12.30 è: 

bcm3eF2y bcm4rFy2 bsm4rF3z bgm5tF2y A 
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Codice offerte ricerca personale Settore 
azienda: retail (da), fashion (db), food 
(dc). Tipologia ricerca: cv check (r1c), 
colloquio (r2f), focus group (r3g). 
Estrapolazione profili: settimanale 
(S1m), mensile (M2e), trimestrale (L3a). 
Il codice per la selezione del personale 
di un'azienda settore fashion mediante 
colloqui con cadenza estrapolazione 
profili mensile è: 

dcr3gM2e dbr2fM2e dar1cS1m bdr3gM2e B 
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Le acque con residuo fisso (FR) fino a 
50mg/l si imbottigliano nel vetro 
trasparente e quelle con FR da 50 a 
550mg/l nel vetro colorato; 
quest'ultimo si usa anche per le acque 
ricche di sali (FR oltre 1500mg/l) 
aggiungendo però un'etichetta rossa 

Per imbottigliare le acque con 
FR da 50 a 550mg/l si usa il 
vetro trasparente come nel 
caso delle acque con FR fino a 
50 mg/l 

Le acque con FR superiore a 
1500mg/l si imbottigliano nel 
vetro colorato come si fa per 
le acque con FR da 50 a 
550mg/l 

Un'etichetta rossa deve 
essere applicata sulle 
bottiglie colorate delle 
acque con FR da 50 a 
550mg/l 

Per differenziare le acque 
con FR fino a 50mg/l dalle 
acque con FR oltre 1500mg/l 
bisogna aggiungere alle 
bottiglie delle prime 
un'etichetta rossa 

B 
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La sequenza dei re egizi è stata 
ricostruita grazie anche al "Papiro del 
Re", risalente alla XIX dinastia, che, 
dopo una breve introduzione, riporta 
l'elenco dei sovrani dall'unificazione 
dell'Alto e Basso Egitto fino al momento 
della sua redazione. 

Il "Papiro del Re" contiene un 
elenco dei sovrani egizi 
dall'unificazione dell'Alto e 
Basso Egitto fino alla XIX 
dinastia 

Oltre all'elenco dei sovrani 
regnanti in Egitto dopo la XIX 
dinastia, il "Papiro del Re" 
contiene una breve 
introduzione 

La sequenza dei re egizi 
è stata ricostruita fin 
dalle origini grazie 
all'elenco riportato nel 
famoso "Papiro del Re" 
scoperto nel XIX se 

Secondo una recente 
ricostruzione, il "Papiro del 
Re" è stato compilato da uno 
scriba vissuto in Egitto 
intorno al 3000  

A 
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Per iscriversi ai corsi master riempire il 
primo riquadro AR del modulo BAR. Se 
sono stati seguiti i corsi base, riempire 
anche il secondo riquadro BB, altrimenti 
dovranno essere riempiti i riquadri CB e 
F Infine inviare il modulo alla segreteria 

Se un utente vuole iscriversi 
ai corsi master e ha seguito i 
corsi base, oltre a riempire i 
riquadri AR del modulo BAR 
deve inserire i dati anche nel 
riquadro CB 

Tutti gli utenti devono 
sempre riempire i primi due 
riquadri del modulo BAR 
prima di inviarlo alla 
segreteria 

Solo gli utenti che hanno 
seguito i corsi base 
devono riempire il 
modulo BAR 

Se un utente vuole iscriversi 
ai corsi master senza aver 
seguito i corsi base, deve 
riempire i riquadri AR, CB e 
FD del modulo BAR ed 
inviarlo alla segreteria 

D 
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Codice lampada LE Tipo: classico (g1), 
tubolare (g2), speciale (g3). Potenza: 
2W (zSm), 4W (zMe), 6W (zLa). Flusso 
luminoso in lumen: 350 (T6p), 450 (T7r), 
800 (T8a). Il codice di una lampada 
speciale di 6W di potenza e di flusso 
luminoso 450 lumen è: 

g3zSmT7r g3zLaT7r 3gzLaT6p g3gLzT7r B 
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Il ragno tesse una fibra formata da 
lunghe molecole che vengono stirate e 
arrotolate creando una struttura forte 
ed elastica ma anche reagente alla luce. 
Queste molecole, infatti, in modo 
misterioso diffrangono la luce del sole 
in una miriade di colori colorando la tela 
bagnata con le sfumature 
dell'arcobaleno. 

La fibra di cui è composta la 
tela del ragno diffrange la 
luce solare grazie alla 
struttura elicoidale delle 
molecole di cui è composta 

Non è noto in che modo le 
molecole che compongono la 
tela del ragno diffrangono la 
luce del sole colorando la 
tela bagnata con le tonalità 
dell'arcobaleno 

Le molecole della tela 
del ragno hanno forma 
allungata e vengono 
arrotolate creando una 
struttura rigida ed opaca 
ma molto forte 

La tela del ragno è tessuta 
dall'animale con una fibra la 
cui struttura molecolare 
rimane ancora uno dei 
misteri della natura da 
indagare 

B 
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Isaac Newton già 300 anni fa azzardava 
l'ipotesi che i colori magnificenti della 
coda del pavone fossero causati da una 
particolare struttura del piumaggio. 
Oggi sappiamo che le mille sfumature 
sono, in effetti, da ricondurre alla 
struttura di barbule e barbe di cui è 
costituita ogni penna della coda 

Le conoscenze odierne fanno 
ritenere l'ipotesi di I. Newton 
sulle cause del piumaggio 
variopinto della coda del 
pavone infondata ed erronea 

Oggi abbiamo conferma che 
l'ipotesi di I. Newton sulle 
cause del piumaggio 
variopinto della coda del 
pavone sono da ricercare 
nella particolare struttura del 
suo piumaggio 

Le mille sfumature della 
coda del pavone non 
sono da ricercare nella 
struttura di barbule e 
barbe di cui è costituita 
ogni penna della stessa 

I. Newton aveva ipotizzato 
che i variopinti colori della 
coda del pavone fossero 
dovuti ad una mutazione 
genetica avvenuta negli 
ultimi 300 anni 

B 
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Codice modello barca a vela Tipo: deriva 
(Dr3), cabinato (Dr5), multiscafo (Dr7). 
Lunghezza: fino a 5m (Ab), da 5m a 
7,5m (Br), oltre 7,5m (Cv). Allestimento: 
standard (aSx), lusso (bMx), superior 
(cLx). Il codice di un multiscafo da 7m 
con allestimento standard è: 

Dr3AbaSx Dr7cLxSax Dr7BraSx Dr3CvaSx C 
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I piccoli degli uccelli imitano i suoni che 
sentono da appena nati, imparando 
suoni estranei al loro linguaggio 
naturale e li riproducono. Questo fino 
agli 8 mesi di vita; dopo sviluppano un 
canto che segue le regole convenzionali 
della specie. 

Gli uccelli sviluppano le regole 
convenzionali del canto che 
caratterizza la specie fin dalle 
prime ore di vita 

L'apprendimento di suoni 
estranei al loro linguaggio 
naturale avviene in tutti gli 
uccelli dopo gli 8 mesi di vita 

Perché sviluppino un 
canto tipico della loro 
specie, i piccoli degli 
uccelli devono aver 
superato gli 8 mesi di 
vita 

I piccoli degli uccelli 
imparano suoni impropri 
rispetto al loro linguaggio 
naturale, ma non sono in 
grado di riprodurli 
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Quando Terra, Luna e Sole sono allineati 
avvengono dei fenomeni detti "eclissi". 
Sono eventi regolari e periodici tanto 
che gli astronomi riescono a prevedere 
le date e l’ora in cui avverranno. Le 
eclissi del Sole sono più frequenti di 
quelle delle Luna 

Del verificarsi di una eclisse di 
Luna può essere prevista la 
data ma non l'ora 

La condizione perché si 
verifichi un'eclisse del Sole è 
che la Terra si interponga tra 
esso e la Luna 

Le eclissi di Luna e Sole 
sono prevedibili grazie al 
fatto di essere eventi 
periodici e regolari 

Le eclissi visibili della Luna 
sono più frequenti di quelle 
del Sole 
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ciclo dell’acqua consiste nella 
circolazione dell’acqua all’interno 
dell’idrosfera terrestre, includendo 
cambiamenti di stato e continui scambi 
di massa idrica tra l’atmosfera, la terra, 
le acque superficiali, le acque 
sotterranee e gli organismi. 

Durante il ciclo dell'acqua lo 
scambio di massa idrica 
avviene esclusivamente con i 
grandi oceani 

Durante il ciclo dell'acqua 
avvengono continui 
cambiamenti di stato e 
scambi di massa idrica anche 
con gli organismi 

Circolando nell'idrosfera 
terrestre durante il suo 
ciclo l'acqua non muta 
mai il suo stato da 
liquido a gassoso 

La circolazione dell'acqua 
nell'idrosfera terrestre 
coinvolge solo le acque 
superficiali 
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Procedura iscrizione albo collaboratori. 
1. Compilare on line il modulo A, 
inserendo nel campo fornitore il proprio 
codice. 2. Selezionare le macroaree 
(MAX 2) e poi scegliere le aree 
specifiche (MAX 6 per ogni macroarea). 
3. Compilare i campi relativi alle 
competenze di settore. 4. Confermare 
l'iscrizione e cliccare su ESCI. 

Prima di scegliere le aree 
specifiche è necessario 
compilare i campi relativi alle 
competenze di settore 

Il proprio codice dev'essere 
inserito dopo aver compilato 
i campi relativi alle 
competenze di settore 

Per ogni macroarea 
selezionata è possibile 
scegliere al massimo 2 
aree specifiche 

Prima di scegliere le aree 
specifiche è necessario 
selezionare le macroaree 
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3 miliardi di anni fa, i primi esseri viventi 
della Terra si svilupparono nell'acqua: si 
trattava di organismi semplici, come i 
batteri e le alghe. Si formarono poi 
organismi più complessi: i pesci, gli 
anfibi, i rettili, sino ad arrivare ai 
mammiferi. 

I primi esseri viventi comparsi 
sulla Terra, organismi semplici 
come batteri ed alghe, si 
svilupparono nell'acqua 3 
miliardi di anni fa 

I mammiferi, fra i quali 
l'uomo, sono comparsi sulla 
Terra, contemporaneamente 
ai rettili e alle alghe 

Gli anfibi e le alghe sono 
da considerare tra gli 
organismi viventi più 
semplici comparsi sulla 
Terra 3 miliardi di anni 
fa 

La comparsa sulla Terra di 
pesci e anfibi è 
contemporanea alla 
formazione di batteri e alghe 
in ambiente acquatico 

A 
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Codice catalogo lampade. Tipo: parete 
(S1c), tavolo (M2d), terra (L3e). 
Diffusore: in metallo (af), in legno (bf). 
Potenza: 30 W (k3a), 60 W (k4b), 100 W 
(k5c). Il codice di una lampada da terra 
con diffusore in legno e di 30 W di 
potenza è: 

Le3bfk4b L3ebfk3a L3efbk3a L3eafk3a B 
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Per iscriversi ai corsi master cliccare su 
IMM; inserire i dati, accettare 
l'informativa sulla privacy, e 
successivamente cliccare su NEXT per 
accedere all'elenco dei corsi; 
selezionare il corso prescelto. Cliccare 
su CONF per registrare i dati. 

Per l'iscrizione ai corsi master 
prima di cliccare su NEXT 
bisogna registrare i dati e 
dopo cliccato accettare 
l'informativa sulla privacy 

Per poter accettare 
l'informativa sulla privacy 
bisogna aver registrato i dati 
cliccando su CONF 

Per l'iscrizione ai corsi 
master prima di cliccare 
su CONF per registrare i 
dati bisogna aver 
selezionato il corso 
prescelto 

Per accedere all'elenco dei 
corsi master bisogna cliccare 
su CONF dopo aver inserito i 
dati 
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Il blues è un canto afro-americano nato 
nella seconda metà del 1800 traendo 
origine dai canti degli schiavi neri delle 
piantagioni di cotone del Sud America. 
Alla fine del secolo si arricchì di una 
componente strumentale che, fusa con 
altri ritmi, generò tra il 1910 e il 1915 il 
jazz. 

Il blues nacque come 
componimento strumentale, 
solo dopo si arricchì della 
componente vocale che lo 
rese popolare tra gli schiavi 
del Sud America 

L'aggiunta di una 
componente strumentale 
fusa ad altri ritmi diede 
origine, nella prima metà del 
1900, al jazz come diretta 
derivazione del blues 

Tra il 1910 ed il 1915 la 
fusione tra il jazz e altri 
ritmi a prevalente 
componente 
strumentale diede 
origine al blues 

L'origine del blues è da 
ricercare nella prima metà 
del 1800 in Sud Africa presso 
gli schiavi che raccoglievano 
il cotone per le compagnie 
americane 
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Una delle parole più lunghe nel 
linguaggio italiano non scientifico è 
"precipitevolissimevolmente". Ha 26 
lettere, 11 sillabe ed è superlativo di 
"precipitevolmente", a sua volta 
avverbio di "precipitevole". Utilizzata in 
modo scherzoso, significa “con fretta 
eccessiva” o “a precipizio”. 

L'avverbio di "precipitevole" è 
"precipitevolissimevolmente", 
che con le sue 26 lettere è 
una delle parole più lunghe 
della lingua italiana 

La parola 
"precipitevolissimevolmente" 
è un superlativo di 
"precipitevolmente" ed è 
utilizzata in modo scherzoso 
per dire "a precipizio" 

Includendo anche il 
linguaggio scientifico 
italiano, la parola 
"precipitevolmente" con 
le sue 11 sillabe è una 
delle più lunghe della 
lingua italiana 

"Precipitevolissimevolmente" 
è la parola più lunga del 
linguaggio italiano, è 
composta da 26 sillabe e 
significa "con troppa fretta" 

B 
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L'ermellino ha la caratteristica di 
cambiare il colore della pelliccia di 
stagione in stagione. In estate è bruno-
rossastro nella parte superiore del 
corpo e bianco nella parte inferiore; la 
punta della coda è nera. In inverno la 
pelliccia diventa totalmente bianca, 
tranne la punta della coda che rimane 
nera. 

L'ermellino muta quasi 
completamente il colore della 
pelliccia dall'estate all'inverno 
ad eccezione della coda che è 
sempre bianca 

Durante l'estate la pelliccia 
dell'ermellino è 
completamente bianca fatta 
eccezione per la punta della 
coda che è nera, come 
durante la stagione invernale 

Durante la stagione 
invernale la pelliccia 
dell'ermellino è 
completamente bianca 
fatta eccezione per la 
punta della coda che è 
nera, come d'estate 

La pelliccia dell'ermellino 
d'estate è bruno-rossastra 
sulla parte superiore del 
corpo e nera, come la coda, 
sulla parte inferiore 
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Per realizzare un impianto idraulico il 
materiale da utilizzare per le tubature 
varia a seconda della destinazione: a 
terra, l’acciaio nero; verticali, l’acciaio 
inox; interne il rame. Tutte le tubature 
devono essere rivestite da materiali 
isolanti. 

Le tubature interne si 
differenziano dalle tubature a 
terra per il materiale con cui 
sono fatte, le prime sono di 
acciaio inox, mentre le 
seconde sono di rame 

Le tubature verticali 
utilizzate per l'impianto 
idraulico sono d'acciaio inox 
e vengono rivestite da 
materiali isolanti 

Il materiale isolante con 
cui si rivestono le 
tubature deve essere di 
spessore doppio per 
quelle a terra 

Le tubature a terra utilizzate 
per l'impianto idraulico sono 
d'acciaio inox e vengono 
rivestite da materiali isolanti 
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Negli anni Sessanta con il nome 
"quasar" furono chiamati alcuni oggetti 
cosmici che, pur essendo simili a stelle, 
emettevano segnali radio troppo forti 
per esserlo davvero. Solo dopo si scoprì 
che sono in realtà nuclei di galassie 
primordiali la cui luce appare alterata 
perché lontanissime e in velocissimo 
allontanamento dalla Terra. 

L'alterazione della luce dei 
"quasar" dipende dalla loro 
vicinanza alla Terra e 
dall'emissione di segnali radio 
simili alle stelle 

I segnali radio emessi dai 
"quasar" erano troppo deboli 
per poterle assimilare alle 
stelle 

La luce dei "quasar" 
appare alterata a causa 
della loro notevole 
lontananza e del loro 
velocissimo 
allontanamento dalla 
Terra 

La scoperta che i "quasar" 
sono nuclei di galassie 
primordiali molto lontani 
dalla Terra risale agli anni 
Sessanta 
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Il vento solare ha una temperatura che 
varia da qualche migliaio a un milione di 
gradi centigradi e provoca alterazioni 
nei campi magnetici della Terra e degli 
altri pianeti, spingendo anche in 
direzione opposta al Sole la chioma 
delle comete. Inoltre, la velocità delle 
sue particelle va da 200 a 900 
chilometri al secondo. 

L'alterazione dei campi 
magnetici provocati dall'alta 
temperatura del vento solare 
riguarda la Terra ma non gli 
altri pianeti 

Tra i fenomeni astronomici 
causati dalla forte 
temperatura del vento solare 
vi è anche l'alterazione dei 
campi magnetici della Terra e 
degli altri pianeti 

Il vento solare provoca, 
tra l'altro, lo 
spostamento in 
direzione opposta alla 
Terra della chioma delle 
comete  

La velocità delle particelle del 
vento solare è molto alta e 
arriva a superare i 1.000 km 
al secondo 
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Le Pleiadi sono un ammasso stellare che 
si trova nella costellazione del Toro e 
sono visibili nell’emisfero settentrionale 
da ottobre a febbraio. Galilei, che le 
osservò per la prima volta con il 
telescopio, ne contò 37, ma oggi si sa 
che l’ammasso comprende fino a 500 
stelle che si trovano a circa 410 anni 
luce dal Sole. 

Rispetto alla conta fatta per la 
prima volta da Galilei il 
numero delle Pleiadi è 
aumentato fino a 410 stelle 
visibili  

La visibilità delle Pleiadi si 
può vedere solo 
nell'emisfero settentrionale 
da febbraio a ottobre  

Le Pleiadi furono 
osservate per la prima 
volta da Galilei che, 
grazie al suo telescopio, 
ne contò oltre 30 

La distanza dal Sole per tutte 
le oltre 400 stelle che 
compongono le Pleiadi è pari 
a 500 anni luce 
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Nelle missioni di sorveglianza si impiega 
il drone HG01 con autonomia di volo da 
1 a 6 ore mentre il drone FH03, con 
tempo di volo da 8 a 12 ore, si usa nelle 
ricognizioni; entrambi montano 
tecnologia FVP, il secondo in più ha 
anche un potente GPS.  

Per le missioni di sorveglianza 
si usa il drone HG01 che ha 
un'autonomia di volo minima 
di 8 ore 

Il drone HG01 è adatto alle 
missioni di sorveglianza e, a 
differenza del drone FH03, 
monta un potente GPS 

Il drone FH03 ha 
autonomia di volo da 8 a 
12 ore e, oltre alla 
tecnologia FVP, possiede 
un potente GPS  

La massima autonomia di 
volo del drone FH03 di 
sorveglianza è di 12 ore 
mentre quella del drone 
HG01 è di 8 or 
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Nell'emisfero boreale il solstizio 
d'inverno coincide con il giorno più 
corto dell’anno. La durata minima del 
giorno è dovuta al fatto che il Sole 
raggiunge la massima distanza angolare 
rispetto al piano dell’equatore terrestre 
e in questa giornata i suoi raggi arrivano 
sulla Terra molto inclinati e 
l’irraggiamento è minimo. 

Il giorno più corto dell'anno 
per l'emisfero australe 
coincide con il giorno di 
massima distanza angolare 
del Sole rispetto al piano 
dell'equatore terrestre 

Il solstizio d'inverno 
nell'emisfero boreale 
coincide con il giorno di 
minima distanza angolare del 
Sole rispetto al piano 
dell'equatore terrestre 

Nell'emisfero boreale il 
solstizio d'inverno è 
caratterizzato da 
irraggiamento minimo 
dovuto alla forte 
inclinazione con la quale 
i raggi del Sole 
raggiungono la Terra 

Nel giorno del solstizio 
d'inverno per l'emisfero 
australe la durata della notte 
è ben più lunga di quella del 
giorno 
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Uno dei cannocchiali costruiti da Galilei 
è costituito da un tubo di legno lungo 
920 mm ed ha la capacità di 21 
ingrandimenti. È attualmente custodito 
nel Museo Galileo di Firenze, insieme ad 
un altro esemplare unico al mondo, 
anch’esso di legno, ma di lunghezza pari 
a 1360 mm e la capacità di 14 
ingrandimenti. 

Entrambi i cannocchiali di 
Galilei custoditi a Firenze 
sono realizzati in legno ed 
hanno lunghezza superiore al 
metro  

I due cannocchiali galileiani 
che si trovano a Firenze 
hanno lunghezza diversa ma 
stessa capacità di 
ingrandimento 

Nel Museo Galileo di 
Firenze è custodito solo 
uno dei cannocchiali 
costruiti da Galilei, 
l'altro è andato perduto  

Dei due esemplari di 
cannocchiale di Galilei 
custoditi a Firenze il più 
lungo ha capacità di 
ingrandimento inferiore 
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La prima accensione del motore può 
essere fatta solo dopo aver adescato i 
cuscinetti del turbocompressore (TC) e 
dell’albero a gomiti (AG); verificare 
infine che le valvole di intercettazione 
dell'aria (V1 e V2) siano aperte, cioè 
posizionate su OP. 

Per effettuare la prima 
accensione del motore 
bisogna innanzitutto adescare 
le valvole V1 e V2 di 
intercettazione dell'aria  

Le valvole V1 e V2 vanno 
posizionate su OP prima che 
si proceda ad adescare i 
cuscinetti del 
turbocompressore e 
dell'albero a gomiti 

La verifica che le valvole 
di intercettazione 
dell'aria siano aperte, 
dunque posizionate su 
OP va fatta dopo 
l'adescamento dei 
cuscinetti di TC e di AG 

Prima di accendere il motore 
per la prima volta si deve 
verificare che le valvole V1 e 
V2 siano chiuse e posizionate 
su OP 
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Codice graduatoria scolastica Materia: 
italiano (K1a), matematica (K3b), storia 
(K5c). Tipo scuola: primaria (Ee), 
secondaria (Mm), istituto comprensivo 
(EM). Titolo di studio: diploma (yq), 
laurea magistrale (xs), laurea V.O. (zp). 
La lettera N posta all'inizio del codice 
indica "nuova inclusione" in 
graduatoria. Il codice della graduatoria 
per una nuova inclusione per insegnare 
matematica nella scuola primaria con 
una laurea V.O. è: 

K3bEMyq NKb3Eexs NK1aeEzp NK3bEezp D 
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Codice skipass Tipo: normale (Cx), 
senior (Cy), junior (Cz). Validità: 
mattutino (E1r), pomeridiano (T4y), 
giornaliero (S9d). Tariffa: promo (Ta), 
stagione (Tb), alta stagione (Tc). Il 
codice di uno skipass senior 
pomeridiano per alta stagione è: 

CyT4yTc CzTy4Tc CyE1rcT CzT4yTb A 
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In Occidente il verde è il colore che 
simboleggia la natura, ma è spesso 
anche il colore della speranza. Se 
associato al blu e al marrone - che 
incarnano, rispettivamente, il cielo e la 
terra - rappresenta la solidità e la 
fermezza degli ideali. 

In Occidente il verde 
rappresenta la natura, unito 
al blu e al marrone 
simboleggia la solidità e la 
fermezza degli ideali  

In Occidente il colore verde 
rappresenta la speranza, se 
associato al marrone, che 
simboleggia la terra, 
rappresenta la natura 

Per la cultura 
occidentale la solidità e 
la fermezza di ideali 
sono rappresentati dal 
blu associato al marrone 

Per la cultura occidentale il 
colore blu rappresenta il 
cielo, il marrone incarna il 
fuoco ed il verde simboleggia 
l'acqua 
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Mentre il mondo si prepara alla 
conquista dello spazio e ad indagare 
l’universo dalle origini, ogni anno sul 
nostro pianeta si scoprono migliaia di 
specie nuove alla scienza, in gran parte 
organismi di piccole dimensioni, ma non 
mancano i vertebrati. 

Tra le nuove specie che 
continuamente si scoprono 
sulla Terra non vi sono 
vertebrati 

Organismi monocellulari 
rappresentano la 
maggioranza delle nuove 
specie che ancora oggi 
vengono scoperte sulla Terra 

Per poter conoscere 
nuovi organismi viventi 
è necessario rivolgere 
l'attenzione della 
scienza verso lo spazio 

Nonostante la conoscenza 
dell'uomo sia proiettata 
verso lo spazio, non è ancora 
completa circa le specie che 
popolano il nostro pianeta 
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Per "pesce azzuro" non si intende una 
specie ittica, ma è solo un modo 
commerciale di indicare il pescato, 
generalmente di piccola pezzatura, il cui 
costo è basso grazie alle grandi quantità 
che ogni giorno il Mediterraneo regala 
ai pescatori. 

Quotidianamente nel 
Mediterraneo si pescano 
notevoli quantità di pesce di 
piccola pezzatura 
generalmente detto "pesce 
azzurro" 

Negli ultimi anni la pesca di 
"pesce azzurro" nel 
Mediterraneo è diminuita a 
causa dell'innalzamento della 
temperatura delle acque 
marine 

Si definisce "pesce 
azzurro" una particolare 
specie ittica 
caratterizzata 
dall'acceso colore 
azzurro-grigio delle 
squame 

Il basso costo del "pesce 
azzurro" è determinato dal 
fatto di essere un pescato 
generalmente di piccole 
dimensioni 
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