
TEST DI CULTURA GENERALE E RAGIONAMENTO LOGICO 
 
Domanda 
N° 1 

Quale fra le seguenti non è un’opera di Alberto Arbasino? 

A) Le piccole vacanze 
B) Fratelli d’Italia 
C) La bella di Lodi 
D) Super Eliogabalo 
E) Petrolio 

 
Domanda 
N° 2 

Quale fra i seguenti cereali non contiene glutine? 

A) Grano 
B) Mais 
C) Kamut 
D) Orzo 
E) Segale 

 
Domanda 
N° 3 

Chi in Italia svolge la fondamentale funzione di garante della Costituzione? 

A) Corte Costituzionale 
B) Il Presidente della Camera dei Deputati 
C) Il Presidente del Senato 
D) Il Presidente della Repubblica 
E) Il Governo 

 
Domanda 
N° 4 

Lo scorso 30 agosto 2020 alle ore 22:30 è stato registrato presso le Scuderie del 
Quirinale l’ultimo ingresso della mostra dedicata a: 

A) Caravaggio 
B) Michelangelo 
C) Raffaello 
D) Giotto 
E) Botticelli 

 
Domanda 
N° 5 

Quale dei seguenti animali non è un mammifero? 

A) Ornitorinco 
B) Foca 
C) Pipistrello 
D) Koala 
E) Orca 

 
 
 
 
 
 
 



Domanda 
N° 6 

In quattro dei seguenti termini il prefisso “sin-“ ha lo stesso significato. Individuare il 
termine rimanente. 

A) Sinedrio  
B) Sinfonia 
C) Sinistro 
D) Sindrome 
E) Sincrono 

 
Domanda 
N° 7 

A che è attribuito in Italia il potere legislativo? 

A) Al Governo della Repubblica 
B) Al Presidente della Repubblica 
C) Solo alla Camera dei Deputati  
D) Solo al Senato 
E) Al Parlamento 

 
Domanda 
N° 8 

In quale fra le seguenti terne di regioni italiane si estende la storica regione del 
Montefeltro? 

A) Marche – Toscana – Umbria  
B) Emilia Romagna – Liguria – Toscana 
C) Emilia Romagna – Marche – Toscana  
D) Lazio – Toscana – Umbria  
E) Abruzzo – Marche – Umbria  

 
Domanda 
N° 9 

Quale dei seguenti quotidiani è edito nella città del Vaticano?  

A) La verità  
B) Il Mattino 
C) Avvenire 
D) Il messaggero 
E) L’osservatore Romano 

 
Domanda 
N° 10 

In quale anno avvenne l’attentato delle torri gemelle a New York? 

A) 1999 
B) 2008 
C) 2001 
D) 2003 
E) 2011 

 
Domanda 
N° 11 

Quale dei seguenti abbinamenti è corretto? 

A) Presidenza della Repubblica – palazzo della Farnesina 
B) Ministero dell’interno – palazzo del Viminale 
C) Ministero degli Esteri – palazzo Madama 
D) Senato della Repubblica – palazzo Montecitorio 
E) Camera dei Deputati – palazzo del Quirinale 

 



Domanda 
N° 12 

In quale dei seguenti termini il prefisso è semanticamente diverso dagli altri? 

A) antipatico 
B) anticamera 
C) antipodi 
D) antiorario 
E) antidemocratico 

 
Domanda 
N° 13 

Il supermercato frequentato da Alice e Giorgio offre un gadget per ogni 30 € di 
spesa. Sapendo che in totale i gadget offerti sono 24, che a Giorgio manca il doppio 
dei gadget rispetto a Alice per completare la collezione, e che Alice ha 4 gadget più 
di Giorgio, quanti gadget ha Alice? 

A) 16 
B) 18 
C) 20 
D) 22 
E) 21 

 
Domanda 
N° 14 

Giorgio deve nutrire i suoi pesci, 20 in tutto, divisi in due acquari. Se per ogni pesce 
del primo acquario Giorgio deve usare cinque larve, mentre per ogni pesce del 
secondo sei, quanti sono i pesci di Giorgio nel secondo acquario, se per nutrire i 20 
pesci ha utilizzato 112 larve? 

A) 12 
B) 10 
C)   8 
D) 15 
E) 16 

 
Domanda 
N° 15 

Quante sono le coppie di numeri interi positivi m, n (con m > n) tali che  
m2 = n2 + 60? 

A) 4 
B) 0 
C) 3 
D) 2 
E) 1 

 
Domanda 
N° 16 

Assegnato un triangolo isoscele ABC si consideri il triangolo ABD avente la stessa 
base AB e il vertice sul prolungamento dell’altezza CH. Se l’altezza DH di ABD è 
doppia dell’altezza CH di ABC, a quale frazione dell’area di ABD corrisponde l’area 
del triangolo ABC 

A) 2 
B) 1/4 
C) I dati forniti non permettono di poter determinare quanto richiesto 
D) 1 
E) 1/2 

 
 
 



Domanda 
N° 17 

Le compagnie di assicurazione calcolano il premio annuo di una polizza, per un 
furto di una motocicletta in una determinata regione, moltiplicando la probabilità che 
in tale regione il furto avvenga per il valore assicurato della motocicletta (da risarcire 
in caso di furto) più una percentuale (di solito il 25% del precedente prodotto). 
Emma che vive a Mantova e deve assicurare la sua motocicletta nuova del valore di 
6800 € si rivolge ad una compagnia di assicurazione che utilizza per il calcolo del 
premio la percentuale del 25%. Sapendo che annualmente in Lombardia avvengono 
19500 furti di motocicletta all’anno su 975000 motociclette circolanti nella regione, 
qual è il premio annuo, in euro, che Emma deve pagare per assicurare la propria 
motocicletta per l’intero valore? 

A)   170 
B)   136 
C)   204 
D) 1012 
E)   238 

 
Domanda 
N° 18 

Nel laboratorio di Alice si producono e si vendono unicamente borse di paglia. Per 
produrre una borsa, fra materiali e mano d’opera Alice ha un costo di 30 € per ogni 
pezzo prodotto e le borse vengono rivendute a un prezzo di 70 € ciascuna. Gestire il 
laboratorio ha dei costi medi fissi pari a 400 € mensili. Quante borse dovrebbe 
produrre e vendere ogni mese se Alice vuole avere un guadagno doppio rispetto ai 
costi medi fissi mensili? 

A) 25 
B) 40 
C) 35 
D) 30 
E) 20 

 
Domanda 
N° 19 

“Se Nicolò si iscrivesse al corso di downhill bike a Bormio nella settimana di 
Carnevale Alice passerebbe i pomeriggi di quella settimana alle Terme”.  Se il 
precedente enunciato è vero, quale/i della/e seguenti affermazione/i è/sono 
logicamente corretta/e:   
A      Alice passa i pomeriggi della settimana di Carnevale alle Terme quindi Nicolò  
        si è iscritto al corso di downhill bike.    
B      Nicolò si è iscritto al corso di downhill bike quindi Alice passa i pomeriggi della  
        settimana di Carnevale alle Terme.   
C     Alice non passa i pomeriggi della settimana di Carnevale alle Terme quindi  
       Nicolò non si è iscritto al corso di downhill bike.    
D    Nicolò non si è iscritto al corso di downhill bike quindi Alice non passa i  
       pomeriggi della settimana di Carnevale alle Terme.   
Quale/i di queste sono logicamente corrette? 

A) Tutte 
B) A e C 
C) A e D 
D) B e C 
E) B e D 

 
 
 
 



Domanda 
N° 20 

Quale/i delle seguenti regole di sostituzione è/sono corretta/e:  
1 tutti gli X sono Y ⇒ tutti i non Y sono non X    
2 tutti gli X sono Y ⇒  tutti i non X sono non Y    
3 qualche X non è Y ⇒ qualche Y è non X  

A) Tutte 
B) La prima e la seconda 
C) Nessuna 
D) La prima e la terza 
E) Solo la prima 

 
Leggere il brano e rispondere a ogni quesito solo in base alle informazioni contenute. 
(esplicitamente o implicitamente) nel brano e non in base a quanto il candidato eventualmente 
conosca sull’argomento.  
  

LA TEORIA DEI VETRI ROTTI 
  
In una collettività il disordine e la criminalità sono in genere inestricabilmente collegati, in una sorta 
di spirale ascendente. Psicologi sociali e agenti di polizia sono tendenzialmente concordi nell' 
affermare che se in un palazzo viene rotto il vetro di una finestra e non si provvede alla 
riparazione, ben presto tutte le altre finestre verranno infrante. Questo nei bei quartieri come in 
quelli degradati. Il fatto che gli atti di vandalismo si verifichino su larga scala in determinate zone 
non dipende dall' indole degli abitanti; è che una finestra rotta non riparata indica incuria, così 
romperne altre non comporta niente. (Ed è sempre stato un divertimento). Philip Zimbardo, 
psicologo di Stanford, nel 1969 pubblicò il risultato di alcuni esperimenti di verifica della "teoria dei 
vetri rotti". Fece parcheggiare un'automobile senza targa, col cofano aperto in una strada del 
Bronx, e un'automobile analoga in una via di Palo Alto, in California. La macchina nel Bronx subì 
l'assalto dei "vandali" nel giro di dieci minuti. La prima ad arrivare fu una famiglia - madre, padre e 
un figlio piccolo - che si portarono via il radiatore e la batteria. Tempo ventiquattrore e in pratica 
tutte le componenti di valore erano state estratte dall' auto. Iniziò poi la demolizione casuale, 
finestrini infranti, componenti fatte a pezzi, tappezzeria strappata. I bambini iniziarono ad usare 
l'auto come parco giochi. La maggioranza dei "vandali" adulti erano bianchi ben vestiti, dall' 
aspetto per bene. La macchina a Palo Alto restò intatta per più di una settimana. Poi Zimbardo ne 
fracassò una parte con una mazza da fabbro. Presto i passanti lo imitarono. Nel giro di poche ore 
l'auto era stata ribaltata e completamente distrutta. Di nuovo i "vandali" erano all' apparenza 
prevalentemente bianchi rispettabili. I beni incustoditi diventano bersaglio di gente in cerca di 
svago o di bottino e anche di persone che normalmente non si sognerebbero di fare cose del 
genere e che probabilmente si considerano ligi alla legge. Date le caratteristiche della collettività 
del Bronx, la vita anonima, la frequenza di abbandono delle auto, di furti e distruzioni, le 
esperienze passate di incuria e indifferenza, il vandalismo inizia ben prima che nella compassata 
Palo Alto, dove la gente sa che i beni privati sono custoditi e che il comportamento indisciplinato 
costa caro. […].  (brano tratto da Broken Windows, di James Wilson e George Kelling pubblicato 
sulla rivista "Atlantic Monthly" del marzo 1982, traduzione di Emilia Benghi, ).   
 
 
 
 
 
 
 



Domanda 
N° 21 

Dalla lettura del Brano si possono dedurre le seguenti affermazioni:   
P1     Il vandalismo non è prerogativa di un quartiere degradato ma è connesso  
        all’abbassamento del senso di rispetto reciproco.    
P2    Zimbardo ha scelto due quartieri opposti dal punto di vista socio-culturale per  
       dimostrare la sua tesi.   
P3   Alcune categorie di operatori hanno raggiunto la stessa conclusione di Zimbardo  
      intuitivamente.   
Quale/i delle precedenti deduzioni è/sono corretta/e? 

A) Tutte 
B) Solo P1 
C) Solo P3 
D) Solo P2 
E) Nessuna 

 
Domanda 
N° 22 

Dalla lettura del Brano si possono dedurre le seguenti affermazioni:   
P1     Incuria e disordine incrementano i comportamenti antisociali.   
P2     I “vandali” sono in generale bianchi appartenenti alla borghesia sia nel Bronx  
        sia a Palo Alto.   
P3     Tra gli abitanti del Bronx i comportamenti antisociali e distruttivi sono  
        nettamente superiori a quelli evidenziati dagli abitanti di Palo Alto.   
Quale/i delle precedenti deduzioni è/sono corretta/e? 

A) P2 e P3 
B) Solo P3 
C) P1 e P2 
D) Nessuna 
E) Solo P1 

 
TEST DI BIOLOGIA 

 
Domanda 
N° 23 

Il sangue è costituito da elementi figurati (cellule e frammenti cellulari) e da una 
matrice intercellulare liquida. Gli elementi figurati presenti in maggiore quantità sono: 

A) le piastrine 
B) i granulociti 
C) i globuli rossi 
D) i linfociti 
E) le plasmacellule 

 
Domanda 
N° 24 

Idrolizzando molecole di lattosio si ottengono: 

A) saccarosio e galattosio 
B) glucosio e galattosio 
C) solo glucosio 
D) solo galattosio 
E) glucosio e fruttosio 

 
 
 
 



Domanda 
N° 25 

Lo Zonkey è un ibrido sterile che nasce dall’incrocio di una zebra maschio (Equus 
quagga con numero cromosomico 2n=44 ) e un’asina (Equus asinus con numero 
cromosomico 2n=62) Qual è il numero di cromosomi presenti nelle cellule somatiche 
dell'ibrido? 

A)   44 
B) 106 
C)   44, nel 50% circa delle cellule, e 62 nelle restanti 
D)   62 
E)   53 

 
Domanda 
N° 26 

Per DNA ricombinante si intende: 

A) una molecola di DNA ottenuta unendo due frammenti di DNA di origine  
diversa 

B) un cromosoma che ha subito un crossing over mitotico 
C) una molecola di DNA che è stata riparata attraverso il meccanismo  

dell’escissione 
D) un filamento di DNA in cui è stato introdotto un mismatch durante la  

replicazione 
E) una molecola di DNA che presenta mutazioni geniche 

 
Domanda 
N° 27 

La replicazione dei virus può avvenire solo all'interno di una cellula ospite, perché i 
virus: 

A) sono privi delle strutture necessarie alla sintesi proteica 
B) sono privi di enzimi propri  
C) non possiedono sequenze geniche atte a regolare il loro ciclo replicativo 
D) sono privi di un involucro esterno 
E) possono replicarsi solo alla temperatura e al pH esistenti all'interno della 

cellula ospite 
 
Domanda 
N° 28 

La denaturazione di una proteina consiste: 

A) nella sostituzione di uno o più aminoacidi nel suo sito attivo 
B) nella sostituzione di residui idrofilici con residui idrofobici nelle catene laterali  

di alcuni aminoacidi 
C) nella modifica della sua struttura primaria 
D) nell’alterazione della sua struttura secondaria e terziaria 
E) nella frammentazione in piccoli polipeptidi operata dal proteasoma 

 
Domanda 
N° 29 

I lieviti sono: 

A) piante 
B) protisti 
C) funghi 
D) eubatteri 
E) animali 

 
 
 



Domanda 
N° 30 

Nei vertebrati l’apparato circolatorio è chiuso. Questo significa che: 

A) la circolazione è divisa in sistemica e polmonare 
B) è presente un solo cuore 
C) il sangue non si mescola mai con i liquidi interstiziali 
D) il circolo sanguigno e linfatico non comunicano tra loro 
E) il cuore è diviso in parte destra e sinistra, nettamente separate tra loro 

 
Domanda 
N° 31 

Quale tra le seguenti NON è una funzione delle proteine che costituiscono la 
membrana cellulare? 

A) Di trasduzione di segnali 
B) Recettoriale 
C) Di adesione 
D) Trascrizionale 
E) Di trasporto 

 
Domanda 
N° 32 

Sono organismi autotrofi: 

A) qualunque organismo che utilizzi i nutrienti di natura esogena 
B) esclusivamente le piante 
C) le piante e i cianobatteri 
D) i funghi e le piante 
E) gli organismi saprofagi 

 
Domanda 
N° 33 

Quale tra i seguenti composti biochimici contiene azoto? 

A) Glucosio 
B) ATP 
C) Colesteroolo 
D) Vitamina D1 
E) Amilosio 

 
Domanda 
N° 34 

Un soggetto ha ereditato dai genitori un carattere che gli stessi genitori non 
manifestano. Tale carattere è determinato da un allele recessivo (r).  Quali genotipi 
dovrebbero possedere la madre e il padre? A 

A) RR e RR 
B) rr e rr 
C) RR e rr 
D) Rr e RR 
E) Rr e Rr 

 
 
 
 
 
 
 



Domanda 
N° 35 

Individuare l'affermazione FALSA. 

A) Alcune specie di batteri effettuano la fotosintesi 
B) I batteri si possono riprodurre per scissione binaria 
C) Gli archeobatteri e gli eubatteri sono organismi procariotici  
D) I batteri possono scambiarsi materiale genetico mediante trasmigrazione,  

partenogenesi e coniugazione 
E) Le cellule batteriche sono generalmente circondate da una parete cellulare 

 
Domanda 
N° 36 

L'affermazione: “la membrana nucleare si dissolve e i nucleoli divengono poco visibili 
o scompaiono” a quale fase della mitosi o della meiosi può essere attribuita? 

A) Alla profase della mitosi 
B) Alla telofase della mitosi 
C) Alla metafase I della meiosi 
D) Alla metafase II della meiosi 
E) All’anafase I della meiosi 

 
Domanda 
N° 37 

Nella fase oscura della fotosintesi le molecole di anidride carbonica: 

A) si decompongono grazie all'enzima ribulosiodifosfato carbossilasi 
B) richiedono per la loro fissazione 2 molecole di ATP e 3 di NADP+ 
C) si legano ciascuna a uno zucchero a 5 atomi di carbonio 
D) formano molecole a 3 atomi di carbonio con formazione di ATP 
E) si decompongono in singoli atomi di carbonio e ossigeno 

 
Domanda 
N° 38 

Quali dei seguenti processi metabolici avvengono nella cellula eucariotica all'interno 
di un organello circondato da membrana? 

A) Ciclo di Krebs e fermentazione lattica 
B) Glicolisi e ciclo di Calvin 
C) Fosforilazione ossidativa e ciclo di Krebs 
D) Fermentazione lattica e replicazione del DNA 
E) Fermentazione lattica e glicolisi 

 
Domanda 
N° 39 

Quale tra le seguenti specie chimiche NON può attraversare liberamente la 
membrana cellulare mediante trasporto passivo? 

A) Lo ione calcio 
B) L’acqua 
C) L’ossigeno 
D) L’anidride carbonica 
E) L’urea 

 
Domanda 
N° 40 

La sindrome di Down può essere determinata da: 

A) presenza di cromosomi X soprannumerari 
B) trisomia del cromosoma 22 
C) monosomia del cromosoma 21 
D) trisomia del cromosoma 13 
E) mancata disgiunzione del cromosoma 21 durante la meiosi 

 



TEST DI CHIMICA 
 
Domanda 
N° 41 

Individuare la reazione di decomposizione. 

A) H2 + Br2 → 2HBr 
B) CaCl2 → Ca2

+ + 2Cl– 
C) CaCO3 → CaO + CO2 
D) Ni + 2HCl → NiCl2 + H2 
E) HCl + H2O → H3O+ + Cl– 

 
Domanda 
N° 42 

L’idrossido di sodio reagisce con l’acido cloridrico per dare: 

A) ossido di sodio e cloro 
B) cloruro di sodio e acqua 
C) ipoclorito di sodio e acqua 
D) ossido di sodio e acqua 
E) cloro e acqua 

 
Domanda 
N° 43 

Individuare quale tra le seguenti affermazioni sui legami chimici è FALSA. 

A) I legami chimici possono formarsi tra atomi diversi tra loro 
B) I legami chimici caratterizzano tutti i composti chimici 
C) I legami chimici possono formarsi tra atomi di carbonio 
D) I legami chimici possono essere di tipo covalente polare 
E) I legami chimici possono formarsi solo tra sostanze allo stato liquido 

 
Domanda 
N° 44 

La combustione completa di un alcano in eccesso di ossigeno produce: 

A) anidride carbonica e acqua 
B) un alchene e monossido di carbonio 
C) un alchino e acqua 
D) un chetone e un'aldeide 
E) anidride carbonica e monossido di carbonio 

 
Domanda 
N° 45 

Il trizio è un isotopo dell’idrogeno.  Sapendo che il suo numero di massa è 3 è 
possibile affermare che: 

A) nucleo del trizio è formato da un protone e due neutroni 
B) il trizio ha la stessa configurazione elettronica del litio 
C) la massa atomica del trizio è 1 u 
D) il nucleo del trizio è formato da tre protoni 
E) il numero atomico del trizio è due 

  
 
 
 
 
 
 



Domanda 
N° 46 

La configurazione elettronica del Cloro (n °atomico 17) è rappresentata da:  

A) 1s2 2s2 2p6 3s2  
B) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 
C) 1s2 2s2 2p5  
D) 1s2 2s2 2p6  
E) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 

 
Domanda 
N° 47 

Qual è la massa molare del composto con formula C6H12O6? 

A) 180,16 mol 
B) 180,16 M 
C) 180,16 g 
D) 180,16 g/mol 
E) 180,16 m 

 
Domanda 
N° 48 

Quale tra le seguenti serie di composti è formata solo da composti aromatici? 

A) Toluene, naftalene, fenantrene, etilene 
B) Butano, toluene, etilene, naftalene 
C) Toluene, benzene, butano, pentano   
D) Acetilene, benzene, toluene, naftalene  
E) Benzene, toluene, naftalene, fenantrene 

 
Domanda 
N° 49 

La reazione 2KI + Br2 → 2KBr + I2 è una reazione di: 

A) ossidoriduzione 
B) combustione 
C) decomposizione 
D) dismutazione 
E) addizione 

 
Domanda 
N° 50 

Una soluzione contiene 5 g di soluto disciolti in 50 L di solvente.  La sua 
concentrazione è pari a: 

A)   10     M 
B)     0,1 g/L 
C) 250    g/L 
D)     0,1 M 
E)   10    g/L 

 
Domanda 
N° 51 

Acqua ed esano non sono miscibili tra loro.  Qualora vengano posti nello stesso 
recipiente si ottiene: 

A) un sistema omogeneo 
B) un’unica fase 
C) un sistema eterogeneo 
D) una soluzione 
E) un colloide 

 



Domanda 
N° 52 

Un cucchiaino di sale da cucina contiene 25,00 g di NaCl.  Sapendo che una mole di 
NaCl pesa 58,44 g il cucchiaino contiene: 

A)   2,337 moli 
B)   4,278 moli 
C)   0,428 moli 
D) 42,78   moli 
E)   0,043 moli 

 
TEST DI MATEMATICA E FISICA 

 
Domanda 
N° 53 

Qual è l’equazione della mediana CM del triangolo di vertici 

     4,5 , 3,3 , 2, 2A B C   ? 

A) 4y – 3x – 3 = 0 
B) y = x 
C) 4y + 3x – 3 = 0 
D) 4y – 3x + 3 = 0 
E) 4y + 3x + 3 = 0 

 
Domanda 
N° 54 

Sia ABCD un trapezio rettangolo avente la base minore AD congruente all’altezza 
AB e la diagonale minore BD perpendicolare al lato obliquo CD, quale delle seguenti 
relazioni è vera? 

A) 2AC AB  
B) 2BC BD  
C) 2CD AD  
D) 2BD AB  
E) 2AC BD  

 
Domanda 
N° 55 Qual è il grafico della funzione di equazione 

2 2 1

1

x x
y

x

 



? 

 
A) un’ellisse 
B) una retta privata di un punto 
C) una retta 
D) una parabola privata di un punto 
E) un’iperbole 

 
Domanda 
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Nel triangolo isoscele ABC la bisettrice AD misura 12 cm e il seno dell’angolo ABC è 
3/5. Qual è la misura, in cm, dei lati congruenti AB e AC?  

A) 18 
B) 20 
C)   9 
D) 12 
E) 15 

 
 
 
 



Domanda 
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Un punto P si muove nel piano xOy in modo che le sue proiezioni x e y sugli assi 

coordinati seguano le leggi  
2

2

3

,   02

2

x t
t

y t

  
 

 (dati espressi nel sistema M.K,S.).  

Quale/i delle seguenti affermazioni relative al moto del punto P é/sono vera/e?  
A1 il moto è rettilineo 
A2 nel piano xOy il punto si muove sulla curva di equazione 3y – 4x = 0 
A3    il moto è uniformemente accelerato con accelerazione di modulo = 5 m/s2 

A) sono tutte false 
B) solo A1 è vera 
C) sono tutte vere 
D) sono vere A1 e A2 
E) solo A3 è vera 

 
Domanda 
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Ad un’asta omogenea verticale lunga 3 m di peso 4 N, incernierata al soffitto 
all’estremo superiore, sono applicate due forze F1 = 4i - 3j  , F2 = hi + 3j   la prima a 
una distanza d1 = 1 m e la seconda a una distanza d2 = 2 m dalla cerniera. Per 
quale valore di h l’asta resta in equilibrio restando ferma in posizione verticale? 

A) -2 
B)   2 
C) per nessun valore di h si avrà l’equilibrio per l’asta 
D) -4 
E)   4 

 
Domanda 
N° 59 

Due resistenze, rispettivamente di valore r e 2r, sono connesse in parallelo; quale 
valore R devono avere due resistenze uguali che, connesse in serie, forniscono una 
resistenza equivalente a quella prodotta dalle due resistenze in parallelo? 

A)     r /6 
B)     3r /2 
C)     3r   
D)     r /3 
E)     6r   

 
Domanda 
N° 60 

Si considerino due punti A e B distanti rispettivamente r e 2r dal centro di una sfera 
isolante carica uniformemente di raggio 4r. Indicati con EA e EB i moduli del campo 
elettrico nei due punti A e B, quale delle seguenti relazioni è esatta? 

A)     EA = 2EB    
B)     EA = ½ EB 
C)     EA = EB  0 
D)     EA = EB = 0 
E)     EA = 4EB 

 
 
 
 
 
 
 



SOLUZIONI TEST MAGGIO 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
B A D A E C D D E B 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C A A A B B B D A D 

          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
D C D A D B A C D E 

          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
A B D A C A E A A B 

          

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
B A E B D C D A E C 

          

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
B E A D D A A C B E 

          

 

SOLUZIONI TEST GIUGNO 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A D D C D C E C E C 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
B A C A D E A D D E 

          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
A C C B E A A D C C 

          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
D C B E D A C C A E 

          

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
C B E A A E D E A B 

          

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
C C A D B E C A D B 

          

 

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE 

BUONA ESTATE 

 
 
 
 
 
 


