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1. Niépce ottenne le prime fotografie nel secolo XIX tra gli anni: 
A) ’10 e ’30 
B) ’40 e ’60 
C) ’70 e ’80 
D) ’90 e ’99 

 
2. La calotipia è un procedimento fotografico messo a punto da: 

A) Talbot 
B) Alinari 
C) Daguerre 
D) Claudet 

 
3. La messa a fuoco con telemetro oggi riguarda tipicamente le camere: 

A) Leica  
B) Canon 
C) Kodak 
D) Nikon 

 
4. Il formato fotografico 35mm presenta fotogrammi della dimensione: 

A) 24 mm x 36 mm 
B) 16:9 
C) 18 mm x 24 mm 
D) 36 mm x 48 mm 

 
5. Nel procedimento di sviluppo e stampa fotografico, il bagno di fissaggio è costituito da una soluzione 

di: 
A) tiosolfati 
B) tensioattivi 
C) cloruro stannoso 
D) pirocatechina 

 
6. La misurazione dell’esposizione multizona: 

A) divide la scena in più parti misurando in ognuna la luce; un algoritmo determina l’esposizione 
totale 

B) divide la scena in più parti misurando in ognuna la luce; l’esposizione totale è la loro media 
matematica 

C) prevede di puntare la zona di messa a fuoco sull’oggetto 
D) necessita di un esposimetro separato dal corpo camera 

 
7. Un ballast è: 

A) un dispositivo per fornire il voltaggio iniziale e pilotare lampade a scarica 
B) una lampada a incandescenza con gas inerte e iodio 
C) un dispositivo per fornire il voltaggio iniziale e pilotare lampade a incandescenza 
D) una tipologia di neon 
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8. Individui tra i seguenti il gruppo che NON contiene filtri di conversione: 
A) 1A, ND16, 81D, 82A, 25A 
B) R72, 80A, 85N3, 85N6, ND2 
C) 87A, 87B, 81EF, 80C, 85B 
D) 80A, 80D, 81D, 87C, 85A 

 
9. Rubin, studiando la relazione figura/sfondo, teorizzò che a parità di altre condizioni diventa figura 

distinguendosi dallo sfondo la regione che: 
A) è inclusa o circondata da altre aree 
B) ha area maggiore 
C) circonda un'area più piccola 
D) è suddivisa in tante parti 

 
10. Il formato psd: 

A) garantisce il mantenimento di tutte le informazioni 
B) non include i profili ICC 
C) salva tutte le informazioni ma di un solo livello 
D) ha una compressione molto spinta  

 
 
 
 

********** FINE DELLE DOMANDE ********** 
 
 
 
 

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A) 
 
 
 
 
 


