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1. La carta usomano è un supporto: 
A) non patinato 
B) patinato 
C) riciclato 
D) fatto a mano 

 
2. La stampa quadricromica utilizza: 

A) 3 colori primari più il nero  
B) 4 colori primari 
C) 4 colori complementari 
D) 4 colori a scelta 

 
3. In un prodotto editoriale una segnatura è: 

A) un fascicolo di più pagine ottenuto piegando e rifilando un unico foglio di stampa 
B) il numero di pagine di cui è costituita l’edizione 
C) il titoletto corrente presente nelle pagine 
D) una rubricatura delle pagine 

 
4. Quale processo di stampa si ritiene maggiormente idoneo per la produzione dei quotidiani? 

A) Rotooffset 
B) Rotocalco 
C) Offset a foglio 
D) Tipografia 

 
5. Le inclinazioni di retino usate nella stampa offset quadricromica sono: 

A) 0° - 15° - 45° - 75° 
B) 0° - 15° - 30° - 45° 
C) 0° - 30° - 60° - 90° 
D) a scelta 

 
6. La tecnologia CTP è utilizzata in un flusso di lavoro film-less per la realizzazione di: 

A) matrici da stampa 
B) pellicole fotografiche 
C) supporti stampati a colori 
D) prove colore digitali 

 
7. Il RIP serve a: 

A) rasterizzare i files per la stampa 
B) fare correzione cromatica sulle immagini 
C) comporre e impaginare testi 
D) elaborare i file vettoriali 
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8. L’efficienza specifica di una sorgente luminosa artificiale si misura in: 
A) lumen/Watt 
B) lumen 
C) Lux/lumen 
D) Lux/Watt 

 
9. Disponibilità energetica, comunicazione e disponibilità delle materie prime sono alcuni fattori da 

prendere in considerazione per valutare: 
A) la ricerca dell’ubicazione di un impianto 
B) la redditività di un impianto 
C) l’analisi dei costi di un impianto 
D) il layout dell’impianto 

 
10. In caso di incendio i rivelatori termici differenziali si attivano solo in presenza di: 

A) incremento repentino della temperatura 
B) fumo o vapori generati dalla combustione 
C) aumento graduale della temperatura 
D) ionizzazione dell’aria 

 
 
 
 

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

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


