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Test di ammissione ai corsi di laurea di Ingegneria 
dell’A.A. 2014/2015 

Redatto dallo staff di Vivere Ingegneria grazie al contributo dei candidati. 
 

{REV. V IN AGGIORNAMENTO} 
  

LOGICA (15 quesiti) 

1. [DATI INCERTI] Sempronio è superstizioso: Il 13 di ogni mese cade di venerdì. In quel giorno o 
non va a lavoro oppure va a piedi. Se ne deduce che:  
A) Se va a lavoro a piedi è venerdì 13; 
B) Se non va a piedi allora o non a lavorare, o non è venerdì 13; 
C) Se non va a lavorare allora è domenica;  
D) Se non va a lavorare allora è venerdì 13. 

 
 
2. [DATI MANCANTI] Date le affermazioni “Tutti i mammiferi sono vertebrati” (vera), “Socrate è 

immortale” (falsa), “Domani pioverà” e “Fuori dalla terra c’è vita”, quale fra esse è sicuramente 
vera?  
A) "domani pioverà o non pioverà e i mammiferi sono vertebrati"  (??) 

 
3. [RISOLTO] In un contenitore ci sono biglie blu, rosse e verdi.  Tutte tranne 4 sono blu. Tutte 

tranne 4 sono rosse. Tutte tranne 4 sono verdi. Quante sono in totale le biglie?   
 

Ponendo x il numero totale delle palline e impostando l’equazione (   )  (   )  
(   )   , ossia  (   )   , ossia        il risultato è    , dunque 2 palline per ogni 
colore 

 
4. [RISOLTO DA CONFERMARE] In un armadio ci sono 5 camicie rosse, 5 verdi, 5 blu e, inoltre, 5 

gilet rossi, 5 verdi e 5 blu.  Sempronio è solito indossa una camicia e un gilet dello stesso colore. 
A causa di un blackout non è in grado di distinguere i colori a prima vista. Quanti capi deve 
prendere per essere sicuro di aver preso un abbinamento? 
A) 11 
B) 12  

 
Sempronio prende una camicia random. Affinché il gilet sia dello stesso colore deve prendere 
minimo 11 gilet (su 15 potrebbero capitare tutte e 10 di colori differenti e l'11 sicuro dello stesso 
colore ) ? 

 
5. [RISOLTO] [Quesito illustrato] triangoli aventi tre numeri (5, 25, 225) ai vertici e uno al centro, 

che era la media aritmetica degli altri tre.   85 (facendo la media aritmetica) 
 

6. [DATI MANCANTI] Alcuni amici scommettono in 4 giorni su 3 cavalli diversi (Marte, Nettuno, 
Luna). Se vince il cavallo X, Anna guadagnava 100 euro. Se vince il cavallo Y, Mario vince 150 
euro. Se i due cavalli tagliano il traguardo insieme, vincono 25 € ciascuno vincono nulla. Se 
vince il cavallo Z, essi non vincono nulla.  
 
A) 375 
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7. [RISOLTO DA CONFERMARE] Negare la frase tutti gli italiani sono biondi: Almeno un italiano 

del sud non è biondo è la risposta 
 

8. [RISOLTO] [Quesito illustrato] Figura piane in cui una non era ottenibile dalle altre per semplice 
rotazione:  C (l’unica immagine speculare) 

 
9. [DATI INCERTI] Nessuno dei miei amici ha postato il video dell'incidente. qualche amico di 

Giacomo ha postato il video dell'incidente. Quale affermazione è necessariamente FALSA? 
 

A) Non tutti gli amici di Giacomo sono anche miei amici; 
B) Nessuno dei miei contatti sono quelli di giacomo; 
C) Tutti gli amici di Giacomo sono miei amici;  
D) Alcuni degli amici di Giacomo non sono miei amici. 

 

COMPRENSIONE VERBALE (15 quesiti) 

I testo: L’amicizia secondo Aristotele 
 
10. L'amicizia è un bisogno:  

A) di tutti gli esseri umani; 
B) universale;  (da confermare) 

 
11. L'amicizia perfetta è  rara  
 

12. L'amicizia dei giovani nasce dal piacere (?) 
 

13. ….  amare gli amici come sono (?) 
 

II testo: Ultra-democrazia 
 
14. Il web costituisce  una forma di  democrazia diretta 
 
15. opinione pubblica (????) 

 
16.  Cos’è l’ “ultra-democrazia”?  

 
17. Causa della diffida dalla democrazia? 

 
18. Quale è la principale causa del decadimento della democrazia? 

 
19. Cosa il popolo vorrebbe adesso al potere, invece della democrazia? 

 
20. Ruolo dell’amicizia nella politica: coesione sociale (??) 

III testo: Ricordi 

21. I piccoli oggetti:  sono collegati concretamente alla memoria 
 
22. I ricordi per le persone malvagie:  un rimorso 
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23. Chi vive di memorie ragionevoli (belli e brutti)  teme meno la morte. 
 

24. Chi tiene in mente solo i ricordi belli vive con l' angoscia della morte. (??) 

 

MATEMATICA I e II (20 + 10 quesiti) 

 
25. Se Michele avesse tre anni in più e Marta 2 anni in meno, Michele avrebbe il doppio degli anni 

di Marta. Se invece Michele avesse 2 anni in meno e Marta 1 anno in più, avrebbero la stessa 
età. Quanti anni hanno?  
A) 10 e 13  
B)  le età sono multipli di tre 
C) (più di 9 anni?) 

 
26. Avendo degli insiemi con tutti i multipli di 24, 60, 4, 12, 8 deduciamo che   

A) i multipli di 24 sono contenuti nei multipli di 8  
B) i multipli di 4 sono contenuti nei multipli di 8 
C) i multipli di 24 contengono i multipli di 4 
E) i multipli di 60 sono contenuti nei multipli di 4 

 
27. [RISOLTO] In una classe ci sono 19 studenti che hanno almeno un fratello, 15 almeno una 

sorella, 7 almeno un fratello e una sorella, 6 sono figli unici. Qual è il numero totale degli 
studenti: 
A) 30 
B) 31 
C) 33  
D) 40 

 
          (   )               

 
 
28. [RISOLTO] Da un rubinetto di una vasca escono 12 

litri di acqua al minuto , per riempire la vasca ci 
vogliono 2 ore e 20 minuti.. E se invece di 12 L/min ne uscissero 15 L/min?  

 
A) 2 h 16 min 
B) 2 h 
C) 1 h 52 min  
D) 1 h 55 min 
E) 2 h 36 min 

 
29. [RISOLTO] 420 posti in un cinema sono divisi in k file tutte uguale k non può essere:  

a) 28  
b) 24   
c) 20  
d) 21 

 

30. [RISOLTO] Dato un triangolo rettangolo ABC, rettangolo in A con    (  ̂ )  
 

 
 , determinare 

quale delle seguenti relazioni è corretta:  BC=5AC, dove BC è l'ipotenusa 
 

  

 
U 

S F 
19 
un 

fratello 

7 
un fratello e 
una sorella 

15  
una 

sorella 

6 figli unici 

F⋂S 
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31. [RISOLTO DA CONFERMARE] Un triangolo isoscele ha l’angolo al vertice il doppio rispetto agli 
angoli alla base.  Il triangolo è rettangolo. 

 

32. [RISOLTO] A cosa equivale la scrittura       ?         
 

√  
 
√ 

  
 

 

33. [RISOLTO] Avendo l’angolo α= π/7, identificare la proposizione falsa:      (
 

 
)     (

 

 
) 

 
34. [RISOLTO] L’espressione     ( )      ( ) a cosa corrisponde?    2sen² α -1  
 
35. [RISOLTO] Dati due numeri a e b, si verifica la disequazione        .  

 
Due numeri elevati ad esponenti dispari conservano il segno. Se il loro prodotto era negativo 
prima lo sarà anche ora. Si deduce che i due numeri siano discordi a e b. Dunque vale 
anche       .  
 

36. [RISOLTO] Date due circonferenze di centro    e    aventi raggio       e      (con C2 
all'interno della circonferenza C1) e definita d la distanza tra i due centri, indicare per quale d 
le due circonferenze non s'intersecano:  
A)  3   
B)  5   
C)  3 <d <7 
D)  7 
E) d >10  
 
Giacché    cade all'interno della circonferenza di centro   , la distanza fra i centri delle rette 
deve essere      . L’unica risposta compatibile è dunque 3 

 
37. [RISOLTO] Un uomo compra una giacca a 50 €. Prima costava 200 €. Una donna compra una 

giacca a 40 €, il cui prezzo iniziale era 160 €.  
A)  L’uomo compra la giacca con uno sconto superiore all’80%; 
B)  L’uomo compra la giacca con uno sconto inferiore al 70%; 
C)  L’uomo e la donna ricevono lo stesso sconto  (cioè il 75%) 

 
38. [DATI MANCANTI] [RISOLTO] Data la retta          , trovare la perpendicolare   passante 

per il punto di coordinate (??;??). Stabilire per quale altro punto passa la perpendicolare:  
A) (1;3)  

B) (1;4)  

C) (1;5) 

 D) (1;6)  

E) (1;7) 

 
39. [RISOLTO DA CONFERMARE] Un insieme di numeri ha le seguenti caratteristiche:      , n è 

quadrato di un numero intero, n è pari. Qual è il maggior numero primo che divide almeno uno 
degli elementi dell'insieme?  
A) 5  
B) 7  (divide    )  
C) 11 
D) 13 
E) 17 
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40. [RISOLTO]          , trattasi di  
A) un iperbole  
B) una parabola 
C) 2 rette perpendicolari  
D) una retta 
E) una circonferenza 
 

          
(     )  (   )    

(   )(   )  (   )    
(   )(     )    
            

 
41. [RISOLTO] Un quadrilatero è tangente in ogni suo lato ad una circonferenza unitaria. Il 

perimetro del quadrilatero è di 20, quanto misura l'area del quadrilatero? 
A) 25; 
B) 10;  
 
La misura dell'area di un poligono circoscrittosi ottiene moltiplicando il semiperimetro per il 
raggio della circonferenza  inscritta. In questo caso il raggio è unitario, dunque A=P/2=20/10=10 

 
42. [RISOLTO DA CONFERMARE]  Considerata l’equazione                 e considerate R 

< S  le soluzione della stessa si deduce che   
A) |r|>s (??) 
B) |R| > |S|  secondo la regola di Cartesio 

 
43. [RISOLTO] Indicare la frazione maggiore di 2/5:  5/12 
 
44. [DATI INCERTI] Appartengono ad un club più di 2000 persone. Preso un gruppo qualsiasi di 

100 persone queste sono tutte dello stesso sesso.  
 
A) il numero degli iscritti al club è multiplo di 100;  
B) Gli iscritti sono 2100;  
C) Sono tutti maschi 
 

45. [DATI MANCANTI] Quante soluzioni ammette l’equazione 
 

 ( )

 ( )
     

A) Nessuna; 
B) 1; 
C) 2; 
D) 3; 
E) Infinite; 

 
  



 

_________________________________________________________________ 

REV. V – I dati non sono ancora definitivi. Sono gradite proposte di rettifica degli stessi. 

Pag. 6 di 9 

46. [DATI INCERTI] E’ data una circonferenza e quattro punti disposti su di essa nell’ordine A, B, C, 
D. Si uniscano i punti forniti e si identifichi E il punto di intersezione fra AC e BD. L'angolo in 
  ̂  è di 30°, mentre   ̂  è di 70°. Trovare   ̂ .  40° (??) 

 

 

SCIENZE FISICHE E CHIMICHE (20 quesiti) 

 
47. [RISOLTO] Analisi dimensionale dell'Ohm: la risposta corretta era (J*s)/(C^2) 
 
48. [RISOLTO] Nello scontro tra una utilitaria e un camion, quale dei due subisce una forza 

maggiore?  
a) chi va più lentamente  
b) la forza d’impatto è uguale (, III principio della dinamica) 
 

L’auto utilitaria, avente quantità di moto    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗        ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ , imprime al camion una forza   ⃗⃗⃗⃗  

nell’intervallo   . Tale forza viene controbilanciata con una forza di pari modulo e direzione, ma 
verso opposto per il III principio della dinamica. 
 

  ⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗  
 
Tenendo conto della definizione di impulso si ha quindi che  
  

  ⃗⃗⃗      ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗⃗⃗        ⃗⃗⃗⃗     
 

Ossia, per II principio della dinamica    
   

  
  

  ⃗ 

  
  

 

 (  ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗ )     (     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗)  (     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) 

 
La quantità di moto totale di un sistema isolato si conserva nel tempo. Per un sistema isolato 
costituito da due oggetti A e B che si urtano fra loro vale dunque la seguente relazione: 

∑   
   

  
 
  ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗  

     
    ossia    ⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗   ossia  (     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ )  (     ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗       ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗) 
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In ultima analisi gli effetti delle due  forze, aventi medesimo modulo, variano. Ciò poiché i due 
corpi possiedono differenti masse; la loro velocità finale sarà dunque deducile dalle relazioni 

sopracitate. 

49.  [RISOLTO] Data una lastra di marmo di dimensioni ( )   ( )   ( )  , avente una 
densità pari a 8 volte quella dell'acqua, trovarne la massa.  

 
   (          )   (       )   

                (      )
  

    

         
 

 
      

 

       
    (   )   (   )   

 
50. Un oggetto viene lanciato verso l’alto. Quando la sua accelerazione è nulla?  

A) Nel punto più alto ; 
B)  Quando tocca terra; 
C)  Un attimo di prima di toccare il suolo; 

 
51. [RISOLTO DA CONFERMARE] Se il raggio della terra si riducesse ad 1/4  e la massa rimanesse 

invariata, l'accelerazione di gravità  
A) quadruplica  
B) resta uguale 
C) 16g  
D) g/16 
E) 16 
 

 ⃗        ( 
   

   
 )   

    
   

   
  

  ⃗⃗⃗⃗   
   

(
   
 
)  
      

 
52. [DATI INCERTI] Ad 1 L di soluzione ha pH=3. Qual è il nuovo pH qualora venga aggiunto 1 ml di 

un’altra soluzione acida (pH 0 ??)   
A) 0; 
B) 2; 
C) 3 ; 
D) 3.5 ; 
E) > 3; (??) 

 
53. [RISOLTO] Gas che si espande a pressione costante.  

 
Trattasi di una trasformazione termodinamica isobara. Il gas compie lavoro pari a         

 

54. [RISOLTO] La capacità di un condensatore è inversamente proporzionale alla distanza tra le 
armature  
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55. (1)g di Azoto (massa molare (28)g/mol) viene combinato completamente con [DATI INCERTI] 

(0,57) g di Ossigeno (massa molare (32) g/mol). Qual è tra i seguenti la formula bruta del 
composto ottenuto?  
A)     
B)     
C)      
D)     
E) NO 

 
56. [DATI MANCANTI] Dentro un palloncino è contenuta aria alla pressione di 1 bar e a 

temperatura di 0°C …[†] 
 
57. Un cubo, di lato (1)m e massa (7000)kg, viene immerso in acqua. Si trovi la parte emersa [†]0,3 

m3 (??) 
 
58. [RISOLTO] Due forze perpendicolari fra loro, di intensità 3N e 4N, agiscono su un corpo di 

massa 5 kg. Si trovi l'accelerazione a cui è sottoposto il corpo.  

A)     
 

  
  

B)     
 

  
  

C)   
 

  
  

D)   
 

  
   

E)      
 

  
 

 
59. [RISOLTO] In un corpo che si muove di moto circolare uniforme, l’accelerazione è costante in 

modulo ma non in direzione. 
 

60. [FORMULAZIONE QUESITO INCERTA] Due blocchi di rame (                (   )
 

    
 ) di 

massa uguale hanno temperature t1= (0)°C e t2=(100)°C.  Calcolare quanta energia cede il più 

caldo al più freddo (?? o la temperatura d'equilibrio??) 

A) (0)°C  

B) (100)°C 

C) (15)°C  

D) (30)°C 

E) (50)°C   
 
61. [RISOLTO] Sono date due sferette identiche A e B aventi medesima carica Q. Determinare la 

forza di Coulomb fra di esse dopo aver messo a contatto una terza sferetta identica inizialmente 
scarica, C, prima con A e poi B.  con la stessa sferetta C. 

 
Mettendo a contatto A e C, la carica si distribuisce in modo simmetrico: A e C avranno carica Q/2. 

Dopo il contatto fra B e C, entrambe le avranno una carica pari a 
 

 
    

 
 
 

 
   

La forza agente fra A e B sarà dunque         
 

 
 
  

 
 
 

 
      

 

 
     

 
62. [DATI MANCANTI] Dato un circuito, con due resistenze in parallelo e una in serie di valore (??), 

in cui circola una corrente di 2A, trovare la tensione. 
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63. [RISOLTO] Un corpo giacente su un piano rimane fermo nonostante sia applicata una forza 

   avente direzione parallela al piano. Si determini l’entità della forza d’attrito agente fra il corpo 
e il piano. 

A)   ⃗     

B)       
C)       

 
Si osservi, infatti, come la forza di attrito 
assuma modulo pari a quello della forza 
motrice ad essa opposta. Ciò per il III principio 
della dinamica entro la soglia          . 
 
 
 
 
 

 


