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Pag. 99 - Il testo corretto del quesito n. 110 è il seguente: 
110) Se si troncano le cuspidi di un tetraedro con sei piani che bisecano gli spigoli, che poliedro si 
ottiene? 

 

A. Cubo 
B. Triangolo 
C. Mezzottaedro 
D. Ottaedro 

La risposta e il relativo commento sono così modificati: 
110) D. I piani che bisecano gli spigoli sono quattro. Ogni faccia triangolare del tetraedro conserva una 
porzione triangolare i cui vertici coincidono con le mediane degli spigoli del tetraedro originario. Dal taglio 
si definiscono poi altre quattro facce triangolari. La risposta esatta è dunque “ottaedro”. 

Pag. 121 - L’immagine corretta del quesito n. 189 è la seguente: 
 

 
 
La risposta e il relativo commento sono così modificati: 
 
189) A. Le proiezioni ortogonali del solido dato sono rappresentate dalla figura 1 (proiezione orizzontale o 
pianta), dalla figura 2 (proiezione verticale o prospetto) e dalla figura 3(proiezione laterale). La risposta 
esatta è dunque la A. 
 
 
Pag. 123 - L’immagine corretta del quesito n. 198 è la seguente: 
 
 

 
 
La risposta corretta riportata a pag. 191 resta valida mentre il commento è così modificato: 
 
198) C. Il solido rappresentato ha come proiezioni ortogonali la figura 1 (pianta), la figura 2 (vista laterale) e 
la figura 4 (vista frontale). 
 
Pag. 187 - La risposta corretta al quesito n. 151 è la D. Il testo corretto del commento è il seguente: 
151) D. La figura M’ deriva da una rotazione attorno ad un punto (non indicato) o centro. In tal caso la 
simmetria è centrale. La risposta corretta è dunque la D. 
 
Pag. 197 - La risposta corretta al quesito n. 247 è la D. Il testo corretto del commento è il seguente: 



247) D. Si tratta di un rapporto di riduzione: u - ux' è la misura di quanto sia stata ridotta l’unità a seconda 
dell’inclinazione assonometrica adottata. 
 
Pag. 222 - Il testo corretto del quesito n. 85 è il seguente: 
 
85) Il cuoio NON è: 
A. un materiale di origine animale 
B. termoisolante 
C. rigido 
D. permeabile 
 
La risposta corretta e il relativo commento riportati a pag. 239 restano entrambi validi. 

 


