
Segnalazione di errori della banca dati del concorso 

250 posti VVF 2016 

 

 

GEOGRAFIA 

DOMANDA MOTIVAZIONE 
81 Risposta corretta: SUD OVEST 

145 Nella risposta corretta manca la DANIMARCA 

362 O “PORTOGALLO” nella domanda, o “ROMA” nella risposta 
432 Risposta corretta: MARE DEL NORD 

 

 

TECNOLOGIA 

DOMANDA MOTIVAZIONE 

172 Risposta corretta: C 

302 Risposta corretta: C 
327 Risposta corretta: B 

375 Risposta corretta: B 
378 Risposta corretta: C 

383 Il midollo osseo fa parte del Sistema Nervoso Centrale 
 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

DOMANDA MOTIVAZIONE 

4 Risposta corretta: C 

56 
La risposta è corretta se nel testo della domanda si sostituisce “m2”con 
“cm2” 

64 Risposta corretta: 95° e 62° 

119 
O la risposta corretta è 30, o nel testo della domanda va sostituito la 
prima parola “LATO” con “PERIMETRO” 

122 Risposta corretta: 5*105 mm 
180 Risposta corretta: B 

188 Risposta corretta: B 

209 
La risposta è corretta se nel testo della domanda si sostituiscono le due 
parole “DIAMETRO” con “RAGGIO” 

217 La risposta corretta compare due volte (A e C) 
277 La risposta corretta compare due volte (A e C) 

304 Risposta corretta: B 

335 
Nel testo della domanda, la prima parola “OTTONE” è da sostituirsi con 
“PELTRO” 

464 
Nel testo della domanda le parole “BASE MAGGIORE” e “BASE 
MINORE” risultano invertite 

487 Risposta corretta: B 

697 Risposta corretta: B 

738 
Nel testo della domanda la parola “PIATTI” è da sostituirsi con 
“BICCHIERI” 

810 Risposta corretta: 60° 

813 Risposta corretta: C 

864 Risposta corretta: “CIRCA” 2800 euro 

974 Risposta corretta:  d > a > b > c 

1014 La risposta corretta compare due volte (A e C) 
1020 Manca la risposta C 

1059 
Nel testo della domanda l’unità di misura “kg/mq” è da sostituirsi a 
“mq/kg” 

1229 Nel testo della domanda va eliminato “DI AREA PARI” 

1233 

Risposta corretta: 8kg 
La risposta disponibile tiene conto del soffitto, ma la richiesta della 
domanda riguarda solo le “PARETI” (cfr. domande 1082, 1059. Nella 
1294 il “SOFFITTO” è ben specificato nelle richieste) 

 

 



LOGICA 

DOMANDA MOTIVAZIONE 

10 

Risposta corretta: C. 
Motivazione: 
"non ha potuto dimostrare l'impossibilità" significa "è possibile".  
Quindi "E' possibile che la combustione NON sia stata causata..." 
 
Risposta A: "non ha dimostrato che la combustione non è stata 
causata", equivalente a "è possibile che la combustione SIA stata 
causata..." 
 
Risposta C: "Non ha dimostrato che la combustione è stata causata"  
equivalente a "E' possibile che la combustione NON sia stata causata" 

18 Risposta corretta: B  (“MOTOCICLETTA” ha 12 lettere) 

34 Nel testo della domanda, sostituire “13” con “12” (cfr. domanda 18) 

95 

Risposta corretta: C. 
Motivazione: 
Il testo della domanda pone come possibilità che l'incendio NON sia di 
origine dolosa: “non ha potuto escludere che non sia” è equivalente a 
“è possibile che non sia”. 
Se si considera "escludere che" come  equivalente a "dimostrare che 
non”, la risposta A diventa: "l'esame non ha escluso che l'incendio è di 
origine dolosa" che è opposto al senso del testo della domanda. 
Seguendo questo ragionamento, la risposta C diventerebbe: “non si 
può escludere che l’incendio non sia di origine dolosa”, cioè coerente 
col testo della domanda. 

114 
Nella parola cifrata, al numero 9 è associata sia la lettera “A” che la 
lettera “M” 

123 Risposta corretta: “RAPA” 

153 Le risposte A e B sono entrambe corrette 

162 
Perché la risposta A sia corretta, la proporzione dovrebbe essere: 
“VIGILI DEL FUOCO : X = Y : VEICOLO TRASPORTO TRUPPE” 

163 
Perché la risposta A sia corretta, nel testo della domanda va specificato 
che “la squadra di appoggio con l’autoscala arriva 5 minuti DOPO LA 
PRIMA SQUADRA” 

173 Mancano le risposte B e C 
191 Le risposte A e B sono entrambe corrette 

198 
Nel testo della domanda, sostituire “14” con “13” (la parola 
“METALDETECTOR” ha 13 lettere) 



199 La risposta corretta compare due volte (A e C) 

223 
Nella parola cifrata, al numero 0 è associata sia la lettera “C” che la 
lettera “O”. Affinché la risposta A sia corretta, deve essere associato 
solo alla lettera “O” 

279 
Risposta corretta: “SALA” 
Inoltre nella parola cifrata, al numero “3” è associata sia la lettera “O” 
che la lettera “C” 

286 La risposta corretta compare due volte (A e C) 

310 Risposta corretta: 12  (“MOTOCICLETTA” ha 12 lettere) 
319 Le risposte A e C sono entrambe corrette 

331 Risposta corretta: 2401 
355 Risposta corretta: 13 (“METALDETECTOR” ha 13 lettere) 

365 
Nel testo della domanda, sostituire “14” con “13” (la parola 
“METALDETECTOR” ha 13 lettere) 

370 Risposta corretta: B 

377 
Nella parola cifrata, al numero 9 è associata sia la lettera “A” che la 
lettera “M”. Affinché la risposta A sia corretta, deve essere associato 
solo alla lettera “A” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOGICA (INSIEMI/DIAGRAMMI ) 

 
PREMESSA: I DIAGRAMMI FORNITI CON LA BANCA DATI SONO ERRATI. IL 

DIAGRAMMA 1 E IL DIAGRAMMA 5 SONO SONO IDENTICI E IL DIAGRAMMA 6 NON 
CORRISPONDE IN NESSUNA DELLE DOMANDE IN CUI VIENE USATO: 

 
 

PER LA RISOLUZIONE DEI QUESITI, E’ EVIDENTE CHE SONO STATI UTILIZZATI I 
DIAGRAMMI DELLA VECCHIA BANCA DATI 2009  

(NELLA CORREZIONE SI FARA’ RIFERIMENTO A QUESTI): 

 
 

DOMANDA MOTIVAZIONE 

388 Risposta corretta: B (La maschera a filtro è sempre un DPI) 

432 

Errore: vengono considerati gli elicotteri come parte degli 
automezzi ( in contraddizione con la domanda 382, in cui 
“ELICOTTERI” e “AUTOMEZZI” sono considerati insiemi disgiunti) 
Risposta corretta: DIAGRAMMA 1 

434 

Errore: vengono considerate “DISCOTECHE” e “SALE 
CINEMATOGRAFICHE”  luoghi sia PUBBLICI, sia NON PUBBLICI. 
(in contraddizione con la domanda 433, in cui “DISCOTECHE” 
sono considerate un sottoinsieme di “LUOGHI PUBBLICI”) 

436 Risposta corretta: DIAGRAMMA 6 (tre insiemi disgiunti) 

444 

Errore: vengono considerati i “MEDICI” come parte dei “VVF” ( in 
contraddizione con la domanda 405, in cui “MEDICI” e “VVF” 
sono considerati insiemi disgiunti) 
Risposta corretta: DIAGRAMMA 1 

 

 

 



 

 
LOGICA (COMPRENSIONE DEL TESTO) 

 
DOMANDA MOTIVAZIONE 

691 
Risposta corretta: C 
Risposta A non deducibile dal testo 

699 La risposta corretta compare due volte (A e B) 
732 La risposta corretta compare due volte (A e C) 

747 Risposta A non deducibile dal testo 
748 Risposta A non deducibile dal testo 

757 Risposta corretta: B 
 


