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 GARA6 2021-22 SECONDARIA DI SECONDO GRADO A SQUADRE         
 
ESERCIZIO 1 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, PIANIFICAZIONE 
PROBLEMA 
La tabella che segue descrive le attività di un progetto (indicate rispettivamente con le sigle A1, 
A2, ...), riportando per ciascuna di esse il numero di giorni necessari per completarla. 

Attività Giorni 

A1 23 

A2 29 

A3 18 

A4 17 

A5 17 

A6 15 

A7 9 

A8 31 

A9 13 

A10 6 
 
Le priorità tra le attività sono: [A1,A2], [A1,A3], [A1,A4], [A2,A5], [A3,A5], [A4,A5], [A5,A6], [A5,A7], 
[A5,A8], [A6,A9], [A7,A9], [A8,A9], [A9,A10]. 
 
Trovare il numero N di giorni necessari per completare il progetto, tenuto presente che alcune 
attività possono essere svolte in parallelo e che ogni attività deve iniziare prima possibile (nel 
rispetto delle priorità).  
 

N  

 
 
ESERCIZIO 2  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ROBOT E AUTOMI per quanto riguarda l’uso del comando 
di iterazione r. 
Esempio: r3a,f,f|  equivale alla lista classica [a,f,f,a,f,f,a,f,f]); 
 
Un secondo comando che permette il movimento anche in un percorso contenente caselle con 
ostacoli, è il comando di decisione d costituito da due blocchi di azioni: 
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                                                          primo-blocco di azioni          secondo blocco di azioni 
                                                     d   da eseguire se la casella |   da eseguire se la casella   || 
                                                          su cui deve muoversi             su cui deve muoversi 
                                                          non contiene ostacoli             contiene ostacoli 
 
dove il simbolo | divide i due blocchi e il simbolo || termina il comando. 
 

Quando il robot arriva davanti ad una di tali caselle, esegue una sequenza di comandi (ad esempio, 
per tentare di aggirarla o per cambiare strada); se la via, al contrario, è libera, esegue un’altra 
sequenza di comandi (per esempio, ma non per forza, prosegue nella direzione corrente). 
Esempio 1 
Il robot è nello stato [10,7,W]  ed esegue la seguente lista dei comandi [f,o,f,f,o,df,a|a,f,o,f||] 
 
 
 
f  [9,7,W] 
o [9,7,N] 
f  [9,8,N] 
f  [9,9,N] 
o [9,9,E]       a questo punto il robot è diretto nella casella con ostacolo. 
                      Quindi d esegue il secondo blocco di comandi a,f,o,f. 
a [9,9,N] 
f  [9,10,N] 
o [9,10,E] 
f  [10,10,E]    stato finale. 
       
Esempio 2 
Il robot è nello stato [10,7,W]  ed esegue la seguente lista di comandi [o,o,f,f,a,f,df,a|a,f,o,f||] 
 
 
o  [10,7,N] 
o  [10,7,E]          
f   [11,7,E] 
f   [12,7,E] 
a  [12,7,N]     
f   [12,8,N]   a questo punto il robot è accanto alla casella con ostacolo ma non diretto verso essa. 
                      Quindi d esegue il primo blocco di comandi f,a perché non ci sono ostacoli. 
f  [12,9,N] 
a [12,9,W]     stato finale. 
 

Esempio 3 
Il robot è nello stato [16,14,W]  ed esegue la lista di comandi [f,o,f,f,o,df,a|a,f,o,f||] come 
nell’esempio 1. 
 
 
f  [15,14,W]         
o [15,14,N] 
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f  [15,15,N] 
f  [15,16,N] 
o [15,16,E]   a questo punto il robot non ha caselle ostacoli nelle sue vicinanze. 
                      Quindi d esegue il primo blocco di comandi f,a. 
f [16,16,E] 
a [16,16,N]    stato finale. 
 
Il robot acquistato da Tiziana è in grado di eseguire due versioni “potenziate” dei comandi che 
abbiamo visto, ovvero i comandi D e R. 
In essi è possibile inserire nei loro corpi altri comandi d e r, racchiusi tra parentesi tonde. 
Esempio 1. Il significato del comando Df,f|(r2a,f,f|)|| è il seguente: 
     il robot si trova davanti ad una casella senza ostacoli; esegue il corpo f,f 
     il robot si trova davanti ad una casella con ostacoli; esegue il corpo r2a,f,f  ovvero [a,f,f,a,f,f] 
 
Esempio 2 Il significato del comando R2(df,a,f|r3o,f,f||) è il seguente: 
                  il robot esegue due volte df,a,f|r3o,f,f||   
 

                                                        ma attenzione …. 
caso a: stato iniziale del robot [5,5,N]  e nessuna casella con ostacolo. 
            La lista classica dei comandi sarà [f,a,f,f,a,f] perché eseguo due volte il primo blocco di d. 
            Stato finale [3,5,S] 
caso b: stato iniziale del robot [5,5,N]  e casella con ostacolo in [3,6] 
            il robot esegue [f,a,f]  e si trova nello stato [4,6,W]; a questo punto si trova davanti 
            la casella ostacolo e quindi si ripete d utilizzando il secondo blocco r3o,f,f. 
            Stato finale [6,6,S] 
 
 
PROBLEMA 
Tiziana vuole provare il suo robot di ultima generazione, quindi inventa una lista contenente un 
comando di iterazione all’interno di un comando di decisione, a sua volta contenuto all’interno di 
un altro comando di iterazione. Dopo aver posizionato il suo robot rivolto verso la destra nella casella 
[20,10] e degli ostacoli nelle caselle [21,11] e [22,9], invia la sequenza seguente: 
L1 = [f,a,df,f,|o,f,f,a||,R2(a,Df|(r2o,f,f|)||),o,f,r2f,f,a|] 
 
Indicare: 

1. Lo stato S1 del robot dopo aver eseguito i comandi della lista L1 fino al primo comando d 
incluso; 

2. lo stato S2 del robot dopo aver eseguito i comandi della lista L1 fino al comando R2 incluso; 
3. lo stato finale S3 del robot dopo aver eseguito tutti i comandi della lista L1. 

Indicare ogni stato sotto forma di tripla [X,Y,D], dove X rappresenta l’ascissa, Y l’ordinata e D la 
direzione del robot nell’istante considerato. Scrivere le risposte nella tabella sottostante. 
 

S1 [                                                      ] 
S2 [                                                      ] 
S3 [                                                      ] 
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ESERCIZIO 3  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, GRAFI 
PROBLEMA 
Dopo il recente scandalo con le vernici del modello Z delle macchine Besla, il team di ricerca e 
sviluppo della compagnia viene incaricato di risolvere e migliorare la durabilità della verniciatura 
della carrozzeria. 
La Besla deve verniciare le proprie macchine utilizzando uno specifico set di vernici che vengono 
applicate a strati sulla carrozzeria dell’auto. Ogni vernice utilizzata infatti ha uno scopo preciso (es. 
per rispettare delle normative, donare lucentezza, etc…) e va utilizzata una ed una sola volta, ad 
eccezione del Mobi-Z che deve essere applicato ad inizio e fine verniciatura per assicurare la resa 
del colore. 
Non tutte le vernici però sono compatibili con le altre vernici, ovvero alcune vernici non possono 
essere applicate dopo aver applicato un certo tipo di vernice.  
Il reparto ricerca e sviluppo ha inoltre da poco scoperto che a seconda dello strato su cui vengono 
applicate, le vernici hanno una forza di aderenza differente che quindi influisce sulla durabilità 
della verniciatura della macchina. 
In particolare, la compatibilità tra due vernici è definita come 

compatibilità(<vernice-1>,<vernice-2>,<aderenza>) 
L’elenco di tutte le compatibilità tra le vernici: 

compatibilità(Mobi-Z,Syntilor,7)  compatibilità(Mobi-Z,Kontart,5)  
compatibilità(RAFire,PlastiDip,5)  compatibilità(RAFire,EpoPlus,7) 
compatibilità(EpoPlus,PlastiDip,1)  compatibilità(EpoPlus,Kontart,3) 
compatibilità(PlastiDip,Syntilor,6)  compatibilità(RAFire,Kontart,6) 
compatibilità(Syntilor,EpoPlus,4) 

 
Una sequenza di vernici valida per completare una verniciatura, quindi, viene rappresentata 
mediante una lista dei nomi delle vernici, ordinata in base allo strato dove vengono utilizzate. 
Per essere valida, la sequenza deve iniziare e finire con Mobi-Z e deve contenere una ed una sola 
volta ogni vernice ad eccezione di Mobi-Z. 
 
Trovate quindi: 
1. La lista L1 della sequenza di vernici con più aderenza, che applica prima PlastiDip di RAFire, 

nonché la sua aderenza K1 
2. La lista L2 della sequenza di vernici con più aderenza, che applica prima PlastiDip di RAFire 

e non abbia strati intermedi tra RAFire e Kontart, nonché la sua aderenza K2 
3. Il team volendo indagare meglio sullo scandalo vuole trovare la lista L3 della sequenza di 

vernici con meno aderenza, che applica prima PlastiDip di RAFire, nonché la sua aderenza 
K3 

Scrivi le risposte nella tabella seguente, utilizzando nelle liste per indicare le vernici le seguenti 
sigle: 

SIGLA TIPO DI VERNICE 
M Mobi-Z 
S Syntilor 
P PlastiDip 
R RAFire 
E EpoPlus 
K Kontart 
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L1 [                                                      ] 

K1  

L2 [                                                      ] 

K2  

L3 [                                                      ] 

K3  
 
 
ESERCIZIO 4  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, CRITTOGRAFIA 
PROBLEMI 
 
1. Usando il cifrario di Cesare, decriptare il messaggio XYXXM TIV PE TEGI sapendo che è stato 

criptato con chiave 2 per un numero di volte pari a 13*10120 + 2, ogni volta criptando il 
risultato della criptazione precedente. 

 
2. Decriptare il messaggio:  

 
MJLPCWZJ CP MLSPJ 
  
sapendo che è stato criptato due volte con una chiave di criptazione di cui si conosce il 
frammento: 

                
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
 Z H T  M J A  Q X K  W G   U C        

 
e che la parola NBBLFSWNBIWFG decriptata con la medesima chiave (una sola volta) è 
AMMUTINAMENTO. 

 
3. Usando un algoritmo di criptazione a sostituzione polialfabetica, decriptare il messaggio FKSRK 

MN CVRKZO usando la tavola Vigenère, sapendo che è stato criptato 54 volte con chiave ABC 
(ogni volta criptando il risultato della criptazione precedente). 

Scrivere le risposte nella tabella sottostante alla riga corrispondente. 
 
 

1  
2  
3  
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ESERCIZIO 5  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, FATTI E CONCLUSIONI 
PROBLEMA 
Amelia, Bernardo e Carolina sono tre amici a cui piace inventare e partecipare a giochi matematici. 
In uno che hanno inventato di recente, ciascuno deve pensare a una terna ordinata di numeri 
crescenti, compresi tra 1 e 100, e vince chi indovina quale sia la somma dei numeri pensati dagli altri 
due amici, facendosi a turno delle domande vero/falso relativamente ai singoli numeri pensati. 
L'ultima volta che hanno giocato a questo gioco, hanno pensato come primo numero della terna i 
numeri 31, 10, 51 (ovvero: un amico ha pensato a 31, uno a 10, uno a 51); come secondo numero 
della terna, i numeri 85, 62, 40, e come terzo numero della terna i numeri 45, 88, 90. I numeri sono 
elencati in ordine casuale. Ad esempio: si sa che il numero 31 è stato pensato come primo numero, 
ma non si sa da quale amico; si sa che il numero 62 è stato pensato come secondo numero, ma non 
si sa né da quale amico e né quale fosse il primo numero associato della medesima terna. Si 
conoscono poi le domande e risposte fatte dagli amici al primo turno: 
 
1. Amelia ha chiesto a Bernardo se il suo primo numero pensato fosse maggiore di 50 e Bernardo 

ha risposto "vero". 
2. Bernardo ha chiesto a Carolina se il suo secondo numero pensato fosse minore di 50 e Carolina 

ha risposto "falso" 
3. Carolina ha chiesto ad Amelia se il suo terzo numero pensato fosse maggiore di 50 e Amelia ha 

risposto "falso" 
 
Dopo vari turni di domande, sappiamo che: 

   4.Il secondo numero pensato da Amelia è multiplo del primo numero pensato (sempre da Amelia). 
5.La somma dei primi due numeri pensati da Bernardo è minore della somma dei primi due numeri 
pensati da Carolina. 
6.L'amico che ha pensato al numero maggiore come terzo numero della terna non ha pensato al 
numero maggiore come secondo numero della terna. 

Dai fatti elencati, rispondere alle seguenti domande. 

1. Qual è il primo numero pensato da Amelia? 
2. Qual è il secondo numero pensato da Bernardo? 
3. Qual è il terzo numero pensato da Carolina? 

Scrivere la soluzione nella tabella sottostante. 

1  

2  

3  
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ESERCIZIO  6 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
Ricordiamo che: 
con // si indica la divisione intera. 
Esempio.  15//2 = 7  (15/2 = 7  con resto 1) 
con == si verifica la condizione di uguaglianza tra due valori 
Esempio: A = 2; 
                 if A * 5 == 10    (A * 5 è uguale a 10?) 
                     then B = 1; 
                 endif; 
                    
 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO1; 
    variables C, N integer; 
    read N; 
    C = 0; 
    while N > 1 do; 
       if N - 2 * (N // 2) == 0 
          then N = N // 2; 
          else N = N * 3 + 1; 
       endif; 
       C = C + 1; 
    endwhile; 
    write C, N; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per la variabile N è 13, calcolare i valori di output di C ed N e scriverli 
nella tabella sottostante.  
 

C  
N  
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ESERCIZIO  7 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
Inoltre, si ricorda che gli operatori <, > e == usati sull'alfabeto funzionano in modo analogo a quelli 
sui numeri. Una lettera è più piccola di un'altra se viene prima nell'alfabeto.  
Es. 'A' < 'F' è vero;   ‘A’ == ‘B’  è falso;   
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO2; 
    variables ALTO, BASSO, MEZZO, P integer; 
    variables A, EL string; 
    read A, EL; 
    BASSO = 1; 
    ALTO = len(A); 
    P = -1; 
    while P == -1 do; 
       MEZZO = (BASSO + ALTO) // 2; 
       if A(MEZZO, MEZZO) > EL 
          then ALTO = MEZZO - 1; 
          else if A(MEZZO, MEZZO) < EL 
                      then BASSO = MEZZO + 1; 
                      else P = MEZZO; 
                   endif; 
       endif; 
    endwhile; 
    write MEZZO; 
end procedure; 
 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente le stringhe  
A = 'ABDEFGHIKMNPQRSUVWXZ' 
EL = 'U' 
calcolare il valore di output di MEZZO e scriverlo nella tabella sottostante.  
 

MEZZO  
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ESERCIZIO  8 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
  
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO3; 
    variables I, J integer; 
    variables A, B, R string; 
    read A, B; 
    I = 1; 
    J = 1; 
    R = ''; 
    while I <= len(A) and J <= len(B) do; 
       if A(I, I) < B(J, J) then { 
          R = R & A(I, I); 
          I = I + 1; 
       } else { 
          R = R & B(J, J); 
          J = J + 1; 
       } endif; 
    endwhile; 
    if I <= len(A) 
       then R = R & A(I, len(A)); 
       else R = R & B(J, len(B)); 
    endif; 
    write R; 
end procedure; 
 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente le stringhe 
A = 'AEIOU' 
B = 'BCDFGHLM' 
calcolare il valore di output di R e scriverlo nella tabella sottostante.  
(suggerimento: nel ciclo while ci sono due condizioni sulla lunghezza delle stringhe unite da ‘and’ 
per cui non appena una delle due è falsa si esce dal ciclo) 
 

R  
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ESERCIZIO  9 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
 
Si noti che nel caso si provi a estrarre una sottostringa in cui il primo elemento è maggiore 
dell’ultimo, o se si cercano di estrarre caratteri che non esistono, verrà estratta la stringa vuota ''. 
Esempio: 
A = 'CASA' 
A(1,0) sarà la stringa vuota, cioè '' 
A(5,6) sarà la stringa vuota, cioè '' 
Allo stesso modo, un ciclo for in cui la partenza è maggiore dell’arrivo (e lo step positivo), verrà 
eseguito 0 volte. Esempio: 
for I from 2 to 1 step 1 do 
le istruzioni all’interno del for verranno eseguite 0 volte, cioè non verranno mai eseguite. 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO4; 
    variables J, M integer; 
    variables A, R string; 
    read A; 
    R = ''; 
    while len(A) > 0 do; 
       M = 1; 
       for J from 2 to len(A) step 1 do; 
          if A(J, J) < A(M, M) then M = J; endif; 
       endfor; 
       R = R & A(M, M); 
       A = A(1, M-1) & A(M+1, len(A)); 
    endwhile; 
    write R; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per A è la stringa 'CASE', calcolare il valore di output di R e scriverlo 
nella tabella sottostante.  
 

R  
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ESERCIZIO  10 
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO5; 
    variables C, F, N, PF, T integer; 
    read N; 
    PF = 0; 
    F = 1; 
    C = 1; 
    while F < N do; 
       T = PF + F; 
       PF = F; 
       F = T; 
       C = C + 1; 
    endwhile; 
    write C, PF, F; 
end procedure; 
 
Sapendo che il valore di input per N è 50, calcolare i valori di output di C, PF, F e scriverli nella 
tabella sottostante.  
 

C  
PF  
F  

 
  



Sec Secondo grado - SQUADRE – Gara 6 – 21/22 
 
ESERCIZIO  11  
Si faccia riferimento alla GUIDA OPS 2022, ELEMENTI DI PSEUDOLINGUAGGIO. 
PROBLEMA 
Sia data la seguente procedura: 
procedure CALCOLO6; 
    variables A, B, C, CNT, D, N, X, X1, Y, Y1, Z, Z1 integer; 
    read A, B, C, D, N; 
    X1 = 0; 
    Y1 = 0; 
    Z1 = 0; 
    CNT = 0; 
    for X from 0 to N-1 step 1 do; 
       for Y from 0 to N-1 step 1 do; 
          for Z from 0 to N-1 step 1 do; 
             CNT = CNT + 1; 
             if (A * X + B * Y + C * Z) == D then { 
                X1 = X; 
                Y1 = Y; 
                Z1 = Z; 
             } endif; 
          endfor; 
       endfor; 
    endfor; 
    write X1, Y1, Z1, CNT; 
end procedure; 
 
Sapendo che i valori di input per le variabili sono rispettivamente A=1, B=2, C=3, D=4, N=2, 
calcolare i valori di output di X1, Y1, Z1, CNT e scriverli nella tabella sottostante.  
 

X1  
Y1  
Z1  
CNT  

 
 
ESERCIZIO 12 
PROBLEM 
 A teacher is evaluating the exam scores of his two classes (class “A” and class “B”). Overall the 
average score is 94. The number of students in “A” is 55% of the total number of students in both 
classes. The average score of the class “B” is 92. What is the average score of class “A”? 
Write your answer as an integer (rounded up) in the box below. 
(HINT: See GUIDA OPS 2022 N.B.2 pg. 5)  
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ESERCIZIO 13 
 

ANALISI DEL TESTO: 
Leggi con attenzione il testo, guarda bene le immagini, tratte dal libro di Francesco Bonami, “Dal 
Partenone al panettone – incontri inaspettati nella storia dell’arte” e poi rispondi agli stimoli che ti 
vengono proposti. La risposta corretta è solamente UNA. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IL TESTO: 
STRUTH – SEURAT 
C’è un occhio dentro il quadro e un occhio che sta fuori dall’opera: quello dello spettatore. Il fotografo 
Thomas Struth ci rende spettatori degli spettatori: colui che guarda, e non il dipinto che gli sta davanti, si 
trasforma in opera d’arte. Così, anche il pittore puntillista Georges Seurat, nel suo famoso dipinto “La 
Grande- Jatte”, mostrandoci gente che guarda, ci fa entrare nel quadro e diventare uno dei passanti, come 
se stessimo camminando una domenica di sole sulle rive della Senna. 
 
Thomas Struth, “Art Institue of Chicago II”, 1990 
Georges Seurat, La Grande -Jatte, 1884 - 1886 

 
Tratto da, Francesco Bonami, “Dal Partenone al panettone – Incontri inaspettati nella storia dell’arte”, 
2010, by Mondadori Electa Spa, Milano 

 

PROBLEMA 
Rispondere alle seguenti domande numerate, riportando nella successiva tabella la lettera 
maiuscola (senza punto) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. 
1. Il confronto che Francesco Bonami propone tra queste due opere riguarda soprattutto 



Sec Secondo grado - SQUADRE – Gara 6 – 21/22 
 
A. Le ambientazioni; 
B. L’immedesimazione che si crea tra “interno” ed “esterno”; 
C. L’idea di focalizzazione; 
D. Il taglio dell’immagine. 
2. Una possibile differenza nelle due opere presentate da Bonami consiste  
A. Nel fatto che nella fotografia di Struth, il fotografo, giocando sull’immagine nell’immagine”, 

sovrappone lo spazio pittorico a quello reale e, noi spettatori, lo uniamo in una sola dimensione, 
mentre in Seurat noi osserviamo, ma rimanendo esterni allo spazio del quadro stesso; 

B. Nel fatto che la posizione dei personaggi permette, nella fotografia di Struth di cogliere 
perfettamente le dimensioni reali dell’ambiente, mentre in Seurat, il rapporto tra figura e 
paesaggio è alterato;  

C. Nel fatto che, nella fotografia di Struth, il fotografo, giocando sull’immagine nell’immagine”, 
trasforma una fotografia in un quadro pittorico, mentre in Seurat la finzione rimane finzione; 

D. Nel fatto che la posizione dei personaggi nell’immagine di Struth permette a noi spettatori di 
immedesimarci perfettamente nello spazio “fotografico”, mentre la posizione dei personaggi 
dipinti nella tela di Seurat non ci permette di osservare mimeticamente lo spazio pittorico. 

3. Il confronto tra le due opere/immagini ha a che fare anche con 
A. Il metalinguaggio;  
B. La tecnica di realizzazione delle due opere;  
C. Le “storie” che si possono dedurre da ciò che raccontano le immagini;  
D. L’idea della costruzione dello spazio interno all’opera stessa. 
4. “Art Institue of Chicago II”, di Thomas Struth fa parte di uno dei suoi progetti più celebri e 

apprezzati, Museum Photographs, una serie d’immagini che ritrae la dinamica del rapporto 
che si viene a creare tra museo e visitatori, scattata in alcuni dei più importanti musei del 
mondo. Se potessimo analizzare più immagini di questo progetto potremmo affermare che 

A. Le persone fotografate all’interno dei musei sono sempre “catturate” nella loro spontaneità; 
B. Non sempre le persone fotografate all’interno dei musei, sono “catturate” nella loro 

spontaneità; 
C. Le persone fotografate all’interno dei musei riproducono sempre il medesimo punto di vista del 

fotografo; 
D. Non esistono fotografie prive di spettatori all’interno di un museo, di una galleria o di fronte ad 

un’opera d’arte. 
5. Tra le due opere proposte e confrontate da Francesco Bonami, esiste un’ulteriore analogia: 
A. La corrente pittorica sia di Seurat che del pittore che ha realizzato la tela che viene “fotografata” 

centralmente nell’opera di Struth; 
B. La presenza dell’ombrello in entrambi i dipinti (“La Grande Jatte” e il dipinto centrale della 

fotografia di Struth) come “oggetto” che rende possibile il confronto tra le due opere; 
C. Il luogo e la situazione atmosferica del dipinto di Seurat e di quello che viene “fotografato” 

centralmente nell’opera di Struth; 
D. Il luogo in cui la fotografia di Struth è stata realizzata.  
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