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(A. GALOTTO)004.

ORIZZONTALI
1. Tirare fuori - 6. Quando 
chiami lʼelettricista, è 
sempre lì - 11. La sala 
plotter ne è piena - 12. Un 
minerale che fa scintille - 
13. ___ Nisi Masa, formula 
infantile Felliniana - 14. Nel 
rito romano, obbligatoria 
nelle feste di precetto - 16. 
Idrovora, ma senza acqua - 
18. Enrico Mattei ne fu 
presidente - 19. __ 
Artificial Intelligence, film 
del 2001 diretto da Steven 
Spielberg - 20. Le basi - 
22. In quello di Bologna 
Wagner era solito presenta-
re le sue prime italiane  - 
25. La fine dellʼintonaco - 
26. Lʼingegner Pier Luigi 
Nervi vi si laureò nel 1913 - 
28. Gabriele, fotografo di grigie architetture - 29. ___ Von 
Klenze, architetto tedesco - 31. European Technical 
Assessment - 33. Che ridere! - 34. Una First Lady, ma anche 
attrice (iniz.) - 35. Riguarda un delitto da tempo abrogato - 
38. Al centro della posa - 39. Fu economico quello degli 
anni sessanta - 40. Minime rappresentazioni di travi e 
pilastri.

VERTICALI
1. Fa parte dellʼorditura 
secondaria di un solaio - 2. 
Era amaro quello di 
Giuseppe De Santis - 3. 
Città a nord di Teheran, sui 
monti Elburz - 4. Il Morandi 
ingegnere (iniz.) - 5. Colpe-
vole - 6. Il giardino di 
Cechov ne era pieno - 7. La 
loro quantità misura il 
successo olimpico - 8. La 
Martini cantante - 9. __ 
telefono casa - 10. Per 
qualcuno lo è stato lʼesame 
di Scienza delle Costruzioni 
- 12. Quella a pressione 
può essere pericolosa - 15. 
La metà della metà - 17. 
Melodico palindromo 
svedese - 19. Luigi Ghirri 
amava fotografare le sue 

architetture (iniz.) - 21. Quello di 90 è pari a Zero - 23. Il 
Duomo di San Ciriaco si trova proprio lì - 24. Rappresenta 
Yin e Yang - 27. Se è di calcestruzzo pesa 2,5 kg - 28. Locali-
tà turistica balneare croata - 30. Famosa gamma di reflex 
digitali 32. Assemblea Regionale Siciliana - 36. Sigla per i 
software liberi - 37. Le vocali in perni. 
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(L. BOLOGNESI)005.

ORIZZONTALI
1. Fotografa di origine 
americana collega di Man 
Ray, divenne corrisponden-
te di guerra - 7. In funzione 
- 9. Sillaba sacra indiana - 
10. Uccello di colore 
nero-verdastro simile al 
cuculo, molto diffuso 
nellʼAmerica Meridionale e 
Centrale - 11. Mauro, è 
stato direttore di La Stampa 
e La Repubblica - 13. Era 
addetta alla pulizia delle 
strade - 16. Architetto 
svizzero, progettista dei 
Bagni Termali di Vals - 19. 
52, numero romano - 20. 
Amministratore (abbrev.)- 
21. Norme tecniche 
tedesche - 22. Onorevole 
(abbrev.) - 23. Popolazio-
ne ellenica, nellʼIliade presero parte alla Guerra di Troia - 
26. Furbo, sagace - 28. Gruppo di lavoro - 29. Vi rinveniro-
no i famosi bronzi di origine greca - 30. Dollaro Statunitense 
(sigla) - 32. Inter Regionale sul monitor della stazione - 33. 
Se Fisiche, rappresentano elementi del territorio - 35. Garan-
tiscono maggiore tenuta rispetto ai chiodi - 36. Si va al mare 
per respirarlo.

VERTICALI
1. Successione reiterata di 
istruzioni - 2. Giornalista, 
scrittore e poeta di Ossi di 
Seppia (iniz.)- 3. Famoso 
marchio di prodotti per 
lʼedilizia - 4. La cassa degli 
ingegneri e architetti - 5. __ 
in Belvedere, comune della 
Città Metropolitana di 
Bologna - 6. Musical del 
2005 ambientato nella 
Manhattan anni ʻ80, 
soggetto di Jonathan 
Larson  - 7. Le vocali del 
controsoffitto - 8. Non se ne 
parla, è escluso. - 12. 
Architetta irachena, 
massima esponente della 
corrente decostruttivista - 
13. Scolorita - 14. Voce 
che riprende il suono forte 

e rimbombante di alcun i strumenti a percussione - 15. Poco 
responsabili, non pronti. - 17. Molti vorrebbero quello di 
lunga vita, ad altri basta di giovinezza! - 18. Devono esserlo 
le porte degli ospedali - 21. Bignardi, giornalista e conduttri-
ce de Le invasioni Barbariche - 22. Trasformano il sisma in 
soste - 24. Canestro - 25. Presidente della Repubblica france-
se a partire dal 2017 (iniz.)  -  27. “ __ __ sento odor di 
cristianucci!” dice lʼOrco nella fiaba di Pollicino - 31. Matteo 
in casa - 33. Il... centro della facciata -  34. Né sì né no.. 
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