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1. La palla di vetro incandescente, allo stato plastico nel momento in cui viene tolta dalla fornace, 
prima di essere modellata si chiama: 

A) bolo 
B) bolla 
C) borace 
D) palla 

 
2. Con il termine tempera s’intende: 

A) il processo di raffreddamento del vetro, che avviene in modo graduale, in maniera tale da evitare 
le rotture 

B) il processo di raffreddamento del vetro, che avviene in modo repentino, in maniera tale da evitare 
le rotture 

C) il processo di levigatura del vetro  
D) il processo di coloritura del vetro attraverso l’utilizzo di agenti chimici 

 
3. Il termine che indica la pinza in legno o ferro che serve a lavorare il vetro è: 

A) borsella  
B) borsetta  
C) borsina  
D) borsa  

 
4. I vetri sono costituiti da miscele di silicati metallici sciolti in eccesso di: 

A) biossido di silice 
B) carbonato di sodio 
C) carbonato di calcio 
D) ossido di piombo 

 
5. Il cristallo è un vetro incolore trasparente che attualmente deve contenere: 

A) almeno il 24% di ossido di piombo  
B) almeno il 50% di ossido di piombo  
C) almeno il 70% di ossido di piombo  
D) almeno il 40% di ossido di piombo  

 
6. La devetrificazione è: 

A) un fenomeno di superficie che si verifica nella fase di raffreddamento della massa vitrea e si 
evidenzia come opacizzazione  

B) un fenomeno che si verifica durante la modellazione del vetro fuso  
C) un effetto iridescente che si verifica nella fase di raffreddamento della massa vitrea  
D) un fenomeno caratterizzato da sfaldature che si verificano nella fase di raffreddamento della massa 

vitrea 
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7. Come è definito il principio per cui due miscele di vetro possono essere fuse in modo che, una volta 
raffreddate, non presentino irregolarità o creino fragilità all’oggetto? 

A) Compatibilità  
B) Uguaglianza  
C) Similitudine  
D) Vicinanza 

 
8. Come è definita l’asse di ferro su cui viene posto l’oggetto vitreo ancora plastico? 

A) Pontello  
B) Stecca  
C) Bastone  
D) Ponte   

 
9. Con i termini magiosso o magiossa si indica: 

A) un attrezzo di legno a forma di mestolo, usato per modellare e abbozzare la forma del vetro  
B) l’estrazione dalla fornace della palla di vetro incandescente allo stato plastico  
C) un vetro incolore trasparente ricco di silicati 
D) la cavità del vetro piena di gas o aria che si crea durante il raffreddamento 

 
10. Il cristallo di rocca è: 

A) un quarzo naturale incolore e traslucido  
B) un impasto vitreo ricco di inclusioni di particelle estranee al vetro  
C) un tipo di vetro composto da più strati di vetri di colori diversi  
D) un quarzo naturale di color indaco e opaco  

 
 
 
 

********** FINE DELLE DOMANDE ********** 
 
 
 
 

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A) 
 
 
 
 


