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1. Nella tecnica incisoria, che cosa intendiamo per goffratura? 
A) Un procedimento di stampa in rilievo senza inchiostro 
B) Un procedimento di stampa ad incavo 
C) Un procedimento utilizzato per l’offset 
D) Un procedimento di stampa usato negli anni ’80 

 
2. In litografia, che cosa s’intende per impurità? 

A) Arie indesiderate di inchiostro che si trasferiscono sui contrografismi della pietra 
B) Parti di carbone inglobate nella pietra litografica 
C) Granelli di polvere contenuti nell’inchiostro 
D) Parti corrose della pietra litografica 

 
3. Cosa si intende per “maniera a lavis”? 

A) Applicazione diretta dell’acido su lastra metallica  
B) Tecnica di pulitura di lastra metallica 
C) Tecnica di asportazione di vernice protettiva da lastra metallica 
D) Applicazione diretta di vernice protettiva su lastra metallica 

 
4. Il bulino a ongella in quale tecnica è utilizzato? 

A) Xilografia  
B) Litografia 
C) Serigrafia 
D) Calcografia 

 
5. In fase di stampa, a che serve il tampone? 

A) A inchiostrare la matrice 
B) A preservare zone di matrice dall’inchiostro 
C) Ad assorbire eccedenze di acqua dal foglio 
D) A pulire la matrice dall’inchiostro 

 
6. Che si intende per bisellatura? 

A) Smussatura dei bordi della lastra metallica 
B) Levigatura di una lastra metallica 
C) Incisione in cavo di una lastra metallica 
D) Arrotondamento degli spigoli di una lastra metallica 

 
7. Che cos’è la tarlatana? 

A) Una garza rigida 
B) Una tela adesiva 
C) Una tela da sarta 
D) Una rete metallica 
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8. Che si intende per prova d’artista? 
A) Stampa non inclusa in un’edizione numerata 
B) Bozzetto preparatorio 
C) Prova di colore 
D) Stampa di una tiratura 

 
9. Che cos’è la “maniera allo zucchero”? 

A) Tecnica di incisione 
B) Vernice coprente con zucchero 
C) Acquatinta con zucchero 
D) Metodo di inchiostratura 

 
10. Che si intende per affumicatura? 

A) Annerimento di una lastra verniciata con nerofumo 
B) Annerimento della carta da stampa 
C) Affumicatura della vernice 
D) Impasto di nerofumo con inchiostro  

 
 
 
 

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

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


