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1. La percezione visiva è un processo che avviene: 
A) con gli occhi e con la mente 
B) con i soli occhi 
C) solo con la mente 
D) con l’aiuto di lenti speciali 

 
2. La texture è: 

A) un motivo decorativo a rilievo 
B) la decorazione floreale delle pareti 
C) la caratterizzazione regolare delle superfici  
D) la traccia lasciata dallo strumento 

 
3. I colori complementari accostati producono effetti di: 

A) deciso contrasto 
B) passaggio graduato 
C) decisa somiglianza 
D) accordo armonioso 

 
4. In una composizione, le linee-forza sono: 

A) linee virtuali o reali che assumono risalto percettivo 
B) le linee più marcate della composizione 
C) le linee che formano il contorno delle figure 
D) le linee di contorno di un quadro o di un’architettura 

 
5. Il tempio greco era detto periptero quando: 

A) la cella era completamente circondata da una fila di colonne 
B) la cella era completamente circondata da una doppia fila di colonne 
C) la cella presentava un colonnato antistante 
D) la cella presentava un colonnato sia sul fronte sia sul retro  

 
6. Da chi fu completata la Basilica di Massenzio? 

A) Costantino 
B) Augusto 
C) Adriano 
D) Diocleziano 

 
7. A dare il via al fenomeno dell’iconoclastia fu: 

A) l’imperatore bizantino Leone III 
B) il Concilio di Nicea 
C) l’imperatrice bizantina Irene 
D) l’imperatore bizantino Leone V l’Armeno 
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8. Tradizionalmente si vuole quale erede di Giotto: 
A) Taddeo Gaddi 
B) Simone Martini 
C) Ambrogio Lorenzetti 
D) Maso di Banco 

 
9. Il piano del prefetto Haussmann per Parigi prevedeva: 

A) ampi sventramenti dei quartieri barocchi 
B) la creazione di rotonde stradali 
C) l’annessione di comuni suburbani 
D) la diffusione dell’illuminazione pubblica 

 
10. Chi ha progettato la Villa Savoye? 

A) Le Corbusier 
B) Walter Gropius 
C) Frank Lloyd 
D) Ludwig Mies van der Rohe 

 
 
 
 

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

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


