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Test a scelta multipla (una sola risposta giusta) 
 

1) quale delle seguenti proprietà dei coloranti esprime la facilità di tintura di una fibra 

o Solidità 

o Potere migratorio 

o Affinità 

 

2) quale delle seguenti nobilitazioni può essere eseguita su un tessuto in lana 

o mercerizzazione 

o sanforizzazione 

o follatura 

 

3) quale delle seguenti parole indica una PREVENZIONE SECONDARIA 

o Scarpe antinfortunistiche 

o Visita audiometrica 

o Segnale Via di Fuga 

 

4) quale delle seguenti proprietà di un filato viene ad aumentare con un maggior grado di 

torsione 

o infiammabilità 

o tenacità 

o igroscopicità 

 

5) Quale dei seguenti filati presenta maggiormente il fenomeno del “pilling” 

o Pettinati 

o  Cardati 

o ottenuti da fibre in bava 

 

6) L’utilizzo di filati con titolazioni diverse a quale difetto può portare 

o Sterzata di coda 

o Barratura 

o Chiarella 

o scarto angolare 

 



7) Se utilizzo fili di ordito bianchi e fili di trama neri per la realizzazione di una armatura “tela” 

osservandola per il dritto prevale il colore 

o Bianco 

o Nero 

o nessuno dei due 

 

8) I tessuti operati sono tessuti 

o Jacquard 

o tinti in pezza 

o stampati 

 

9) Un tessuto seamless è una maglia 

o Tagliata 

o  Integrale 

o in calata 

 

Test Vero o Falso 

 

10) In un tessuto ad “altezza doppia” il Peso al metro lineare è maggiore del Peso al mq 

            a) V b) F 

11) La “nota di tessitura” indica le modalità di utilizzo del telaio    a) V b) F 

12) La scala dei grigi serve a valutare l’affinità dei colori     a) V b) F 

13) La scala dei blu valuta il degrado del colore nei confronti del sudore  a) V b) F 

14) La maglia in Catena è soggetta a smagliature      a) V b) F 

15) Occorre effettuare tutte le prove di solidità del colore prima di immettere un prodotto sul 

mercato            a) V b) F 

16) La ramuse mediante uno stiro a vapore elimina il difetto di storto trama  a) V b) F 

17) La maglia offre maggiore libertà di movimento rispetto al tessuto a navetta a) V b) F 

18) Nei tessuti rigati lo scarto di trama è considerato un difetto grave   a) V b) F 

19) La tintura incrociata è possibile solo per i filati      a) V b) F 

20) La mancanza dei fili nel senso di trama può limitare la lunghezza degli strati durante la 

stesura dei materassi         a) V b) F 

21) Per i tessuti elasticizzati definire una tolleranza per un difetto di peso è problematico 

             a) V b) F 



22) La maglia “tagliata” può essere una maglia in “trama”     a) V b) F 

23) Si hanno meno scarti in una maglia in calata rispetto a una maglia tagliata a) V b) F 

24) I termini coloranti e pigmenti indicano la stessa cosa     a) V b) F 

25) Una sostanza “antibastonante” è utilizzata nella tintura in “largo” dei tessuti a) V b) F 

26) Una sostanza “imbibente” serve a rendere la mano del tessuto più morbida a) V b) F 

27) Nella stampa floccata il colore non penetra il tessuto     a) V b) F 

28) La tintura differenziale viene impiegata per ottenere tessuti cangianti  a) V b) F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIAVE DI CORREZIONE: 

- Domande a SCELTA MULTIPLA 1 punto 

- Domande TEST VERO/FALSO 1 punti 

- TOTALE PUNTEGGIO PROVA: 9x1 + 19x1 = 28 punti 


