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01. Lo spazio aereo classe "E" richiede l'autorizzazione all'ingresso?
a) Sì
b) No

02. Quale comunicazione sarà effettuata da un pilota che intende verificare il funzionamento dell'apparato
radiotelefonico di bordo?
a) ... (nominativo aeromobile) transmitter check on one one eight point one.
b) ... (nominativo aeromobile) signal check on one one eight point one.
c) ... (nominativo aeromobile) maintenance check on arie one eight point one.
d) ... (nominativo aeromobile) radio check on one one eight point one.

03. La lettera "T" si pronuncia:
a) Tango
b) Talpa
c) Trento
d) Tray

04. La lettera "K" si pronuncia:
a) Kilo
b) Kola
c) Kappa
d) Ko

05. Cosa si vuole indicare mediante l'abbreviazione "UFN"?
a) Sino ad ulteriore avviso
b) Non oltre l'orario di servizio
c) Non prima dell'orario di servizio
d) Ulteriori notizie entro l'orario di servizio
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06. I servizi di assistenza al volo sono:
a) ATS, AIS, SAR
b) ATS, AIS, SAR, Servizio Telecomunicazioni Aeronautiche, Servizio Meteorologico
c) AFIS, NOTAM, SAR, Servizio Meteorologico, Servizio Telecomunicazioni Aeronautiche
d) FIC, AIS, AIP, AMDP, SUP

07. Nell'ambito dei messaggi del Servizio Mobile Aeronautico quale segnale radiotelefonico dovrà essere utilizzato
per trasmettere un messaggio di pericolo?
a) MAYDAY
b) URGENCY
c) PAN PAN
d) EMERGENCY

08. Lo spazio areo classe "E" è controllato per IFR. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

09. Con quale comunicazione un pilota darà conferma alle istruzioni della torre di controllo di prolungare il tratto dì
sottovento?
a) Will make a long downwind Fastair 345.
b) Extending downwind Fastair 345.
c) Will continue on downwind leg Fastair 345.
d) Fastair 345 roger

10. Come avviene l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'AIP?
a) Mediante l'emissione di emendamenti (AMDT) e supplementi (SUP) inviati via posta sulla base di un ciclo di 15 giorni
chiamato AIRAC
b) Mediante l'emissione di emendamenti (AMDT) e supplementi (SUP) inviati via posta sulla base di un ciclo di 28 giorni
chiamato AIRAC
c) Mediante l'emissione di emendamenti (AMDT) e supplementi (SUP) inviati via posta sulla base di un ciclo di 30 giorni
chiamato AIRAC
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11. Quale fraseologia sarà usata da un pilota istruito dall'ente di controllo ad accelerare il rullaggio per motivi di
traffico?
a) I-ABCD roger.
b) I-ABCD expediting.
c) I-ABCD roger will increase taxi
d) I-ABCD will execute.

12. La lettera "O" si pronuncia:
a) Oscar
b) Otranto
c) Orleans

13. Su quali frequenze trasmettono le stazioni VOR?
a) HF
b) VLF
c) VHF

14. I NOTAM serie "C" riguardano aeroporti aperti al traffico internazionale. Vero o Falso?
a) VERO
b) FALSO

15. Per conoscere le caratteristiche di una zona regolamentata (es: R 64), quale parte dell'AIP occorre consultare?
a) GEN
b) AGA
c) ENR
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16. In che categoria di NOTAM viene segnalata l'inagibilità della zona rifornimento a Milano Malpensa?
a) A
b) B
c) C
d) W
e) S

17. Se sono in contatto con un ente ATC egli mi offrirà anche il servizio FIS. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

18. La lettera "X" si pronuncia:
a) Ics
b) X-ray
c) Xara
d) Xeena

19. Quale è il significato da attribuire all'abbreviazione "SSR"?
a) Zona di ricerca e soccorso.
b) Sorgere del sole
c) Radar secondario di sorveglianza
d) Elemento radar di sorveglianza.

20. Dove può essere reperita e consultata una copia dell'AIP?
a) online cercando su Google
b) in aeroporto, ufficio informazioni
c) in tutti gli enti ATS e nell'ufficio di controllo di aeroporto (ARO)
d) dovrebbe essercene una copia sempre a bordo del velivolo
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21. La lettera "C" si pronuncia:
a) Charlie
b) Cheer
c) Como
d) Command

22. La lettera "I" si pronuncia:
a) Italy
b) Ilio
c) India
d) Indio

23. Nello spazio aereo classe "G" viene fornita separazione VFR da IFR?
a) Sì
b) No

24. A quale banda appartengono le frequenze da 30MHz a 300MHz?
a) LF
b) MF
c) HF
d) VHF

25. Quali sono gli elementi contenuti in un messaggio di "urgenza"?
a) Il segnale EMERGENCY preferibilmente pronunciato 3 volte, il nominativo della stazione aeronautica,il nominativo radio
dei velivolo, la natura delle condizioni di urgenza, le intenzioni dei comandante, la posizione, l'altitudine od il livello di volo, la
prua.
b) Il segnale PAN PAN preferibilmente pronunciato 3 volte, il nominativo della stazione aeronautica, il nominativo radio dei
velivolo, la natura delle condizioni di urgenza, le intenzioni del comandante, la posizione l'altitudine od il livello di volo, la
prua.
c) Il segnale PAN preferibilmente pronunciato 3 volte, il nominativo della stazione aeronautica, il nominativo radio dei
velivolo, la frequenza sulla quale il messaggio di urgenza viene trasmesso, la natura delle condizioni di urgenza, le
intenzioni dei comandante, la posizione, l'altitudine od il livello di volo, la prua.
d) Il segnale URGENCY preferibilmente pronunciato 3 volte, il nominativo della stazione aeronautica, il nominativo radio
dell'aeromobile, la frequenza sulla quale viene trasmesso il messaggio di urgenza, la natura delle condizioni di urgenza, le
intenzioni dei comandante, la posizione, l'altitudine od il livello di volo, la prua.
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26. Quali delle seguenti frequenze debbono risultare disponibili sui mezzi di sopravvivenza?
a) 125.1 MHz e 283 MHz.
b) 121.5 MHz e 243 MHz
c) 125.5 MHz e 243 MHz
d) 125.1 MHz e 243 MHz

27. Quale fraseologia sarà usata da un pilota che richiede di collegarsi con il controllo di Wicken sulla frequenza
124.8?
a) Fastair 345 request to switch on Wicken control one two four point eight.
b) Fastair 345 request change to Wicken control on one two four point eight.
c) Fastair 345 request to establish contact with Wicken control on one two four point eight.
d) Fastair 345 shall we contact Wicken control on one two four point eìght?

28. Quale nominativo radiotelefonico viene impiegato per identificare l'ente che provvede a fornire il servizio
radiogoniometrico su di un aeroporto?
a) Il nome della stazione seguito dalla parola "Homer"
b) Il nome della località seguito dall'abbreviazione "VDF".
c) Il nome della stazione seguito dall'abbreviazione 'VFR"
d) Il nome della stazione seguito dalle parole "Direction Finder".

29. Lo spazio aereo classe "C" richiede il contatto radio continuo?
a) Sì
b) No

30. Un pIlota ha intercettato un messaggio di pericolo accertando la mancata ricezione da parte della stazione
aeronautica cui il messaggio è stato indirizzato. Quale azione dovrà essere posta in atto nei riguardi del velivolo in
stato di pericolo?
a) L'aeromobile prima di intervenire dovrà attendere che il messaggio di pericolo venga ripetuto una seconda volta
b) L'aeromobile dovrà dare conferma di ricezione al velivolo in stato di pericolo e quindi ritrasmettere il messaggio alla
stazione aeronautica
c) L'aeromobile dovrà ritrasmettere immediatamente alla stazione aeronautica il messaggio di pericolo intercettato
d) L'aeromobile dovrà mantenere il silenzio radio
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31. Su quale frequenza il transponder risponde al radar secondarion (SSR)?
a) 1030Mhz
b) 1050Mhz
c) 1090Mhz
d) 2030Mhz

32. Quale tra queste abbreviazioni corrisponde ad un orario personalizzato ed espresso subito dopo la sigla
stessa?
a) HJ
b) OR
c) HN
d) HX

33. La lettera "J" si pronuncia:
a) Jovanna
b) Juliett
c) Johnsonn
d) July

34. I NOTAM sono suddivisi in: 1° classe e 2° classe, i primi sono distributiti via telecomunicazione ed i secondi via
posta. Vero o Falso?
a) VERO
b) FALSO

35. Quale comunicazione sarà effettuata da un pilota per richiedere l'autorizzazione ad avviare i motori?
a) Fastair 345 request clearance to start up engines.
b) Fastafr 345 may we cleared to start up engines?
c) Fastair 345 request start up.
d) Fastair 345 start up clearance.
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36. Quale comunicazione sarà effettuata da un pilota per avere conferma della seguente informazione trasmessagli
dalla torre dl controllo: "forti rovesci di pioggia sono stati riportati ad Ovest dell'aeroporto"?
a) Confirm heavy rain west the airport.
b) Confirm heavy hail west the airport.
c) Confirm heavy rain storm west the airport.
d) Confirm heavy rain showers west the airport.

37. Le frequenze di soccorso della banda VHF sono:
a) 121.500Mhz, 123.100MHz
b) 123.100MHz, 282.800MHz
c) 121.500MHz, 243.000MHz
d) 2182KHz, 4125KHz

38. DESCRIVI LA RIPARTIZIONE E SUDDIVISIONE DEGLI SPAZI AEREI ITALIANI
a) Si ripartiscono nelle 4 FICC italiane, Milano Padova Roma Brindis
b) Spazi aerei controllati (ABCDE) e non controllati (FG) con diverse specifiche per i voli IFR e VFR
c) Si ripartiscono secondo le rigide disposizioni dell'ICAO e si possono consultare in AIP

39. COME SI ARTICOLA IL SERVIZIO INFORMAZIONI AERONAUTICHE AIS?
a) E' un servizio in abbonamento che ogni pilota deve pagare
b) Attraverso la rete AFTN
c) Fornisce Informazioni attraverso l'AIP, NOTAM e Circolari
d) Ogni scuola volo riceve le informazioni indispensabili all'esecuzione del volo e le comunica ai Piloti

40. Le frequenze di soccorso utilizzate dal servizio mobile marino sono:
a) 2182KHz, 121.500MHz
b) 4125KHz, 243.000MHz
c) 123.100MHz, 4125KHz
d) 2182KHz, 4125KHz
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41. Qual'è il tipo di modulazione utilizzato nelle comunicazioni aeronautiche?
a) AM - Amplitude Modulation
b) FM - Frequency Modulation

42. A quale banda appartengono le frequenze da 300MHz a 3000MHz?
a) VHF
b) UHF
c) SHF
d) EHF

43. "123.100MHz" è la frequenza di soccorso principale UHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

44. Quando su di un aeroporto non risulta disponibile il servizio ATIS, quale fraseologia dovrà essere usata da un
pilota per richiedere i necessari elementi di informazione per la partenza?
a) I-ABCD stand EI VFR (IFR) to Wicken request runway in use, surface wind and QNH.
b) I-ASCD stand EI VFR (IFR) to Wicken request information for take off.
c) I-ABCD stand EI VFR (IFR) to Wicken request take off data.
d) l-ABCD stand EI VFR (IFR) to Wicken request departure information.

45. Se si ritiene che un aeromobile in volo abbia esaurito il carburante e non si riesce a comunicare con esso cosa
accade?
a) Si fa immediatamente decollare l'aerocisterna e la si manda verso l'ultimo punto riportato dal velivolo in difficoltà
b) Si avvia il SAR nella fase INCERFA
c) Si avvia il SAR nella fase ALERFA
d) Si avvia il SAR nella fase DETRESFA

46. Lo spazio aereo classe "B" richiede l'autorizzazione all'ingresso?
a) Sì
b) No
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47. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per comunicare all'ente di controllo radar di non disporre di un
apparato transponder (SSR)?
a) l-ABCD transponder not available.
b) l-ABCD no transponder.
c) I-ABCD negative transponder.
d) l-ABCD negative secondaiy suiveillance radar.

48. I NOTAM serie "S" riguardano neve, fanghiglia, ghiaccio, acqua stagnante nella zona di movimento a terra. Vero
o Falso?
a) VERO
b) FALSO

49. I NOTAM serie "C" riguardano aeroporti non compresi nelle serie A, B e comunque aperti al traffico nazionale.
Vero o Falso?
a) VERO
b) FALSO

50. IN QUALI SPAZI AEREI E' FORNITO IL SERVIZIO DI CONTROLLO ATC?
a) In tutti gli spazi aerei, controllati e non
b) Solamente negli spazi aerei controllati
c) Dipende se il pilota ne ha fatto richiesta prima di presentare il piano di volo
d) B/C/D negli altri spazia aerei su richiesta

51. Che cosa è l' "AIP"?
a) Associazione Italiana Piloti
b) Pubblicazione di Informazioni Aeronautiche
c) Area riservata al lancio di Paracadutisti
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52. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per effettuare la ripetizione (read back) della seguente informazione
trasmessagli dall'ente ATS: "la pista 16 è interessata da una estesa quantità di acqua stagnante visibile"?
a) Water patches on runway one six.
b) Runway one six is flooded
c) Water puddes on runway one six.
d) Runway one six is covered by visNe water.

53. Se si ritiene che un aeromobile sia soggetto ad atti di pirateria quale fase SAR viene avviata?
a) INCERFA
b) ALERFA
c) DETRESFA

54. In quali spazi aerei è obblicatoria l'autorizzazione all'ingresso?
a) In tutti gli spazi arei controllati per VFR: B, C, D
b) Tutti gli spazi aerei, altrimenti non avrebbe senso averli istituiti!
c) negli spazi: A, B, C, D
d) In tutti gli spazi aerei controllati per IFR: A, B, C, D, E

55. La lettera "U" si pronuncia:
a) United
b) Usa
c) Uniform
d) Unified

56. Quale tra le seguenti risposte elenca tutti i servizi delle telecomunicazioni aeronautiche?
a) Servizio Mobile Aeronautico, Servizio Fisso Aeronautico, Servizio di Radiodiffusione, Servizio di Aggiornamento
b) Servizio Mobile Aeronautico, Servizio Fisso Aeronautico, Servizio di Radionavigazione, Servizio Qualità Comunicazioni
c) Servizio Mobile Aeronautico, Servizio Fisso Aeronautico, Servizio di Radionavigazione, Servizio di Radiodiffusione
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57. Quale è il significato da attribuire alla voce QBA?
a) Quali sono le condizioni meteorologiche più recenti a ... (località)?
b) Quali sono la direzione e la velocità del vento al suolo a ... (località)?
c) Quale è la visibilità orizzontale a... (località)?
d) Le norme dei volo strumentale (IFR) sono in vigore a ... (località)?

58. Il seguente messaggio "Ciampino torre I- EFGH su Passo Corese stima il vostro campo ai 15 dopo l'ora
autonomia 1 ora" è un messaggio:
a) Di emergenza
b) Meteorologico
c) Di regolarità del volo
d) Di sicurezza del volo

59. Un pilota che debba trasmettere un messaggio di posizione e senta che è in corso una comunicazione
MAYDAY, come si comporterà?
a) Interverrà per comunicare la propria posizione
b) Osserverà il silenzio radio fino a che non sia sicuro di non interferire con i messaggi di soccorso.
c) Interverrà per dare buoni consigli al pilota in difficoltà.
d) Interverrà per dare buoni consigli all'ente di controllo

60. Nello spazio aereo classe "B" viene fornita separazione VFR da VFR?
a) Sì
b) No

61. La lettera "M" si pronuncia:
a) Mirror
b) Mer
c) Mike
d) Mantova
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62. Con quale comunicazione un pilota confermerà le istruzioni dell'ente ATC di attivare uno specifico codice
transponder?
a) Fastair 345 will attivate 5305.
b) Fastair 345 squawking 5305
c) Fastair 345 selecting 5305.
d) Wilco Fastair 345.

63. "4125KHz" è la frequenza di soccorso principale UHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

64. Come si abbrevia un servizio attivo solo su richiesta?
a) HJ
b) OR
c) HN
d) HX

65. Quale termine radiotelefonico sarà usato nella trasmissione di una previsione meteorologica di atterraggio per
informare che determinate variazioni potranno verificarsi con gradualità e per brevi periodi di tempo?
a) Gradually.
b) Temporaffly.
c) lntermiltently.
d) Probability.

66. Quale è il significato da attribuire all'abbreviazione "TMA"?
a) Area militare
b) Area terminale militare
c) Area o regione terminale di controllo
d) Area terminale di arrivo
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67. Quale è il significato della lettera "D" seguita da un numero?
a) Un'area proibita.
b) Un'area pericolosa.
c) Un'area soggetta a restrizioni.
d) Un'area assistita.

68. Per poter volare in una TMA, quale ente di controllo occorre contattare?
a) FIS
b) ACC
c) APP

69. Quale è il grado di accuratezza di un rilevamento di classe 'A'?
a) +- 3°
b) +- 10°
c) +- 2°
d) +- 5°

70. Lo spazio aereo classe "B" richiede il contatto radio continuo?
a) Sì
b) No
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: B

02: D

03: A

04: A

05: A

06: B

07: A

08: A

09: B

10: B

11: B

12: A

13: C

14: B

15: C

16: A

17: A

18: B

19: C

20: C

21: A

22: C

23: B

24: D

25: B

26: B

27: B

28: A

29: A

30: B

31: C

32: D

33: B

34: A

35: C

36: D

37: A

38: B

39: C

40: D

41: A

42: B

43: B

44: D

45: D

46: A

47: C

48: A

49: A

50: B

51: B

52: B

53: B

54: A

55: C

56: C

57: C

58: D

59: B

60: A

61: C

62: B

63: B

64: B

65: A

66: C

67: B

68: B

69: C

70: A
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Modulo risposte
Utilizza questo modulo per segnare le tue risposte

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11:

12:

13:

14:

15:

16:

17:

18:

19:

20:

21:

22:

23:

24:

25:

26:

27:

28:

29:

30:

31:

32:

33:

34:

35:

36:

37:

38:

39:

40:

41:

42:

43:

44:

45:

46:

47:

48:

49:

50:

51:

52:

53:

54:

55:

56:

57:

58:

59:

60:

61:

62:

63:

64:

65:

66:

67:

68:

69:

70:
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