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01. Gli obiettivi dei servizi al traffico aereo (ATS) sono:
a) prevenire collisioni tra aeromobili e tra aeromobili ed ostacolu sull'area di manovra
b) accelerare e facilitare il flusso del traffico aereo
c) fornire informazioni utili alla sicurezza ed efficienza del volo e mettere in allarme gli organismi competenti qualora
necessario
d) tutte le risposte sono corrette

02. 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

03. Qual'è la minima distanza orizzontale necessaria alle VMC sopra FL100?
a) 1500m
b) 5000m
c) 8000m
d) 10000m

04. Nelle comunicazioni radiotelefoniche, quale fraseologia sarà usata da un ente ATS per informare un aeromobile
che le condizioni meteorologiche stanno migliorando?
a) Weather is increasing.
b) Weather is improving.
c) Weather condition are getting better.

05. Quale tra queste abbreviazioni corrisponde ai limiti orari del volo a vista VFR?
a) HJ+/-30
b) H-30 J+30
c) +/-30HJ
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06. Con quale comunicazione un pilota darà conferma all'autorizzazione di decollo trasmessa dalla torre di
controllo?
a) Cleared to departure Fastair 345.
b) Departure approved Fastair 345.
c) Cleared for take off Fastair 345.
d) Take off approved Fastair 345.

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

08. Con quale comunicazione un pilota confermerà le istruzioni ATC di disattivare temporaneamente il
transponder?
a) Transponder temporarily off Fastair 345.
b) Squawking standby Fastair 345.
c) Disactivating transponder temporaffly Fastair 345.
d) Wilco Fastair 345.

09. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per comunicare all'ente di controllo di avere scarsa conoscenza della
procedura di avvicinamento VOR di Skytown?
a) I-ABCD request to be informed about Skytown VOR approach procedure.
b) I-ABCD is not familiar with Skytown VOR approach procedure.
c) I-ABCD have not experience with Skytown VOR approach procedure.
d) I-ABCD request information relative to Skytown VOR approach procedure.

10. La lettera "W" si pronuncia:
a) William
b) Whiskey
c) Well
d) Walter
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11. 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?

12. Quale termine radiotelefonico sarà usato nella trasmissione di una previsione meteorologica di atterraggio per
informare che determinate variazioni potranno verificarsi in un periodo di tempo inferiore ai 60 minuti e potranno
essere poco frequenti?
a) Gradually.
b) Probaffifity.
c) Temporaffly.
d) lntennittently

13. Quando si può usare il nominativo abbreviato?
a) Sempre
b) Quando anche altri velivoli usano il loro in modo abbreviato
c) Dopo che l'abbia usato con noi l'ente di controllo
d) Mai

14. Che informazioni fornisce il transponder in modalità "A"?
a) codice SQUAWK, livello di volo, livello carburante
b) codice SQUAWK
c) codice SQUAWK, livelli di volo, prua magnetica
d) codice SQUAWK, velocità all'aria indicata (IAS)

15. Quale termine radiotelefonico sarà usato nella trasmissione di una previsione meteorologica di atterraggio per
informare che determinate variazioni potranno verificarsi frequentemente e per brevi periodi di tempo?
a) Rapidly.
b) lntermiltently.
c) Temporaffly.
d) Gradually.
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16. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per richiedere alla torre di controllo l'autorizzazione di entrata nel
circuito di traffico, qualora sull'aeroporto risulti disponibile il servizio ATIS?
a) I-ABCD Piper Comariche 10 NM North the airport 2.000 ft, ATIS Information received for landing.
b) I-ABCD Piper Comanche 10 N North the airport 2.000 ft, information BRAVO request clearance to join traffic pattern
runway In use, surface wind and altimeter setting
c) I-ABCD Piper Comanche 10 NM North the airport 2.000 ft information BRAVO for landing
d) l-ABCD Piper Comanche 10 NM North the airport information ATIS received request landing instructions

17. A quale banda appartengono le frequenze da 300KHz a 3000KHz?
a) LF
b) MF
c) HF
d) VHF

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

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

20. 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
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21. Nella classificazione della priorità dei messaggi nel Servizio Mobile Aeronautico, un messaggio
radiogoniometrico occupa il posto:
a) 3
b) 6
c) 4
d) 2

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

23. La frequenza "243.000" appartiene alla banda:
a) LF
b) HF
c) VHF
d) UHF

24. La lettera "L" si pronuncia:
a) Livorno
b) Lama
c) Load
d) Lima

25. Se un velivolo lancia il MAY DAY annunciando un imminente atterraggio forzato quale fase SAR viene avviata?
a) INCERFA
b) ALERFA
c) DETRESFA
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26. 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

27. Che cosa è la frequenza?
a) La velocità di propagazione dell'onda elettromagnetica
b) Il numero dei cicli al secondo
c) La lunghezza dell'onda elettromagnetica

28. Quale codice SQAWK prefedinito viene utilizzato per il volo VFR in europa?
a) 7500
b) 7600
c) 7700
d) 7000

29. 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.

30. Posso contattare il FIS per informarmi sulla presenza di fenomeni atmosferici pericolosi in volo?
a) Sì
b) No
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31. La lettera "U" si pronuncia:
a) United
b) Usa
c) Uniform
d) Unified

32. "282.800MHz" è la frequenza di soccorso ausiliaria UHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

33. I messaggi di "pericolo" hanno per sigla fonetica:
a) MAYDAY
b) PAN PAN PAN
c) SOS
d) EMERGENZA

34. La lettera "S" si pronuncia:
a) Si
b) Sierra
c) Sure
d) Sabato

35. Su quale frequenza il transponder risponde al radar secondarion (SSR)?
a) 1030Mhz
b) 1050Mhz
c) 1090Mhz
d) 2030Mhz
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36. Quale codice SQUAWK viene utilizzato per segnalare un'emergenza in corso?
a) 7500
b) 7600
c) 7700
d) 7000

37. 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.

38. Quando è necessario rispettare un limite di velocità di 250 nodi?
a) In tutti gli spazi aerei sotto FL100.
b) Negli spazi aerei non controllati per VFR: E, F, G.
c) Durante l'avvicinamento al CTR.
d) In prossimità di altri velivoli se non viene offerto il servizio di separazione.

39. Come si chiama la rete fissa delle comunicazioni aeronautiche?
a) ISDN
b) AFP
c) AFTN
d) SMPP

40. Trovandosi a volare nella FIR di Roma, la chiamata radio al corrispondente ente ATS sarà indirizzata a:
a) Roma Controllo
b) Roma Informazioni
c) Ciampino Avvicinamento
d) Roma Aerovia
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41. "123.800MHz" è la frequenza di soccorso ausiliara VHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

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

43. Navigando attraverso gli spazi aerei TMA e CTR, quali enti contatterete?
a) TWR e TWR
b) APP e ACC
c) FIC e APP
d) ACC e APP

44. 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

45. Qual'è la minima distanza verticale di separazione dalle nubi da mantenere sopra FL100?
a) 1000m
b) 1000ft
c) il minimo a garanzia di sicurezza
d) sopra FL100 posso entrare in nube, tanto sono ben separato dal terreno

46. Come si abbrevia un servizio attivo dall'alba al tramonto?
a) OR
b) HJ
c) HN
d) HX
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47. Quando la qualità delle comunicazioni terra/aria/terra è tale da far escludere qualsiasi rischio di confusione, un
pilota darà conferma dell'avvenuta ricezione dei QNH comunicatogli dall'ente ATC con la frase:
a) roger on chiù en eich Fastair 345.
b) roger on quebec november hotel Fastair 345.
c) quebec november hotel received Fastair 345.
d) quebec november hotel one zero one eight Fastair 345

48. La lettera "Y" si pronuncia:
a) Yahoo
b) Yaahh
c) York
d) Yankee

49. Quale è il significato da attribuire alla voce "QBB"?
a) Quale è la visibilità orizzontale a ... (località)?
b) Quale è la temperatura al suolo a ... (località)?
c) Quali sono la direzione e la velocità del vento a livello di volo...?
d) Quale è la quantità delle nubi, il tipo e l'altezza, al disopra dell'altitudine ufficiale dell'aeroporto, della base delle nubi
significative a ... (località)?

50. La frequenza "250KHz" appartiene alla banda:
a) LF
b) HF
c) VHF
d) UHF

51. I NOTAM serie "B" riguardano aeroporti aperti al traffico internazionale. Vero o Falso?
a) VERO
b) FALSO
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52. Con quale comunicazione un pilota informerà l'ente ATS della presenza di un forte vento contrario?
a) Fastair 345 reporting heavy head wind.
b) Fastair 345 reporting severe head wind.
c) Fastair 345 reporting strong head wind.

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

54. La lettera "D" si pronuncia:
a) Door
b) Delta
c) Data

55. Che informazioni fornisce il transponder in modalità "C"?
a) codice SQUAWK
b) codice SQUAWK e livelli di volo
c) il livello di volo
d) l'altitudine dell'aeroplano

56. Qual'è il limite di velocità imposto sotto FL100?
a) 140 nodi
b) 180 nodi
c) 220 nodi
d) 250 nodi
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57. 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

58. Con quale comunicazione un pilota darà conferma alle istruzioni della torre di controllo di decollare
immediatamente?
a) Departing immediately Fastair 345.
b) Taking off immediately Fastair 345.
c) Will clear runway immediately Fastair 345.
d) Wilco Fastair 345.

59. Su quale frequenza deve essere effettuata la prima trasmissione di un messaggio di pericolo?
a) Sulla frequenza 121.5 MHz
b) Sulla frequenza in uso al momento in cui si verifica la situazione di pericolo
c) Su una delle frequenze di soccorso
d) Sulla frequenza 121.5 MHz 243.0 MHz.

60. Definire il "periodo" di un'onda:
a) è il tempo impiegato per coprire un miglio statutario, convenzionalmente indicato con la lettera "T"
b) è il tempo impiegato per compiere un intero ciclo, convenzionalmente inditato con la lettera "T"
c) è il tempo impiegato dall'onda per raggiungere la stazione ricevente, non ha un simbolo convenzionale
d) è il tempo impiegato dall'onda dissolversi in atmosfera, convenzionalmente indicato con la lettera "T"

61. Nello spazio aereo classe "C" viene fornita separazione VFR da VFR?
a) Sì
b) No
c) No, ma possono essere richiesti suggerimenti per evitare gli altri traffici.
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62. Lo spazio areo classe "E" è controllato per VFR. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

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

64. Lo spazio aereo di classe "E" è controllato per VFR. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

65. "282.800MHz" è la frequenza di soccorso principale UHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

66. Quale è il significato da attribuire all'abbreviazione "UIR"?
a) Area e regione di controllo superiore
b) Regione superiore informazioni volo
c) Indicatore di allineamento pista
d) Radiosentiero semplificato di avvicinamento

67. Quale dei seguenti nominativi radio di identificazione dovrà essere assunto da un aeromobile,tipo DC9,
nominativo dl immatricolazione l-ABCD, al primo contatto radio con una stazione aeronautica?
a) I-CD
b) I-ABCD
c) DC9 CD
d) DC9 I-CD
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68. 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

69. Che cosa è il "Servizio Mobile Aeronautico"?
a) Sono le comunicazioni radiotelefoniche fra stazioni aeronautiche a terra e aeromobili in volo e fra aeromobili ed
aeromobili
b) Stazioni radiogoniometriche montate sui veicoli
c) Tutte le stazioni che forniscono radiorilevamenti

70. In quali spazi aerei si applicano VMC particolari sotto FL100?
a) B, C, D, E
b) F, G
c) E, F, G
d) D, E, F
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: D

02: B

03: C

04: B

05: A

06: C

07: B

08: B

09: B

10: B

11: B

12: C

13: C

14: B

15: B

16: C

17: B

18: B

19: A

20: B

21: A

22: A

23: D

24: D

25: C

26: B

27: B

28: D

29: B

30: A

31: C

32: A

33: A

34: B

35: C

36: C

37: B

38: A

39: C

40: B

41: B

42: B

43: D

44: A

45: B

46: B

47: D

48: D

49: D

50: A

51: A

52: C

53: C

54: B

55: B

56: D

57: A

58: B

59: B

60: B

61: C

62: B

63: D

64: B

65: B

66: B

67: B

68: C

69: A

70: B
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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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