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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

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

02. Le bande di frequenza per comunicazioni aeronautiche rientrano tra:
a) VLF- HF
b) HF - VHF
c) MF - HF

03. Quali servizi sono offerti allo spazio aereo di classe "B"
a) ATC, FIS, ALRS + separazione tra tutti gli aeromobili
b) separazione IFR da VFR + FIS
c) FIS e ALRS
d) in base alla disponibilità del controllore

04. "2182Kz" è la frequenza di soccorso principale UHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

05. "121.500MHz" è la frequenza di soccorso principale UHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO
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06. Dovendo confermare un'autorizzazione ricevuta (tipo "... autorizzato a procedere per l'aeroporto X come da
piano di volo..."> il proprio nominativo "I-ABCD" va pronunciato:
a) In coda "... autorizzato a X come da piano di volo, l-ABCD
b) In testa I-ABCD è autorizzato a X come da piano di volo".
c) Sia in testa che in coda l-ABCD è autorizzato a X come da piano di volo l-ABCW
d) Indifferente

07. Quale comunicazione standard dovrà essere usata da un aeromobile per comunicare all'ente del traffico aereo
di non tener conto del messaggio trasmesso precedentemente?
a) Disregard my last message.
b) Cancel my last message.
c) My last message is cancelled.
d) Consider my last message cancelled.

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

09. Su quale banda di frequenza trasmettono le stazioni NDB aeronautiche?
a) Da 108 a 118 MHz
b) Da 900 a 1200 MHz
c) Da 200 a 500 KHz

10. La lettera "M" si pronuncia:
a) Mirror
b) Mer
c) Mike
d) Mantova
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11. 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

12. La lettera "F" si pronuncia:
a) Foxtrot
b) Fox
c) Fax
d) Ferrara

13. 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.

14. Il tipo di trasmissione classificato "A2" consiste in una:
a) Onda portante modulata dalla voce
b) Onda portante continua con sovrapposizione dei segnale Morse
c) Onda portante interrotta dal segnale Morse

15. Come va sillabata la virgola del decimale nella trasmissione dei numeri?
a) Non va sillabato.
b) Usando il termine 'Virgola".
c) Usando i termini "punto" o "decimale".
d) Pronunciandolo come in conversazione normale.
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16. Quale fraseologia sarà usata da un pilota istruito a liberare sollecitamente la pista?
a) I-ABCD will clear runaway quickly.
b) I-ABCD expediting
c) I-ABCD vacating rapidity.
d) l-ABCD wilco.

17. Quale delle seguenti frequenze non è di emergenza?
a) 243.0 MHz
b) 2182 KHz
c) 121.5 MHz
d) 123.4 MHz

18. QUALI SONO I SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO (ATS)?
a) CTR, TMA, ATZ
b) ATC, FIS, ALRS
c) Sono il servizio fisso, quello mobile e quello di radiodiffusione
d) Sono i servizi internazionalmente riconosciuti nella rete AFTN (Aerodrome Forecasts and Traffic Network)

19. Quale è la frequenza internazionale di soccorso in VHF?
a) 121,5
b) 134,3
c) 123,5

20. La lettera "G" si pronuncia:
a) Google
b) Genova
c) Geek
d) Golf
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21. Se un velivolo lancia il MAY DAY annunciando un imminente atterraggio forzato quale fase SAR viene avviata?
a) INCERFA
b) ALERFA
c) DETRESFA

22. I servizi del traffico aereo prendono il nome di:
a) ATS - Air Traffic Services
b) SAT - Strategic Air Tecnologies
c) TAS - Traffic Air Services
d) ATS - Air Transport Services

23. Quale codice SQUAWK viene utilizzato per segnalare un'avaria radio?
a) 7500
b) 7600
c) 7700
d) 7000

24. Cosa significa l'abbreviazione "HF"?
a) Freezing haff
b) Heavyfog
c) High frequency
d) Holding fix

25. A quale banda appartengono le frequenze da 3MHz a 30MHz?
a) LF
b) MF
c) HF
d) VHF
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26. La frequenza "243.000" appartiene alla banda:
a) LF
b) HF
c) VHF
d) UHF

27. La lettera "A" si pronuncia:
a) Alpha
b) Alfa
c) Ancona
d) Aero

28. "123.100MHz" è la frequenza di soccorso ausiliara VHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

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

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

31. Quali sono le fasi del servizio SAR (Search And Rescue)?
a) INCERFA, ALERFA, EMERFA
b) IDLE, STNDBY, ACTIVE
c) ALERFA, DETRESFA
d) INCERFA, ALERFA, DETRESFA
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32. Su quale frequenza il transponder risponde al radar secondarion (SSR)?
a) 1030Mhz
b) 1050Mhz
c) 1090Mhz
d) 2030Mhz

33. Un pilota richiederà all'ente ATS la ripetizione dell' intero messaggio mediante la seguente frase:
a) Say again the message.
b) Say again all the message.
c) Say again your message once more.
d) Your message not received say all again.

34. 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

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

36. La lettera "D" si pronuncia:
a) Door
b) Delta
c) Data
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37. Quali sono gli spazi aerei controllati?
a) G, F
b) A, B, C, F
c) A, B, C, D, E, F, G
d) A, B, C, D, E

38. Con quale comunicazione un pilota informerà l'ente ATS della presenza di forti rovesci di grandine?
a) Fastair 345 reporting strong hail showers.
b) Fastafr 345 reporting severe hail showers.
c) Fastair 345 reporting heavy hail showers.

39. 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

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

41. Come si abbrevia un servizio attivo dal tramonto all'alba?
a) HJ
b) OR
c) HN
d) HX

42. 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)
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43. In caso di disponibilità dei Servizio ATIS, quale comunicazione dovrà essere effettuata da un pilota in partenza,
pronto ad iniziare il rullaggio?
a) (nominativo aeromobile) ATIS information received request taxi.
b) (nominativo aeromobile) information ALPHA request taxi.
c) (norninativo aeromobile) information "ALPHA "request taxi clearance.
d) (nominativo aeromobile) ready to taxi request departure information.

44. I servizi del traffico aereo ATS hanno l'obiettivo di prevenire colisioni tra aeromobili. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

45. 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.

46. Con quale comunicazione un pilota confermerà le istruzioni dell'ente ATC riguardo la ripresa dei riporti di
posizione precedentemente interrotti?
a) Roger on position reports Fastair 345.
b) Resuming position reports Fastair 345.
c) Will transmit again position reports Fastair 345.
d) Will comply with your instructions Fastair 345.
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47. I NOTAM sono identificati dalle lettere:
a) A, B, C, D, E, F
b) A, B, C, Y, S
c) A, B, C, W, S
d) A, C, S

48. La lettera "E" si pronuncia:
a) Empoli
b) Ember
c) Echo
d) Eskar

49. Quale è il significato della frase "monitor Wintel delivery on 127.35"?
a) Cambiate sulla frequenza 127.35 e fate ascolto
b) Rimanete in attesa sulla frequenza 127.35.
c) Collegatevi sulla frequenza 127.35.
d) Rimanete in contatto con Wintel VOLMET su 127.35.

50. Nella scala di intellegibilità dei messaggi, "comprensibile" corrisponde al rapporto:
a) 3
b) 5
c) 1
d) 4

51. La lettera "W" si pronuncia:
a) William
b) Whiskey
c) Well
d) Walter
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52. La lettera "U" si pronuncia:
a) United
b) Usa
c) Uniform
d) Unified

53. In che categoria di NOTAM viene segnalata una manifestazione di tiro al piattello?
a) A
b) B
c) C
d) W
e) S

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

55. 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

56. A quale banda appartengono le frequenze da 300KHz a 3000KHz?
a) LF
b) MF
c) HF
d) VHF
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57. La lettera "N" si pronuncia:
a) November
b) Natural
c) Napoli
d) Need

58. Come si definisce una prova radio effettuata dall'hangar?
a) Prova prevolo
b) Prova segnale
c) Prova per manutenzione

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

60. Quali sono le sezioni principali dell'AIP?
a) GEN, ENR, AD
b) AD, CTR, ARW
c) GEN, ENR, TWR

61. QUALI SONO I SERVIZI DELLE TELECOMUNICAZIONI AERONAUTICHE
a) Servizio Mobile, Fisso, Radiodiffusione, Radionavigazione
b) FIS, (Flight Information Service)
c) Entrambi
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62. In quali spazi aerei è fornito il servizio di controllo ATC?
a) F, G
b) A, B, C, D, E
c) A, B, F, G
d) D, E, F

63. La lettera "H" si pronuncia:
a) Hubert
b) Hurrà
c) Hero
d) Hotel

64. Nello spazio aereo di classe "B" viene fornita separazione tra voli VFR?
a) Sì: lo spazio "b" è controllato.
b) No ma è disponibile un servizio di suggerimenti a richiesta.
c) No, il VFR deve separarsi a vista senza contattare l'ente per non saturare le comunicazioni.
d) Si ma solo su richiesta del VFR.

65. Quale comunicazione sarà effettuata dal pilota dell'aeromobile "Fastair 345" che ha intercettato il messaggio di
pericolo dei velivolo Starflight 178" nel caso la stazione aeronautica non abbia trasmesso il messaggio di avvenuta
ricezione?
a) Starflight 178 Fastair 345 roger mayday 04.
b) Starflight 178 Fastair 345 distress message, received out.
c) Starflight 178 Fastair 345 emergency message received and I will relay to Wicken Contro!
d) Starflight 178 Fastair 345 mayday received and I will relay to Wicken Control

66. 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.
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67. La lettera "S" si pronuncia:
a) Si
b) Sierra
c) Sure
d) Sabato

68. Cosa si intende con il termine "traffico di aerodromo"?
a) Tutto il traffico operante nel circuito di traffico aeroportuale
b) Tutto il traffico operante sull'area di manovra di un aeroporto
c) Tutti gli aeromobili in arrivo
d) Tutti gli aeromobili in volo nelle vicinanze di un aeroporto e tutto il traffico operante nell'area di manovra di un aeroporto

69. Quale delle seguenti frequenze è designata "Frequenza di soccorso"?
a) 244.3 MHz
b) 243.0 MHz
c) 241.3 MHz
d) 242.3 MHz

70. Lo spazio aereo di classe "E" è controllato per VFR. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: D

02: B

03: A

04: B

05: B

06: A

07: A

08: A

09: C

10: C

11: B

12: A

13: C

14: B

15: C

16: B

17: D

18: B

19: A

20: D

21: C

22: A

23: B

24: C

25: C

26: D

27: B

28: A

29: A

30: A

31: D

32: C

33: A

34: D

35: B

36: B

37: D

38: C

39: C

40: B

41: C

42: B

43: B

44: A

45: B

46: B

47: C

48: C

49: B

50: D

51: B

52: C

53: D

54: A

55: D

56: B

57: A

58: C

59: A

60: A

61: A

62: B

63: D

64: B

65: A

66: C

67: B

68: D

69: B

70: B
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