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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. Quale dei seguenti nominativi radio di identificazione dovrà essere assunto da un velivolo DC9 della compagnia
aerea Fastair, nominativo di immatricolazione l-ABCD, al primo contatto radio con una stazione aeronautica?
a) Fastair CD
b) Fastair I-ABCD
c) DC9 I-CD
d) Fastair I-CD

02. La sigla "HN" riferita ad un servizio significa
a) Servizio non disponibile
b) Servizio disponibile 12 ore al giorno
c) Servizio disponibile da alba a tramonto.
d) Servizio disponibile da tramonto ad alba

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

04. La lettera "G" si pronuncia:
a) Google
b) Genova
c) Geek
d) Golf

05. I NOTAM serie "C" riguardano aeroporti aperti al traffico internazionale. Vero o Falso?
a) VERO
b) FALSO
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06. La lettera "C" si pronuncia:
a) Charlie
b) Cheer
c) Como
d) Command

07. "121.500MHz" è la frequenza di soccorso principale UHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

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

09. La lettera "R" si pronuncia:
a) Roma
b) Romeo
c) Rimmel
d) Rommel

10. 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)

11. "121.500MHz" è la frequenza di soccorso ausiliaria UHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO
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12. Qual'è il limite di velocità imposto sotto FL100?
a) 140 nodi
b) 180 nodi
c) 220 nodi
d) 250 nodi

13. Con quale comunicazione un pilota darà conferma alle seguenti istruzioni 'Fastair 345 autorizzato al decollo,
mantenere prua pista sino ad attraversare 2500 ft, quindi virare a destra"?
a) Cleared for departure maintain runway centerline until crossing two five hundred feet before turning right.
b) Cleared for take off maintain runway heading until passing two five zero zero feet before turning right.
c) Cleared for take off maintain runway track until crossing two five zero zero feet before turning right.
d) Cleared for take off maintain runway heading until crossing twenty five hundred feet before turning right.

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

15. 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

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

17. 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
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18. La lettera "Q" si pronuncia:
a) Queen
b) Qubo
c) Quebec
d) Quaak

19. A quale banda appartengono le frequenze da 3MHz a 30MHz?
a) LF
b) MF
c) HF
d) VHF

20. Quali sono gli elementi contenuti in un messaggio di pericolo?
a) Il segnale radiotelefonico MAYDAY pronunciato preferibilmente 3 volte, il nominativo della stazione aeronautica, il
nominativo radio dell'aeromobile, la natura del pericolo, le intenzioni del comandante.
b) Il segnale radiotelefonico DISTRESS pronunciato preferibilmente 2 volte, il nominativo della stazione aeronautica, il
nominativo radio dei velivolo, la natura dei pericolo, la posizione, l'altitudine od il livello di volo
c) Il segnale radiotelefonico EMERGENCY pronunciato preferibilmente 3 volte, il nominativo della stazione aeronautica, il
nominativo radio dell'aeromobile, la frequenza sulla quale il messaggio viene trasmesso, la natura dei pericolo, le intenzioni
dei comandante la posizione, l'altitudine ed il livello di volo, la prua
d) Il segnale radiotelefonico MAYDAY pronunciato preferibilmente 3 volte, il nominativo della stazione aeronautica, il
nominativo radio dei velivolo, la natura dei pericolo, le intenzioni dei comandante, la posizione, l'altitudine od il livello di volo
e la prua

21. Quale fraseologia sarà usata da un pilota che ha ricevuto dall'ente ATC le seguenti istruzioni l-ABCD attivare il
transponder codice 4508?
a) l-ABCD selecting code four five zero eight
b) l-ABCD squawking four five zero eight
c) l-ABCD wilco.
d) I-ABCD activating code four five zero eight
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22. La lettera "J" si pronuncia:
a) Jovanna
b) Juliett
c) Johnsonn
d) July

23. 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

24. 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.

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

26. La frequenza di emergenza 500 KHz è inclusa nella banda:
a) VHF
b) HF
c) MF
d) LF
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27. "2182Kz" è la frequenza di soccorso principale UHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

28. "122.100MHz" è la frequenza di soccorso ausiliara VHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

29. I NOTAM sono informazioni a carattere periodico di durata non inferiore ai 3 mesi. Veo o Falso?
a) VERO
b) FALSO

30. A quale banda appartengono le frequenze da 3GHz a 30GHz?
a) VHF
b) UHF
c) SHF
d) EHF

31. I fenomeni di propagazione dell'onda sono:
a) distorsione, refrazione, attenuazione, riflessione
b) riflessione, rifrazione, attenuazione, diffrazione
c) diffrazione, rifrazione, attenuazione, amplificazione
d) distorzione, attenuazione, refrazione, diffrazione

32. Quale delle seguenti frequenze non è di emergenza?
a) 243.0 MHz
b) 2182 KHz
c) 121.5 MHz
d) 123.4 MHz
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33. Lo spazio aereo classe "C" richiede il contatto radio continuo?
a) Sì
b) No

34. Nello spazio aereo classe "E" il servizio FIS è garantito ai voli VFR?
a) Sì perchè è uno spazio aereo controllato.
b) No, viene fornito per quanto possibile in base alle condizioni di traffico.
c) Solo se lo richiede esplicitamente il pilota all'ingresso nello spazio aereo.

35. 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

36. Quali sono le modalità del transponder?
a) A, B, C
b) A, B, T
c) A, C, D
d) A, C, S

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

39. 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

40. In quale sezione AIP posso trovare indicazioni sugli spazi aerei vigenti?
a) ENR 1
b) ENR 2
c) ENR 3
d) ENR 4
e) ENR 5
f) ENR 6

41. Quali servizi sono offerti allo spazio aereo di classe "D"
a) FIS e ALRS
b) ATC, FIS, ALRS, informazioni ai voli VFR, suggerimenti a VFR per evitare traffico IFR solo su richiesta
c) ATC, FIS, ALRS, separazione VFR da IFR, suggerimenti a VFR per separarsi da altri VFR, informazioni ai voli VFR
d) ATC, FIS, ALRS + separazione tra tutti gli aeromobili

42. "123.100MHz" è la frequenza di soccorso ausiliara VHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO
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43. Chiamati: X = Il Nominativo del Mittente, Y = il Nominativo dei Destinatario, Z = Il Messaggio, Indicare la
struttura corretta dl una comunicazione aeronautica:
a) X-Y-Z
b) Y-X-Z
c) Z-Y-X
d) Z-X-Y

44. 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

45. In che categoria di NOTAM viene segnalata una pista inagibile di una ATZ non controllata?
a) A
b) B
c) C
d) W
e) S

46. 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".

47. La lettera "M" si pronuncia:
a) Mirror
b) Mer
c) Mike
d) Mantova
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48. Come si chiama la rete fissa delle comunicazioni aeronautiche?
a) ISDN
b) AFP
c) AFTN
d) SMPP

49. Cosa significa il termine "jet blast"?
a) Il caratteristico rumore provocato da un aviogetto al momento in cui viene superata la velocità del suono.
b) Le raffiche d'aria provocate dai gas di scarico di un aviogetto.
c) La corrente a getto che si trova alle alte quote.
d) L'esplosione della turbina di un motore a getto.

50. A chi è riservata la facoltà di imporre il "silenzio radio"?
a) Soltanto all'aeromobile in stato di pericolo
b) Soltanto alla stazione aeronautica sulla cui frequenza è stato trasmesso il messaggio di pericolo.
c) All'aeromobile in stato di pericolo o ad un aeromobile o stazione aeronautica che ha intercettato la comunicazione di
soccorso
d) Soltanto all'aeromobile in stato di pericolo od ai mezzi di ricerca e soccorso (SAR)

51. Quale parola standard dovrà essere trasmessa da un aeromobile all'ente di controllo che ha effettuato la
corretta ripetizione del riporto di posizione comunicatogli?
a) Affirm.
b) That is right
c) Correct.
d) That is affirmative.

52. L'abbreviazione "GMT" nel sistema orario aeronautico significa:
a) Ora locale
b) Tutte le ore
c) Il tempo medio di Greenwich
d) Ora alfa
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53. Le abbreviazioni ATZ e TMA significano
a) Area terminale di Zona e Traffico normale di area
b) Zona di traffico aereo e Terminale di movimentazione Aerea
c) Zona di traffico aeroportuale e Area Terminale
d) Area di traffico di Zona e Aeroporto terminale

54. Una ATZ può utilizzare uno spazio aereo classe "F" o "G"?
a) Si, è una ATZ non controllata. Tale condizione è indicata in AIP.
b) No, le ATZ sono sempre spazi aerei controllati.

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

56. Quale nominativo radiotelefonico viene impiegato per identificare l'ente che provvede ad esercitare il servizio di
controllo limitatamente agli aeromobili operanti sull'area di manovra?
a) Il nome della località seguito dalla parola "Tower".
b) Il nome della località seguito dalla parola "Ground'"
c) Il nome della località seguito dalla parola "Delivery".
d) Il nome della località seguito dalla parola "Radio"

57. In quale sezione AIP posso trovare informazioni circa i radioaiuti alla navigazione?
a) ENR 1
b) ENR 2
c) ENR 3
d) ENR 4
e) ENR 5
f) ENR 6
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58. Come si abbrevia un servizio attivo senza interruzioni?
a) 24 su 24
b) 24H
c) 24x24
d) H24

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

60. 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

61. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per richiedere di sorvolare la torre a bassa quota allo scopo di avere
un controllo del carrello anteriore?
a) I-ABCD request low approach over the Tower to control nose gear.
b) I-ABCD request low approach over the Tower to have nose gear checked.
c) I-ABCD request low pass over the Tower to have nose gear checked.
d) I-ABCD request to overfly Tower to have nose gear checked.

62. 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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63. La lettera "N" si pronuncia:
a) November
b) Natural
c) Napoli
d) Need

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

65. L'onda modulata in ampiezza dalla voce (telefonia) si classifica:
a) A1
b) A2
c) A3 E

66. La frequenza "8Mhz" appartiene alla banda:
a) LF
b) HF
c) VHF
d) UHF

67. Lo spazio aereo classe "E" richiede il transponder sempre acceso?
a) Sì
b) No

68. I servizi del traffico aereo ATS hanno l'obiettivo di prevenire colisioni tra aeromobili. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO
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69. In quale sezione AIP posso trovare indicazioni specifiche su di un particolare aeroporto?
a) GEN
b) ENR
c) AD

70. La lettera "P" si pronuncia:
a) Peace
b) Padua
c) Papa
d) Poll
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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: D

05: B

06: A

07: B

08: B

09: B

10: B

11: B

12: D

13: B

14: A

15: A

16: B

17: B

18: C

19: C

20: D

21: B

22: B

23: D

24: B

25: D

26: C

27: B

28: B

29: B

30: C

31: B

32: D

33: A

34: B

35: B

36: D

37: A

38: C

39: B

40: B

41: B

42: A

43: B

44: B

45: C

46: A

47: C

48: C

49: B

50: C

51: C

52: C

53: C

54: A

55: B

56: B

57: D

58: D

59: A

60: A

61: B

62: A

63: A

64: D

65: C

66: B

67: A

68: A

69: C

70: C
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