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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. "121.000MHz" è la frequenza di soccorso principale VHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

02. QUALI SONO I SERVIZI DELLE TELECOMUNICAZIONI AERONAUTICHE
a) Servizio Mobile, Fisso, Radiodiffusione, Radionavigazione
b) FIS, (Flight Information Service)
c) Entrambi

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

04. 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.

05. Posso contattare il FIS per informarmi sulla presenza di fenomeni atmosferici pericolosi in volo?
a) Sì
b) No
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06. Un pilota che debba trasmettere un messaggio dl posizione e senta che è in corso una procedura VDF 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 gonio
c) Interverrà per dare buoni consigli al pilota
d) Interverrà per dare buoni consigli all'ente di controllo

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

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

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

10. 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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11. I NOTAM serie "A" riguardano:
a) organizzazion e modifica dello spazio areo (escluse ATZ degli aeroporti)
b) regole di carattere generale
c) radionavigazione ed ostacoli
d) notizie sugli aeroporti principali (Milano Linate, Milano Malpensa, Torino, Venezia, Roma Fiumicino, Napoli, Brindisi,
Palermo)
e) tutte le risposte sono corrette

12. 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

13. 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

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

15. Con quale comunicazione un pilota confermerà le istruzioni dell'ente ATC di selezionare nuovamente il codice
transponder assegnatogli?
a) Will reset 5305 Fastair 345.
b) Recycling 5305 Fastair 345.
c) Squawking 5305 once more Fastair 345.
d) Reseleffing 5305 Fastair 345.
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16. La lettera "N" si pronuncia:
a) November
b) Natural
c) Napoli
d) Need

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

18. "122.100MHz" è la frequenza di soccorso ausiliara VHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

19. 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.

20. 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

21. Le frequenze comprese tra i 30 e i 300 MHz sono denominate
a) HF
b) VHF
c) UHF
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22. 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

23. Quale fraseologia sarà usata da un pilota istruito dall'ente di controllo ad allinearsi sulla pista 16 left?
a) I-ABCD roger will do.
b) I-ABCD roger fine up on runway one six left is approved
c) I-ABCD lining up runway one six left
d) I-ABCD wilco runway one six left

24. In quali spazi aerei è obbligatorio l'utilizzo del transponder?
a) In tutti gli spazi aerei sotto FL100
b) In tutti gli spazi aerei sopra FL100
c) In tutti gli spazi aerei quando in contatto con un ente di controllo
d) In tutti gli spazi aerei e in modalità A,C

25. Se si ritiene che l'efficenza di un velivolo sia compromessa ma non al punto da richiedere un atterraggio forzato
quale fase SAR viene avviata?
a) INCERFA
b) ALERFA
c) DETRESFA

26. 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
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27. 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

28. Con quale comunicazione un pilota confermerà le istruzioni dell'ente ATC di attivare il codice transponder di
emergenza?
a) Fastair 345 wilco.
b) Squawking distress Fastair 345.
c) Squawking mayday Fastair 345.
d) Squawking code 7077 Fastair 345.

29. Dopo aver selezionato una nuova frequenza, quale è la precauzione essenziale da adottare prima di iniziare una
comunicazione?
a) Chiedere agli altri di abbandonare la frequenza
b) Pronunciare le cifre da 1 a 10 come nella "prova radio".
c) Attendere qualche secondo per assicurarsi che non vi siano altre trasmissioni in corso
d) Mandare un messaggio di preavviso

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

31. Nello spazio aereo classe "G" viene fornita separazione VFR da IFR?
a) Sì
b) No
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32. 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.

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

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

35. Quando si innesca la fase INCERFA del SAR?
a) In seguito ad una chiamata di emergenza
b) In seguito ad una chiamata di urgenza
c) In seguito ad una chiamata anonima
d) Nessuna di queste risposte è esatta

36. La lettera "D" si pronuncia:
a) Door
b) Delta
c) Data
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37. Come avviene la separazione nello spazio aereo classe "B"?
a) La separazione non è fornita in questo spazio aereo.
b) Separazione IFR da VFR.
c) La separazione è fornita a tutti gli aeromobili.
d) Viene erogato un servizio di "suggerimenti" per evitare solamente i voli IFR.

38. Quale abbreviazione viene usata per identificare un radiofaro non direzionale?
a) NBD
b) BND
c) NDB
d) RND

39. Quale codice SQUAWK viene utilizzato per segnalare un'emergenza in corso?
a) 7500
b) 7600
c) 7700
d) 7000

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

41. A quale banda appartengono le frequenze da 30MHz a 300MHz?
a) LF
b) MF
c) HF
d) VHF
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42. La lettera "I" si pronuncia:
a) Italy
b) Ilio
c) India
d) Indio

43. 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

44. I NOTAM serie "B" riguardano aeroporti aperti al traffico nazionale. Vero o Falso?
a) VERO
b) FALSO

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

46. La lettera "Q" si pronuncia:
a) Queen
b) Qubo
c) Quebec
d) Quaak
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47. 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

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

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

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

51. 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
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52. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per richiedere all'ente ATC resecuzione di un avvicinamento diretto
alla pista 24?
a) I-ABCD request a direct landing on runway 24
b) I-ABCD request straight-in approach runway 24
c) I-ABCD request clearance for a direct approach to runway 24
d) I-ABCD request to execute a direct approach runway 24

53. In quale circostanza può un aeromobile ritenere non necessaria la ripetizione di una autorizzazione
trasmessagli da un ente di controllo?
a) Quando trattasi di una autorizzazione ATC riguardante un volo in rotta, a condizione che ciò sia stato specificatamente
stabilito dalla appropriata autorità ATS, nel qual caso il pilota dovrà dare conferma di ricevuto in maniera positiva
b) Quando l'intento è di evitare un ulteriore aggravamento del carico delle comunicazioni in atto.
c) In nessuna circostanza
d) Quando il contenuto dell'autorizzazione risulta chiaro e non sussiste alcun rischio di confusione

54. 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.

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

56. "123.100MHz" è la frequenza di soccorso principale UHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO
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57. 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?

58. 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.

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

60. 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

61. La lettera "C" si pronuncia:
a) Charlie
b) Cheer
c) Como
d) Command
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62. 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

63. 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

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

65. 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

66. "121.500MHz" è la frequenza di soccorso ausiliaria UHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO
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67. 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

68. 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.

69. Quale frase sarà trasmessa da un pilota all'ente di controllo che ha ripetuto scorrettamente il livello di volo
dell'aeromobile?
a) That is correct.
b) Flight level is not correct.
c) Negative flight level is…
d) Level we are maintaining...

70. Su quale frequenza il transponder risponde al radar secondarion (SSR)?
a) 1030Mhz
b) 1050Mhz
c) 1090Mhz
d) 2030Mhz
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: B

02: A

03: D

04: B

05: A

06: B

07: B

08: B

09: B

10: A

11: E

12: B

13: A

14: C

15: B

16: A

17: B

18: B

19: B

20: B

21: B

22: C

23: C

24: D

25: B

26: A

27: D

28: C

29: C

30: B

31: B

32: B

33: D

34: A

35: D

36: B

37: C

38: C

39: C

40: B

41: D

42: C

43: D

44: B

45: C

46: C

47: A

48: A

49: A

50: C

51: C

52: B

53: A

54: B

55: B

56: B

57: B

58: D

59: A

60: B

61: A

62: B

63: B

64: A

65: B

66: B

67: B

68: A

69: C

70: C
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