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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

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

02. 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.

03. Definire la "frequenza d'onda":
a) è la distanza percorsa dall'onda in unità di tempo
b) è il numero di cicli compiuti in un miglio statutario
c) è il numero di cicli compiuti in un secondo
d) è il tempo impiegato per coprire la distanza tra trasmittente e ricevente

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

05. 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"
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06. 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.

07. Come si abbrevia un servizio attivo dall'alba al tramonto?
a) OR
b) HJ
c) HN
d) HX

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

09. "127.250MHz" è la frequenza di soccorso principale VHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

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

11. 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
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12. Nello spazio aereo classe "E" viene fornita separazione VFR da VFR?
a) Sì
b) No

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

14. 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.

15. Quale comunicazione standard dovrà essere usata da un aeromobile per comunicare che ha compreso il
messaggio trasmessogli e che si atterrà alle istruzioni in esso contenute?
a) l-ABCD will do.
b) l-ABCD roger will comply with your instruction.
c) l-ABCD wilco
d) l-ABCD roger will execute

16. Che cosa è un "CTR"
a) Zona di controllo per l'avvicinamento ad un aeroporto
b) Zona con raggio di 5 NM dal centro dell'aeroporto
c) Zona dove è vietato il volo in VFR

17. 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
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18. 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

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

20. 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

21. "121.500MHz" è la frequenza di soccorso principale UHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

22. La lettera "D" si pronuncia:
a) Door
b) Delta
c) Data
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23. Su quale frequenza il radar secondario (SSR) interroga i transponder?
a) 1030Mhz
b) 1050Mhz
c) 1090Mhz
d) 2030Mhz

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

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

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

27. In quale sezione AIP posso trovare informazioni circa i pericoli alla navigazione?
a) ENR 1
b) ENR 2
c) ENR 3
d) ENR 4
e) ENR 5
f) ENR 6

28. Qual'è il tipo di modulazione utilizzato nelle comunicazioni aeronautiche?
a) AM - Amplitude Modulation
b) FM - Frequency Modulation
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29. 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

30. 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

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

32. In una situazione di avaria radio limitata al solo apparato ricevente, quale procedura dovrà essere attuata dal
pilota per quanto riguarda le comunicazioni?
a) Effettuare i riporti ad orari o posizioni prestabilite sulla frequenza in uso, facendoli precedere dalla parole "transmitting
blind due io receiver failure", ripetendoli due volte e comunicando l'orario della successiva trasmissione; attivare il transpond
b) Effettuare i riporti ad intervalli di 15 minuti sulla frequenza in uso facendoli precedere.dalle parole "all stations this is ...
(nominativo radio di chiamata) trasmitting blind due to receiver failure" ripetendo i messaggi due volte; attivare il transpa
c) Effettuare i riporti ad intervalli compresi tra 20 e 40 minuti sulla frequenza in uso facendoli precedere dalle parole "...
(nomi nativo radio di identificazione) trasmitting blind due io receiver failure" ripetendo il messaggio due volte: attivare il tra
d) Effettuare i riporti ad intervalli di 30 minuti sulla frequenza in uso facendoli precedere dalle parole "transmitting blind due
io receiver failure" ripetendo il messaggio due volte e comunicando l'orario della successiva trasmissione; attivare il transpo

33. Con quale fraseologia un pilota effettuerà la ripetizione (read back) della seguente informazione meteorologica
trasmessagli dall'ente ATS: "tromba marina riportata 5 miglia ad Ovest dell'aeroporto"
a) Towering water reported five miles west the airport.
b) Water spout reported five miles west the airport.
c) Raising up water reported five miles west the airport.
d) Water blowing reported five miles west the airport.

QuizVds.it offre risorse gratuite per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e
Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

QuizVds.it

Simulazione di Esame
Spazi Aerei - Fonia Aeronautica, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

34. 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.

35. 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.

36. 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.

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

38. Nello spazio aereo classe "F" viene fornita separazione VFR da IFR?
a) Sì
b) No
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39. Lo spazio aereo classe "G" richiede l'autorizzazione all'ingresso?
a) Sì
b) No

40. Le frequenze di soccorso principali sono:
a) 121.500Mhz, 123.100MHz
b) 243.000MHz, 282.800MHz
c) 2182KHz, 4125KHz
d) 121.500MHz, 243.000MHz

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

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

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

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

QuizVds.it offre risorse gratuite per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e
Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

QuizVds.it

Simulazione di Esame
Spazi Aerei - Fonia Aeronautica, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

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

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

47. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per richiedere alla torre di controllo l'entrata nel circuito di traffico
qualora sull'aeroporto non risulti disponibile il servizio ATIS?
a) I-ABCD PiperApache 10NM South the airport 2500 ft for landing.
b) I-ABCD PiperApache 10NM South the airport 2500 ft request runway in use surface wind and altimeter setting.
c) I-ABCD Piper Apeche 10NM South the airport request clearance to join traffic pattem runway in use and altimeter setting.
d) I-ABCD PiperApache 10NM South the airport 2500 ft request to enter traffic circuit and landing instwctions.

48. "121.000MHz" è la frequenza di soccorso principale VHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

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

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

52. In quale sezione AIP posso trovare le carte di crociera?
a) ENR 1
b) ENR 2
c) ENR 3
d) ENR 4
e) ENR 5
f) ENR 6

53. Con quale comunicazione un pilota confermerà all'ente ATC l'autorizzazione a riassumere il nominativo
radiotelefonico che in precedenza era stato istruito a cambiare, per evitare rischio di confusione con un altro
aeromobile?
a) Fastair 345 will resume previous call sign.
b) Fastair 345 will revert to flight plan call sign.
c) Wilco Fastair 345.
d) Next communications by the previous call sign Fastair 345.
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54. Al fine di assicurare una corretta ricezione, è stabilito che gli aeromobili effettuino la ripetizione di alcuni
elementi di informazioni trasmesse loro dagli enti del traffico aereo. Per quale dei seguenti elementi è considerata
necessaria la ripetizione?
a) Vento al suolo, pista in uso, regolazione dell'altimetro, istruzioni relative al livello, codice SSR
b) Pista in uso, visibilità, vento al suolo, regolazione dell'altimetro, istruzioni relative alla prua
c) Vento al suolo, visibilità, temperatura al suolo, pista in uso, regolazione dell'altimetro, istruzioni relative alla prua ed alla
velocità
d) Pista in uso, regolazione dell'altimetro, codice SSR, istruzioni relative al livello, istruzioni relative alla prua ed alla velocità

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

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

57. Quando è possibile volare con 1500m di visibilità?
a) In condizioni di emergenza o di scarsità di carburante.
b) Solo nello spazio aereo classe "B" perchè viene fornita separazione tra tutti i velivoli.
c) Solo negli spazi aerei non controllati "F" e "G" purchè si voli sotto i 3000ft/AMSL o 1000ft/AGL (il superiore tra i due), si
sia in contatto visivo con il suolo e si mantenga una veloctià inferiore ai 140 nodi.
d) Mai! compromette la propria ed altrui sicurezza!

58. Come si abbrevia un servizio attivo senza interruzioni?
a) 24 su 24
b) 24H
c) 24x24
d) H24

QuizVds.it offre risorse gratuite per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e
Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

QuizVds.it

Simulazione di Esame
Spazi Aerei - Fonia Aeronautica, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

59. Su quale frequenza il transponder risponde al radar secondarion (SSR)?
a) 1030Mhz
b) 1050Mhz
c) 1090Mhz
d) 2030Mhz

60. "4125KHz" è la frequenza di soccorso principale UHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

61. A quale banda appartengono le frequenze da 30GHz a 300GHz?
a) VHF
b) UHF
c) SHF
d) EHF

62. Un ente ATC ha informato un aeromobile della presenza di un altro traffico, in prossimità della sua posizione.
Con quale fraseologia il pilota comunicherà di non avere il traffico in vista?
a) Negative contact Fastair 345.
b) Traffìc not seen Fastair 345
c) Traffic not observed Fastair 345
d) Traffic is not visible Fastair 345

63. 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

64. "282.800MHz" è la frequenza di soccorso principale UHF, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO
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65. I NOTAM serie "S" riguardano neve, fanghiglia, ghiaccio, acqua stagnante nella zona di movimento a terra. Vero
o Falso?
a) VERO
b) FALSO

66. 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

67. Nello spazio aereo classe "E" viene erogato il servizio ATC ai voli IFR?
a) Sì
b) No

68. 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

69. La lettera "I" si pronuncia:
a) Italy
b) Ilio
c) India
d) Indio
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70. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per richiedere informazioni di rullaggio particolareggiate?
a) l-ABCD request circumstantial taxi information.
b) I-ABCD request detailed taxi instructions.
c) I-A SCD request instructions for taxi.
d) I-ABCD request informations for taxi.
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: A

02: C

03: C

04: C

05: B

06: B

07: B

08: A

09: B

10: B

11: D

12: B

13: A

14: C

15: C

16: A

17: B

18: B

19: A

20: A

21: B

22: B

23: A

24: B

25: A

26: B

27: E

28: A

29: A

30: D

31: C

32: A

33: B

34: B

35: A

36: B

37: D

38: B

39: B

40: D

41: B

42: D

43: B

44: D

45: D

46: A

47: A

48: B

49: C

50: B

51: D

52: F

53: B

54: D

55: A

56: B

57: C

58: D

59: C

60: B

61: D

62: A

63: A

64: B

65: A

66: C

67: A

68: A

69: C

70: B
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