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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. Per poter volare in una TMA, quale ente di controllo occorre contattare?
a) FIS
b) ACC
c) APP

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

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

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

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

06. La lettera "C" si pronuncia:
a) Charlie
b) Cheer
c) Como
d) Command
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07. 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

08. 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

09. 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.

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

11. 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
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12. La lettera "Y" si pronuncia:
a) Yahoo
b) Yaahh
c) York
d) Yankee

13. Il servizio ATC viene erogato solo in spazi aerei controllati. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

14. 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)?

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.

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

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

19. 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

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

21. La lettera "O" si pronuncia:
a) Oscar
b) Otranto
c) Orleans

22. 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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23. "121.500MHz" è la frequenza UHF di soccorso principale, vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

24. Quale codice SQUAWK viene utilizzato per segnalare un atto di pirateria a bordo?
a) 7500
b) 7600
c) 7700
d) 7000

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

26. 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

27. La lettera "G" si pronuncia:
a) Google
b) Genova
c) Geek
d) Golf
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28. A quale banda appartengono le frequenze da 30MHz a 300MHz?
a) LF
b) MF
c) HF
d) VHF

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

30. 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

31. Le frequenze di soccorso utilizzate dal servizio mobile marino sono:
a) 2182KHz, 121.500MHz
b) 4125KHz, 243.000MHz
c) 123.100MHz, 4125KHz
d) 2182KHz, 4125KHz

32. Nello spazio aereo classe "E" viene fornita separazione VFR da VFR?
a) Sì
b) No
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33. La lettera "J" si pronuncia:
a) Jovanna
b) Juliett
c) Johnsonn
d) July

34. 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.

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

36. 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

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

39. Quale termine radiotelefonico sarà usato nella trasmissione di una previsione meteorologica di atterraggio per
informare che determinate variazioni possono verificarsi in un periodo di tempo inferiore a 30 minuti ed avranno
carattere permanente?
a) Gradually.
b) Rapidly.
c) Temporaffly.
d) Probability.

40. La lettera "U" si pronuncia:
a) United
b) Usa
c) Uniform
d) Unified

41. Cosa si vuole indicare mediante l'abbreviazione "HX"'?
a) Orario di servizio invernale
b) Orario di servizio estivo
c) Orario di servizio non specificato
d) Servizio disponibile durante l'orario delle operazioni regolari

42. La lettera "Q" si pronuncia:
a) Queen
b) Qubo
c) Quebec
d) Quaak
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43. La lettera "T" si pronuncia:
a) Tango
b) Talpa
c) Trento
d) Tray

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

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

46. 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

47. Un aeromobile viene autorizzato all'atterraggio. Passano 5' e non atterra e non si riesce a contattarlo. Cosa
succede?
a) Si autorizza l'atterraggio dell'aereo successivo.
b) L'ente ATC avvia la fase di INCERFA
c) L'ente ATC avvia la fase di ALERFA
d) L'ente ATC avvia la fase di DETRESFA
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48. Quale termine viene impiegato per identificare un "Centro di Controllo Regionale o d'Area"?
a) CTA
b) CTR
c) ACC
d) CCA

49. 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

50. Ad eccezione delle situazioni di emergenza o di difficoltà nei collegamenti, è consentito ad un aeromobile di
cambiare frequenza senza dare comunicazione alla stazione aeronautica con la quale è in contatto?
a) Solo in caso di eccessivo carico di comunicazioni sulla frequenza
b) NO
c) Solo quando tale azione risulta motivata dalla necessità di effettuare un riporto di posizione e la frequenza risulta
sovraccarica di comunicazioni.
d) Solo nel caso tale cambio di frequenza sia motivato dalla urgente necessità di assumere informazioni meteorologiche
sulla frequenza VOLMET o ATIS

51. 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

52. Definire la "lunghezza d'onda":
a) è la distanza percorsa dall'onda nel periodo T
b) è la distanza percorsa dell'onda in un secondo
c) è la distanza percorsa dall'onda in un minuto
d) è la distanta tra la stazione trasmittente e ricevente
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53. Negli spazi aerei classe "B" "D" viene fornita seperazione ai voli VFR. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

54. 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

55. Come vanno sillabate le parole?
a) Usando nomi di città.
b) Esclusivamente usando l'alfabeto fonetico ICAO.
c) Usando nomi di persone
d) Usando qualsiasi nome avente la stessa iniziale della lettera da sillabare

56. Quando su di un aeroporto non risulta disponibile il servizio ATIS, quale fraseologia dovrà essere usata da un
pilota per richiedere i necessari elementi di informazione per la partenza?
a) I-ABCD stand EI VFR (IFR) to Wicken request runway in use, surface wind and QNH.
b) I-ASCD stand EI VFR (IFR) to Wicken request information for take off.
c) I-ABCD stand EI VFR (IFR) to Wicken request take off data.
d) l-ABCD stand EI VFR (IFR) to Wicken request departure information.

57. Quale comunicazione sarà effettuata da un pilota che ha ricevuto le seguenti istruzioni dalla torre di controllo:
"l-ABCD circuito a destra, pista 16, vento 200 gradi 10 nodi, QNH 1015, numero uno all'atterraggio"?
a) I-ABCD runway 16 QNH 1015 number one.
b) I-ABCD right hand runway 16 QNH 1015 number one.
c) I-ABCD right hand runway 16 surface wind 200 degrees 10 Kts
d) I-ABCD will join right circuit runway 16 surface wind 200 degrees 10 Kts QNH 1015 number one, will report on downwind
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58. Su quale frequenza il transponder risponde al radar secondarion (SSR)?
a) 1030Mhz
b) 1050Mhz
c) 1090Mhz
d) 2030Mhz

59. 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

60. Su quali frequenze trasmettono le stazioni VOR?
a) HF
b) VLF
c) VHF

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

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

64. Con quale comunicazione un pilota confermerà le istruzioni dell'ente ATC di attivare uno specifico codice
transponder?
a) Fastair 345 will attivate 5305.
b) Fastair 345 squawking 5305
c) Fastair 345 selecting 5305.
d) Wilco Fastair 345.

65. 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

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

67. Qual'è il tipo di modulazione utilizzato nelle comunicazioni aeronautiche?
a) AM - Amplitude Modulation
b) FM - Frequency Modulation
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68. A quale banda appartengono le frequenze da 300KHz a 3000KHz?
a) LF
b) MF
c) HF
d) VHF

69. Per quanto tempo una stazione aeronautica dovrà conservare le registrazioni delle comunicazioni, siano esse
scritte o su nastro magnetico?
a) Non meno di 15 giorni
b) Non meno di 45 giorni
c) Non meno di 30 giorni sino ad un massimo di 90
d) Non meno di 60 giorni

70. A quale banda appartengono le frequenze da 3MHz a 30MHz?
a) LF
b) MF
c) HF
d) VHF
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: B

02: B

03: A

04: B

05: B

06: A

07: B

08: B

09: B

10: C

11: C

12: D

13: A

14: D

15: B

16: B

17: B

18: B

19: B

20: A

21: A

22: A

23: B

24: A

25: A

26: B

27: D

28: D

29: D

30: D

31: D

32: B

33: B

34: B

35: B

36: A

37: D

38: D

39: B

40: C

41: C

42: C

43: A

44: B

45: B

46: A

47: C

48: C

49: B

50: B

51: A

52: A

53: B

54: D

55: B

56: D

57: B

58: C

59: C

60: C

61: C

62: A

63: B

64: B

65: A

66: C

67: A

68: B

69: C

70: C
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