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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. Le dimensioni di un 'aerea non aeroportuale per attivita' di scuola con qualsiasi paracadute devono essere
almeno di:
a) 100 m di raggio.
b) 300 m di raggio per qualsiasi tipo di paracadute.
c) 500 m di raggio.
d) 750 m di raggio.

02. Con quali dati viene indicato il vento?
a) Velocità e temperatura.
b) Direzione e velocità.
c) Velocità e forza.
d) Direzione e provenienza.

03. Che indicazioni da la bussola del velivolo quando l' aereo si dirige verso est?
a) 90°.
b) 270°.
c) 180°.
d) 0°.

04. Durante il ripiegamento ti accorgi che una delle borchie (grommet) dello slider e' danneggiata e presenta spigoli
taglienti nella parte interna.
a) Non ci badi tanto funziona lo stesso.
b) La ricopri con del nastro adesivo.
c) Lubrifichi le funi con del grasso al silicone.
d) Nessuna delle risposte è corretta.

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
Normativa Aeronautica attinente al Pracadutismo - Paracadutismo, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

05. Nell'affrontare un lancio di deriva a cosa è importante porre maggior attenzione?
a) Tenere sempre in vista il campo per non allontanarmi troppo.
b) Tenere una posizione corretta a freccia per migliorare il mio avanzamento orizzontale.
c) Pianificare attentamente il lancio stabilendone a priori la direzione, per non finire sulle traiettorie dei paracadutisti che
precedono e seguono.
d) Tarare il fine lavoro degli altimetri acustici a non meno di 5000 piedi per essere sicuri di poter atterrare in campo in
qualsiasi situazione.

06. Cosa si intende per efficienza di un paracadute ad ala?
a) Il rapporto tra lo spazio orizzontale percorso e la quota persa.
b) Il rapporto tra la velocità di discesa e la velocità orizzontale.
c) La velocità di virata.
d) L' intesa dello shock di apertura.

07. Perche' allungando le gambe dalla box-position si avanza?
a) Perché si aumenta la portanza nella parte superiore del corpo.
b) Perché si aumenta la portanza nella parte inferiore del corpo.
c) Perché si sposta il baricentro verso il basso.
d) Perché il corpo diviene più aerodinamico.

08. In caso di sgonfiamento e avvolgimento della velatura dell’aggressore attorno al corpo della base e' opportuno
che:
a) L' aggressore sganci immediatamente.
b) La base sganci immediatamente.
c) Se le condizioni lo consentono, i due mantengono la calma e concordino il da farsi entro i limiti della sicurezza.
d) L’aggressore apra l' ausiliario senza sganciare.

09. Perche' non devo mai trovarmi dietro ad un altro paracadute ad ala?
a) Perché mi toglie la visibilità.
b) Perché vado meno veloce.
c) Perché potrei risentire della sua turbolenza di scia.
d) Perché potrei farlo stallare.
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10. Qual' e' l'elemento piu' dannoso per il tessuto di un paracadute?
a) L' umidità.
b) La luce del sole.
c) Il freddo intenso.
d) L' uso poco frequente.

11. E' obbligatorio la visita medica per il paracadutista ?
a) Si.
b) Si, ma solo in caso di malattia cronica.
c) Si, all' inizio del corso.
d) No.

12. Oltre al normale equipaggiamento da lancio, quali accessori è consigliabile utilizzare in un lancio di freefly al
fine di ottenere una maggiore protezione ed alzare il livello di sicurezza?
a) Il pullout come sistema di aperture per evitare aperture accidentali della vela.
b) La videocamera per poter riprendere in progressi del lancio e le situazioni pericolose al fine di poterne discutere con un
buon debriefing dopo il lancio.
c) Un altimetro acustico e un casco rigido.
d) Le scarpe.

13. Quale di questi elementi puo' influire sulle prestazioni aerodinamiche di un paracadute?
a) Le campanelle.
b) Lo spessore delle funi.
c) Il sistema tre anelli.
d) Il sistema rsl.

14. La massima velocita' verticale per un paracadute ausiliario, senza l’utilizzo dei comandi e':
a) 7 m/s.
b) 6 m/s.
c) 5 m/s.
d) 4 m/s.
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15. Con un malfunzionamento tipo autorotazione molto violenta non riesco dopo aver deciso di sganciare, a
trazionare la maniglia dei tre anelli. cosa devo fare?
a) Atterro con la vela principale.
b) Apro comunque l' emergenza.
c) Apro l' emergenza solo se ad ala.
d) Apro l' emergenza solo se tonda.

16. Perche' durante un lancio di relativo, un paracadutista in "pique" e' in grado di aggiungere un altro piu' in basso
e in posizione standard ?
a) Perché il suo baricentro è più basso.
b) Perché modifica la superficie (perpendicolare al movimento) del proprio corpo e la forma della propria posizione.
c) Perché l'attrazione terrestre aumenta.
d) Perché in "pique" la tuta sventola meno,creando minor resistenza.

17. Cosa e' importante fare prima di impugnare la maniglia dell’emergenza?
a) Guardarla.
b) Sentirla con il tatto.
c) Aggiustare l' imbracatura.
d) Essere in posizione picchiata.

18. Maggiore e' la differenza di pressione fra zone di alta e bassa pressione, piu' debole e' il vento.
a) L'affermazione è valida solo per i venti locali.
b) L'affermazione è giusta.
c) Dipende dagli orari.
d) L'affermazione è sbagliata.

19. Cosa bisogna ottenere dalla deriva dopo un lancio di relativo?
a) La massima velocità possibile.
b) La massima differenza di quota possibile.
c) La massima separazione orizzontale possibile.
d) La miglior scelta del punto di apertura in funzione del vento.
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20. Nella costruzione di formazioni a paracadute aperto l' ultimo aggancio non deve essere affettuato ad una quota
inferiore a:
a) 550 m.
b) 1000 m.
c) 1200 m.
d) 750 m.

21. In caso di forte turbolenza in aria si deve:
a) Continuare ugualmente l' esercizio.
b) Sospendere l’esercizio con separazione completa delle vele.
c) Continuare l’esercizio a coppie.
d) Riprendere l’esercizio al di sotto di 800 metri.

22. Per il mantenimento in esercizio della licenza il paracadutista dovra', tra l'altro avere:
a) Effettuato almeno un lancio negli ultimi 12 mesi.
b) Effettuato almeno un lancio negli ultimi 3 mesi.
c) Effettuato almeno un lancio con paracadute planante negli ultimi 12 mesi.
d) Effettuato almeno un lancio con paracaduta planante negli ultimi 3 mesi.

23. Che cosa rappresenta una isobora tracciata su una cartina meteorologica?
a) Una linea che divide le masse di aria calda da quella fredda.
b) Una linea che collega punti con uguale pressione atmosferica.
c) Una linea che collega punti con uguale umidità.
d) Una linea che collega punti con uguale temperatura.

24. Un paracadutista esce a 2000 metri e apre subito il proprio paracadute.dovendoti lanciare a 3000 metri, quanto
tempo dovra' essere trascorso perche' il paracadutista precedente non sia d' intralcio?
a) 30".
b) 2 minuti.
c) 5 minuti.
d) 15 minuti.
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25. Il principio di funzionamento di un congegno tipo fxc 12000:
a) Un altimetro accoppiato ad un variometro.
b) Un altimetro accoppiato ad un cronometro.
c) Un altimetro accoppiato ad un anemometro.
d) Un variometro accoppiato ad un cronometro.

26. Dopo l' apertura mi accorgo che una delle funi di comando si e' rotta. cosa devo fare per prima?
a) Sganciare.
b) Aprire l' ausiliario.
c) Vedere se la vela è controllabile.
d) Tagliare l'altro comando.

27. Decolli da un aeroporto per effettuare un lancio in una localita' che si trova 300 metri piu' basso, qual' e' la
corretta regolazione dell'altimetro?
a) 0.
b) +300 m.
c) -300 m.
d) Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

28. Durante una deriva, l'altimetro montato sul petto:
a) Indica una quota corretta.
b) Indica più della quota reale.
c) Indica meno della quota reale.
d) Dipende dal fatto che la scala sia in piedi e metri.

29. Il tessuto di una velatura quando e' bagnato:
a) Non cambia le proprie caratteristiche.
b) Diviene meno resistente.
c) Diviene più resistente.
d) Diviene aerodinamicamente più scorrevole aumentando così le prestazioni della velatura.
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30. Un paracadute emisferico a fenditure puo' stallare?
a) No.
b) Si.
c) Si ,tirando i comandi controvento.
d) Si, tirando i comandi in favore di vento.

31. In un decollo ci sono un gruppo di rw, un gruppo di freefly e un tandem. come è consigliabile strutturare
l'ordine di uscita dall'aereo?
a) Prima il tandem, poi i freeflyer ed infine la squadra di rw, perché gli ultimi hanno bisogno di più spazio e maggiore
concentrazione nel posizionarsi sulla porta.
b) Assolutamente prima i freeflyer perché sono molto più veloci.
c) Dipende dalle condizioni del vento in quota che possono variare drasticamente da decollo a decollo.
d) Prima la squadra di rw, poi i freeflyer ed infine il tandem, in quanto questi tre tipi di lancio descrivono in caduta libera
traiettorie a parabola molto differenti.

32. Prima di iniziare ad apprendere i fondamenti del volo a testa in giù (head down position) cosa è consigliabile
possedere?
a) Il paracadute adatto a limitare gli shock d'apertura ad alta velocità.
b) Una buona conoscenza del volo verticale (head up position) e dei movimenti e traslazioni possibili in questa posizione.
c) L'attrezzatura idonea quale una tuta molto più larga del normale, un casco rigido e almeno un altimetro acustico che
abbia più segnali sonori.
d) Delle buone basi di lavoro relativo a più di due elementi.

33. Nella programmazione di esercizi di crw devono essere concordate e stabilite modalita' di cominicazione tra i
partecipanti. queste dovranno essere:
a) Sussurrare al paracadutista più vicino.
b) Fatte con ampi movimenti delle braccia.
c) Fatte agitando bandierine colorate.
d) Afferrare il pilotino della velatura dell’aggressore.

34. Un paracadutista che effettua un lancio in deriva, dove avrà la propria scia di turbolenza?
a) Sulla sua verticale a 2 metri circa.
b) A circa 45° sopra le gambe nella direzione opposta allo spostamento.
c) Davanti alla faccia e sulle spalle.
d) Sotto il paracadutista per tutta la sua superficie.
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35. Qual' e' lo scopo dei pilotini che si sgonfiano dopo l'apertura?
a) Diminuire la resistenza a paracadute aperto.
b) Aumentare la velocità di apertura.
c) Permettere di costruire dei contenitori più compatti.
d) Rendere più facile l' uso del sistema pull-out.

36. Quando si eseguono le prese per un' uscita in gruppo a cosa bisogna porre particolare attenzione?
a) Che le prese siano sulle tute.
b) Che le prese siano sui polsi e sulle caviglie.
c) Che le prese non vadano ad interessare le maniglie di apertura e sgancio.
d) Nessuna di queste risposte è corretta.

37. 9000 piedi equivalgono a:
a) 900 metri.
b) 4500 metri.
c) 3000 metri.
d) 2700 metri.

38. In un lancio di freefly a più partecipanti il livello di volo è definito:
a) Dall'allineamento dei bacini.
b) Quando le teste dei paracadutisti sono sullo stesso piano di volo.
c) Quando si raggiunge la velocità massima.
d) Quando i paracadutisti volano in prossimità gli uni agli altri.

39. Subito dopo l' apertura vi trovate vicino ad un altro paracadute in rotta di collisione.cosa bisogna fare?
a) Sganciare i freni e virare.
b) Virare con bretella anteriore.
c) Virare con bretella posteriore.
d) Virare con bretelle laterali.
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40. Perche’ la forma di un corpo e’ determinante per la sua resistenza aerodinamica?
a) Perché influisce sul peso.
b) Perché influisce sulla formazione dei vortici.
c) Perché influisce sulla densità.
d) Perché influisce sulla posizione del baricentro.

41. Quale genere di disturbi possono colpire un paracadutista che malgrado un forte raffreddore, effettui un lancio
rw da 3000 mt a.g.l.?
a) Niente di particolare.
b) L’aria fredda fa bene alle vie respiratorie.
c) Il raffreddore peggiora.
d) La compensazione di pressione non funziona e il timpano può subire danni.

42. Attorno a quale asse viene eseguito il looping?
a) Asse verticale.
b) Dipende se è eseguito in avanti o indietro.
c) Asse trasversale.
d) Attorno a nessun asse.

43. Come si chiama la situazione di equilibrio di un paracadutista in caduta libera, il cui baricentro si trova sopra il
punto di pressione?
a) Instabile.
b) Indifferente.
c) Normale.
d) Stabile

44. Qual' e' la cosa piu' importante a cui fare attenzione durante un lancio di relativo scuola?
a) La velocità del relativo.
b) L’efficacia della deriva.
c) Il controllo della quota.
d) L’atterraggio controvento.
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45. L'aria calda sale rispetto a quella fredda?
a) Si, perché l'aria calda è più leggera di quella fredda.
b) No, perché l'aria calda è più pesante di quella fredda.
c) No, perché l'aria calda ha lo stesso peso di quella fredda.
d) L'aria si sposta soltanto orizzontalmente.

46. Quale rotazione effetua un paracadutista attorno al proprio asse verticale?
a) Quella che desidera.
b) Un looping.
c) Un tonneau.
d) Un giro.

47. .10 perché in un lancio di freefly è consigliabile indipendentemente dal numero dei partecipanti, programmare
un fine lavoro ad una quota non inferiore ai 5000 piedi o 1500 metri?
a) Per ottenere più separazione dai relativisti che hanno saltato prima.
b) Per poter smaltire la velocità terminale talvolta molto superiore a quella di lancio normale.
c) Per avere più separazione tra i partecipanti del lancio.
d) Perché tanto in un lancio di freefly la quota di uscita è più alta.

48. Con una pressione di 1013,25 hpa al livello del mare, a 5000 metri di quota si avra' una pressione atmosferica
pari a:
a) 540 hpa
b) 700 hpa
c) 1001,13 hpa
d) 1031,25 hpa

49. Quale strumento viene usato per misurare la pressione atmosferica?
a) L'anemometro.
b) Il variometro.
c) Il barometro.
d) L'igrometro.

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
Normativa Aeronautica attinente al Pracadutismo - Paracadutismo, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

50. In quale di queste condizioni e' piu' importante avere una visibilita' che cosente una perfetta valutazione del
punto di lancio?
a) Lanci di crw.
b) Lanci in zone montagnose.
c) Lanci con alte temperature.
d) Lanci di relativo.

51. Quale movimento un paracadutista puo' effettuare attorno al proprio asse trasversale?
a) Un giro.
b) Un tonneau.
c) Quello che vuole.
d) Nessuna delle risposte è esatta.

52. Passando in una giornata di sole sopra un piazzale di cemento quale condizione trovero’?
a) Discendenza.
b) Ascendenza.
c) Umidità.
d) Vento da nord-est.

53. La visibilita' della zona di lancio e':
a) Indispensabile.
b) Può mancare se il velivolo è adeguatamente strumentato.
c) E' necessaria in presenza di forte vento.
d) E' necessaria in presenza di rilievi.

54. Un buon casco per crw deve:
a) Essere di tipo integrale.
b) Fornire la necessaria protezione lasciando le orecchie libere per facilitare l’ascolto.
c) Essere privo di soggolo.
d) Coprire bene il viso.
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55. La manica a vento e' diretta verso nord-est. da che direzione proviene il vento?
a) Sud-ovest.
b) Ovest.
c) Nord – ovest.
d) Est.

56. Dieci libbre equivalgano a:
a) 3,8 kg.
b) 4,5 kg.
c) 9,81 kg.
d) 20 kg.

57. L'elemento base di un altimetro ( non elettronico) e':
a) Una capsula contenente mercurio.
b) Una capsula metallica a tenuta stagna.
c) Una capsula metallica con un foro calibrato.
d) Un’elichetta di plastica.

58. Quando dura la fase di accelerazione di un paracadutista in caduta libera, dopo l'abbandono dell'aereo?
a) Niente.
b) Fino al suolo.
c) Fino all'apertura.
d) Circa 12 secondi.

59. L' attrezzatura al suolo di una scuola di paracadutismo deve comprendere necessariamente:
a) Una radio per il collegamento tbt.
b) Un videoregistratore.
c) Un megafono.
d) Una sala di ripiegamento certificata rai.
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60. Come posso far virare la velatura a destra con le bretelle?
a) Bretella ant. destra o post. sinistra.
b) Bretella ant. destra o post. destra.
c) Bretella ant. sinistra o post. destra.
d) Il paracadute vira solo con i comandi.

61. Il velivolo procede ad una velocita' di 120 nodi. in 20" quanta strada percorrera' rispetto al terreno in assenza di
vento?
a) 1200 metri.
b) 1500 metri.
c) 800 metri.
d) 600 metri.

62. La posizione di caduta detta parachutal e' caratterizzata da uno stasto di equilibrio.
a) Stabile.
b) Instabile.
c) Indifferente.
d) Dipende dalla tuta.

63. Che tipo di traettoria segue un paracadutista che si lancia da un aereo in volo orizzontale?
a) Rettilinea verticale.
b) Rettilinea inclinata verso il basso nei primi 12" circa, poi verticale
c) Parabolica per tutta la caduta con inclinazione sempre in aumento
d) Parabolica nei primi 12" circa, poi verticale.

64. Il quaderno tecnico della scuola di paracadutismo:
a) Deve essere conservato presso la s.p. per non meno di 5 anni.
b) Non deve essere conservato.
c) Essere conservato per non meno di 1 anno.
d) Non è obbligatorio.
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65. Quale tempo ci si puo' attendere in una zona in cui la pressione atmosferica e' di 1030 hpa?
a) Maltempo.
b) Vento forte.
c) Bel tempo.
d) Temporali.

66. Come ti comporti dopo un' atterraggio su una pista?
a) Abbandono immediatamente la pista
b) Qual’ora non ci fosse nessun aereo sulla pista in avvicinamento ripiego sommariamente il paracadute e lascio la pista.
c) Qual’ora ci fosse un aereo in avvicinamento lo saluto cenni della mano.
d) Nessuna delle risposte è corretta.

67. Oltre ai lanci in acqua vi sono altri casi in cui si deve provvedere l’approtamento di mezzi di soccorso idonei?
a) No, si tratta dell' unico caso.
b) Si, per i lanci dimostrativi si deve approntare l’ambulanza.
c) Si, per i lanci sui ghiacciai si devono approntare vestiti termoisolanti.
d) Si, per i lanci su terraferma, qualora la prevista zona di atterraggio disti meno di 200 mt da una grande superficie d’acqua.

68. Ai fini della sicurezza, della rapidita' ed efficacia di apprendimento, l’allievo dovra' effettuare il lavoro di base a
paracadute aperto:
a) Con il primo paracadutista disponibile.
b) Con un paracadutista che si autodefinisce esperto.
c) Con un istruttore praticante o un paracadutista esperto praticante designato dall’istruttore.
d) Al termine di una caduta libera con apertura del paracadute a 1000 mt.

69. Quando si eseguono dei giri durante un lancio di lavoro relativo qual' e' la cosa piu' importante?
a) La velocità dei giri.
b) Il fatto di girare sul posto.
c) Che i giri siano in asse rispetto ad un riferimento in terra.
d) Che i giri siano sempre abbondanti.
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70. Cosa puo' causare un malfunzionamento tipo ferro di cavallo?
a) I freni non fissati bene.
b) Il pilotino impigliato da qualche parte dell' imbracatura.
c) La maniglia dei tre anelli troppo corta.
d) Una velocità troppo bassa.
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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: D

05: C

06: A

07: B

08: C

09: C

10: B

11: A

12: C

13: B

14: B

15: B

16: B

17: A

18: D

19: C

20: D

21: B

22: B

23: B

24: C

25: A

26: C

27: B

28: C

29: B

30: A

31: D

32: B

33: C

34: B

35: A

36: C

37: D

38: B

39: C

40: B

41: D

42: C

43: A

44: C

45: A

46: D

47: B

48: A

49: C

50: B

51: D

52: B

53: A

54: B

55: A

56: B

57: B

58: D

59: A

60: B

61: A

62: B

63: C

64: A

65: C

66: A

67: D

68: C

69: B

70: B
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