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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. Quale fattore ha un influsso sulla densita' dell'aria?
a) La temperatura.
b) L'umidità.
c) La forza del vento.
d) Nessuna delle risposte è esatta.

02. 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.

03. Come devono incrociare due paracadutisti che stanno volando uno verso l' altro?
a) Entrambi deviano verso destra.
b) Entrambi deviano a sinistra.
c) A devia a destra, b devia a sinistra.
d) A stalla b lo sorvola.

04. Dopo l' apertura non riesco a collassare lo slider con il cordino di cui e' dotato.cosa faccio?
a) Sgancio.
b) Non ha molta importanza.
c) Lo taglio con il coltellino.
d) Devo assolutamente riuscirci perché altrimenti la vela potrebbe stallare.

05. Qual' e' la causa del vento?
a) Raffreddamento di aria calda.
b) Spostamento di masse d'aria dalle zone di alta pressione verso quelle di bassa pressione.
c) Espansione di masse d'aria umida nell'atmosfera.
d) Differenze di pressione tra il giorno e la notte.
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06. Quale strumento viene usato per la misurazione della temperatura?
a) L'igrometro.
b) Il variometro.
c) Il termometro.
d) L'altimetro.

07. Perche' lo spinotto di un sistema di apertura throw-out e' curvo?
a) Per occupare meno spazio.
b) Per non rovinare il pilotino dopo l'apertura.
c) Non è vero, non è curvo.
d) Per diminuire la forza necessaria all' apertura in qualsiasi direzione sia esercitata.

08. 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.

09. .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.

10. Il punto d' apertura teorico per un paracadute ausiliario ad ala rispetto a quello per uno rotondo e'.
a) Sottovento.
b) Sopravento.
c) Lo stesso.
d) Disassato di circa 300 metri.
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11. Perche' per costruire una formazione relativamente grande alcuni (floaters) escono prima ed altri escono dopo
la base?
a) Per diminuire la distanza massima a cui ci si può trovare dalla base.
b) Per rendere più facili le riprese video.
c) Perché l’uscita è più stabile.
d) Perché il velivolo ha meno problemi di centraggio.

12. Dopo un lancio di relativo a 2 uno dei due apre a 1000 metri l' altro non fa deriva ed apre a 700 metri. la
procedura e' corretta?
a) Solo se il secondo ad aprire è più leggero.
b) Solo se il secondo ad aprire è più pesante.
c) No.
d) Solo se uno dei due è un istruttore.

13. Quando deve essere effetuata la manutenzione periodica sui sistemi a 3 anelli?
a) Una volta ogni due anni.
b) Quando dopo un malfunzionamento si sia verificato qualche problema nello sganciare.
c) Una volta al mese.
d) Quando si sostituiscono le bretelle.

14. Perche' incassando il bacino diminuisce la velocita' di caduta libera?
a) Perché aumenta la superficie resistente.
b) Perché aumenta il coefficiente di resistenza aerodinamica.
c) Perché alziamo il baricentro.
d) Perché aumenta la pressione sulle braccia.

15. Nella realizzazione di formazioni a paracadute aperto e' pericoloso usare:
a) Pilotino a molla sul paracadute principale.
b) L' altimetro.
c) Il coltello.
d) Il pilotino principale retrattile.
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16. Dove ci si puo' attendere formazioni di termiche in caso di irraggiamento solare?
a) Sopra distese di sabbia e agglomerati urbani.
b) Sopra prati e boschi.
c) Sopra i laghi.
d) Sopra i fiumi.

17. Perche' un paracadutista che sia finito piu' basso rispetto ad una formazione non deve mai cercare di
recuperare restando sotto la formazione stessa?
a) Perché non vede dove sono gli altri.
b) Perché potrebbe essere risucchiato dalla formazione.
c) Perché potrebbe far cadere qualcuno nella propria depressione.
d) Perché distrae gli altri paracadutisti.

18. Attorno a quale asse viene eseguito il "tonneau"?
a) Non è possibile rispondere.
b) Asse trasversale.
c) Asse verticale.
d) Asse longitudinale.

19. E' consigliabile volare immediatamente dietro ad un paracadute ad ala?
a) Si in modo da poter usufruire dell' effetto scia e volare più veloci.
b) No! sussiste il pericolo di entrare sulla zona di turbolenza del paracadute che precede.
c) No! sussiste il pericolo di collisione.
d) Si! così si raggiunge l' angolo di planata ideale.

20. 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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21. Cosa devo fare per prima cosa nel caso mi ritrovi a vela aperta aggrovigliato ad un altro paracadutista?
a) Sgancio subito.
b) Aprire l' emergenze senza sganciare.
c) Parlare insieme e decidere sul da farsi.
d) Niente.

22. Durante l' avvicinamento ad una formazione e' assolutamente proibito:
a) Avvicinarsi da dietro.
b) Passare davanti alla formazione.
c) Avvicinarsi in diagonale da dietro.
d) Avvicinarsi da dietro con la formazione in vista.

23. 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.

24. Prima dell' imbarco ti senti febbricitante e provi mal di testa, come ti comporti?
a) Mi concentro maggiormente.
b) Rinuncio al lancio.
c) Prendo le medicine necessarie e mi lancio in modo normale.
d) Durante il volo in salita passerà.

25. La massima velocita' verticale per un paracadute principale da scuola, senza l' utilizzo dei comandi e':
a) 7 m/s.
b) 6 m/s.
c) 5 m/s.
d) 4 m/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
Sicurezza: lavoro relativo in caduta libera - Paracadutismo, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

26. L' abilitazione di istruttore di paracadutismo ha una validita' di:
a) 5 anni.
b) 1 anni.
c) Non è soggetto a scadenza.
d) 2 anni.

27. Cosa si intende per zona di bassa pressione?
a) Una zona con bassa pressione atmosferica in cui, in generale, esiste cattivo tempo.
b) Una zona con nubi basse ed elevata pressione.
c) Una zona con bassa pressione atmosferica in cui esiste bel tempo.
d) Una zona in cui il vento soffia in senso antiorario.

28. Esiste una differenza tra l' estrazione di un hand-deploy e quello di un sistema di apertura con maniglia?
a) Solo su taluni equipaggiamenti.
b) No..
c) Si, quello con hand-deploy non ha la molla a spirale.
d) Nessuna delle risposte è corretta.

29. Qual’e’ il valore dell’accelerazione di gravita’?
a) Dipende dal peso del corpo.
b) Dipende dalla densità dell’aria.
c) Dipende dall’umidità dell’aria.
d) Nessuna delle risposte è corretta.

30. Nell' equipaggiamento obbligatorio per l' effettuazione del lavoro relativo a paracadute aperto e' compreso:
a) Una tuta termica.
b) Un coltello idoneo.
c) Un paio di occhiali "ray-ban".
d) Un paio di ciabatte.
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31. Durante i primi lanci nello sperimentare il volo a testa in giù, a cosa devo porre maggior attenzione durante il
lancio?
a) Avere un riferimento non in asse con la direzione di lancio e tornare in head up al massimo ogni 10 secondi e poi
ricominciare, al fine di evitare indesiderate traslazioni.
b) Avere la tuta più larga del normale sulle gambe in quanto ciò mi aiuterà a mantenere la corretta posizione.
c) Chiudere gli occhi per un tempo stabilito in modo da percepire l'esatta verticalità del corpo nel flusso d'aria senza essere
ingannato da percezioni visive.
d) Aprire bene le gambe e le braccia per cercare gli appoggi fino a trovare la posizione corretta.

32. Il ditter e':
a) Un detersivo.
b) Un congegno di apertura automatica.
c) Un altimetro acustico.
d) Un sistema di sgancio per l'ausiliario.

33. 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.

34. La maniglia del paracadute ausiliario deve essere:
a) Con uno spinotto.
b) Con due spinotti.
c) Conforme all'originale prevista dal costruttore per la sacca.
d) In kevlar.

35. 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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36. Cosa succede quando si tirano verso il basso le funi di comando di un paracadute ad ala?
a) L' angolo di planata viene migliorato.
b) Aumentano la velocità verticale e orizzontale.
c) Il bordo di uscita viene abbassato.
d) La traiettoria viene invariata.

37. 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.

38. 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.

39. Il diaper montato su alcuni tipi di paracadute ha lo scopo di:
a) Migliorare la stabilita' della velatura aperta.
b) Garantire una corretta sequenza di apertura.
c) Mantenere la velatura in ordine all'interno del contenitore.
d) Impedire un malfunzionamento a fiamma.

40. Che differenza avra' nelle prestazioni per lo stesso paracadutista un paracadute di 150 piedi quadri rispetto ad
uno dello stesso tipo di 190 piedi quadri?
a) Maggiore velocità verticale e minore velocità orizzontale.
b) Maggiore velocità orizzontale e minore velocità verticale.
c) Minori ambedue le velocità.
d) Maggiori ambedue la velocità.
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41. Chi e' autorizzato a ripiegare i paracaduti di riserva?
a) L' istruttore del corso di base.
b) L' esperto paracadutista.
c) Il ripiegatore di paracadute (rigger) autorizzato.
d) Ognuno che sia in grado di farlo.

42. In un decollo, oltre ad un gruppo di rw, un tandem, dei freeflyer, ci sono paracadutisti muniti di wingsuit. in che
ordine usciranno le tute alari?
a) Prima di tutti perché sono più ingombranti e hanno difficoltà a muoversi in aereo.
b) In ogni caso ultimi, in quanto la loro caduta libera dura molto di più di quella degli altri paracadutisti.
c) È indifferente perché tanto le wingsuit hanno la capacità di effettuare grandi spostamenti orizzontali per cui non
darebbero fastidio a nessuno.
d) Dipende dal vento in quota.

43. In un velivolo dotato di porta utilizzabile in volo, quando va aperta la porta stessa?
a) Dipende dalla temperatura.
b) 2 minuti prima del lancio.
c) Il più tardi possibile.
d) Dipende dal numero dei paracadutisti che devono uscire.

44. Sopra un terreno riscaldato per irraggiamento solare troviamo:
a) Turbolenza causata dall'aria discendente.
b) Vento estivo caldo e tranquillo.
c) Turbolenza causata dall'aria ascendente
d) Aria calma.

45. In fase di atterraggi devo:
a) Frenare con entrambi i comandi a circa 4 metri di quota.
b) Andare a favore di vento.
c) Picchiare una culata come la justine.
d) Fumare una sigaretta.
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46. E' autorizzato l' impiego dei fumageni (al posto della manica) quali indicatori del vento in casi di lanci fuori sede
aeroportuale?
a) Si.
b) Si, se non vi partecipano allievi.
c) Si, se la zona è sufficientemente ampia.
d) No.

47. Cosa si intende per velocita' sub-terminale?
a) La velocità che si raggiunge sotto una certa quota.
b) La velocità che si ha quando non si è raggiunta ancora la velocità terminale.
c) La velocità minima di caduta libera.
d) La velocità con cui si atterra in acqua.

48. 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.

49. 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.

50. Il rilascio della licenza di paracadutismo e' subordinato al compimento dell' eta' di:
a) 21 anni.
b) 17 anni.
c) 15 anni.
d) 16 anni.
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51. 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.

52. 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.

53. 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.

54. Nel caso dopo l' apertura il pilotino estrattore rimanga impigliato nel fascio funicolare come devo comportarmi?
a) Sgancio.
b) Verifico come vola il paracadute ed agisco di conseguenza
c) Apro senza sganciare.
d) Non è mai un problema.

55. La pratica del crw e della caduta libera nella stessa zona richiede:
a) Una coordinazione preventiva in termini di tempi, quote e spazzi, tendente ad escludere collisioni tra paracadute aperti e
paracadutisti in caduta libera.
b) L’impiego dello stesso tipo di velatura per tutti i paracadutisti.
c) Un notam speciale.
d) La presenza di un solo aereo.
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56. Qual' e' la velocita' terminale media di un paracadutista in posizione standard a 1500 mt. a.m.s.l.?
a) Circa 30 m/s.
b) Circa 50 m/s.
c) Circa 75 m/s.
d) Circa 180 m/s.

57. Cos' e' il sentinel mk 2000?
a) Un altimetro acustico.
b) Un congegno per l’apertura automatica del paracadute ausiliario.
c) Un gruppo rock.
d) Un prodotto per la pulizia delle imbracature.

58. Mentre dirigiamo l' aereo verso il punto di lancio a 2500 metri di quota, con calma di vento a terra, notiamo una
deriva dovuta a forte vento laterale in quota. come ci comportiamo?
a) Rinunciamo al lancio.
b) Modifichiamo il punto di lancio prestabilito in relazione al nuovo vento e correggiamo la rotta dell'aereo.
c) Usciamo al punto di lancio già prestabilito.
d) Avvertiamo i paracadutisti a bordo di non aprire alti e proseguiamo come previsto.

59. 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.

60. Convertire 2000 metri in piedi:
a) 2000 ft.
b) 5400 ft.
c) 6600 ft.
d) Fl 200.
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61. 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.

62. Cosa si intende per porosita' di un paracadute?
a) La resistenza del tessuto.
b) La permeabilità del tessuto all'aria.
c) La permeabilità del tessuto all'acqua.
d) L' elasticità della fibra di nylon.

63. Qual' e' il copricapo ideale per un paracadutista?
a) Casco integrale.
b) Casco rigido o di cuoio.
c) Berretto di lana.
d) Casco termico

64. Durante i primi 10 secondi di caduta libera un paracadutista cade?
a) Verticalmente.
b) Orizzontalmente attraverso l'aria.
c) Seguendo una parabola.
d) Lateralmente rispetto l'asse di volo.

65. Durante il ripiegamento ti accorgi che una fune di guida e' sfilacciata come reagisci?
a) Faccio un nodo sulla fune.
b) Non ripiego il paracadute, ma sostituisco prima la fune
c) Esercito una trazione sulla fune per verificarne la resistenza.
d) La fune può resistere per uno o due lanci.
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66. Come si comporta la scatola aneroide di un altimetro durante la salita?
a) Non subisce modifiche.
b) Viene compressa.
c) Si espande.
d) Nessuna delle risposte è corretta.

67. L'azione di apertura della sacca da parte di un congegno tipo cypres e':
a) Meccanica.
b) Idraulica.
c) Basata su una carica esplosiva.
d) A molla.

68. Qual' e' la sequenza corretta di fine lavoro?
a) Segnalazione, deriva, apertura.
b) Apertura, deriva, segnalazione.
c) Deriva, apertura,segnalazione.
d) Deriva, segnalazione, apertura.

69. Il limite di validita' di una licenza di paracadutusta e':
a) 1 anno.
b) 2 anno.
c) 5 anno.
d) Non ha scadenza.

70. A cosa bisogna porre particolare attenzione nella fase di uscita dal velivolo per eseguire un lancio come
floater?
a) Al punto di uscita.
b) A non urtare nulla con la sacca per evitare aperture accidentali.
c) Alla direzione del vento.
d) A stare vicini.
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Simulazione di Esame
Sicurezza: lavoro relativo in caduta libera - Paracadutismo, 70 domande in 70 minuti!
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: A

02: A

03: A

04: B

05: B

06: C

07: D

08: C

09: B

10: C

11: A

12: C

13: C

14: B

15: A

16: A

17: C

18: D

19: B

20: B

21: C

22: B

23: B

24: B

25: C

26: A

27: A

28: C

29: D

30: B

31: A

32: C

33: C

34: C

35: A

36: C

37: B

38: D

39: B

40: D

41: C

42: B

43: C

44: C

45: C

46: A

47: B

48: C

49: B

50: D

51: A

52: B

53: B

54: B

55: A

56: B

57: B

58: B

59: C

60: C

61: C

62: B

63: B

64: C

65: B

66: C

67: C

68: D

69: C

70: B
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