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Sicurezza: procedure generali - Paracadutismo, 70 domande in 70 minuti!
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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. Come varia la velocita' di un paracadutista in caduta libera, dal momento dell'uscita dall'aereo fino alla apertura
del paracadute?
a) Il paracadutista accelera fino all'apertura.
b) Il paracadutista accelera durante i primi 12" poi cade con velocità pressoché costante.
c) Il paracadutista cade con velocità costante fino dal momento di abbandono dell'aereo.
d) Nessuna delle risposte è corretta.

02. 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.

03. 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.

04. 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.
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05. Come viene denominata l'aria riscaldata e ascendente?
a) Termica
b) Cumolonembo
c) Bolla d'aria
d) Discendenza

06. Perche' dopo la fase di accelerazione, la velocita' di caduta libera rimane costante?
a) La velocità non è mai costante altrimenti non si cadrebbe.
b) La resistenza aerodinamica diventa minore della forza di gravità.
c) La densità dell'aria aumenta mano a mano che si cade.
d) Nessuna della risposte è corretta.

07. A pochi metri da terra mi accorgo che sono in favore di vento. come debbo comportarmi?
a) Eseguo una virata veloce di 180° sperando di averne il tempo.
b) Trazione le bretelle davanti per trimmare la vela.
c) Sgancio e apro l' ausiliario, ma solo se il profilo alare.
d) Atterro in favore di vento.

08. Con il dispositivo rsl quando puo' essre opportuno staccarlo qualora cio' sia possibile?
a) In lanci da quote elevate.
b) Se si utilizza più aerei.
c) Se si prevede di eseguire un lancio di crw.
d) Se si hanno pochi lanci di relativo.

09. Dopo aver rilasciato il pilotino estrattore tipo trow-out questo non riesce ad aprire la sacca e rimane al traino.
cosa devo fare?
a) Sganciare ed aprire l' emergenza.
b) Aprire l' emergenza.
c) Girarmi e cercare di capire cosa sia esattamente successo.
d) Aspettare qualche secondo per prendere velocità.
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10. E' necessario effettuare una ricognizione della zona di atterraggio fuori zona areoportuale?
a) Si.
b) Solo se vi partecipano anche allievi.
c) No, a condizione che tutti i partecipanti utilizzano come riserva un paracadute ad ala.
d) Solo se vi sono ostacoli nelle vicinanze.

11. Qual’e’ il comportamento dell’aria che scorre attorno ad un corpo solido?
a) Si riscalda.
b) Si raffredda.
c) Forma dei vortici sulla parte posteriore del corpo.
d) Si essicca.

12. 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.

13. 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.

14. 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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15. Puo' un avvitamento molto esteso costringerci a sganciare?
a) No.
b) Si.
c) Dipende dal tipo di ausiliario.
d) Dipende dal tipo di pilotino.

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

17. Vuoi effettuare un lancio di relativo da 5500 metri di quota. a questa quota possono apparire disturbi dovuti alla
carenza di ossigeno?
a) A 5500 metri c'è ancora sufficiente ossigeno.
b) Solo a persone non allenate.
c) Si.
d) No.

18. 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.

19. 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.
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20. Normalmente la velocita' del vento.
a) Diminuisce con la quota.
b) E' costante con la quota.
c) Aumenta con la quota.
d) Nessuna delle risposte è corretta.

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

22. 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.

23. 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.

24. Al penultimo lancio del fine settimana una fune del tuo paracadute si spezza.
a) A causa di una sola fune non mi preoccupo.
b) Dipende dalla posizione della fune.
c) Annodo la fune e salto.
d) Nessuna delle risposte è corretta.
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25. 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.

26. 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.

27. Quale esigenza deve assolutamente soddisfare un derivometro?
a) Deve essere lanciato da un istruttore.
b) Deve essere arrotolato strettamente.
c) Deve essere di colore giallo – rosso – nero.
d) Deve scendere alla stessa velocità di un paracadute aperto.

28. 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.

29. 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.
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30. 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.

31. Partendo da un aeroporto sito a 200 metri di altitudine per eseguire un lancio su di una zona a 600 metri di
altitudine, come deve essere tarato l' altimetro al momento del decollo?
a) Mettendo la lancetta a -200.
b) Mettendo la lancetta a -400.
c) Mettendo la lancetta a +400.
d) Mettendo la lancetta a -600.

32. A cosa serve il sistema rsl o stevens cutaway system?
a) A rendere più veloce l' apertura del paracadute principale.
b) Ad aprire l’ausiliario non appena è stato sganciato il principale.
c) A permettere migliori prestazioni della vela nei lanci di crw.
d) Ad effettuare riprese video in caduta libera.

33. .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.

34. Quale unico mezzo per marcare il vento, disponi di un fumogeno. come atterri?
a) Contro il fumo.
b) Con il fumo.
c) Un fumogeno non da un' indicazione attendibile.
d) Nessuna delle risposte è corretta.
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35. 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.

36. Un sistema di tipo rsl con un malfunzionamento totale (pacco chiuso):
a) Serve ad aprire l' emergenza più velocemente.
b) Aiuta nel caso prima di aprire l' emergenza si sganci.
c) Non serve a nulla.
d) Dipende dal tipo di pilotino.

37. Quale fra i seguenti fattori non ha influsso diretto sulla resistenza aerodinamica?
a) La velocità.
b) Il coefficiente di resistenza.
c) La superficie della sezione perpendicolare al movimento.
d) L'umidità dell'aria.

38. Per le informazioni in "plane" e' opportuno che le due funi "a" centrali siano prive di confluenza con le funi "b"
a) L' affermazione è errata.
b) L' affermazione è esatta.
c) Dipende dal peso sospeso.
d) Dipende da tipo di fune.

39. Quali controlli fai al tuo paracadute prima di indossarlo?
a) Maniglia o hand - de ploy devono essere a destra.
b) Posizione e stato degli spinotti, cavo o fune di raccordo devono essere liberi.
c) Non deve uscire tessuto da nessuna parte.
d) Che sia impacchettato in modo simmetrico.
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40. Quale strumento viene usato per la misurazione della temperatura?
a) L'igrometro.
b) Il variometro.
c) Il termometro.
d) L'altimetro.

41. Cosa deve assolutamente evitare di fare un paracadutista che rimanga appeso all' aereo con la fune di vincolo o
con il paracadute aperto?
a) Aprire il paracadute di riserva, fino a quando si trovi appeso all'aereo.
b) Aprire il paracadute di riserva, qual'ora non sia più appeso all' aereo.
c) Segnalare di essere cosciente.
d) Nessuna delle risposte è corretta.

42. La tua zona di atterraggio si trova 200 mt piu' elevata della zona di decollo. qual' e' il corretto aggiustamento
dell' altimetro?
a) - 200 mt.
b) + 200 mt.
c) + 400 mt.
d) 0 mt.

43. 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.

44. Quale genere di nubi sono presenti durante un temporale?
a) Nembostrati.
b) Cumulonembi.
c) Altostrati.
d) Nubi lenticolari.
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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. Ai paracadutisti sprovvisti di licenza non e' consentito:
a) Effettuare lanci con vento superiore a 7 m/s.
b) Effettuare lanci notturni.
c) Effettuare lanci quando l' area di atterraggio non è visibile.
d) Tutti i casi a) b) c) sono validi.

47. Il rilascio dell' abilitazione di istruttore e' subordinata tra l' altro, al compimento di:
a) 17° anno di età.
b) 21° anno di età.
c) 16° anno di età.
d) Non vi sono limiti di età.

48. Nel caso che ci si trovi dopo l' apertura con 2 paracadute ad ala aperti:
a) Si sgancia il principale in ogni caso.
b) Si tagliano le funi dell' emergenza.
c) Si sgancia il principale solo avendo l’assoluta certezza che non interferisca con l' emergenza.
d) Si cerca di far ruotare le vele e si atterra in rotazione.

49. Nella parte sottovento di un ostacolo si crea una zona di turbolenza sede di correnti discendenti e vortici. in
presenza di vento sostenuto (6-8 m/s ) la turbolenza fa sentire i suoi effetti fino ad una distanza dall'ostacolo pari a:
a) 200 metri.
b) 500 metri
c) 3 o 4 volte l'altezza dell'ostacolo se si tratta di una catena montagnosa; un terzo dell'altezza se si tratta di un ostacolo
isolato
d) L'affermazione è errata
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50. E' obbligatorio stipulare una polizza d’assicurazione per la responsabilita' civile?
a) Si.
b) No, solo consigliato.
c) No, se le scuole assumono le responsabilità verso terzi.
d) Si, ma solo per allievi.

51. Ai fini della sicurezza, la condizione ottimale per effettuare il crw richiede:
a) L’impiego di velature costruite appositamente per l’esigenza.
b) L’impiego di qualsiasi velatura.
c) L’impiego promiscuo di velature ad ala e velature tonde.
d) L’impiego della velatura di emergenza, se necessario.

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

53. 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.

54. Perche' il pilotino retrattile viene utilizzato da chi fa crw?
a) Perché la vela vira più rapidamente.
b) Perché la vela galleggia di più.
c) Perché si riducono le possibilità di aggrovigliamento.
d) Perché la vela si apre più rapidamente.
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55. 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.

56. Effettuando un lancio in freefly volato in posizione verticale per tutta la sua durata, a che velocità terminale si
può arrivare?
a) Circa 50m/s.
b) Meno di 50m/s.
c) 74m/s.
d) Si possono toccare velocità anche superiori a 100 m/s.

57. Il velivolo procede ad una velocita' di 100 nodi. in 15" quanta strada percorrera rispetto al terreno considerando
un vento contrario di 10 m/s?
a) 200 metri.
b) 400 metri.
c) 600 metri.
d) 800 metri.

58. Quale componente dell'atmosfera non e' piu' presente, a grandi altezze, in quantita' sufficente a garantire la
sopravvivenza dell'uomo?
a) Il vapore acqueo.
b) L'ossigeno.
c) Il potassio.
d) L'anedride carbonica.

59. 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.
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60. 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.

61. Durante la fase di direzione di lancio si nota che il velivolo segue una rotta diversa da quella prevista in base
alla prua. perche'?
a) L' aereo non è livellato.
b) L' aereo deriva a causa di vento laterale.
c) Il pilota sta riducendo la potenza.
d) Il d.l. non è posizionato correttamente.

62. 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

63. 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.

64. Quale vantaggio prtesentano i sistemi hand-deploy rispetto al pilotino a molla?
a) Il pilotino viene posto direttamente nel flusso d' aria ,fuori dalla turbolenza.
b) L' apertura richiede minore forza.
c) Quando l' hand-deploy viene estratto la sacca è già aperta.
d) Si può usare il pilotino per segnalare prima di aprire.
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65. 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.

66. 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.

67. Durante un volo in una formazione medio-grande il pilota puo':
a) Effettuare radicali e decisi cambiamenti di direzione.
b) Rallentare l' avanzamento della formazione portando i freni al 90 %.
c) Soltanto in caso di necessità effettuare cambiamenti di direzione in sicurezza e dietro preavviso.
d) Aumentando l' avanzamento della formazione trazionando al massimo le bretelle.

68. 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.

69. Quale di questi paracadute virera' piu' rapidamente?
a) 7 celle.
b) 9 celle
c) 9 celle e tessuto a porosità zero.
d) Non si può dire perché dipende anche dal peso sospeso e dalla superficie della vela.
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70. 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
Sicurezza: procedure generali - Paracadutismo, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: B

02: D

03: A

04: A

05: A

06: D

07: D

08: C

09: B

10: A

11: C

12: D

13: C

14: A

15: B

16: B

17: C

18: B

19: A

20: A

21: D

22: B

23: D

24: D

25: B

26: C

27: D

28: C

29: C

30: C

31: B

32: B

33: B

34: A

35: D

36: C

37: D

38: B

39: B

40: C

41: A

42: A

43: D

44: B

45: A

46: D

47: B

48: C

49: C

50: A

51: A

52: C

53: A

54: C

55: A

56: D

57: C

58: B

59: B

60: B

61: B

62: A

63: B

64: A

65: B

66: C

67: C

68: C

69: D

70: C
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