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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. E' permesso volare in aerovia allo scopo di lanciare paracadutisti?
a) Si ! se si vola mantenendo la destra.
b) Si! con l' autorizzazione dell' organo di controllo del traffico aereo.
c) No, mai.
d) Nessuna delle risposte è esatta.

02. 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.

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

04. Un paracadutista dotato di fxc 12000 rimane appeso alla fune di vincolo.cosa bisogna fare?
a) Recuperarlo a bordo.
b) Scendere e soccorrerlo.
c) Tagliare immediatamente la fune.
d) Atterrare su di uno specchio d' acqua.

05. Come devo comportarmi all' atterraggio se ho un comando rotto?
a) Atterrare spiralando.
b) Frenare con le bretelle davanti.
c) Agire sui cosciali dell' imbracatura.
d) Frenare con il comando rimasto e la bretella posteriore opposta.
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06. Volando con un paracadute ad ala in condizioni di turbolenza e' consigliabile:
a) Mantenere i comandi alti.
b) Dipende dal numero delle celle.
c) Mantenere una percentuale di freno del 90%.
d) Mantenere una percentuale di freno del 50%.

07. Con un sistema tipo rsl dopo lo sgancio:
a) Non occorre fare nulla.
b) Bisogna attendere qualche secondo e poi aprire l' emergenza.
c) Bisogna comunque agire subito sulla maniglia dell'emergenza.
d) Dipende dal tipo di emergenza.

08. 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.

09. 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.

10. 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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11. 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

12. Diminuendo la velocita' del velivolo dal quale ci si lancia:
a) Si raggiunge prima la velocità terminale.
b) Si raggiunge dopo la velocità terminale.
c) Si modifica il tempo di caduta libera.
d) Si modifica la traiettoria di caduta libera.

13. 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.

14. 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.

15. Con vento contrario di 20 m/s l' anemometro indichera' una velocita' rispetto all'aria:
a) Corretta.
b) Superiore.
c) Inferiore.
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
Sicurezza: volo in formazione con paracadute planante - Paracadutismo, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

16. Qual' e' la funzione principale del bag?
a) Rendere il pacco più piccolo.
b) Rendere l' apertura più veloce.
c) Far si che il paracadute non si sporchi.
d) Garantire una corretta sequenza di apertura.

17. 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.

18. 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.

19. Quali dei seguenti fattori non ha influsso sulla formazione di vortici attorno al corpo?
a) Il suo peso specifico.
b) La sua velocità.
c) La sua forma.
d) La struttura della sua superficie.

20. 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.
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21. 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.

22. L'aria e' un corpo e, come tale, ha un suo peso.
a) L'affermazione è errata.
b) L'aria è un gas impalpabile privo di peso.
c) L'aria pesa grammi 1,2927 per litro (pura e secca a 0°c ).
d) Dipende dalla temperatura.

23. 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.

24. 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.

25. Le funi del paracadute possono essere in:
a) Spectra.
b) Kevlar.
c) Nylon.
d) Tutti e tre questi materiali.
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26. Come viene denominata l'aria riscaldata e ascendente?
a) Termica
b) Cumolonembo
c) Bolla d'aria
d) Discendenza

27. 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.

28. 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.

29. Nella costruzione di formazioni a paracadute aperto e' pericoloso:
a) Indossare una tuta ginnica.
b) Calzare scarpe ginniche.
c) Portare un altimetro.
d) Usare velature con pilotini che fuoriescono un metro o più dal bordo di uscita.

30. In un lancio di freefly effettuato a più di 2 paracadutisti e volato in head down position, giunti al fine lavoro
come mi comporto?
a) Torno in box position e mi allontano con un deriva efficace.
b) Effettuo un 180° in head down e mi allontano dalla formazione passando gradualmente ad una deriva di schiena, poi
effettuo mezzo tonneou e continuo la mia deriva rendendola efficace.
c) Effettuo una transizione in head up, successivamente in box ed infine mi allontano con una deriva efficace.
d) Inizio ad allontanarmi dalla formazione passando dalla posizione head down a quella di deriva efficace in modo veloce
ma gradualmente nello stesso tempo.
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31. Nei lanci di crw il pilota dell' aereo deve essere informato in merito:
a) Alla quantità di carburante disponibile sull' aereo.
b) Alla quota di apertura dei paracadute.
c) All’orario della cena.
d) Al tipo di velatura impiegate.

32. Eseguo un lancio su di una zona distante dall' aereoporto di decollo che si trova alla stessa quota: al decollo
azzero l' altimetro, mentre all' atterraggio l' altimetro indica +200 metri. cos' e' successo?
a) Sono passato ad una zona con pressione atmosferica superiore.
b) Sono passato ad una zona con pressione atmosferica inferiore.
c) Sono passato ad una zona con maggiore umidità.
d) Sono passato ad una zona con minor umidità.

33. 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.

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

35. 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.
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36. 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.

37. Quale strumento puo' indicarci se il velivolo sta scivolando lateralmente pur essendo livellato?
a) Orizzonte artificiale.
b) Bussola.
c) Virosbandometro.
d) Anemometro.

38. Cosa devi badare nel deporre l’equipaggiamento nel baule della auto?
a) Non devo preoccuparmi di niente.
b) Non deve rimanere incastrato tra due valige.
c) Il baule non deve essere troppo freddo.
d) Non deve entrare in contatto con benzina o con olio.

39. Un paracadutista dovra' aprire il paracadute principale a non meno di:
a) 2500 mt.
b) 2500 ft.
c) 750 mt.
d) 400 mt.

40. La pressione interna nelle celle dei paracadute ad ala:
a) E' uguale in tutte le celle.
b) Aumenta progressivamente dall'interno verso l'esterno.
c) Diminuisce progressivamente dall'interno verso l'esterno.
d) Nessuna delle risposte precedenti.
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41. 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.

42. Perche' alzando i gomiti dalla box-position si avanza?
a) Perché si aumenta la portanza delle braccia.
b) Perché si diminuisce la portanza delle gambe.
c) Perché si diminuisce la portanza della parte superiore del corpo.
d) Perché si varia il baricentro.

43. Attorno a quale asse ruota un paracadutista per effettuare un giro?
a) Asse verticale.
b) Asse longitudinale.
c) Asse trasversale.
d) Asse d'avvitamento.

44. Qual’e’ la situazione di equilibrio piu’ pericolosa per un paracadutista in caduta libera?
a) Labile.
b) Mobile.
c) Debole.
d) Stabile.

45. 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.
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46. Le dimensioni minime di un' aerea aeroportuale per attivita' di scuola con paracadute planante devono essere
almeno:
a) 500 mt di raggio.
b) 750 mt di raggio.
c) 100 mt di raggio con paracadute ausiliari plananti.
d) Non vi sono limiti.

47. 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.

48. La visita medica per l' accertamento dell' idoneita' fisica per un paracadutista di 39 anni validita' di:
a) 1 anno.
b) 6 mesi.
c) 3 anni.
d) 2 anni.

49. Il deterioramento al tessuto causato dai raggi del sole:
a) Può essere eliminato lavando il paracadute in una soluzione di acqua e detersivo neutro.
b) Non può essere eliminato.
c) Può essere ridotto tenendo il paracadute lontano dall' umidità.
d) Nessuna delle risposte precedenti.

50. Quale strumento viene usato per la misurazione della temperatura?
a) L'igrometro.
b) Il variometro.
c) Il termometro.
d) L'altimetro.
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51. Un aggancio in sicurezza ad una formazione deve essere fatto:
a) Con una forte traslazione laterale e appoggio del primo angolo anteriore della velatura.
b) Rapidamente, da dietro, anche se la formazione non è in vista.
c) Da dietro e con l’ultima velatura sempre completamente in vista.
d) A seconda del peso dall'aggressore.

52. 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.

53. Chi e' autorizzato a far lanciare paracadutisti con paracadute ad apertura automatica (f.v.)?
a) Solo un istruttore di paracadutismo.
b) Ogni paracadutista brevettato e munito di certificazione speciale apposita (d.l.) e istruito a tale funzione.
c) Chiunque.
d) Ogni paracadutista che abbia almeno 500 lanci all' attivo.

54. 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.

55. Un derivometro con velocita' di discesa di 5 m/s lanciato da 600 metri atterra a circa 800 metri dal punto di
lancio. l' intensita' media del vento sara' di circa:
a) 3 m/s.
b) 5 m/s.
c) 7 m/s.
d) 9 m/s.
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56. 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.

57. La scia di turbolenza lasciata da un paracadute ad ala si trova:
a) Dietro la velatura e lungo il prolungamento della direzione del vento relativo.
b) Nella parte anteriore della velatura in prossimità del bordo di attacco.
c) Dietro il pilotino estrattore.
d) Ai lati, lungo i pannelli stabilizzatori.

58. Quanto dura la fase di accelerazione di un paracadutista, in caduta libera, dal momento dell'abbandono
dell'aereo fino al raggiungimento della velocita' terminale.
a) 10/12 sec.
b) 7/9 sec.
c) 15/16 sec.
d) Nessuna delle risposte e' esatta.

59. Il vincolo di un sistema di apertura hand-deploy ( throw out oppure pull out) e' lungo all'incirca
a) 90 cm.
b) 120 cm
c) 2 metri.
d) 3 metri.

60. Un altimetro funziona in base:
a) L' aumento di pressione con l' aumento di altitudine.
b) La diminuzione di pressione con l' aumento di altitudine.
c) La variazione della percentuale di ossigeno con la variazione di altitudine.
d) La diminuzione di temperatura con l' altitudine.
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61. Perche' si atterra controvento?
a) Si diminuisce la velocità verticale del paracadute.
b) Si diminuisce la velocità rispetto al terreno.
c) Si diminuisce la velocità propria del paracadute.
d) Si può eseguire più facilmente la capovolta.

62. .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.

63. Perche' durante la fase finale di avvicinamento ad una formazione bisogna iniziare a frenare con anticipo?
a) Perché si vede meglio la formazione.
b) Perché ci vuole un certo tempo per smaltire la velocità.
c) Con una tuta larga non serve frenare.
d) Perché si può finire sotto.

64. 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.

65. 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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66. 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.

67. Quali sono i componenti principali dell'aria?
a) Ossigeno e idrogeno.
b) Ossigeno e azoto.
c) Anedride carbonica e ossigno.
d) Azoto e idrogeno.

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

69. 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.

70. 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.
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Simulazione di Esame
Sicurezza: volo in formazione con paracadute planante - 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: B

02: B

03: B

04: C

05: D

06: D

07: C

08: D

09: B

10: A

11: A

12: D

13: A

14: A

15: A

16: D

17: B

18: A

19: A

20: C

21: C

22: C

23: D

24: A

25: D

26: A

27: D

28: A

29: D

30: D

31: B

32: B

33: B

34: B

35: A

36: C

37: C

38: D

39: C

40: C

41: D

42: C

43: A

44: A

45: B

46: C

47: B

48: D

49: B

50: C

51: C

52: D

53: B

54: B

55: C

56: D

57: A

58: A

59: C

60: B

61: B

62: B

63: B

64: A

65: A

66: B

67: B

68: C

69: C

70: B
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