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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. 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.

02. Perche', quando si lancia, l' aereo vola controvento?
a) E' meno costoso.
b) La velocità relativa rispetto al terreno è minore.
c) L' aereo vola più rapidamente.
d) L' aereo sale più rapidamente.

03. Un lancio di freefly volato in posizione verticale, rispetto ad uno volato in belly flying o box position, dura:
a) Lo stesso tempo.
b) Molto di più.
c) 12 secondi in più di quello in box position.
d) Può durare anche la metà del tempo di normale caduta libera.

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

05. 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.
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06. 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.

07. 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.

08. 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.

09. 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.

10. Quale strumento viene usato per misurare la pressione atmosferica?
a) L'anemometro.
b) Il variometro.
c) Il barometro.
d) L'igrometro.
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11. 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.

12. 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.

13. Al fine di prevenire avvolgimenti e sgonfiamenti di velatura, l’avvicinamento e lo aggancio devono essere fatti
da dietro e con l’ultima persona della formazione sempre in vista. se questa tende a scomparire sopra il nostro
bordo di attacco, dobbiamo:
a) Frenare gradualmente prima che l’uomo scompaia totalmente.
b) Stallare la velatura con il rischio di andare in collisione con un altro paracadutista in arrivo.
c) Dopo alcuni secondi che è già scomparsa oltre il nostro bordo di attacco, frenare alla cieca fino a quando l’estradosso
della nostra velatura non lo avvolgerà per bene.
d) Sganciare la velatura principale

14. 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.

15. 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.
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16. Quale di queste cose e' piu' importante durante un lancio di sequenze?
a) Non abbandonare mai la box-position.
b) Il contatto visivo.
c) Mantenere il livello reciproco.
d) Sono tutte e tre fondamentali.

17. Quale di questi corpi presenta il coefficiente di resistenza piu' elevato?
a) A
b) B
c) C
d) D

18. 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.

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

20. 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.
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21. La disciplina detta freefly in che posizione viene volata?
a) A testa in giù.
b) In posizioni verticali.
c) Nelle posizioni più veloci possibili.
d) È il compendio di tutte le possibilità di volo e movimento possibili.

22. 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.

23. Il derivometro lanciato sulla verticale della zona di atterraggio a 600 metri di quota ed avente una velocita'
verticale di 5 m/s ha toccato terra a circa 800 metri dalla zona di atterraggio. la velocita' media del vento sara' di :
a) 2 m/s.
b) 10 m/s.
c) 4 m/s.
d) 7 m/s.

24. 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.

25. 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.
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26. 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.

27. 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.

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

29. 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.

30. 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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31. Dovendo utilizzare un paracadute ausiliario ad ala qual' e' il fattore piu' importante?
a) Che la velatura sia adatta al proprio peso.
b) Che la velatura viri velocemente.
c) Il colore della velatura.
d) Che sia dello stesso fabbricante del paracadute principale.

32. 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.

33. Qual' e' l’ordine giusto di importanza?
a) Aprire in posizione corretta, aprire, aprire alla quota corretta.
b) Aprire alla quota corretta, aprire in posizione corretta, aprire.
c) Aprire, aprire alla quota corretta, aprire in posizione corretta.
d) Aprire, aprire in posizione corretta, aprire alla quota corretta.

34. 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.

35. Il sistema rsl o stevens cutaway system.
a) Non serve a nulla.
b) Garantisce l'immediata apertura dell'ausiliario dopo lo sgancio del principale.
c) E' destinato solo ai fifoni.
d) E' sconsigliabile perché dopo aver sganciato è sempre opportuno attendere una decina di secondiper prendere velocità
affinché l'ausiliario si apra meglio.
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36. 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.

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

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. Dove e' situato il baricentro nel caso di una situazione di equilibrio instabile?
a) Esattamente sotto il centro di pressione.
b) Da qualche parte sotto il centro di pressione.
c) Sopra il centro di pressione.
d) Nessuna delle risposte è esatta.

40. 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.
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41. Al direttore di lancio (d.l.) compete:
a) L' ispezione preimbarco degli allievi paracadutisti.
b) La determinazione del punto di lancio.
c) L'opportuno intervento previsto in caso di emergenza.
d) Tutti i casi a) b) c) sono validi.

42. 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.

43. 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.

44. Valutando il punto di lancio mentre l' aereo e' inclinato a cabrare rischio di:
a) Lanciarmi in anticipo.
b) Lanciarmi in ritardo.
c) Lanciarmi a destra dell'asse.
d) Lanciarmi a sinistra dell'asse.

45. 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.
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46. 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.

47. 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.

48. 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.

49. 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.

50. 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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51. 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.

52. 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.

53. 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.

54. Finora ti sei sempre lanciato con una imbragatura a maniglia ed pilotino estrattore a molla. cosa devi fare per
poterti lanciare utilizzando l' equipaggiamento di un amico (hand-deploy)?
a) Mi lancio abitualmente; non necessito di nessuna procedura particolare.
b) A terra prima del lancio mi faccio spiegare il funzionamento del sistema e dopo il lancio di relativo apro più in alto del
solito.
c) Effettuo un lancio r.w. con il mio amico, per provare l’imbracatura.
d) Esercito al suolo, in modo approfondito la procedura di apertura e d’emergenza, ed effettuo un lancio di prova.

55. 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.
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56. 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.

57. 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.

58. 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.

59. Il limite massimo di eta' per svolgere attivita' di istruttore di paracadutismo:
a) 65 anni.
b) 60 anni.
c) Non ci sono limiti di età.
d) 50 anni.

60. Cosa devo fare nel caso si stacchi una bretella con lo shock di apertura?
a) Tagliare l’altra bretella e aprire l' emergenza.
b) Sganciare l’altra bretella ed aprire l' emergenza.
c) Aprire l’emergenza.
d) Cercare di recuperare la bretella che si è staccata.
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61. 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.

62. 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.

63. Quali forze agiscono su un paracadutista in caduta libera?
a) La forza gravitazionale e la resistenza aerodinamica.
b) Il peso e la superficie.
c) La forza gravitazionale e la forza muscolare.
d) La resistenza aerodinamica e l'attrito.

64. 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.

65. Qual' e' la sequenza di apertura con un sistema pull-out.
a) Trazione impugnatura, estrazione pilotino, apertura contenitore.
b) Trazione impugnatura, apertura contenitore, estrazione pilotino.
c) Apertura contenitore, trazione impugnatura, estrazione pilotino.
d) Tutte e tre le azioni contemporaneamente.
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66. 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.

67. Dovendo lanciare 2 paracadutisti che eseguono un lancio di crw e 2 paracadutisti che eseguono un lancio di rw.
a) E' meglio che escano prima quelli che fanno rw.
b) E' meglio che escano prima quelli che fanno crw.
c) Non ha importanza.
d) Basta che i due gruppi escano vicini.

68. A cosa serve lo slider ?
a) Per unire le funi quando si piega.
b) Rallenta l’apertura.
c) Accelera l’apertura.
d) Mantiene le funi tese.

69. Le visite mediche periodiche devono essere effettuate:
a) Ogni 24 mesi per paracadutisti di età inferiore od uguale a 40 anni.
b) Ogni 12 mesi per tutti.
c) Ogni 24 mesi per tutti.
d) Ogni 6 mesi per i soli istruttori.

70. 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.
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Simulazione di Esame
Tecnica: Direzione del Lancio - 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: C

02: B

03: D

04: A

05: C

06: B

07: A

08: C

09: B

10: C

11: A

12: B

13: A

14: B

15: A

16: D

17: A

18: B

19: B

20: C

21: D

22: B

23: D

24: B

25: D

26: A

27: C

28: B

29: C

30: A

31: A

32: B

33: C

34: D

35: B

36: C

37: B

38: D

39: C

40: D

41: D

42: B

43: B

44: A

45: B

46: C

47: B

48: B

49: B

50: B

51: C

52: C

53: B

54: D

55: C

56: C

57: D

58: B

59: B

60: B

61: D

62: A

63: A

64: D

65: B

66: D

67: A

68: B

69: A

70: D
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