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01. Quale è la funzione dei timone di direzione?
a) di permettere il controllo della rotazione dei velivolo attorno all'asse longitudinale
b) di permettere il controllo della rotazione dei velivolo attorno all'asse trasversale
c) di permettere il controllo della rotazione dei velivolo attorno all'asse verticale

02. Osservando il compasso del ruotino anteriore viene notata una deformazione ed un disallineamento. Cosa
significa?
a) significa che è stato montato male; tuttavia non è motivo sufficiente per rinunciare al volo
b) è un difetto in tolleranza
c) che ha subito un'eccessiva sollecitazione in senso laterale; non si può andare in volo
d) niente che abbia a che fare con l'efficienza dei velivolo

03. In the event that a pilot is required to make a blind transmission, this should be made:
a) Twice on the designated frequency
b) Only once on the designated frequency
c) On the emergency frequency only
d) During VFR flights only

04. Che cosa si intende controllare, con velivolo a terra e la potenza al minimo, portando i contatti dei magneti su
"off" e poi di nuovo su "on" appena il motore tende a spegnersi?
a) per verificare la sequenza d'accensione delle candele
b) per sentire il rumore dei motore in ripresa
c) per vedere se interviene la pompa di accelerazione
d) per verificare che la massa funzioni, scongiurando così il pericolo di rimanere con un solo sistema d'accensione operativo
una volta in volo
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05. Cos'è il Peso Base Operativo (PBO)?
a) il peso a vuoto dei velivolo più le successive modificazioni e gli optionals aggiunti; comprende normalmente l'olio ed il
carburante non usabile
b) è il peso dei passeggeri e dell'equipaggio con eventuale bagaglio o merce più il peso del carburante usabile
c) il peso a vuoto dei velivolo con le dotazioni standard e gli optionals aggiunti più gli equipaggiamenti di emergenza ed il
peso dell'equipaggio e del relativo bagaglio.
d) è costituito dal peso a vuoto dei velivolo più le successive modificazioni degli optionals aggiunti, più il peso dei passeggeri
e dell'equipaggio con eventuale bagaglio o merce, più il peso del carburante

06. L'attenzione volontaria è una funzione:
a) multicanale
b) diffusa
c) legata alla sola concentrazione
d) monocanale

07. La relazione tra la trazione e la resistenza all'aria in volo di crociera rettilineo orizzontale a velocità costante è:
a) la trazione è più grande della resistenza
b) la trazione è più piccola della resistenza
c) trazione e resistenza sono uguali
d) la differenza tra la trazione e la resistenza è uguale alla portanza

08. Le autorizzazioni di VFR speciale vengono rilasciate al fine di:
a) consentire ad aeromobili operanti in VFR l'entrata e l'uscita da aeroporti ubicati all'interno di CTR quando le condizioni
meteorologiche risultino inferiori ai valori minimi prescritti per la condotta dei voli a vista.
b) per ridurre le separazioni tra aeromobili operanti in VFR.
c) per esercitare il servizio di controllo sui voli VFR ai fini della separazione del traffico IFR.
d) per consentire all'ente di controllo di gestire un maggior numero di aeromobili in VFR in caso di deterioramento delle
condizioni meteorologiche.

09. Trovandosi a volare nella FIR di Roma, la chiamata radio al corrispondente ente ATS sarà indirizzata a:
a) Roma Controllo
b) Roma Informazioni
c) Ciampino Avvicinamento
d) Roma Aerovia
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10. Riferimenti: figura 1. Quale è la minima quota semicircolare da usare per un volo da Firenze a Rimini?
a) FL 50
b) FL 65
c) FL 70
d) FL 85

11. In possesso dei seguenti dati : Distanza tra due punti di riporto: 200 NM; TC = 320°; TAS = 128 Mph; W/V
215°/25Kts, determinare la GS.
a) 133 mph
b) 130 mph
c) 137 mph
d) 146 mph

12. Riferimenti: figura 2. Gli angoli di assetto e di incidenza del velivolo rappresentato sono rispettivamente:
a) 13°;7°
b) 17°;3°
c) 7°;3°
d) 10°;7°

13. Che cos'è la "Datum Line" o "linea di riferimento"?
a) il riferimento convenzionale, stabilito dal pilota, dal quale si misurano i bracci dei momenti esercitati da ogni singolo peso
b) il riferimento convenzionale, stabilito dalla DCA, dal quale si misurano i bracci dei momenti esercitati da ogni singolo peso
c) il riferimento convenzionale, stabilito dal costruttore, dal quale si misurano i bracci dei momenti esercitati da ogni singolo
peso
d) il riferimento convenzionale, stabilito con DPR, dal quale si misurano i bracci dei momenti esercitati da ogni singolo peso

14. Which of the following frequencies is an international emergency frequency:
a) 122.500 MHz
b) 6500 KHz
c) 121.050 MHz
d) 121.500 MHz
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15. Which is the frequency band containing frequencies of the Aeronautical Mobile Service?
a) 108.000 - 117.975 MHz
b) 118.000 - 136.975 MHZ
c) 1810 - 2850 KHz
d) 11650 - 13200 KHz

16. Quale è la funzione delle alette del cilindro in un motore alternativo?
a) alleggerire la costruzione dei cilindro
b) irrobustire il cilindro
c) migliorare il raffreddamento dei cilindro
d) aumentare la temperatura della testa del cilindro

17. An aircraft is squawking 7600. This indicates:
a) It is diverting to the alternate aerodrome
b) It is requesting immediate level change
c) It is about to make a forced landing
d) It is unable to establish communication due to radio equipment failure

18. An aircraft in state of emergency shall squawk:
a) 6700
b) 7500
c) 7600
d) 7700

19. A cosa servono le effemeridi aeronautiche?
a) A conoscere gli orari di servizio dei vari enti preposti alla assistenza al volo
b) A conoscere l'ora del sorgere e dei tramonto del sole sui vari aeroporti in modo da poter programmare adeguatamente
l'attività di volo diurno
c) A conoscere le eclissi di sole e di luna per lo studio scientifico di detti fenomeni
d) A conoscere il fenomeno ciclico delle alte e basse maree
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20. A quali inconvenienti sono esposti i comportamenti non automatici (top-down)?
a) possono richiedere tempi eccessivi per la loro definizione ed attuazione
b) possono contenere errori che passano inosservati
c) nessun inconveniente: sarebbe opportuno assumere sempre comportamenti non automatici

21. Cosa è il peso a zero carburante?
a) il peso base operativo (PBO), più il peso dei passeggeri con eventuale bagaglio e/o merce
b) è il peso dei passeggeri e dell'equipaggio con eventuale bagaglio o merce più il peso del carburante usabile
c) il peso base operativo più il peso dei passeggeri e dell'equipaggio con eventuale bagaglio o merce
d) è costituito dal peso base operativo il peso dei passeggeri e dell'equipaggio con eventuale bagaglio o merce, più il peso
del carburante

22. La velocità di stallo di un aereo viene influenzata dal peso del carico utile?
a) no
b) sì, aumenta con l'aumento del carico
c) si, diminuisce con l'aumento del carico
d) la domanda errata, poiché la velocità di stallo è influenzata solo dalla densità dell'aria

23. Riferimenti: figura 2. Quale è il QDR del punto "V"?
a) 170°
b) 230°
c) 250°
d) 270°

24. L'uso di droghe medicinali prima di un volo è accettabile. Vero o falso?
a) Vero
b) Falso
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25. Il pilota di un aeromobile ruota l'OBS del proprio VOR fino a quando non porta il CDI al centro e legge 120° TO.
Se il pilota desidera intercettare la radiale 330° da seguire in allontanamento, quale prua dovrà assumere?
a) 360°
b) 300°
c) 090°
d) 150°

26. Quale è il significato da attribuire all'abbreviazione "UTC"?
a) Centro di controllo spazio aereo superiore
b) Orario universale coordinato
c) Area o regione di controllo superiore
d) Area terminale di controllo spazio aereo superiore

27. Quale è la velocità che permette di raggiungere la quota nel minor tempo possibile?
a) la Vx (salita ripida)
b) la Vy (salita rapida)
c) la V di salita in crociera
d) la Vz

28. Cosa si vuole indicare mediante l'abbreviazione "HX"'?
a) Orario di servizio invernale
b) Orario di servizio estivo
c) Orario di servizio non specificato
d) Servizio disponibile durante l'orario delle operazioni regolari

29. Quali conseguenze sono da attendersi se si supera Il peso al decollo?
a) le prestazioni di decollo, salita, crociera, atterraggio e i consumi sono diversi dai valori riportati sul manuale di volo, e
possono decadere al punto da compromettere la regolarità e la sicurezza di volo
b) tutte le prestazioni di decollo, salita, crociera, atterraggio e consumi sono compromesse, ma il volo può comunque essere
effettuato
c) tutte le prestazioni di decollo, salita, crociera, atterraggio consumi variano in modo accettabile: il volo può essere eseguito
dopo che sia stato autorizzato dal Capo controllo
d) tutte le prestazioni di decollo, salita, crociera, atterraggio, consumi vanno ricalcolate alla luce delle condizioni. ambientali,
se i nuovi calcoli vengono effettuati assieme ad un istruttore di volo, il volo può essere effettuato
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
Nozioni generali sugli Aereomobili - PPL(A) - Licenza Pilota Privato (Aerei), 70 domande in 70
minuti!

QuizVds.it

30. Il monossido di carbonio contenuto nelle sigarette, scacciando l'ossigeno dal sangue, abbassa la resistenza
dell'uomo all'ipossia. Il fumo di 30 sigarette riduce l'apporto di ossigeno a quello che si ha alla quota equivalente
di:
a) 3000 feet
b) 5000 feet
c) 8000 feet
d) 10000 feet

31. Durante una virata a 60° si sviluppa un fattore di carico = 2. In tal caso la portanza dovrà essere:
a) eguale al peso del velivolo
b) di poco superiore al peso del velivolo
c) il doppio del peso del velivolo
d) inferiore al peso del velivolo

32. Al diminuire della velocità in volo livellato, nel campo di secondo regime, la resistenza complessiva
dell'aeromobile diventa progressivamente maggiore per:
a) l'aumento della resistenza indotta
b) l'aumento della resistenza di forma o parassita
c) la diminuzione della resistenza di forma o parassita
d) la diminuzione della resistenza indotta

33. Il pilota di un aeromobile che si trova sul QDM 210°, desiderando intercettare il QDM 230° assume MH = 180°.
Quando avrà eseguito il suddetto intercettamento?
a) Quando l'ago dell'ADF di bordo indica un RILPO = 050°
b) Quando l'ago dell'ADF di bordo indica un RILPO = 310°
c) Quando l'ago dell'ADF di bordo indica un RILPO = 120°
d) Quando l'ago dell'ADF di bordo indica un RILPO = 240°

34. Un centro di gravità situato oltre il limite anteriore produce le seguenti conseguenze:
a) non influisce sulla manovrabilità del velivolo
b) produce un momento a picchiare che il timone di profondità potrebbe non riuscire a bilanciare in certe condizioni di volo
c) produce un momento a cabrare che il timone di profondità potrebbe non riuscire a bilanciare
d) produce coppia torcente che il timone di direzione potrebbe non riuscire a bilanciare
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35. Rispetto al volo rettilineo orizzontale uniforme, quale manovra comporta un aumento dei fattore di carico?
a) la salita
b) la virata
c) lo stallo
d) la discesa

36. E' consentito l'uso dell'aria calda in rullaggio?
a) può essere applicata tranquillamente anche a terra
b) sì, ma solo per la prova motori
c) assai sconsigliabile, dal momento che l'aria calda non è filtrata e potrebbero essere raccolti sassi altri corpi estranei e
spediti all'interno dei cilindri
d) no: l'aria calda ha effetti più deleteri di eventuali sassi e sterpi introdotti nei cilindri

37. Un'inversione termica in quota, può dar luogo a:
a) Nebbia di condensazione
b) Nubi stratificate
c) Nebbia di irraggiamento
d) Nubi temporalesche

38. Come si individua la posizione del centro di gravità ?
a) dividendo la somma dei momenti esercitati da ogni singolo peso (i singoli bracci sono dati dal manuale di volo) per la
somma dei pesi, si ottiene il braccio del baricentro
b) moltiplicando la somma dei momenti esercitati da ogni singolo peso (i singoli bracci sono dati dal manuale di volo) per la
somma dei pesi, si ottiene il braccio del baricentro
c) sommando la somma dei momenti esercitati da ogni singolo peso (i singoli bracci sono dati dal manuale di volo) con la
somma dei pesi, si ottiene il braccio del baricentro

39. Supponendo di trovarsi, durante il volo, in presenza di avaria elettrica al generatore ed alla batteria, il
comportamento del motore sarà:
a) Continuerà a funzionare regolarmente, poiché l'energia elettrica per le candele è fornita dai magneti
b) Pianterà immediatamente, poiché verrà a mancare l'energia elettrica alle candele
c) Si avrà solo una indicazione di alta temperatura alle teste dei cilindri e di bassa pressione dell'olio
d) Il motore pianterà, poiché verrà a mancare l'alimentazione alla pompa dell'olio
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40. Il segno rosso sull'anemometro indica:
a) il settore delle velocità ammesse con flap esteso
b) il settore delle velocità di crociera normale
c) il settore delle velocità in aria calma
d) la velocità da non superare mai (VNE)

41. Which abbreviation is used for `Co-ordinated universal time`?
a) CUT.
b) GMT.
c) UTC.
d) COUT.

42. La Licenza di Stazione Radio scade periodicamente?
a) SI
b) NO

43. Eseguire con il regolo le seguenti trasformazioni (70 Km in NM; 140 Mph in Kts):
a) 39.6 Nm 128 Kts.
b) 38.3 Nm 115 Kts
c) 37.7 Nm 118 Kts.
d) 37.7 Nm 123 Kts.

44. Riferimenti: figura 1. Quale è la TC per un volo tra Firenze e Forlì?
a) 065°
b) 245°
c) 239°
d) 059°
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45. Volando in quota con un velivolo non pressurizzato, si può riscontrare un senso di tensione, a volte dolorosa, a
carico dell' addome. Ciò è dovuto:
a) alla carenza di ossigeno nel sangue
b) alla diminuzione di temperatura corporea
c) all' aumento di volume di gas contenuti nell'intestino
d) alla formazione di bolle d'azoto nell'intestino

46. Quale è l'altezza minima consentita per effettuare il sorvolo di città insediamenti urbani od assembramenti di
persone in luoghi aperti?
a) Un'altezza non inferiore a 1.000 piedi dell'ostacolo più alto entro un raggio di 2.000 m.
b) Un'altezza tale che, in caso di emergenza, possa consentire l'effettuazione di un atterraggio senza recare danni a cose o
persone. Tale altezza dovrà comunque non risultare mai inferiore a 1.000 piedi al di sopra del più alto ostacolo entro un
raggio di 600 m.
c) Un'altezza lasciata esclusivamente alla discrezionalità del pilota.
d) Un'altezza non inferiore a 2.000 piedi dell'ostacolo più alto entro un raggio di 600 m.

47. How shall a pilot inform a radar control unit that the aircraft is not equipped with transponder:
a) No SSR
b) Transponder not available
c) Negative squawk
d) Negative transponder

48. Definire l'angolo di "Correzione di Deriva" o "WCA = Wind Correction Angle":
a) Angolo necessario per correggere l'effetto di Deriva del vento
b) Scarrocciamento laterale causato dalla componente laterale del vento
c) Valore angolare proporzionale sia al vettore TAS e sia al vettore vento che consente al pilota di seguire una direzione
costante nello spazio.
d) Spostamento della Prua del velivolo a seguito della presenza di un certo vento che non sia allineato con il suo asse
longitudinale.
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49. Quale dei seguenti nominativi radio di identificazione dovrà essere assunto da un velivolo DC9 della compagnia
aerea Fastair, nominativo di immatricolazione l-ABCD, al primo contatto radio con una stazione aeronautica?
a) Fastair CD
b) Fastair I-ABCD
c) DC9 I-CD
d) Fastair I-CD

50. Quale è l'altezza minima utile alla quale si assume normalmente la configurazione prevista per l'atterraggio nel
tratto di finale?
a) 50 piedi
b) 150 piedi
c) 500 piedi
d) 300 piedi

51. Il pilota di un aeromobile che naviga con MH = 310°, ruotando l'OBS del proprio VOR di bordo, seleziona la
radiale 310° ed il CDI si sposta a fondo scala sulla destra con indicatore TO/FROM su FROM. Da quale parte dovrà
accostare il suddetto pilota per intercettare la radiale 310°?
a) A destra
b) A sinistra

52. Quale è la funzione principale dell'altimetro?
a) di misurare la distanza verticale del velivolo da una superficie di pressione scelta dal pilota
b) di misurare l'altezza del velivolo rispetto ad un riferimento scelto dal costruttore dello strumento
c) di misurare la quota geometrica del velivolo rispetto al mare
d) di misurare direttamente il rateo di salita o di discesa del velivolo

53. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
a) la velocità indicata di stallo a livello del mare è maggiore di quella a 5000 ft
b) la velocità indicata di stallo a livello del mare è inferiore a quella a 5.000 ft
c) la velocità indicata di stallo a livello del mare è uguale a quella a 5.000 ft
d) non è possibile stabilire l'affermazione corretta, in quanto la velocità indicata di stallo dipende dalla densità dell'aria a
quella quota
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54. Lo stallo di un' ala è un fenomeno la cui apparizione dipende essenzialmente da:
a) un certo valore critico della IAS
b) un certo valore dell'angolo di incidenza
c) una improvvisa diminuzione della resistenza
d) una particolare, variazione della densità dell'aria

55. When the term `Scattered` is used in an aviation routine weather report (METAR), the amount of clouds covering
the sky is:
a) More than half but less than overcast (5 to 7 octas)
b) Sky entirely covered (8 octas)
c) No clouds below 5000 feet/GND
d) Half or less than half (3 or 4 octas)

56. Il pilota normalmente può eseguire interventi di controllo sul peso in qualsiasi fase del volo. Vero o falso?
a) vero
b) falso

57. Il servizio d'informazioni per evitare collisioni di traffico (Traffic Avoidance Advice - TFCAA) viene fornito a
richiesta nelle sole zone "C" e 'D'. Vero o falso?
a) Vero
b) Falso

58. Ogni volo può essere considerato alla stregua dl una qualsiasi catena di eventi, ciascuno del quali si connette
con gli altri a formare una catena. Quale è la caratteristica che più deve attirare l'attenzione del pilota?
a) che la robustezza di ciascun anello della catena è indipendente dalla capacità di controllo del pilota
b) che qualsiasi siano le funzioni implicate in ogni singolo anello, esse possono essere evocate a se dal pilota in qualsiasi
momento del volo
c) che un anello debole generalmente comporta la debolezza di tutti gli anelli che seguono, talvolta fino alla rottura
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59. Il fenomeno aerodinamico della vite è caratterizzato da:
a) Ala interna alla rotazione completamente stallata; elevato rateo di discesa; bassa velocità indicata
b) Ala esterna alla rotazione completamente stallata; elevato rateo di discesa; alta velocità indicata
c) Ali entrambe stallate; basso rateo di discesa; alta velocità indicata
d) Ala interna alla rotazione completamente stallata; elevato rateo di discesa; alta velocità indicata

60. Le abbreviazioni ATZ e TMA significano
a) Area terminale di Zona e Traffico normale di area
b) Zona di traffico aereo e Terminale di movimentazione Aerea
c) Zona di traffico aeroportuale e Area Terminale
d) Area di traffico di Zona e Aeroporto terminale

61. Quale è la differenza sostanziale tra i comportamenti non automatici (top-down) e quelli automatici (bottom-up)?
a) quelli non automatici (top-down) sono più lenti, ma svolti a livello di alta consapevolezza; quelli automatici (bottom-up)
sono molto veloci, ma svolti a livello di bassa o nessuna consapevolezza
b) quelli non automatici (top-down) sono più veloci, e svolti a livello di alta consapevolezza; quelli automatici (bottom-up)
sono molto lenti e passano inosservati
c) non c'è una sostanziale differenza di velocità tra i due tipi di comportamenti

62. Riferimenti: figura 6. Nella figura è illustrata una carta meteorologica "prevista" (Forecast) al suolo del giorno 11
giugno 1993 alle ore 00:00
a) VERO
b) FALSO

63. Dove e chi è autorizzato ad effettuare voli acrobatici?
a) Ovunque purché la zona sorvolata non sia abitata.
b) A discrezione del pilota.
c) Solamente nelle zone acrobatiche (riportate in AIP) e solo da piloti in possesso della abilitazione al volo acrobatico.
d) Nessuna limitazione.
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64. Che compito specifico ha Il R.A.N.?
a) Di rilasciare la Licenza di stazione Radio.
b) Di rilasciare il Certificato di Immatricolazione.
c) Di rilasciare le licenze di pilotaggio.
d) Di controllare la costruzione degli aeromobili.

65. Cosa è il carico utile?
a) E' dato dalla differenza tra il peso massimo al decollo ed il peso a vuoto equipaggiato (peso a vuoto base più il peso di
tutti gli equipaggiamenti ausiliari di bordo)
b) è il peso dei passeggeri e dell'equipaggio con eventuale bagaglio o merce più il peso del carburante necessario per la
navigazione
c) è il peso massimo al decollo, meno il peso a vuoto dei velivolo più le successive modificazioni e gli optionals aggiunti, più
il peso dei passeggeri e dell'equipaggio con eventuale bagaglio o merce
d) è costituito dal peso a vuoto del velivolo, più le successive modificazioni e gli optionals aggiunti, più il peso dei passeggeri
e dell'equipaggio più eventuale bagaglio o merce, più il peso del carburante

66. Per verificare l'attendibilità dell'altimetro, prima della partenza, viene inserito il QNH e l'altimetro deve indicare:
a) zero
b) una bandierina rossa: l'altimetro funziona solo in volo
c) dipende dalla temperatura
d) l'elevazione dell'aeroporto sul livello del mare con una differenza massima di +o- 75 piedi

67. What does the instruction `Orbit right` mean ?
a) Make 360° turns to the right
b) Turn right to avoid other traffic
c) Right-hand circuits are in use
d) Leave the runway to the right

68. Le risposte di tipo riflesso (livellare, impostare una virata, correggere un angolo di banco) sono attivate
automaticamente dagli stimoli percepiti. Vero o falso?
a) Falso
b) Vero
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69. L'orizzonte artificiale, detto anche indicatore d'assetto, è uno strumento:
a) a capsula aneroide
b) giroscopico
c) ad elementi inerziali
d) a mercurio

70. Come sono le nubi nel METAR di Linate ? ZUC 055 URET93 LIME 060800 ROTTA: BERGAMOIORIO AL S.- ROMA
CIAMP METAR LIME bergamo 12001KT 1100 R29/P2000N -RA SCT002 BKN003 OVC015 11/11 Q1001 (060750) LIML
linate 00000KT 3000 -RA BKN003 OVC060 13/13 Q1O01 NOSIG= (060750) LIPX verona 07002KT 9999 SCT010
BKN025 13/13 Q1002 GRN= (060700) LIRP pisa 14002KT 9999 SCT025 12/22 Q1001 NOSIG WIND THRO4 10007KT
WHT= (060800) LIRG guidonia 13010KT 6000 SCT080 13/22 Q1002- (060750) LIRS grosseto 04003KT 9999 -RA
SCT018 SCT020CB SCT025 12/22 Q1000 WHT (060800) LIRV viterbo 00000KT 4000 SCT0I7 BKN060 10/08 OVC MON
E SE CIME INV VAR RAPID VIS SE 15KM= (060800) LIRF fiumicino 13008KV 8000 -RA SCT020 SCT030 BKN070
17/26 Q1004 NOSIG= (060750) LIRN napoli 24022G35KT 7000 SCT015 BKN020 17/27 Q1004 RERA WS IN APCH RWY
24= (060750) LIRA ciampino 13006KT 9999 SCT015 SCT025 BKN070 14/24 Q1003 WHT= (060800)
a) broken a 300 ft; overcast a 6000 ft
b) broken a 300 ft; overcast a 600 ft
c) scattered a 3000 ft; broken a 1300 ft
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: C

02: C

03: A

04: D

05: C

06: D

07: C

08: A

09: B

10: B

11: A

12: D

13: C

14: D

15: B

16: C

17: C

18: D

19: B

20: A

21: A

22: B

23: A

24: B

25: A

26: B

27: B

28: C

29: A

30: C

31: C

32: A

33: A

34: B

35: B

36: C

37: B

38: A

39: A

40: D

41: C

42: A

43: D

44: D

45: C

46: B

47: D

48: A

49: B

50: D

51: A

52: A

53: C

54: B

55: D

56: B

57: A

58: C

59: A

60: C

61: A

62: B

63: C

64: B

65: A

66: D

67: A

68: B

69: B

70: A
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