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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. Cosa s'intende per pista critica?
a) la lunghezza di pista minima necessaria per decollare o atterrare nelle condizioni specificate in tabella, più il 30%
b) la lunghezza di pista minima necessaria per decollare o atterrare nelle condizioni specificate in tabella, più il 20%
c) la lunghezza di pista minima necessaria per decollare o atterrare nelle condizioni specificate in tabella, più il 10%
d) la lunghezza di pista minima necessaria per decollare o atterrare nelle condizioni specificate in tabella

02. Se la differenza fra temperatura di rugiada è minima a con tendenza ad annullarsi, e la temperatura è di 15°C il
tipo di condizioni che ci si può aspettare è:
a) Forti rovesci di pioggia
b) Nebbia o nubi basse
c) Pioggerella di acqua gelata sopraffusa
d) Temporali

03. Nell'ambito dei messaggi del Servizio Mobile Aeronautico quale è il segnale radiotelefonico utilizzato per
trasmettere un messaggio di urgenza?
a) MAYDAY
b) URGENCY
c) PAN PAN
d) EMERGENCY

04. La posizione geografica dei poli magnetici non coincide con quella dei poli geografici. Vero o falso?
a) Vero
b) Falso

05. L'apparato ADF (Automatic Directlon Finder) è un ricevitore radio che viene usato
a) Per comunicazioni Terra - Bordo - Terra
b) Per la navigazione, utilizzando la ricezione di un segnale radio trasmesso da un radiofaro NDB (Non Directional Beacon)
di terra
c) Per ottenere indicazioni di prua in sostituzione della bussola magnetica
d) Per ottenere indicazioni sulle coordinate geografiche della stazione NDB
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06. Molta parte del pilotaggio è guidata da regole standard che sono oggetto dell'addestramento. Una cattiva
applicazione della regola comporta pericolo di incidente. Quale accorgimento può salvaguardare da questo tipo
d'errore?
a) nessuno occorre abbandonarsi alla fortuna
b) ricorrere all'uso sistematico e costante della check-list nei punti previsti dallo Standard
c) nessuno, a meno che il pilota sia naturalmente dotato
d) nessuno, a meno che il pilota sia molto esperto

07. Uno stallo in virata a quota costante, a bassa velocità e con l'uso incrociato dei comandi potrebbe propiziare
l'ingresso in vite. Vero o falso?
a) vero
b) falso

08. 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

09. Quale è la velocità che consente di raggiungere la quota prescelta nel minor tempo?
a) velocità di salita ripida
b) velocità di salita rapida
c) velocità di salita di crociera
d) velocità di attesa

10. When the term `Broken` is used in an aviation routine weather report (METAR), the amount of clouds covering
the sky is:
a) 5 to 7 octas
b) 1 to 4 octas
c) 8 octas below 10000 feet
d) No clouds below 5000 feet
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11. The priority of the instruction `taxi to runway 05` is:
a) the same as `line-up runway 07 and wait`.
b) greater than `transmit for QDM`.
c) greater than `caution, construction work left of taxiway`.
d) less than `cleared to land`.

12. A chi è riservata la facoltà di imporre il "silenzio radio"?
a) Soltanto all'aeromobile in stato di pericolo
b) Soltanto alla stazione aeronautica sulla cui frequenza è stato trasmesso il messaggio di pericolo.
c) All'aeromobile in stato di pericolo o ad un aeromobile o stazione aeronautica che ha intercettato la comunicazione di
soccorso
d) Soltanto all'aeromobile in stato di pericolo od ai mezzi di ricerca e soccorso (SAR)

13. Un centro di gravità situato oltre il limite posteriore porta 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

14. Su richiesta del pilota, una stazione radiogoniometrica di terra fornisce un QDM = 138°, in quale quadrante si
trova il velivolo rispetto alla stazione?
a) Nel 1° quadrante
b) Nel 2° quadrante
c) Nel 3° quadrante
d) Nel 4° quadrante

15. Ipossia. Mano a mano che si sale di quota diminuisce la pressione d'ossigeno, per cui i polmoni ne assorbono
sempre meno. Vero o falso?
a) Vero
b) Falso
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16. Il piano di volo ridotto è costituito da determinate notizie relative ad un volo:
a) In decollo da un aeroporto sede di ente ATS diretto su di un aeroporto non sede di ente ATS.
b) condotto non al disopra di un'altitudine di 3000 piedi o da 1000 piedi di altezza, quale fra le due risulti più alta.
c) effettuato senza recare a bordo passeggeri paganti
d) effettuato in spazi aerei di classe E

17. In una situazione di volo, quale delle seguenti regole generali possono indirizzare il pilota verso un
atteggiamento di maggior sicurezza?
a) nell'analisi dei fattori che si connettono per rendere attuabile un volo, occorre che ciascuno di essi corrisponda almeno ai
requisiti minimi richiesti
b) nell'analisi dei fattori che si connettono per rendere attuabile un volo, occorre che almeno il 90% di essi corrisponda
almeno ai requisiti minimi richiesti
c) nell'analisi dei fattori che si connettono per rendere attuabile un volo, occorre che almeno il 51% di essi corrisponda ai
requisiti minimi richiesti

18. Un girodirezionale allineato manualmente al Nord magnetico:
a) mantiene la direzione dei Nord magnetico finché l'aeromobile è a terra
b) mantiene la direzione di riferimento finché rimane in rotazione il giroscopio
c) va periodicamente riallineato
d) perde allineamento, ma solo in virata

19. In riattaccata la prima cosa da fare è retrarre i flaps da configurazione di atterraggio a configurazione di salita,
tanto la velocità di stallo non cambia. Vero o falso?
a) vero
b) falso

20. A che distanza dall'occhio comincia a venire meno la percezione della profondità dell'immagine?
a) a 5 metri
b) a 7 metri
c) a 10 metri
d) a 13 metri
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21. La rappresentazione delle ipotesi d'azione per indirizzare un volo in un senso piuttosto che in un altro è un
prerequisito per poter adottare una scelta decisionale. La decisione è più facile in presenza di molte o di poche
ipotesi?
a) di molte ipotesi; almeno 4 o 5
b) di poche ipotesi; meglio se 2
c) indifferente

22. Quale è la visibilità minima prescritta ed il limite di velocità per il volo VFR, al disotto di 3000 piedi o 1000 piedi
sul terreno nelle zone classificate 'F" e "G"?
a) 8 Km di visibilità orizzontale e fuori dalle nuvole.
b) 5 Km, di visibilità orizzontale, 1500 metri di separazione laterale dalle nuvole e 300 metri di separazione verticale, con
limite di velocità di 250 Kts.
c) 8 Km di visibilità orizzontale, 1500 metri di separazione laterale dalle nuvole e 300 metri di separazione verticale.
d) 1500 metri, a contatto visivo con il suolo e liberi dalle nuvole, con limite di velocità di 140 kts

23. Cosa è il blocco antiraffica?
a) è un dispositivo posto sulle superfici di governo a protezione dell'eccessivo carico aerodinamico alle alte velocità
b) è un dispositivo posto sulle superfici di governo a protezione da eccessi di forza di comando eventualmente impartiti dal
pilota
c) è un dispositivo posto sulle superfici di governo che stabilizza i comandi di volo in aria turbolenta
d) è un dispositivo posto sulle superfici di governo a protezione contro gli effetti delle raffiche di vento con velivolo
parcheggiato

24. La banda di frequenza delle VHF è compresa tra
a) 116,5-128 MHz
b) 115,0-130 MHz
c) 3-30 MHz
d) 30-300 MHz

25. Se il velivolo è equipaggiato con motore aspirato ed elica a passo fisso, la prima indicazione di ghiaccio al
carburatore sarà:
a) una diminuzione della pressione di alimentazione
b) una diminuzione di giri ed un funzionamento progressivamente "ruvido"
c) un funzionamento freddo del motore, confermato da una diminuzione della temperatura dell'olio
d) un funzionamento caldo del motore confermato da un aumento della temperatura dell'olio
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26. Definire la "Rotta Vera" (True Course):
a) Angolo misurato da 0° a 360° in senso orario tra il meridiano vero di un punto e la congiungente di tale punto con quello
di arrivo.
b) Angolo misurato da 0° a 180° verso Est o verso Ovest tra il meridiano passante per il punto di partenza e la rotta che
deve seguire il velivolo
c) Angolo misurato da 0° a 180° verso destra o verso sinistra del meridiano di partenza
d) Angolo riferito al meridiano magnetico passante per il punto di partenza e misurato in senso orario da 0° a 360°

27. What does the phrase `Go ahead` mean:
a) Taxi on
b) Proceed with your message
c) Pass me the following information
d) Yes

28. Quale è il fenomeno principale associato alle nubi stratificate tipo nembostrati?
a) Temporali, grandine
b) Pioggerella e forte vento
c) Pioggia continua, e forte, scarsa visibilità al suolo
d) Pioggerella, nebbia

29. Quali sono i segni premonitori dell'ipossia?
a) torpore e incoscienza
b) brividi di freddo, conati di vomito, incoscienza
c) respirazione affrettata, diminuzione dell'attenzione, senso di benessere ed euforia, senso di confusione
d) respirazione disordinata, cuore aritmico, collasso cardiocircolatorio

30. Cherokee XY-ABC receives the following instruction: `X-BC climb straight ahead until 2500 feet before turning
right, wind 270 degrees 6 knots, cleared for take-off`. What is the correct read back:
a) Wilco, cleared for take-off, X-BC
b) Right turn after 2500, roger, X-BC
c) Straight ahead, 2500 feet right turn, wind west 6 knots, cleared for take-off, X-BC
d) Straight ahead, at 2500 feet right turn, cleared for take-off, X-BC
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31. E' consentito il volo in formazione?
a) Si, purché non costituisca pericolo per le cose e le persone.
b) Sì, a discrezione dei piloti.
c) Nessuna limitazione.
d) No, salvo che nei casi e nei modi autorizzati.

32. La presa dell'aria statica alimenta:
a) anemometro, altimetro e variometro
b) anemometro, virosbandometro e variometro
c) anemometro, altimetro e orizzonte artificiale
d) solo l'orizzonte artificiale

33. In alta pressione come sono le indicazioni fornite dall'altimetro ai fini della scelta delle altitudini o dei livelli di
volo?
a) L'altimetro indica meno della quota reale e quindi ci troveremo ad essere più alti della quota da esso indicata.
b) La pressione atmosferica è un dato che non riguarda l'altimetro
c) L'altimetro indica più della quota reale e quindi ci troveremo ad essere più bassi della quota da esso indicato
d) In tali condizioni meteorologiche l'altimetro non è attendibile

34. Quali sistemi vengono usati per impedire lo svitamento accidentale dei bulloni?
a) vengono avvitati con molta attenzione
b) frenature con filo di ferro e vernici antisbloccanti
c) vengono rivestiti con grasso antivibrazione
d) per prudenza non vengono usati bulloni

35. Urgency is defined as:
a) A condition concerning the safety of a person on board or within sight and requiring immediate assistance
b) A condition concerning the attitude of an aircraft when intercepting the localizer during an ILS approach
c) A condition concerning the safety of an aircraft other vehicles or of a person on board, but which does not require
immediate assistance
d) A condition of being threatened by serious and/or imminent danger and of requiring immediate assistance
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36. Subito dopo la messa in moto occorre verificare che il generatore di corrente funzioni regolarmente. Come
viene effettuato tale controllo?
a) si accende la radio
b) osservando il relativo breaker, che deve rimanere inserito
c) osservando la luce di avviso avaria al generatore, che si deve spegnere
d) controllando ad orecchio la silenziosità del generatore

37. Un aeromobile che naviga con MH 120°, rileva una stazione NDB con un RILPO 090°. Quale è la sua posizione
rispetto alla stazione?
a) 1° quadrante
b) 2° quadrante
c) 3° quadrante
d) 4° quadrante

38. Quando la turbolenza è classificata forte?
a) Quando si verificano leggeri e ritmici sobbalzi dell'aeromobile e non esiste alcuna difficoltà a mantenere la traiettoria di
volo
b) Quando si verificano ampie e brusche variazioni di altitudine e di assetto e l'aeromobile può andare fuori controllo per
brevi periodi

39. Come viene chiamata la componente della forza aerodinamica totale che sostiene il peso dell'aeromobile?
a) resistenza
b) trazione
c) peso
d) portanza

40. Riferimenti: figura 6. Il pilota di un aeromobile ha da poco intercettato la radiale 180° con CDI al centro e la sta
percorrendo con MH=180°. Dopo un certo tempo di volo riscontra tra le indicazioni del VOR di bordo la presenza di
un certo vento da destra. Quali saranno dette indicazioni?
a) CDI in posizione 1
b) CDI in posizione 2
c) CDI in posizione 3
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41. La sigla ATS in aviazione è un termine generico che indica:
a) Air Transit System.
b) Aerodrome Transfer Space.
c) Air Traffic Services.
d) Nessuna delle risposte soprariportate è vera.

42. Un velivolo che abbia diritto di precedenza, che deve fare?
a) Nulla, la responsabilità è di chi deve cedere la precedenza.
b) Pretendere la precedenza ad ogni costo.
c) Mantenere prua e velocità ed altitudine ed evitare comunque ogni rischio di collisione.
d) Mettersi in coda e cedere la precedenza.

43. La superficie di contatto tra due masse d'aria che generano un fronte si chiama:
a) Linea del fronte
b) Superficie del fronte
c) Fronte stazionario
d) Superficie di discontinuità

44. La velocità equivalente, in inglese 'EAS" ( Equivalent Air Speed) è:
a) La CAS corretta degli errori di postazione della presa statica.
b) la CAS corretta dell' errore di compressibilità.
c) La CAS corretta degli errori di temperatura
d) La CAS corretta degli errori di pressione

45. L'efficienza di un'ala è:
a) il rapporto tra velocità e portanza
b) il rapporto tra portanza e resistenza
c) un rapporto adimensionale che indica la capacità del velivolo a salire
d) il valore massimo dell'angolo di incidenza che può garantire ancora una certa portanza
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46. La nota di assicurazione per danni a terzi in superficie deve essere vidimata da:
a) Compagnia di Assicurazione.
b) Direttore di Aeroporto competente sulla residenza dell'aeromobile.
c) Non e' necessaria la vidimazione.
d) Ufficio Legale della D.G.A.C.

47. Il seguente messaggio "Ciampino torre I- EFGH su Passo Corese stima il vostro campo ai 15 dopo l'ora
autonomia 1 ora" è un messaggio:
a) Di emergenza
b) Meteorologico
c) Di regolarità del volo
d) Di sicurezza del volo

48. Con l'inserimento dell'aria calda:
a) il titolo della miscela si impoverisce e va arricchito con il dosatore
b) il titolo della miscela rimane invariato
c) il titolo della miscela si arricchisce e va impoverito con il dosatore
d) il titolo della miscela si arricchisce e va ridotto il numero dei giri (RPM)

49. In un motore a carburatore, le formazioni dl ghiaccio si verificano prevalentemente:
a) Nel getto principale del carburatore
b) Nella camera del galleggiante
c) Nell'economizzatore
d) Nella zona della valvola a farfalla

50. 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
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51. Con vento al traverso l'avvicinamento può essere effettuato con la tecnica della deriva o con la tecnica della
scivolata d'ala (solo con velivoli di basso peso). In entrambi i casi quale ruota toccherà per prima la pista?
a) il ruotino anteriore
b) il ruotino posteriore
c) la ruota sopravvento
d) la ruota sottovento

52. How shall a pilot inform the control tower that he is prepared for take-off:
a) Ready for take-off
b) Ready to line-up
c) Ready to go
d) Ready for departure or ready

53. Su quali frequenze trasmettono le stazioni VOR?
a) HF
b) VLF
c) VHF

54. Come ci si può difendere dal rischio di errore che possa inserirsi nei comportamenti largamente automatizzati?
a) Senza un'accurata pianificazione dei volo, la moltiplicazione delle fonti d'informazione e il loro controllo incrociato, non
predisponendo soluzioni altemate già valutate a terra
b) mediante un'accurata pianificazione dei volo, la moltiplicazione delle fonti d'informazione e il loro controllo incrociato,
possibilmente predisponendo soluzioni alternate già valutate a terra prima del volo

55. Da che cosa dipendono principalmente stabilità e precisione d'indicazione degli strumenti giroscopici?
a) dall'orientamento dei giroscopi nello spazio
b) dalla qualità dei materiale con cui sono costruiti
c) dalla velocità di rotazione dei giroscopi
d) dalla presenza o meno di masse metalliche o circuiti elettrici nelle vicinanze
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56. Which abbreviation is used for the term `control zone`?
a) CZ.
b) CTR.
c) CTZ.
d) CTA.

57. What is the correct way of spelling out HB-JYC in a radio message?
a) What is the correct way of spelling out HB-JYC in a radio message?
b) Hotel Bravo India Yankee Charlie
c) Hotel Bravo India Victor Charlie
d) Hotel Bravo Juliett Yankee Charlie

58. Su quale banda di frequenza trasmettono le stazioni NDB aeronautiche?
a) Da 108 a 118 MHz
b) Da 900 a 1200 MHz
c) Da 200 a 500 KHz

59. Se l'aria è moderatamente instabile, una particella d'aria umida che salendo raggiunga la condensazione
diventerà:
a) Stabile
b) Ancora più instabile
c) Di equilibrio indifferente
d) Ancora più stabile

60. A cosa serve il correttore di quota o dosatore di miscela?
a) Il correttore di quota consente al pilota di intervenire sul titolo della miscela in funzione della densità dell'aria
b) Il correttore di quota consente al pilota di intervenire sul titolo della miscela in funzione del numero dei giri
c) Il correttore di quota è un dispositivo sul quale interviene solamente il personale addetto alla manutenzione
d) A far cambiare quota al velivolo quando in modo automatico
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61. Quale coppia di pressioni dell'aria si determina sul profilo di un'ala in volo?
a) una pressione bassa sul dorso, più alta sul ventre
b) un aumento di pressione sia sul dorso che sul ventre
c) una diminuzione di pressione sia sul dorso che sul ventre
d) una diminuzione di pressione sul ventre e un aumento sul dorso

62. 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

63. What is the transponder code for radio communication failure
a) 6700
b) 7500
c) 7600
d) 7700

64. La molla che spinge l'uomo all'azione è la motivazione. E' corretto affermare che una motivazione (necessità,
lavoro, sport, divertimento, sfida, passione) troppo forte può provocare anche distorsioni della percezione?
a) Si
b) No

65. Quanto è il fattore di carico in una virata a quota costante con angolo di banco di 60°?
a) 1
b) 2
c) 3,75
d) 5,75
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66. Come si calcola il momento della forza?
a) moltiplicando il valore della forza per il braccio, ovverosia per la distanza che la separa dal fulcro
b) dividendo il valore della forza per il braccio, ovverosia per la distanza che ne separa il punto di applicazione dal fulcro
c) non si può calcolare con il sistema metrico decimale
d) non è di interesse aeronautico

67. Cosa s'intende per titolo stechiometrico?
a) il titolo per il quale, al termine della combustione non rimangono cariche residue di elettricità statica
b) il titolo per il quale al termine della combustione non rimangono residui nè di aria nè di benzina
c) il titolo per il quale al termine della combustione non rimangono residui nè di aria nè di umidità
d) il titolo per il quale al termine della combustione non rimangono residui nè di aria nè di ossido di carbonio

68. A terra, alla richiesta del QNH, il pilota di volo VFR riscontra che effettivamente l'altimetro indica oftre 270 ft in
più o in meno delle elevazione dell'aeroporto. Come deve comportarsi il pilota?
a) Agisce sul nottolino dello strumento, annullando tutto l'errore; quindi esegue ugualmente il volo
b) Ritiene della differenza trascurabile ed esegue ugualmente il volo
c) Ritiene non accettabili le indicazioni fornitegli dallo strumento e, quindi rinuncia al volo
d) Inserisce nell'altimetro il valore della pressione standard 1013.2 mb ed esegue il volo

69. Come sì definisce la corsa di decollo?
a) la lunghezza di pista necessaria per raggiungere la velocità di distacco (LIFT OFF) con pieno carico di passeggeri ma
senza benzina, nella configurazione e per le condizioni della superficie specificati nelle tabelle
b) la lunghezza di pista necessaria per raggiungere la velocità di distacco (LIF OFF) a qualunque peso e con I' 80% della
potenza (20% è il margine di sicurezza), -nella configurazione e per le condizioni della superficie specificati nelle tabelle
c) la lunghezza di pista necessaria per raggiungere la velocità di distacco (LIFT OFF) ,decollare e raggiungere l'altezza di 50
piedi con piena potenza, nella configurazione e per le condizioni della superficie specificati nelle tabelle
d) la lunghezza di pista necessaria per raggiungere la velocità di distacco (LIFT OFF) a pieno carico e con piena potenza
applicata, nella configurazione e per le condizioni della superficie specificati nelle tabelle

70. L'abbreviazione "GMT" nel sistema orario aeronautico significa:
a) Ora locale
b) Tutte le ore
c) Il tempo medio di Greenwich
d) Ora alfa
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: D

02: B

03: C

04: A

05: B

06: B

07: A

08: D

09: B

10: A

11: A

12: C

13: C

14: D

15: A

16: A

17: A

18: C

19: B

20: B

21: B

22: D

23: D

24: D

25: B

26: A

27: B

28: C

29: C

30: D

31: D

32: A

33: A

34: B

35: C

36: C

37: A

38: B

39: D

40: C

41: C

42: C

43: D

44: B

45: B

46: B

47: D

48: C

49: D

50: A

51: C

52: D

53: C

54: B

55: C

56: B

57: D

58: C

59: B

60: A

61: A

62: B

63: A

64: A

65: B

66: A

67: B

68: C

69: D

70: C
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