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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. Provenendo dalla zona sopravvento e volendo inserirsi in circuito, occorre attraversare il campo in
corrispondenza di:
a) testata pista in uso.
b) centro o fine pista.
c) in corrispondenza della normale base destra.
d) in corrispondenza della normale virata in finale.

02. Come è il vento previsto nel TAF di Fiumicino (LIRF)? LIRR MET OFFICE ... DATE 24.09.1993 SIGMET 1 VALID
240400/240800 SEV TURB FCST OVER ROME FIR BTN GND AND FL 100 STNR INTSF ACTV IS AREA FCST MAINLY
OVER NORTH AND WEST,PART OF ROME FIR CB TOP FL 300 MOV SLW SE INTSF SEV CAT FCST MAINLY OVER
NORTH AND WEST PART OF-ROME FIR BTN FL 270 AND FL 400 MOV SLW SE INTSF NC. (240300) LIMM SIGMET
HX 1 VALlD 240600/241200 LIMM - SCT EMBD CB AMD IS OBS AND FCST MILANO FIR MAINLY WEST PART MOV
EAST INTST NC CB TOP FL 260 (240500) TAF9H LIRF fiumicino 0615 13013KT 9999 SCT020 BKN060 TEMPO 0615
4000 TSRA SCT015CB BKN019 BECMG 0911 18018KT- (240500) LIRA ciampino 0615 18010KT 9999 SCT015 SCT030
TEMPO 0615 3000 TSRA SCT020CB BKN030 (240500) LIRN napoli 0615 12012KT 9999 SCT020 BKN060 TEMPO 0615
4000 TSRA SCT015CB BKN040 -BECMG 1012 18016KT- (240500) LIRP pisa 0615 12015G25KT 9999 BKN025 BKN080
TEMPO 0615 4000 TSRA SCT020CB BKN080- (240300)
a) Da 060°/15 nodi senza variazioni
b) Da 130°/13 nodi con probabile evoluzione a 090°/11
c) Da 130°/13 nodi ma potrebbe evolversi in 180°/18 nodi dalle 09:00 alle 11:00

03. Nelle zone alpine italiane, in presenza del fenomeno "Fohen" le temperature in corrispondenza del versanti
Nord e Sud delle Alpi, a parità di quota, saranno:
a) Temperatura del versante N uguale a quella del versante S
b) Temperatura del versante N più fredda che nel versante S
c) Temperatura del versante N più calda che nel versante S
d) Temperatura del versante S più fredda di quella della massa d'aria circostante

04. L' ora media locale (LMT) usata prevalentemente in astronomia e per le effemeridi aeronautiche, viene definita
come
a) L'ora riferita al meridiano locale e dipendente dalla latitudine dello stesso
b) L'ora riferita al meridiano di Greenwich e dipendente dalla latitudine dell'osservatore
c) L'ora riferita al meridiano locale dell'osservatore e dipendente dalla longitudine dell'osservatore
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05. Quali delle due forze controllano l'angolo di coninità delle pale del rotore?
a) La forza centripeta e la forza centrifuga
b) La coppia di reazione e la portanza
c) La forza centrifuga e la portanza
d) La resistenza delle pale del rotore e il passo collettivo

06. Quale accorgimento consente di procedere dal Reporting Point finale all'aeroporto con grande precisione e
sicurezza?
a) Attestare l'ultimo Reporting Point esattamente sulla verticale dell'aeroporto di destinazione
b) Attestare l'ultimo Reporting Point in un punto all'interno dell'ATZ e procedere senza indugio su detto punto
c) Attestare l'ultimo Reporting Point in un punto inconfondibile dal quale tracciare la rotta di avvicinamento finale
d) Attestare l'ultimo Reporting Polnt in un punto ubicato al traverso dell'aeroporto e da tale punto procedere come pianificato

07. Chiamati: X = Il Nominativo del Mittente, Y = il Nominativo dei Destinatario, Z = Il Messaggio, Indicare la
struttura corretta dl una comunicazione aeronautica:
a) X-Y-Z
b) Y-X-Z
c) Z-Y-X
d) Z-X-Y

08. Riferimenti: figura 7. Riferendosi alla figura, che vento si trova sullo Stretto di Gibilterra?
a) Un forte vento da Est a livello 360
b) Un moderato vento da Nord I Ovest a livello 360
c) Un forte vento da Ovest I Nord / Ovest a livello 360

09. Su un aeromobile classificato "sA'.' (semi acrobatico) si possono effettuare tutte le manovre acrobatiche?
a) Si
b) Solo quelle autorizzate ed indicate nelle specifiche di navigabilità.
c) Si, ma solo se accompagnati da istruttore acrobatico.
d) Si, ma solo se in possesso della relativa abilitazione.
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10. Con quale comunicazione un pilota confermerà le istruzioni dell'ente ATC riguardo la ripresa dei riporti di
posizione precedentemente interrotti?
a) Roger on position reports Fastair 345.
b) Resuming position reports Fastair 345.
c) Will transmit again position reports Fastair 345.
d) Will comply with your instructions Fastair 345.

11. Che cosa computa di fatto l'altimetro?
a) una variazione di densità dell'aria
b) un potenziale elettrico
c) una variazione di tempi
d) una differenza di pressione

12. In assenza di vento, se si decolla dietro un aereo a getto di grosse dimensioni, il pilota puo' rendere minimi i
pericoli derivanti dai vortici marginali
a) Involandosi prima di raggiungere il sentiero di volo dell'aereo precedente
b) Rimanendo sotto il sentiero di volo del jet precedente
c) Mantenendo una velocità superiore al decollo e in salita
d) Allungando la corsa di decollo e non ruotando se non ben oltre il punto di rotazione del jet precedente

13. Quale fraseologia sarà usata da un pilota istruito dalla torre di controllo ad interrompere immediatamente la
corsa di decollo?
a) I-ABCD wilco
b) I-ABCD aborting take off immediately
c) I-ABCD stopping
d) I-ABCD wili stop take off immediately

14. Se durante un allontanamento per rotta magnetica prestabilita il QDR diminuisce, da che parte bisogna
accostare per rientrare in rotta?
a) Verso Est
b) Verso sinistra
c) Verso Ovest
d) Verso destra
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15. 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

16. L'altitudine di densità e' definita come:
a) l'altitudine in atmosfera' tipo correrta' per le condizioni di temperatura diverse da quelle standard.
b) l'altezza rispetto al suolo corretta per le condizioni di temperatura diverse dallo standard.
c) l'altitudine in atmosfera tipo corretta per l'errore strumentale dell'altimetro.
d) valore indicato dall'altimetro quando viene inserito il QFE.

17. 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

18. Cosa e il castello motore?
a) una struttura costituita da una scatola d'acciaio sigillata, attaccata alla struttura principale della fusoliera, il cui compito è
di contenere il motore
b) una struttura generalmente in tubi d'acciaio attaccata alla struttura principale della fusoliera, il cui compito è di sopportare
il motore
c) un castelletto a disposizione del servizio di manutenzione, per immagazzinare i motori di riserva e quelli in attesa di
revisione

19. Con motori ad iniezione il pericolo del ghiaccio non esiste. Vero o falso?
a) vero, il carburante è immesso direttamente nel cilindro o appena prima dei cilindro, in zona calda
b) falso; il ghiaccio potrebbe ostruire la presa d'aria esterna e impedire il flusso d'aria
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20. Il pilota di un aeromobile che sta navigando con MH 270° rileva dal proprio VOR di bordo che sta attraversando
la radiale 165°. Quale è la sua posizione rispetto alla stazione?
a) SSE
b) SSW
c) NNE
d) NNW

21. Durante la salita, la temperatura nella troposfera varia nel modo seguente:
a) Aumenta
b) Rimane costante
c) Diminuisce
d) Aumenta negli strati inferiori e diminuisce in seguito

22. L'inversione termica al suolo, qualora l'aria contenga una certa quantità di vapore acqueo, può dar luogo:
a) A nubi cumuliformi
b) A nubi temporalesche
c) Alla nebbia
d) Alla pioggia

23. Quale comunicazione sarà effettuata da un pilota per confermare all'ente ATS che ha ricevuto le seguenti
informazioni meteorologiche: "banchi di nebbia sono riportati sull'aeroporto di Skytown - non sono previsti
miglioramenti"'?
a) Shallow fog reported at Skytown airport no weather improvement forecasted.
b) Fog patches reported at Skytown airport no improvement forecasted.
c) Dense fog reported at Skytown airport no improvement expected.
d) Thick fog reported at Skytown airport no significant change expected.

24. Quale è la funzione dei condotti del sistema di ventilazione dei serbatoi?
a) di assicurare una temperatura costante nei serbatoi
b) di ventilare la superficie del carburante per far evaporare l'acqua
c) di impedire che gli insetti vi facciano il nido.
d) di bilanciare la pressione dell'aria all'interno del serbatoio con la pressione atmosferica.
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25. Quale è la funzione principale degli scaricatori statici?
a) di inibire in volo la nascita di archi elettrici che potrebbero incendiare i vapori di benzina
b) di sostituirsi alle antenne radio in caso di avaria a quelle regolari
c) di impedire la nascita di vortici in predeterminate zone
d) di bilanciare il peso delle due

26. I messaggi di "pericolo" hanno per sigla fonetica:
a) MAYDAY
b) PAN PAN PAN
c) SOS
d) EMERGENZA

27. Quali dei seguenti elementi sono inclusi nel peso a vuoto di un aeromobile?
a) Fluido idraulico e carburante utilizzabile
b) Soltanto la cellula, il gruppo motore e l'equipaggiamento installato dal costruttore
c) Serbatoi carburante ed olio motore completamente pieni, escluso il peso dell'equipaggio e dei bagagli.
d) Carburante non usabile ed equipaggiamenti optionals, purché fissi e installati in maniera permanente.

28. L'altitudine o quota pressione, in inglese "PA" (Pressure Altitude) è:
a) Quella che si legge sull'altimetro quando si inserisce il QFE
b) Quella che si legge sull'altimetro quando viene inserito il valore dell'isobara standard 1013.2 hpa
c) Quella che si legge sull'altimetro quando, si inserisce il QNH

29. In un avvicinamento con discesa costante, la dimensione apparente della pista:
a) denuncia un apparente accorciamento
b) denuncia un'apparente allungamento
c) si allarga in modo anormale
d) non varia per tutta la durata dell'avvicinamento
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30. Quale comunicazione sarà effettuata da un pilota per avere conferma della seguente informazione trasmessagli
dalla torre dl controllo: "forti rovesci di pioggia sono stati riportati ad Ovest dell'aeroporto"?
a) Confirm heavy rain west the airport.
b) Confirm heavy hail west the airport.
c) Confirm heavy rain storm west the airport.
d) Confirm heavy rain showers west the airport.

31. 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

32. Quale delle seguenti affermazioni è corretta relativamente all'influenza delle condizioni meteorologiche sulle
prestazioni dell'elicottero
a) Una volta che l'elicottero è entrato effettivamente in portanza traslazionale la density altitude esistente non ha alcun
effetto sul rateo di salita
b) Un elicottero può involarsi in volo stazionario con un peso più elevato in condizioni di elevata temperatura e di elevata
umidità rispetto al caso di elevata temperatura e bassa umidità
c) Ipotizzando una temperatura aria esterna (OAT) costante, la quota di tangenza in hovering aumenta all'aumentare
dell'umidita' relativa
d) Un contenuto elevato di umidità riduce la densità dell'aria e pertanto riduce le prestazioni dell'elicottero

33. Quale delle seguenti condizioni meteorologiche aeroportuali può essere comunicata ad un aeromobile
utilizzando il solo termine "CAVOK"?
a) I-ABCD visibility eight kilometrers cloud three octas six thousand feet
b) l-ABCD visibility one zero kilometres cloud four octas six thousand feet
c) I-ABCD visibility one five kilometres cloud four octas three thousand feet
d) l-ABCD visibility nine kilometres cloud three octas four thousand feet
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34. Quale fraseologia sarà usata da un pilota in partenza per richiedere l'autorizzazione ad iniziare il rullaggio?
a) I-ABCD stand E5 request taxi.
b) l-ABCD stand E5 shall we cleared to taxi?
c) I-ABCD stand E5 request taxi clearance.
d) l-ABCD stand E5 request taxi information.

35. Quale è la quota minima consentita per il sorvolo di un aeroporto privo di servizio di controllo TWR?
a) La quota di circuito.
b) Qualsiasi quota a discrezione del pilota.
c) Non è consentito sorvolare un aeroporto quale che sia la quota dell'aeromobile.
d) Una quota superiore di almeno 500 piedi al limite superiore pubblicato dell'ATZ.

36. Per quale scopo una frequenza ground (terra) viene istituita su determinati aeroporti?
a) Per il controllo degli aeromobili nell'ambito delle aree di parcheggio degli aeroporti ad alta densità.
b) Per il controllo dei veicoli sull'area di manovra degli aeroporti ad alta densità di traffico.
c) Per assicurare il collegamento tra la Torre di controllo egli automezzi adibiti al servizio antincendio e soccorso sugli
aeroporti ad alta densità di traffico.
d) Per il controllo del movimento a terra degli aeromobili su aeroporti ad alta densità di traffico, riservando l'uso della
frequenza di Torre alle sole operazioni di controllo del traffico nelle fasi di atterraggio e di decollo.

37. Quali simboli vengono usati per rappresentare nelle carte geografiche l'andamento altimetrico dei terreno?
a) Linee nere continue con piccole barre trasversali
b) Linee azzurre trasversali che seguono l'andamento dei fondo valle
c) Linee generalmente azzurre intervallate da altre di colore variabile tra il marrone ed il nero per indicare rispettivamente le
pianure e le altitudini dei terreno
d) Linee marroni di varie tonalità in funzione della quota dei rilievo montagnoso, chiamate "Linee ipsometriche".

38. Il flappeggio delle pale verso l'alto e il basso, produce lo spostamento del centro di gravità delle medesime. In
particolare, quando la pala flappeggia verso l'alto, il C.G. si avvicina all'asse di rotazione, così che la pala tende a:
a) Decelerare la sua velocità di rotazione; questa tendenza è conosciuta come effetto resistenza
b) Accelerare la sua velocità di rotazione: questa tendenza è conosciuta come effetto Coriolis
c) Stabilizzare la sua velocità di rotazione, cosi compensando la dissimmetria di portanza.
d) Decelerare la sua velocità di rotazione: tale tendenza è conosciuta come tendenza traslazionale
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39. 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

40. Durante il finale di un avvicinamento in presenza di vento al traverso, occorre eliminare tutta la deriva con l'uso:
a) Del passo collettivo
b) Del passo ciclico
c) Del passo collettivo e del passo ciclico
d) Di nessuno dei due passi

41. Quale è l'altezza minima di sorvolo su zone disabitate o sul mare?
a) 500 piedi.
b) 1.000 piedi.
c) 1.500 piedi.
d) Nessuna limitazione di quota; al pilota è attribuitala responsabilità di stabilire una quota di sicurezza.

42. Come si deve volare, in aria calma ed in volo planato, per rimanere in volo il più a lungo possibile?
a) Alla velocità minima variometrica o di massima autonomia oraria
b) con gli ipersostentatori completamente fuori
c) Alla velocità di maggior efficienza
d) Alla velocità minima

43. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per richiedere alla torre di controllo l'autorizzazione di entrata nel
circuito di traffico, qualora sull'aeroporto risulti disponibile il servizio ATIS?
a) I-ABCD Piper Comariche 10 NM North the airport 2.000 ft, ATIS Information received for landing.
b) I-ABCD Piper Comanche 10 N North the airport 2.000 ft, information BRAVO request clearance to join traffic pattern
runway In use, surface wind and altimeter setting
c) I-ABCD Piper Comanche 10 NM North the airport 2.000 ft information BRAVO for landing
d) l-ABCD Piper Comanche 10 NM North the airport information ATIS received request landing instructions
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44. Cosa è la "curva del cane"?
a) Traiettoria seguita da un velivolo che esegue continue accostate al fine di mantenere inalterato un certo rilevamento
radiogoniometrico fornito da una stazione Gonio
b) Traiettoria seguita da un velivolo che dirige verso una stazione VDF o NDB e che consiste nell'assumere in prua i vari
QDM che riceve (oppure nel mettere continuamente in prua l'ago dell'ADF) senza preoccuparsi di correggere la componente
laterale del vento.
c) Traiettoria seguita da un velivolo che vuole mantenere inalterato il QDR ricevuto da una stazione VDF od ottenuto tramite
l'ADF di bordo
d) Traiettoria seguita da un velivolo che vuole percorrere una "Rotta obbligata" usufruendo dei rilevamenti di una stazione
VDF

45. 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

46. Un aeromobile che naviga con MH 030°, rileva una stazione NDB con un RIILPO = 310°. Quale è la sua posizione
rispetto alla stazione?
a) 1° quadrante
b) 2° quadrante
c) 3° quadrante
d) 4° quadrante

47. Quale delle seguenti affermazioni è corretta relativamente alla turbolenza di scia prodotta dai vortici marginali?
a) Gli elicotteri producono turbolenza verso il basso e non vortici marginali
b) I vortici sono più robusti quando l'aeromobile che li genera vola veloce
c) I vortici marginali tendono a rimanere livellati per un determinato periodo di tempo prima di scendere sotto il sentiero di
volo dell'aeromobile che li ha prodotti
d) I vortici marginali prodotti dagli elicotteri si trascinano dietro l'aeromobile nello stesso modo di quelli generati dagli
aeroplani
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48. Con un elicottero (il cui rotore in senso antiorario)mentre effettua il volo stazionario a tre piedi dal suolo pilota
da' piede destro. In questo caso egli puo aspettarsi
a) Il numero di giri del rotore aumenti
b) Il numero di giri del rotore diminuisca
c) Il passo collettivo debba essere aumentato
d) Il numero del rotore non subisca alcuna variazione.

49. Quale combinazione altitudine/velocità occorre evitare durante le operazioni di volo con l'elicottero?
a) 35 MPH / 350 ft
b) 50 MPH / 300 ft
c) 70 MPH / 25 ft
d) 30 MPH / 10 ft

50. Quale delle seguenti frequenze è designata "Frequenza di soccorso"?
a) 244.3 MHz
b) 243.0 MHz
c) 241.3 MHz
d) 242.3 MHz

51. Che cosa è il R.A.N.?
a) E' l'ente che rilascia il certificato di Navigabilità
b) E un Ufficio della Motorizzazione Civile anche con compiti di Registro Aeronautico.
c) E' l'ente che rilascia la licenza di Stazione Radio.
d) E' un ufficio di ENAC con compiti di Pubblico Registro Aeronautico

52. Il tipo di trasmissione classificato "A2" consiste in una:
a) Onda portante modulata dalla voce
b) Onda portante continua con sovrapposizione dei segnale Morse
c) Onda portante interrotta dal segnale Morse
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53. Il riconoscimento corretto della situazione in cui si è coinvolti è il punto di partenza di ogni analisi e
conseguente decisione. Il riconoscimento è legato per una parte rilevante all'esperienza. Quale suggerimento può
essere accolto per meglio tener viva ed operante questa facoltà ?
a) mantenere vivo l'amore per il volo
b) effettuare con regolarità gli allenamenti periodici prescritti
c) stare a sentire gli amici più esperti

54. La velocità di massima autonomia chilometrica (Maximum Range) di un aereo a elica corrisponde alla velocità
di:
a) massima efficienza
b) minima potenza necessaria al VRO
c) stallo
d) minima velocità di controllo

55. Si nota qualche particolare pericoloso nel TAF di Ciampino? LIRR MET OFFICE ... DATE 24.09.1993 SIGMET 1
VALID 240400/240800 SEV TURB FCST OVER ROME FIR BTN GND AND FL 100 STNR INTSF ACTV IS AREA FCST
MAINLY OVER NORTH AND WEST,PART OF ROME FIR CB TOP FL 300 MOV SLW SE INTSF SEV CAT FCST
MAINLY OVER NORTH AND WEST PART OF-ROME FIR BTN FL 270 AND FL 400 MOV SLW SE INTSF NC. (240300)
LIMM SIGMET HX 1 VALlD 240600/241200 LIMM - SCT EMBD CB AMD IS OBS AND FCST MILANO FIR MAINLY
WEST PART MOV EAST INTST NC CB TOP FL 260 (240500) TAF9H LIRF fiumicino 0615 13013KT 9999 SCT020
BKN060 TEMPO 0615 4000 TSRA SCT015CB BKN019 BECMG 0911 18018KT- (240500) LIRA ciampino 0615 18010KT
9999 SCT015 SCT030 TEMPO 0615 3000 TSRA SCT020CB BKN030 (240500) LIRN napoli 0615 12012KT 9999 SCT020
BKN060 TEMPO 0615 4000 TSRA SCT015CB BKN040 -BECMG 1012 18016KT- (240500) LIRP pisa 0615 12015G25KT
9999 BKN025 BKN080 TEMPO 0615 4000 TSRA SCT020CB BKN080- (240300)
a) Si. Temporaneamente dalle 06:00 alle 15:00 vi potranno essere dei temporali
b) Si. La visibilità è in diminuzione
c) No tutto fa prevedere che il tempo sarà abbastanza buono.

56. Riferendosi alla figura, quale indicatore di virata e sbandamento indica una "scivolata" del velivolo durante la
virata?
a) X
b) Y
c) Z
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57. Quale combinazione di condizioni atmosferiche comporta la riduzione delle prestazioni in decolo e salita di un
aeromobile:
a) Bassa temperatura, bassa umidità relativa e bassa altitudine di densità.
b) Elevata temperatura, bassa umidità relativa ed elevata density altitude .
c) Bassa temperatura. elevata umidità relativa e elevata.density altitude.

58. Quale è il significato da attribuire alla voce "QBB"?
a) Quale è la visibilità orizzontale a ... (località)?
b) Quale è la temperatura al suolo a ... (località)?
c) Quali sono la direzione e la velocità del vento a livello di volo...?
d) Quale è la quantità delle nubi, il tipo e l'altezza, al disopra dell'altitudine ufficiale dell'aeroporto, della base delle nubi
significative a ... (località)?

59. Riferimenti: figura 1. il vento previsto alla quota di crociera sulla rotta da Firenze a Rimini è: 310°/18 Kts; la VAR
= 1°W; la DEV = 0°; la TAS = 101 Kts. Determinare CH e GS.
a) CH = 060°; GS = 112 Kts
b) CH = 085°; GS = 92 Kts
c) CH = 071°; GS = 112 Kts
d) CH = 259°; GS = 98 Kts

60. Quando si fa il volo stazionario in assenza di vento la massima potenza è normalmente richiesta (se l'elicottero
ha il rotore che gira in senso antiorario):
a) Virando a destra
b) Virando a sinistra
c) In aria calma
d) In aria turbolenta

61. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per richiedere di sorvolare la torre a bassa quota allo scopo di avere
un controllo del carrello anteriore?
a) I-ABCD request low approach over the Tower to control nose gear.
b) I-ABCD request low approach over the Tower to have nose gear checked.
c) I-ABCD request low pass over the Tower to have nose gear checked.
d) I-ABCD request to overfly Tower to have nose gear checked.
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62. Prima di lasciare la cabina di pilotaggio dell'elicottero occorre
a) Assicurarsi che il rotore si sia fermato e che tutti gli interruttori e le valvole siano in posizione OFF
b) Che il passo collettivo presenti un angolo negativo
c) Usare il compressore per diminuire i giri rotore
d) Legare le pale del rotore per prevenire una eventuale involontaria messa in rotazione

63. Un tipico anemometro computa la differenza tra:
a) la pressione statica all'esterno ed all'interno dello strumento
b) la pressione totale o di impatto captata dal tubo di Pitot e la pressione statica
c) la pressione dinamica all'esterno ed all'interno dello strumento
d) la pressione statica captata dal tubo di Pitot e la pressione statica dell'ambiente esterno

64. Un vento proveniente da NE ha la seguente provenienza in gradi:
a) 225°
b) 135°
c) 45°
d) 360°

65. Quale fraseologia sarà usata da un pilota in fase di rullaggio istruito dall'ente ATC a rallentare ed a dare
precedenza ad un DC9 proveniente da destra?
a) Will Comply with your instructions I-ABCD.
b) I-ABCD reducing speed will give priority to DC9.
c) I-ABCD slowing down will give way to DC9.
d) I-ABCD roger wilco.

66. Dove trova origine la forza che sostiene l'ala in volo?
a) l'ala è sostenuta dal flusso d'aria creato dall'elica
b) non si sa; non certo dalla pressione atmosferica
c) l'ala è sostenuta dalle differenze di pressione su dorso e ventre, determinate dal suo movimento relativo nell'aria
d) l' ala è sostenuta dal campo magnetico terrestre
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67. Volando con un elicottero munito di rotore che gira in senso antiorario in hovering con calma di vento, sarà
richiesta la massima potenza motrice:
a) Quando si effettua una virata con il pedale sinistro.
b) Quando si ·effettua una virata con il pedale destro.
c) In effetto suolo
d) Tenendo una Prua costante.

68. Per effettuare il rullaggio al suolo (surface taxing) in modo situro ed efficente si usa il passo ciclico per
a) Controllare la velocità di rullaggio
b) Iniziare e bloccare il movimento dell'aeromobile
c) Correggere la deriva in condizioni di vento al traverso
d) Mantenere la prua in condizioni di vento al traverso

69. Con un elicottero medio a scopo istruzionale a che velocità viene richiesta la minima potenza per mantenere il
volo livellato?
a) A zero MPH
b) A velocita' di crociera
c) A velocita di rifugio
d) Approssimativamente a 45 MPH

70. Una errata percezione degli stimoli esterni, determinata ad esempio da illusioni ottiche produce comportamenti
errati. Quale è la buona regola generale che difende da questi errori?
a) il controllo incrociato degli strumenti di volo
b) un'applicazione rigorosa degli standard
c) affidarsi al pilota
d) chiedere istruzioni agli Enti ATS
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: B

02: C

03: B

04: C

05: C

06: C

07: B

08: C

09: B

10: B

11: D

12: A

13: C

14: D

15: C

16: A

17: B

18: B

19: B

20: A

21: C

22: C

23: B

24: D

25: A

26: A

27: D

28: B

29: D

30: D

31: C

32: D

33: B

34: A

35: D

36: D

37: D

38: B

39: B

40: B

41: A

42: A

43: C

44: B

45: A

46: B

47: D

48: A

49: A

50: B

51: D

52: B

53: B

54: A

55: A

56: A

57: B

58: D

59: C

60: B

61: B

62: A

63: B

64: C

65: C

66: C

67: A

68: C

69: D

70: A
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