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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. Si sta pianificando una navigazione e dal bollettino meteorologico si rileva un accentuato valore di bassa
pressione. Quale criterio si adotterà sulla scelta delle altitudini o del livelli di volo?
a) E' consigliato di eccedere, cioè di scegliere un livello di volo o una altitudine più elevata in quanto in tali condizioni
l'altimetro indica più della quota reale e quindi ci troveremmo ad essere più bassi di quanto esso indichi
b) Si può trascurare completamente il dato rilevato sui bollettino meteorologico perché non è attinente con la scelta delle
attitudini o dei livelli di volo
c) Si può tranquillamente scegliere una altitudine o un livello di volo più bassi di quelli minimi raccomandati in quanto in tali
condizioni meteorologiche l'altimetro indica meno della quota reale e quindi ci troveremmo comunque più alti della quota
reale.
d) In tali condizioni meteorologiche l'altimetro non è attendibile

02. Quale fraseologia sarà usata da un pilota che avendo ricevuto informazioni sulla presenza di un aeromobile non
identificato nei pressi della sua posizione, comunica all'ente di controllo di non aver tale traffico in vista?
a) l-ABCD traffic not observed.
b) l-ABCD negative contact.
c) I-ABCD aircraft not visibie.
d) l-ABCD no aircraft seen.

03. Con velivolo a terra, un altimetro regolato sul QNE indicherà:
a) l'elevazione dell'aeroporto rispetto al livello medio del mare
b) zero
c) la quota dell'aeroporto rispetto alla superficie isobarica di 1013 hPa, chiamata Pressure Altitude
d) la quota in aumento

04. 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
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05. in possesso dei seguenti dati: Consumo orario 42 US/GAL; Tempo di volo = 3h 40 Min calcolare il carburante
necessario per il volo
a) 160 US/GAL
b) 158 US/GAL
c) 154 US/GAL
d) 150 US/GAL

06. La sigla VFR viene impiegata per indicare:
a) condizioni meteorologiche inferiori ai valori minimi per la condotta del volo a vista.
b) un volo condotto in conformità alle regole stabilite per il volo strumentale.
c) un volo condotto in conformità alle regole stabilite per il volo a vista.
d) un volo condotto indifferentemente secondo le regole del volo a vista o del volo strumentale.

07. 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

08. 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°

09. Durante un volo di crociera livellato un pilota avverte delle vibrazioni a bassa frequenza (tra 100 e 400 cicli al
minuto). Queste vibrazioni sono normalmente associate con:
a) il motore
b) La ventola di raffreddamento
c) Il rotore principale
d) Il rotore di coda
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10. L' aria è stabile ed una particella riscaldata comincia a salire se detta particella arriva a condensarsi prima di
aver raggiunto l'equilibrio di temperatura con l'aria esterna
a) Arresterà la sua salita
b) Comincerà a scendere
c) Rimarrà in equilibrio
d) Continuerà a salire

11. 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

12. Cosa è il peso al decollo?
a) il peso a vuoto del velivolo più le successive modificazioni degli 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 del velivolo più le successive modificazioni degli optionals aggiunti più il peso dei passeggeri e
dell'equipaggio con eventuale bagaglio o merce
d) è costituito dal peso a vuoto dei velivolo più le successive modificazioni degli optionals aggiunti più il peso del passeggeri
e dell'equipaggio con eventuale bagaglio o merce, più il peso del carburante

13. Nel METAR di Fiumicino (LIRF) la visibilità è di 8 Km e piove: 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) VERO
b) FALSO
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14. Con quale comunicazione un pilota darà conferma alle istruzioni della torre di controllo di allinearsi ed
attendere dietro un DC.9 in corto finale?
a) After the landing DC. 9 will line up and hold Fastair 345.
b) Fastair 345 behind the landing DC. 9 line up and wait behind.
c) Lining up and hold behind the landing DC. 9 Fastair 345.
d) Wilco, we have the DC.9 insight,

15. 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

16. Per mantenere l'elicottero in volo stazionario un pilota si trova ad applicare ciclico in avanti in eccesso rispetto
ad una situazione normale. Se il volo continua, tale situazione
a) Migliorera' se i serbatoi carburante sono posizionati in avanti rispetto al centro di gravità
b) Migliorera' se i serbatoi carburante sono posizionati dietro il centro di gravita'
c) Migliorera' una volta acquisita la portanza traslazionale
d) Non variera' indipendentemente dalla posizione dei serbatoi carburante

17. Quale dei seguenti nominativi radio di identificazione dovrà essere assunto da un aeromobile,tipo DC9,
nominativo dl immatricolazione l-ABCD, al primo contatto radio con una stazione aeronautica?
a) I-CD
b) I-ABCD
c) DC9 CD
d) DC9 I-CD

18. 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
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19. l'inserimento dell'aria calda al carburatore ha il compito di prevenire che si formi il ghiaccio al carburatore.
L'aria calda ha l'effetto di arricchire o impoverire la miscela?
a) impoverire
b) non ha alcun effetto sulla miscela di alimentazione
c) arricchire
d) dipende dall'umidità presente

20. 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

21. in possesso dei seguenti dati: GS 125 Kts; Tempo volo 27 minuti; determinare la "distanza percorsa".
a) 56.5 Nm
b) 52.7 Nm
c) 60.3 Nm
d) 67.4 Nm

22. Come ci si può difendere dal rischio di errore, quando si preveda di dover assumere, in volo, comportamenti da
decidere di volta in volta sulla base di condizioni che dovranno essere valutate sul momento
a) mediante un'accurata pianificazione del volo, la moltiplicazione delle fonti d'informazione e il loro controllo incrociato;
possibilmente predisponendo soluzioni alternate già valutate a terra prima del volo
b) mediante il rallentamento e la sistematizzazione dello scanning, la moltiplicazione delle fonti d'informazione, il loro
controllo incrociato e l'uso costante della Check List, sia nelle situazioni normali che anormali.

23. Lo sganciamento degli aghi sull'indicatore di RPM motore rotore mentre si è in volo di crociera sta a significare
che
a) La frizione è disinserita
b) La frizione è innestata
c) Si è passati al volo stazionario.
d) La potenza impiegata é quella di crociera.
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24. La dissimmetria di portanza è costituita dalla diversa portanza che agisce sui semidischi del rotore in volo
traslato. Essa è dovuta:
a) Alla differenza nel passo collettivo tra la pala avanzante e la pala retrocedente
b) Alla differenza di velocità tra la pala avanzante e la pala retrocedente
c) Al flappeggio del pale.
d) Alle variazioni cicliche del passo

25. Il fenomeno dell'inversione termica al suolo può essere dovuto a:
a) L'aria a contatto con il suolo viene raffreddata a causa della compressione esercitata dalla massa di aria sovrastante
b) L'aria a contatto con il suolo, particolarmente fredda nelle notti serene, viene raffreddata in maggior misura di quella posta
ad una certa altezza
c) L'aria adiacente al terreno nelle zone polari risulta più calda di quella in quota
d) L'aria adiacente al terreno nelle zone temperate risulta più calda di quella in quota

26. In caso di impiego di un velivolo al di fuori dei limiti specificati sul C.N , lo stesso si intende scaduto.
a) Vero
b) Falso
c) Se il velivolo non ha riportato danni, il C.N. non scade

27. In possesso del seguenti dati: Distanza=40 NM; Tempo di volo = 12 minuti, determinare la GS
a) 200 Kts.
b) 205 Kts.
c) 195 Kts.
d) 190 Kts.

28. Quando si può usare il nominativo abbreviato?
a) Sempre
b) Quando anche altri velivoli usano il loro in modo abbreviato
c) Dopo che l'abbia usato con noi l'ente di controllo
d) Mai
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29. L'altimetro è basato sul seguente strumento:
a) Barometro aneroide
b) Termometro bimetallico
c) Barometro a mercurio
d) Densimetro

30. La lettura della bussola deve essere effettuata:
a) In qualsiasi condizione di volo
b) Possibilmente in aria calma, con ali orizzontali, pallina al centro, velocità costante
c) Solo con aereo stabilizzato per prua Nord
d) Possibilmente in aria calma con ali orizzontali ed a quota costante

31. Quale è lo strato più basso delle nubi nel METAR di Ciampino (LIRA)? 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 1500 ft
b) scattered 2500 ft
c) scattered 1500 ft

32. Da quale tipo di nube è provocata la pioviggine ?
a) Strati
b) Cirrostrati
c) Cumulonembi
d) Cumuli
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33. Quale gruppo di documenti, tra quelli sotto elencati, devono essere portati sempre a bordo?
a) Certificato di Navigabilità - Licenza di stazione radio - Lista passeggeri - Libretto dell'aeromobile.
b) Foglio di bilanciamento - Certificato di Navigabilità - Certificato di Immatricolazione -Libretto del motore - Nota di
assicurazione.
c) Certificato di Navigabilità - Certificato di Immatricolazione - Nota di assicurazione -Licenza di stazione radio - Manuale di
volo.
d) Libretto dell'aeromobile - Libretto del motore - Libretto dell'elica - Nota di assicurazione - Giornale di rotta.

34. 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

35. Quale è il significato delle parole "words twice"?
a) Come richiesta: causa difficoltà nella ricezione ripetete il messaggio due volte.
b) Come richiesta: causa difficoltà nella ricezione ripetete due volte ogni parola del messaggio.
c) Come informazione: a causa di difficoltà nelle comunicazioni trasmetterò il messaggio due volte
d) Come richiesta: confermatemi le seguenti parole trasmessemi con il vostro messaggio.

36. Quale frase sarà trasmessa da un pilota all'ente di controllo che ha ripetuto scorrettamente il livello di volo
dell'aeromobile?
a) That is correct.
b) Flight level is not correct.
c) Negative flight level is…
d) Level we are maintaining...

37. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per richiedere all'ente ATC resecuzione di un avvicinamento diretto
alla pista 24?
a) I-ABCD request a direct landing on runway 24
b) I-ABCD request straight-in approach runway 24
c) I-ABCD request clearance for a direct approach to runway 24
d) I-ABCD request to execute a direct approach runway 24
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38. La temperatura di rugiada (Dew Point) è:
a) La temperatura alla quale l'aria diventerebbe satura, se raffreddata senza subire variazioni di pressione
b) La temperatura alla quale l'aria diventerebbe satura, se riscaldata senza subire variazioni di pressione
c) La temperatura richiesta per ottenere la saturazione dell'aria per ogni mb di diminuzione della pressione
d) La temperatura richiesta per ottenere la saturazione dell'aria

39. In un virosbandometro cosa indica la "pallina" durante la virata?
a) l'indicazione del velivolo in gradi
b) l'allineamento dell'asse longitudinale del velivolo rispetto al flusso d'aria che lo investe
c) la velocità angolare di virata
d) l'allineamento dell'asse longitudinale rispetto alla linea d'orizzonte

40. Come si definisce una prova radio effettuata dall'hangar?
a) Prova prevolo
b) Prova segnale
c) Prova per manutenzione

41. 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

42. Quale atteggiamento viene adottato per sfruttare al meglio l'attenzione?
a) fissarla sull'oggetto di maggior interesse
b) impiegarla per discriminare prevalentemente i suoni
c) organizzare razionalmente la scansione (scanning)
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43. L'orizzonte artificiale indica al pilota:
a) solo l'assetto trasversale dei velivolo (inclinazione in gradi)
b) solo l'assetto longitudinale del velivolo (salita e discesa)
c) l'assetto longitudinale e l'angolo di inclinazione alare
d) la cadenza di virata

44. Quale è il grado di accuratezza di un rilevamento di classe "B"?
a) +- 5°
b) +- 3°
c) +- 10°
d) +- 2°

45. Oltre ad emettere istruzioni ed autorizzazioni al fine di prevenire le collisioni, quali altri elementi di informazione
vengono di norma trasmesse dalla torre di controllo agli aeromobili operati su di un aeroporto?
a) Direzione e velocità del vento al suolo, pista in uso, visibilità, QNH ed a richiesta il QFE, eventuali ostacoli presenti sulla
pista in uso e sulle vie di rullaggio
b) Informazioni di carattere meteorologico relative alla rotta di volo ed all'aeroporto, pista in uso, direzione e velocità del
vento al suolo, QNH e, a richiesta, il QFE, informazioni riguardanti le condizioni dell'area di manovra.
c) Direzione e velocità del vento, pista in uso, visibilità, lunghezza e resistenza della pista, QNH e, a richiesta, il QFE.
d) Direzione e velocità del vento, pista in uso, visibilità, intensità luminosa delle luci di avvicinamento e della pista,
lunghezza e resistenza della pista, QNH e, a richiesta, il QFE.

46. Che cosa è il "Servizio Mobile Aeronautico"?
a) Sono le comunicazioni radiotelefoniche fra stazioni aeronautiche a terra e aeromobili in volo e fra aeromobili ed
aeromobili
b) Stazioni radiogoniometriche montate sui veicoli
c) Tutte le stazioni che forniscono radiorilevamenti

47. L'azoto sempre presente nei liquidi fisiologici può abbandonare la soluzione e svilupparsi in bolle infinitesimali
andando ad agire con esiti dolorosi e talvolta pericolosi in alcune parti del corpo. In quale occasione un pilota
dell'aviazione generale su velivoli non pressurizzati può essere soggetto a questi inconvenienti?
a) salita a quote superiori a 20.000 piedi
b) discesa rapida da quote superiori a 20.000 piedi
c) salita a 8000 piedi subito dopo aver effettuato un'immersione in mare a profondità superiori a 10 metri
d) in nessuna delle circostanze sopra citate
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48. Il caratteristico scuotimento (buffeting) che accompagna lo stallo è provocato da:
a) L'aumento della scia a valle del profilo
b) le oscillazioni delle estremità alari
c) L'aumento dei vortici marginali
d) l'instabilità del flusso dorsale che con rapida successione si stacca e si riattacca alla superficie alare.

49. L'estensione dell'abilitazione SEP alle possibili varianti (addestramento per differenze) viene annotata:
a) dalla DCA di competenza sulla licenza di volo
b) da un funzionario ENAC sulla licenza di volo
c) dall'istruttore che ha condotto l'addestramento, sul libretto di volo
d) nessuna delle precedenti risposte è corretta

50. La valvola di esclusione del carburante (shut-off), posta sulla tubazione serbatoio motore:
a) isola anche l'impianto di lubrificazione.
b) può essere chiusa solo in sede di manutenzione
c) si chiude automaticamente in caso d'incendio del motore
d) interrompe il flusso del carburante in modo da isolare il serbatoio della linea d'alimentazione

51. In virata a quota costante, il carico supportato dall'ala è maggiore, minore o uguale al peso reale
dell'aeromobile?
a) maggiore
b) minore
c) uguale

52. Cosa è un QTE?
a) Un rilevamento vero tracciato sulla carta di navigazione in uscita dalla stazione
b) Un rilevamento vero verso la stazione
c) Un rilevamento magnetico rispetto alla stazione
d) Un rilevamento assegnato per avvicinarsi alla stazione
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53. 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

54. L'accensione dell'apparato transponder, quando se ne prevede l'uso, viene effettuata portando il selettore di
funzione nella posizione:
a) On
b) Sby
c) Alt
d) Test

55. Quale azione può intraprendere un pilota per aiutare il raffreddamento di un motore durante una salita?
a) aumentare i giri e il rateo di salita
b) ridurre il rateo di salita per aumentare la velocità
c) impoverire la miscela
d) aumentare i giri mantenendo costante il rateo di salita

56. Salendo in quota con la potenza di salita prevista ed il correttore di miscela posizionato su ricco si nota una
graduale irregolarità di funzionamento del motore. E' richiesta di conseguenza una opportuna regolazione della
miscela tramite il correttore. Quale è il motivo principale di tale correzione?
a) aumentare il rapporto o carburante/aria per il volo in quota
b) diminuire la quantità di carburante nella miscela per compensare la diminuzione di densità dell'aria
c) aumentare la quantità di carburante nella miscela in modo da compensare la diminuzione di pressione e densità dell'aria
d) diminuire la quantità di carburante nella miscela, in modo da compensare l'aumento di densità dell'aria.

57. 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
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58. Cosa è un fuso orario?
a) Regione geografica ampia 15° di longitudine e corrispondente al percorso che il sole compie in una ora.
b) Regione geografica ampia 30° di longitudine, e corrispondente al percorso che il sole compie in due ore
c) Regione geografica ampia 15° di latitudine e corrispondente al percorso che il sole compie in un ora.
d) Regione geografica ampia. 12° di longitudine in cui per ragioni di carattere socio economico si è convenuti di assegnare
la stessa ora

59. Quali sono gli elementi contenuti in un messaggio di pericolo?
a) Il segnale radiotelefonico MAYDAY pronunciato preferibilmente 3 volte, il nominativo della stazione aeronautica, il
nominativo radio dell'aeromobile, la natura del pericolo, le intenzioni del comandante.
b) Il segnale radiotelefonico DISTRESS pronunciato preferibilmente 2 volte, il nominativo della stazione aeronautica, il
nominativo radio dei velivolo, la natura dei pericolo, la posizione, l'altitudine od il livello di volo
c) Il segnale radiotelefonico EMERGENCY pronunciato preferibilmente 3 volte, il nominativo della stazione aeronautica, il
nominativo radio dell'aeromobile, la frequenza sulla quale il messaggio viene trasmesso, la natura dei pericolo, le intenzioni
dei comandante la posizione, l'altitudine ed il livello di volo, la prua
d) Il segnale radiotelefonico MAYDAY pronunciato preferibilmente 3 volte, il nominativo della stazione aeronautica, il
nominativo radio dei velivolo, la natura dei pericolo, le intenzioni dei comandante, la posizione, l'altitudine od il livello di volo
e la prua

60. Dovendo eseguire un'istruzione ricevuta (tipo rullate per la pista 36...) il proprio nominativo va pronunciato:
a) In testa "l-ABCD rulla per la 36"
b) In coda "... rulla per la 36 l-ABCD"
c) In testa e in coda "l-ABCD ... rulla per la 36... l-ABCD"
d) Indifferente

61. Cosa significa il termine "jet blast"?
a) Il caratteristico rumore provocato da un aviogetto al momento in cui viene superata la velocità del suono.
b) Le raffiche d'aria provocate dai gas di scarico di un aviogetto.
c) La corrente a getto che si trova alle alte quote.
d) L'esplosione della turbina di un motore a getto.
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62. Durante le variazioni dl quota, un accorgimento che può essere usato dal pilota per facilitare l'equilibrio delle
pressioni fra orecchio medio e l'esterno può essere:
a) sbadigliare
b) sbadigliare e deglutire frequentemente
c) aprire le bacchette di immissione di aria fresca
d) aumentare la temperatura all'interno della cabina

63. Un volo VFR condotto sopra i 3000 piedi dal terreno o dall'acqua, con rotta 030°, dovrà mantenere il livello di
volo:
a) 80
b) 85
c) 90
d) 95

64. Quale è la tecnica migliore per una discesa a velocità costante?
a) variare l'assetto e togliere potenza di quantità precalcolate
b) variare l'assetto e poi togliere potenza quanto basta
c) picchiare verso l'obiettivo
d) togliere tutta potenza e lasciar fare all'aeroplano

65. Il diagramma altezza/velocità riportato nella figura indica delle aree di volo da evitare in caso di avaria motore.
In relazione a tale diagramma, quali delle seguenti affermazioni è corretta?
a) Un sicuro atterraggio in autorotazione può essere fatto a partire dalla zona tratteggiata "A" se si puo' stabilizzare
l'autorotazione immediatamente dopo l'avaria motore
b) Tutte le combinazioni altezza/velocità incluse nella zona sicura consentono una autorotazione stabilizzata
c) A partire dall'area tratteggiata "C" si può con successo portare a conclusione un atterraggio in autorotazione su pista
preparata.
d) Un atterraggio in autorotazione non può essere completato senza danneggiare l'elicottero a partire da qualunque punto
dentro le aree tratteggiate
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66. L'impianto freni di norma agisce in modo indipendente sulle due ruote principali. Perché?
a) per impedire frenate troppo violente
b) per semplificare l'impianto
c) per evitare che una perdita di olio idraulico renda inefficiente l'intero impianto
d) per consentire un parziale controllo di direzione, mediante l'uso differenziato dei freni, quando l'azione del ruotino guida è
insufficiente

67. Con quale comunicazione un pilota darà conferma alle seguenti istruzioni 'Fastair 345 autorizzato al decollo,
mantenere prua pista sino ad attraversare 2500 ft, quindi virare a destra"?
a) Cleared for departure maintain runway centerline until crossing two five hundred feet before turning right.
b) Cleared for take off maintain runway heading until passing two five zero zero feet before turning right.
c) Cleared for take off maintain runway track until crossing two five zero zero feet before turning right.
d) Cleared for take off maintain runway heading until crossing twenty five hundred feet before turning right.

68. Perché un aereo possa mantenere una traiettoria rettilinea orizzontale senza variare la quota occorre che:
a) La portanza sia superiore al peso
b) La portanza sia uguale e opposta al peso
c) La risultante aerodinamica equilibri il peso e la resistenza
d) La risultante aerodinamica sia inferiore alla massa

69. L'angolo di incidenza svolge un ruolo fondamentale in tutti i problemi inerenti il volo ed è l'angolo compreso
a) Tra il piano alare e l'orizzonte
b) Tra la corda del profilo considerato e la direzione del vento relativo
c) Tra la direzione del vento relativo ed il bordo di uscita del profilo .
d) Tra il piano orizzontale e l'asse longitudinale del velivolo

70. Dovendo confermare un'autorizzazione ricevuta (tipo "... autorizzato a procedere per l'aeroporto X come da
piano di volo..."> il proprio nominativo "I-ABCD" va pronunciato:
a) In coda "... autorizzato a X come da piano di volo, l-ABCD
b) In testa I-ABCD è autorizzato a X come da piano di volo".
c) Sia in testa che in coda l-ABCD è autorizzato a X come da piano di volo l-ABCW
d) Indifferente
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: A

02: B

03: C

04: C

05: C

06: C

07: A

08: A

09: C

10: D

11: C

12: D

13: A

14: A

15: B

16: B

17: B

18: C

19: C

20: A

21: A

22: B

23: A

24: B

25: B

26: A

27: A

28: C

29: A

30: B

31: C

32: A

33: C

34: B

35: B

36: C

37: B

38: A

39: B

40: C

41: B

42: C

43: C

44: A

45: A

46: A

47: C

48: D

49: C

50: D

51: A

52: A

53: A

54: B

55: B

56: B

57: A

58: A

59: D

60: A

61: B

62: B

63: B

64: B

65: C

66: D

67: B

68: B

69: B

70: A
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