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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. Quando la qualità delle comunicazioni terra/aria/terra è tale da far escludere qualsiasi rischio di confusione, un
pilota darà conferma dell'avvenuta ricezione dei QNH comunicatogli dall'ente ATC con la frase:
a) roger on chiù en eich Fastair 345.
b) roger on quebec november hotel Fastair 345.
c) quebec november hotel received Fastair 345.
d) quebec november hotel one zero one eight Fastair 345

02. Con quale comunicazione un pilota informerà l'ente ATS della presenza di forti rovesci di grandine?
a) Fastair 345 reporting strong hail showers.
b) Fastafr 345 reporting severe hail showers.
c) Fastair 345 reporting heavy hail showers.

03. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per richiedere alla torre di controllo l'entrata nel circuito di traffico
qualora sull'aeroporto non risulti disponibile il servizio ATIS?
a) I-ABCD PiperApache 10NM South the airport 2500 ft for landing.
b) I-ABCD PiperApache 10NM South the airport 2500 ft request runway in use surface wind and altimeter setting.
c) I-ABCD Piper Apeche 10NM South the airport request clearance to join traffic pattem runway in use and altimeter setting.
d) I-ABCD PiperApache 10NM South the airport 2500 ft request to enter traffic circuit and landing instwctions.

04. Durante un atterraggio in autorotazione, il passo collettivo deve essere
a) Tenuto costante in riferimento agli RPM del rotore
b) Completamente abbassato e poi alzato prima di toccare il suolo
c) Costantemente aumentato fino a che non sia raggiunto al suolo un minimo di RPM
d) Determinato in base al rateo di discesa.

05. La tensione emotiva (stress) può raggiungere livelli tali da compromettere la capacità di giudizio del pilota. Vero
o falso?
a) Vero
b) Falso
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06. Il comando del passo ciclico ha la funzione di
a) Bilanciare la coppia di reazione
b) Far variare il passo delle pale in corrispondenza di un determinato punto
c) Controllare l'altitudine
d) Regolare la coppia di entrambi i rotori

07. Come si forma la nebbia di avvezione?
a) Per effetto delle radiazioni solari
b) Per effetto del raffreddamento notturno
c) Per rimescolamento di aria umida con aria fredda secca
d) Per spostamento orizzontale di aria calda umida su terreno freddo

08. Riferimenti: Figura 1. Quale è la distanza per un volo tra Firenze e Forlì?
a) 64,5 Nm
b) 44,5 Nm
c) 54,5 Nm
d) 40,5 Nm

09. 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

10. 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, alare e l'asse longitudinale del velivolo
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11. Supponendo di essere in presenza di aria umida ed instabile, associata ad elevata temperatura al suolo, vi è la
possibilità di incontrare:
a) Forti correnti ascendenti e nubi cumuliformi
b) Aria calma e tempo eccellente per il volo
c) Nebbia e pioviggine
d) Continui rovesci di pioggia di acqua sopraffusa

12. Le pale del rotore principalmente producono
a) Solo portanza
b) Sia portanza che trazione
c) Portanza risultante.
d) Trazione risultante

13. In quale circostanza può un aeromobile ritenere non necessaria la ripetizione di una autorizzazione
trasmessagli da un ente di controllo?
a) Quando trattasi di una autorizzazione ATC riguardante un volo in rotta, a condizione che ciò sia stato specificatamente
stabilito dalla appropriata autorità ATS, nel qual caso il pilota dovrà dare conferma di ricevuto in maniera positiva
b) Quando l'intento è di evitare un ulteriore aggravamento del carico delle comunicazioni in atto.
c) In nessuna circostanza
d) Quando il contenuto dell'autorizzazione risulta chiaro e non sussiste alcun rischio di confusione

14. Quali sono gli effetti che l'alcool produce sulla mente?
a) diminuzione delle capacità di giudizio, d'attenzione, di coordinazione compensata da una maggiore consapevolezza
generale della situazione
b) diminuzione delle capacità di giudizio, d'attenzione, di coordinazione; riduzione delle capacità mnemoniche, dei riflessi,
della capacità visiva e della resistenza alla fatica
c) aumento delle capacità di giudizio, d'attenzione, di coordinazione, miglioramento delle capacità mnemoniche, dei riflessi,
della capacità visiva e della resistenza alla fatica
d) riduzione delle capacità di giudizio, d'attenzione, di coordinazione, compensato da un aumento del senso generale di
benessere e di fiducia in se stessi, ben giustificato
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15. 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

16. Quale termine viene impiegato per identificare un "Centro di Controllo Regionale o d'Area"?
a) CTA
b) CTR
c) ACC
d) CCA

17. Come si comportano gli strumenti quando si alza la leva del passo collettivo
a) la Manifold Pressure aumenta mentre RPM rimangono costanti.
b) MP ed RPM diminuiscono entrambi.
c) MP aumenta ed RPM diminuiscono
d) MP ed RPM aumentano entrambi

18. Una volta presentato il piano di volo VFR, il volo deve obbligatoriamente seguire le indicazioni depositate
presso l'ATS?
a) SI
b) Si, almeno per la parte che si svolge all'interno di uno spazio controllato.
c) No, può essere cambiato in volo, purché vengano tempestivamente informati gli Enti ATS.
d) No, può essere cambiato in volo, ma con un preavviso di almeno 30 minuti.

19. Indicare il corretto ordine di priorità che dovrà essere osservato nella trasmissione dei messaggi del servizio
mobile aeronautico.
a) Messaggi di soccorso, urgenza, radiogoniometria, meteorologici e regolarità del volo.
b) Messaggi di soccorso, di urgenza, di sicurezza del volo, e di regolarità del volo.
c) Messaggi di soccorso, di urgenza, di radiogoniometria, di sicurezza del volo, meteorologici, di regolarità del volo.
d) Messaggi di soccorso, di urgenza, di sicurezza del volo, di radiogoniometria, di regolarità del volo, di meteorologia.
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20. Su quale frequenza deve essere effettuata la prima trasmissione di un messaggio di pericolo?
a) Sulla frequenza 121.5 MHz
b) Sulla frequenza in uso al momento in cui si verifica la situazione di pericolo
c) Su una delle frequenze di soccorso
d) Sulla frequenza 121.5 MHz 243.0 MHz.

21. In un rotore completamente articolato la cerniera di ritardo ha la funzione di compensare:
a) la tendenza di traslazione
b) Le forze di Coriolis.
c) L'effetto del flusso trasversale
d) La portanza traslazionale

22. 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

23. 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

24. Nelle trasmissioni riguardanti le informazioni meteorologiche aeroportuali, il valore della visibilità dovrà essere
comunicato in metri quando uguale od inferiore a:
a) 3 Km.
b) 2 Km.
c) 8 Km.
d) 5 Km.
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25. 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

26. Un volo VFR nelle zone 'F' e "G" può essere condotto a quota compresa tra il livello del mare o del suolo fino a
3.000 ft di altitudine (od un'altezza di 1.000 ft, quale delle due risulti più alta) da un aeromobile con velocità sino a
140 KIAS se:
a) la visibilità in volo è almeno 5 Km.
b) la visibilità in volo è almeno 1,5 Km.
c) la visibilità in volo è almeno 8 Km.

27. La frequenza di emergenza 500 KHz è inclusa nella banda:
a) VHF
b) HF
c) MF
d) LF

28. Elicottero con rotore principale che gira in senso antiorario. Durante una discesa in autorotazione usare il
pedale sinistro per assistere una virata a sinistra,comporterà probabilmente che il numero di giri rotore:
a) Diminuisca; il muso dell'elicottero tendera a picchiare
b) Diminuisca; il muso dell'elicottero tendera a cabrare
c) Aumenti; la velocità tenderà a diminuire
d) Aumenti; il muso dell'elicottero tenderà a picchiare

29. Dopo l'inserimento dell'aria calda Il motore manifesta un calo di potenza. Come si ripristina la potenza?
a) impoverendo la miscela
b) arricchendo la miscela
c) cambiando serbatoio del carburante
d) aumentando il numero di giri del motore
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30. 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

31. Come viene realizzato il movimento del velivolo nell'aria?
a) con un surriscaldamento dell'aria circostante
b) mediante l'accelerazione all'indietro di una massa d'aria, determinata dall'elica mossa dal motore
c) mediante la spinta determinata dal vento direttamente sull'elica
d) con una costante diminuzione del peso dovuto al consumo di carburante

32. 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

33. Cosa sono gli impennaggi?
a) i tipi di materiale per irrigidire la tela di rivestimento
b) i prolungamenti delle parti terminali dell'ala, introdotti per irrobustire le parti più deboli della struttura
c) è un altro nome dato alle centine
d) è l'insieme delle parti fisse e mobili che costituiscono i piani di coda orizzontali e verticali

34. Quale è il significato dell'abbreviazione "ADR"?
a) Area di pericolo
b) Area soggetta a restrizione
c) Rotta a servizio consultivo
d) Area riservata al lancio di paracadutisti
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35. Un messaggio VOLMET viene trasmesso:
a) Regolarmente dai Centri Informazioni Volo (FIC)
b) Ogni 6 ore da determinate stazioni VOR
c) Ogni 4 ore da determinate stazioni VOR
d) Ininterrottamente su determinate frequenze VHF

36. Che validità ha il "Certificato dl Immatricolazione"?
a) Un anno.
b) 6 mesi
c) Illimitata
d) Segue la vita dell'aeromobile, finché questo possiede le marche di una nazione.

37. 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

38. La "densità relativa"
a) E' il rapporto tra la densità dell'aria ambiente e la temperatura dell'aria standard al livello del mare
b) E' il rapporto tra la densità dell'aria ambiente e quella dell'aria standard al livello del mare
c) E' il rapporto tra la densità dell'aria standard al livello del mare e quella dell'aria
d) E' il rapporto tra la densità ed il specifico dell'aria ambiente

39. Rispetto al meridiano di Greenwich si hanno:
a) 12 fusi ad Est e 12 fusi ad Ovest
b) 6 fusi ad Est e 6 fusi ad Ovest
c) 18 fusi ad Est e 18 fusi ad Ovest
d) 9 fusi ad Est e 9 fusi ad Ovest
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40. Un pilota sta effeuuando il volo stazionario in assenza di vento con un elicottuo munito di rotore che gira in
senso antiorario. Se decide di fare una virata usando il pedale destro, il numero di giri del motore
a) Aumentera'.
b) Rimarra' invariato
c) Varierà in maniera erratica
d) Diminuira'

41. Quale è il significato da attribuire all'abbreviazione "SSR"?
a) Zona di ricerca e soccorso.
b) Sorgere del sole
c) Radar secondario di sorveglianza
d) Elemento radar di sorveglianza.

42. Quali sono alcune caratteristiche dell'aria instabile? VISIBILITA' PRECIPITAZIONI NUBI
a) Visibilità: Scarsa, Previpitazioni: Intermittenti, Nubi: Cumuli
b) Visibilità: Scarsa, Previpitazioni: Continue, Nubi: Strati
c) Visibilità: Buona, Previpitazioni: Rovesci, Nubi: Cumuli
d) Visibilità: Buona, Previpitazioni: Continu, Nubi:e Strati

43. Quale è la frequenza internazionale di soccorso in VHF?
a) 121,5
b) 134,3
c) 123,5

44. Il fenomeno della risonanza al suolo avverrà soltanto:
a) Mentre si è in volo stazionario
b) Quando la pressione di gonfiaggio degli pneumatici non è quella appropriata
c) Quando almeno una ruota del carrello di atterraggio è a contatto col suolo.
d) Negli elicotteri non muniti di rotore completamente articolato
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45. Quale dei seguenti sistemi, in caso di avaria, può causare vibrazioni a media frequenza?
a) Il rotore di coda
b) Il rotore principale
c) Il motore
d) La trasmissione

46. Le licenze di pilotaggio sono valide per un periodo di:
a) 5 anni
b) 3 anni
c) 1 anno
d) seguono la validità della visita medica.

47. Quanti satelliti si possono costantemente ricevere da ogni punto della terra?
a) 6
b) 8
c) 4
d) 12

48. L'uso operativamente corretto dell'aria calda al carburatore è in prevalente funzione preventiva. Vero o falso?
a) Vero
b) Falso

49. 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.
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50. L' altitudine di densità è definita come:
a) L'altitudine in atmosfera tipo corretta , per condizioni di temperatura diverse dalla standard
b) L'altezza rispetto al suolo corretta , per condizioni di temperatura diverse dalla standard
c) L'altitudine in atmosfera tipo corretta per l'errore strumentale dell'altimetro

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

52. Le tabelle di prestazione di un aeromobile per il decollo e la salita sono basate su:
a) Pressure altitude.
b) Density altitude.
c) Altitudine vera.
d) Density altitude corretta per la temperatura.

53. 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)

54. 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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55. Quale è la definizione di longitudine?
a) E' un arco di Equatore misurato in gradi, primi e secondi di arco ed avente una massima ampiezza di 180°, 90° verso
Nord e 90° verso Sud a partire dal meridiano di riferimento.
b) E' un arco di Equatore avente una massima ampiezza di 180° verso Nord e verso Sud a partire dal meridiano di
riferimento
c) E' un arco di meridiano, misurato in gradi, primi e secondi di arco avente una massima ampiezza di 180°, 90° verso Nord
e 90° verso Sud a partire dall'Equatore.
d) un arco di Equatore misurato in gradi, primi e secondi di arco ed avente una massima ampiezza di 180° verso Est o 180°
verso Ovest a partire dal meridiano di riferimento che ha valore 0°.

56. 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

57. 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

58. Cosa indica al suolo un altimetro selezionato sul QFE?
a) Zero
b) L'elevazione dell'aeroporto

59. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per comunicare ad un ente di controllo l'impossibilità di uniformarsi
alle istruzioni trasmessegli?
a) I-ABCD unable to adhere to your instructions.
b) I-ABCD unabie to comply with your instructions.
c) I-ABCD unable to conform with your instructions.
d) I-ABCD your instructions are not been accepted
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60. 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.

61. Quale fraseologia sarà usata da un pilota che ha ricevuto dall'ente ATC le seguenti istruzioni l-ABCD attivare il
transponder codice 4508?
a) l-ABCD selecting code four five zero eight
b) l-ABCD squawking four five zero eight
c) l-ABCD wilco.
d) I-ABCD activating code four five zero eight

62. Secondo la normativa JAR FCL 1.245 le abilitazioni per classe per plurimotori MEP sono valide per:
a) 1 anno dalla data del rilascio
b) 2 anni dalla data del rilascio
c) 5 anni dalla data del rilascio
d) sempre

63. 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

64. 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
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65. Cosa viene indicato con il termine "pioggia sopraffusa"?
a) Acqua che permane allo stato liquido a temperature inferiori allo 0°C
b) Acqua che si fonde a formare rivoli di pioggia
c) Vapore acqueo che passa direttamente dallo stato gassoso allo stato liquido

66. Nel volo traslato laterale e all'indietro, supposto che tutti i comandi vengano coordinati nel loro movimento,
l'inizio reale del moto si ha
a) Diminuendo il numero di giri RPM
b) Sganciando gli aghi
c) Diminuendo il passo collettivo
d) Inclinando il ciclico nella direzione di moto desiderato

67. La lettura della carta geografica che meno si presta ad errori di interpretazione è
a) Dal terreno alla carta
b) Dalla carta al terreno

68. Quando un corpo è in equilibrio stabile?
a) quando tende ad allontanarsi dalla posizione iniziale una volta che ne sia stato allontanato da una causa esterna
b) quando tende a mantenere la nuova posizione assunta quando sia stato allontanato da quella iniziale
c) quando tende a riassumere la posizione iniziale quando ne sia allontanato da una causa esterna
d) nessuna delle risposte precedenti è corretta

69. 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
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Simulazione di Esame
Navigazione - PPL(H) - Licenza Pilota Privato (Elicotteri), 70 domande in 70 minuti!
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70. Se durante un avvicinamento per rotta magnetica il QDM diminuisce, da che parte bisognerà accostare per
rientrare in rotta?
a) Verso Nord
b) Verso sinistra
c) Verso Sud
d) Verso destra
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: D

02: C

03: A

04: B

05: A

06: B

07: D

08: B

09: C

10: B

11: A

12: B

13: A

14: B

15: B

16: C

17: C

18: C

19: C

20: B

21: B

22: A

23: B

24: D

25: C

26: B

27: C

28: D

29: D

30: B

31: B

32: C

33: D

34: C

35: D

36: D

37: D

38: B

39: A

40: A

41: C

42: C

43: A

44: C

45: A

46: A

47: A

48: A

49: D

50: A

51: A

52: B

53: C

54: C

55: D

56: B

57: D

58: A

59: B

60: B

61: B

62: A

63: B

64: B

65: A

66: D

67: B

68: C

69: C

70: B
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