Simulazione di Esame
Nozioni generali sugli Aereomobili - PPL(H) - Licenza Pilota Privato (Elicotteri), 70 domande in 70
minuti!

NOME ALLIEVO:

QuizVds.it

DATA & ORA:

01. 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

02. Quale è il vento nel METAR di Napoli ? 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) 240°/22 raffiche a 35
b) 220°/22 raffiche a 55
c) 240°/35 raffiche a 99

03. 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

04. Durante il volo stazionario di un elicottero:
a) La portanza è leggermente maggiore del peso dell'elicottero
b) la portanza è uguale al peso dell'elicottero
c) Il passo collettivo è al suo massimo
d) La reazione dovuta all'effetto suolo consente di equilibrare il peso dell'elicottero
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05. Quale è la velocità che consente di raggiungere la quota desiderata percorrendo la minor distanza possibile?
a) la Vx (salita ripida)
b) la Vy (salita rapida)
c) la V di salita in crociera
d) la Vz

06. L'effetto Coriolis, responsabile di nausea, capogiri ed estrema confusione, da che cosa può essere
determinato?
a) in qualsiasi virata, nonostante si tenga ferma la testa
b) ogni volta che si gira di colpo la testa, anche in VRO
c) in virata stretta, quando si ruota improvvisamente il capo da un lato
d) solo in volo strumentale, in fase di avvicinamento intermedio

07. Un elicottero a reazione, il cui rotore è autopropulso, presenta una coppia di reazione
a) Massima.
b) Minima.
c) Nulla
d) All'incirca uguale a quella dell'elicottero meccanico

08. Se una particella d'aria è carica di umidità, nella sua eventuale salita ha qualche influenza il suo punto di
condensazione?
a) Si
b) No
c) Indifferente
d) Dipende dai casi

09. La superficie terrestre è stata convenzionalmente suddivisa in sezioni denominate fusi orari ed il cui numero
corrisponde a:
a) 24
b) 12
c) 36
d) 15
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10. Con riferimento alla figura seguente,nell'ala rappresentata citata le caratteristiche 1-2-3-4 corrispondono
rispettivamente a:
a) 1) Allungamento; 2) Larghezza; 3) Bordo superiore: 4) Bordo inferiore.
b) 1) Allungamento; 2) Corda; 3) Bordo anteriore; 4) Bordo posteriore
c) 1) Apertura alare; 2) Profilo; 3) Bordo d'entrata; 4) Bordo d'uscita
d) 1) Apertura alare; 2) Corda; 3) Bordo d'entrata; 4) Bordo d'uscita

11. Riferimenti: figura 3. Su quale quadrante si trova il punto "U"?
a) 1° quadrante
b) 2° quadrante
c) 3° quadrante
d) 4° quadrante

12. Il più importante avviso circa un incipiente stallo della pala retrocedente è dato:
a) Da un'anormale vibrazione una per giro nei rotori bipala
b) Dal fatto che il comando del ciclico diventa inefficace
c) Da un'anormale vibrazione due per giro nei rotori bipala
d) Da una improvvisa perdita di altitudine

13. 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

14. Come si può combattere efficacemente la formazione dell'acqua di condensazione nei serbatoi durante soste
prolungate?
a) Togliendo i tappi dei serbatoi
b) Riempiendo completamente i serbatoi
c) Chiudendo l'aerazione dei serbatoi
d) Provvedendo alla messa a terra
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15. Quale è l'effetto principale di una scelta decisionale, una volta che sia stata effettuata?
a) risolve tutti i problemi
b) libera dalla noia dell'analisi
c) guida tutti i comportamenti successivi

16. Dove è sospettabile che si possa trovare turbolenza termoconvettiva?
a) Dentro od in prossimità delle nuvole stratificate, leggere, e sopra il mare
b) Dentro od in prossimità delle nuvole cumuliformi, e sopra zone del suolo surriscaldate
c) Dentro od in prossimità dell'aeroporto, e sopra zone del suolo surriscaldate
d) Con vento forte in corrispondenza di terreni accidentati o tra masse d'aria di densità diversa

17. 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

18. Cosa definisce il termine inglese "scanning"?
a) una rude tecnica di pilotaggio
b) la rotazione sistematica dell'attenzione
c) una particolare tecnica di smontaggio delle parti elettriche
d) una particolare tecnica di caricamento dei passeggeri

19. Quale azione deve essere intrapresa da due aeromobili che a quote diverse si approssimano entrambi
all'atterraggio?
a) L'aeromobile a quota più alta deve dare precedenza all'altro.
b) L'aeromobile che ha l'altro sulla sinistra deve dare precedenza.
c) L'aeromobile che ha il carrello abbassato deve avere precedenza.
d) L'aeromobile più lento deve dare precedenza al più veloce.
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20. 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

21. Le precipitazioni associate normalmente al fronte freddo sono:
a) Brevi ma intense
b) Leggeri e persistenti
c) Brevi e leggere
d) Non vi sono precipitazioni

22. La pompa elettrica ausiliaria, ove installata ed inserita è conveniente che sia disinserita, dopo il decollo, non
prima di aver raggiunto i 1000 piedi di altezza e dopo aver effettuato la eventuale virata in controbase. Perché?
a) perché in caso di avaria alla pompa meccanica del motore quest'ultimo è tenuto in vita dalla pompa elettrica, il cui
disinserimento potrebbe provocarne l'arresto. In tal caso, dalla controbase è agevole, con i monomotori leggeri, raggiungere
la pista in volo planato
b) perchè al disotto dei 1000 piedi, il rendimento della pompa elettrica è assai ridotto, e non é quindi in grado di fornire alcun
aiuto al pilota: necessario quindi raggiungere una quota adeguata per tentare il rientro

23. Quale è la quota minima di sorvolo ammessa sul mare o su zone disabitate?
a) 500 piedi
b) 1000 piedi
c) 3000 piedi
d) a discrezione del pilota

24. 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
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25. Che cosa è il punto di mira?
a) è il punto ideale di riferimento in cui la traiettoria di discesa interseca il terreno, in un punto praticamente coincidente con
il previsto punto di contatto
b) il riferimento la traiettoria di discesa interseca il terreno, in un punto anticipato
c) è il principale punto di riferimento per realizzare l'allineamento della traiettoria con l'asse pista.
d) è il punto che bisogna mirare per far scappare i gabbiani eventualmente presenti in pista

26. Per quanto tempo una stazione aeronautica dovrà conservare le registrazioni delle comunicazioni, siano esse
scritte o su nastro magnetico?
a) Non meno di 15 giorni
b) Non meno di 45 giorni
c) Non meno di 30 giorni sino ad un massimo di 90
d) Non meno di 60 giorni

27. Con quale comunicazione un pilota darà conferma all'autorizzazione di decollo trasmessa dalla torre di
controllo?
a) Cleared to departure Fastair 345.
b) Departure approved Fastair 345.
c) Cleared for take off Fastair 345.
d) Take off approved Fastair 345.

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

29. In relazione alla tabella sottostante,quali delle seguenti combinazioni di altitudine/velocità deve essere evitata
a) 375ft / 15 MPH
b) 15 ft / 70 MPH
c) 350 ft / 35 MPH
d) 100 ft / 80 MPH
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30. Indicare le ragioni per le quali, in determinate circostanze, è obbligatorio per un pilota effettuare la chiusura del
piano di volo o piano di volo ridotto
a) Per poter consentire i calcoli statistici relativi al movimento degli aeromobili sugli aeroporti.
b) Per le esigenze dei Servizi Aeroportuali.
c) Per non provocare l'allarme ingiustificato del Servizio di Ricerca e Soccorso.
d) Per le esigenze degli organismi della Difesa Aerea.

31. Come si riporta sulla carta di navigazione un punto stimato (Dead Reckoning)?
a) Si fa uscire dall'ultimo Reporting Point riconosciuto con certezza un segmento di retta di lunghezza in scala pari alla TAS
per il tempo di volo trascorso ed orientato secondo la rotta bussola tenuta
b) Si fa uscire dall'ultimo Reporting Point riconosciuto con certezza un segmento di retta orientato secondo la Rotta vera
programmata ed avente una lunghezza in scala pari alla GS per il tempo di volo trascorso
c) Dal punto di partenza si traccia una retta pari alla TAS per il tempo totale di volo ed orientata secondo la MH seguita da
velivolo

32. 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

33. Come viene comunicato al pilota il vento in quota?
a) In gradi veri
b) In gradi magnetici
c) Con il nome usato in marina
d) Mediante apposizione di segnali ottici nel quadro segnali

34. Riferimenti: figura 14. Riferendosi alla bussola magnetica rappresentata in figura, l'attuale indicazione di prua è:
a) 3,5°
b) 305°
c) 035°
d) 085°
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35. A quali inconvenienti sono esposti i comportamenti automatici (bottom-up)?
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 automatici

36. Il carico per unità di potenza di un elicottero è dato dal rapporto tra:
a) Il peso e la potenza
b) Il carico pagante e la potenza
c) La potenza al freno e il peso totale
d) Il carico utile più il carico pagante e la potenza

37. L'uso di droghe medicinali prima di un volo è accettabile. Vero o falso?
a) Vero
b) Falso

38. Quale fraseologia sarà usata da un pilota istruito dall'ente di controllo a collegarsi sulla frequenza 127,35?
a) I-ABCD will establish contact on one two seven point three five.
b) l-ABCD switching on one two seven decimal three five.
c) I-ABCD contact on one two seven decimal three five.
d) l-ABCD over one two seven decimal three five.

39. Riferimenti: figura 1. Quale è la minima quota semicircolare da usare per un volo da Firenze a Forlì?
a) FL 50
b) FL 55
c) FL 60
d) FL 65
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40. Quale fraseologia sarà usata da un pilota istruito dall'ente di controllo ad accelerare il rullaggio per motivi di
traffico?
a) I-ABCD roger.
b) I-ABCD expediting.
c) I-ABCD roger will increase taxi
d) I-ABCD will execute.

41. 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°

42. La tensione emotiva (stress) può raggiungere livelli tali da compromettere la capacità di giudizio del pilota. Vero
o falso?
a) Vero
b) Falso

43. La" Linea di rilevamento" viene definita come:
a) Linea passante per l'asse longitudinale ed il baricentro dei velivolo
b) Linea passante per il baricentro dei velivolo e variabile con la pressione atmosferica QNH del momento
c) Linea che congiunge la stazione che esegue il rilevamento ed il velivolo, misurata in senso orario da 0° a 360° rispetto ad
una direzione di riferimento vera, magnetica o bussola
d) Linea passante per il baricentro e diretta verso il Nord bussola
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44. A cosa servono gli sfiati dei serbatoi?
a) a bloccare la pressione atmosferica perché non raggiunga il pelo libero dei carburante contenuto nel serbatoio, ed a
fornire una via d'uscita per il carburante eventualmente in eccedenza, sia perché immesso per errore, o perché è aumentato
di volume a causa della temperatura
b) a consentire alla pressione atmosferica di raggiungere il pelo libero del carburante contenuto nel serbatoio, ed a fornire
una via d'uscita per il carburante, eventualmente in eccedenza sia perché immesso per errore, o perché è aumentato di
volume a causa della temperatura
c) a consentire alla pressione atmosferica di raggiungere l'interno del carburatore e di li l'interno del cilindro, ed a fornire una
via d'uscita per il carburante eventualmente in eccedenza, sia perché immesso per errore, o perché è aumentato di volume
a causa della temperatura
d) a fornire una via d'uscita per il carburante eventualmente in eccedenza, sia perché immesso per errore, o perché è
aumentato di volume a causa della temperatura, ed a fornire agli insetti un luogo ben protetto per farvi il nido

45. Quando vi è calma di vento al suolo, l'attività termoconvettiva in pianura e nelle valli dà origine a:
a) Vento geostrofico
b) Bolle termiche a carattere discendente
c) Bolle termiche che si sollevano
d) Nessun fenomeno particolare

46. 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

47. Il numero dei giri rotore momentaneamente aumenta durante la flare in autorotazio ne. Tale aumento è dovuto:
a) Ad una diminuzione di resistenza per mancanza di moto traslatorio
b) Alla portanza addizionale proveniente dall'aumento dell'angolo sul disco del rotore principale
c) All'aumento di velocità tipo down wash
d) All'effetto suolo

48. Alle volte una molecola d'aria si solleva ed inizia un moto verticale senza che vi sia scambio di calore con l'aria
circostante, detta aria ambiente che nome prende tale tipo di processo?
a) Anabatico
b) Meccanico
c) Convettivo
d) Adiabatico
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49. Il controllo a vista dei serbatoi di carburante prima del volo va effettuato sempre?
a) si, anche se è stato appena controllato dal personale addetto al rifornimento
b) no, è sufficiente controllarlo in occasione del primo volo
c) no, tanto ci sono i televel per questo
d) no, basta l'assicurazione dell'addetto al rifornimento

50. Quale delle seguenti procedure e' corretta per il controllo dei giri durante un atterraggio strisciato?
a) Mantenere i giri nel campo operativo normale principalmente per il controllo direzionale
b) Mantenere i giri nel campo operativo normale per assicurare una portanza sufficiente a consentire che l'elicottero
gradualmente sgravi il suo peso sui pattini.
c) Non e' necessario mantenere i giri durante un atterraggio strisciato
d) Ridurre lentamente i giri per consentire che l'elicottero gradualmente sgravi il suo peso sui pattini

51. Quale termine radiotelefonico sarà usato nella trasmissione di una previsione meteorologica di atterraggio per
informare che determinate variazioni potranno verificarsi in un periodo di tempo inferiore ai 60 minuti e potranno
essere poco frequenti?
a) Gradually.
b) Probaffifity.
c) Temporaffly.
d) lntennittently

52. L'estensione e la levigatezza della superficie di un profilo aerodinamico in movimento influenzano le forze di:
a) Attrito.
b) Inerzia
c) Pressione
d) Sostentazione.

53. La sigla "HN" riferita ad un servizio significa
a) Servizio non disponibile
b) Servizio disponibile 12 ore al giorno
c) Servizio disponibile da alba a tramonto.
d) Servizio disponibile da tramonto ad alba
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54. All'aumentare dell'angolo di incidenza di un' profilo piano/convesso
a) Il centro di pressione si sposta all'indietro
b) Il centro di pressione si sposta in avanti
c) Il centro di pressione non cambia posizione
d) La risultante arretra ed il centro di pressione avanza

55. Mediamente, di quanto cala con la quota la potenza ottenibile con un motore aspirato?
a) 1-2% ogni mille piedi
b) 2-3% ogni mille piedi
c) 3-4% ogni mille piedi
d) 4-5% ogni mille piedi

56. Una stazione radiogoniometrica di terra fornisce un QDR = 210°. 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

57. Sorvolando una stazione VOR/DME, il display del DME di bordo indica:
a) la quota del velivolo espressa in NM
b) la quota del velivolo espressa in ft
c) zero
d) una cifra composta da 4 zeri ed una bandierina con su scritto "OFF'

58. 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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59. In possesso del seguenti dati: GS = 133 Kts; Distanza = 200 NM; Consumo orario =12 US/GAL ora. Determinare
il consumo totale in litri.
a) 58 lt
b) 63 lt
c) 68 lt
d) 77 lt

60. Quale è il significato dell'abbreviazione "CTR"?
a) Regione di controllo
b) Controllo
c) Zona di controllo
d) Centro di controllo regionale

61. La velocità indicata, in inglese "IAS" ( lndicated Air Speed) è
a) La velocità all'aria del velivolo
b) La velocità letta direttamente sullo strumento
c) La velocità all'aria corretta dell'errore strumentale
d) La velocità letta direttamente sullo strumento e corretta dell'errore di temperatura

62. Le notizie generali, riguardanti le regole VFR, sono riportate nella sezione indicata con la sigla:
a) AD
b) GEN
c) COM
d) ENR
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63. In caso di avaria radio limitata al solo apparato ricevente, un pilota che sta usufruendo dei servizio di controllo
o del servizio consultivo, in aggiunta alla trasmissione del riporti di posizione su determinati punti o ad orari
prestabiliti, dovrà:
a) Attivare il transponder su modo A codice 7400, effettuare "blind transmission" per far conoscere le proprie intenzioni in
merito alla continuazione del volo.
b) Attivare il transponder su modo C codice 7600, effettuare "blind transmission" per far conoscere le proprie intenzioni in
merito alla continuazione del volo, effettuare una completa ripetizione del messaggio.
c) Attivare il transponder su modo A codice 7300, effettuare "blind transmission" sulla frequenza 121.5 MHz per comunicare
le proprie intenzioni in merito alla continuazione del volo, effettuare una completa ripetizione dei messaggio.
d) Attivare il transponder su modo A codice 7200, effettuare "blind transmission" sulle frequenze 121.5 MHZ, 243.0 MHZ e
2182 KHZ, comunicare la frequenza sulla quale si vuole cambiare per tentare di ristabilire il collegamento.

64. 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

65. Quale velocità viene normalmente impiegata per raggiungere la quota di crociera?
a) velocità di salita rapida
b) velocità di salita di crociera
c) velocità di salita ripida
d) velocità di attesa

66. Su richiesta del pilota, una stazione radiogoniometrica di terra fornisce un QDM=300°. Poiché detto pilota
desidera dirigere sulla stazione su un QDM 310°, quale prua di intercettamento dovrà assumere?
a) 330°
b) 270°

67. In base alla classificazione convenzionale delle nubi, appartengono alle nubi medie:
a) Cumulonembi, nembostrati
b) Altostrati, altocumuli
c) Altostrati, altocumuli, cirrocumuli
d) Cumuli, cumulonembi, cirrostrati
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68. Quale fraseologia sarà usata da un pilota per comunicare all'ente di controllo radar di non disporre di un
apparato transponder (SSR)?
a) l-ABCD transponder not available.
b) l-ABCD no transponder.
c) I-ABCD negative transponder.
d) l-ABCD negative secondaiy suiveillance radar.

69. 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.

70. In volo rettilineo orizzontale uniforme il fattore di carico è pari a:
b) 1
c) 2
d) 3
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: C

02: A

03: C

04: B

05: A

06: C

07: C

08: A

09: A

10: D

11: B

12: C

13: B

14: B

15: C

16: B

17: C

18: B

19: A

20: C

21: A

22: A

23: A

24: B

25: B

26: C

27: C

28: A

29: B

30: C

31: A

32: B

33: A

34: C

35: B

36: A

37: B

38: C

39: D

40: B

41: A

42: A

43: C

44: B

45: C

46: A

47: B

48: D

49: A

50: A

51: C

52: A

53: D

54: B

55: A

56: C

57: A

58: A

59: C

60: C

61: B

62: D

63: B

64: A

65: A

66: B

67: B

68: C

69: B

70: B
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