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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. Cosa si intende per "zona proibita" (P)?
a) Uno spazio aereo di definite dimensioni, all'interno del quale l'effettuazione dei voli è considerata altamente rischiosa
causa lo svolgimento di intensa attività militare.
b) Uno spazio aereo di definite dimensioni, istituito al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, all'interno
del quale non è consentita l'effettuazione di alcun tipo di attività aerea.
c) Uno spazio aereo di definite dimensioni, istituito sia all'interno che al di fuori del territorio o delle acque territoriali di uno
Stato, entro il quale la condotta dei voli è consentita solo in conformità alle disposizioni emanate dalla competente autorità.
d) Uno spazio aereo di definite dimensioni, istituito sia all'interno che al di fuori del territorio o delle acque territoriali di uno
Stato, entro il quale gli aeromobili possono essere soggetti ad intercettazione ai fini dell'identificazione.

02. Un rotore le cui cerniere, rigidamente legate al mozzo, siano libere di flappeggiare oltre che da variare l'angolo
di passo, è detto
a) Rigido.
b) Completamente articolato
c) Ciclico.
d) Semirigido.

03. 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

04. Il termine SIGMET è definito come:
a) Informazioni emesse da un ufficio meteorologico riguardanti il verificarsi e la previsione di determinati fenomeni meteo in
una certa area, che possono influenzare la sicurezza del volo
b) Avvisi agli aeronaviganti di eccezionali condizioni del mare
c) Avvisi agli aeronaviganti circa l'operatività di certi aeroporti
d) Informazioni emesse dall'Ufficio Meteorologico riguardanti le previsioni di chiusura di un aeroporto
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05. Durante un volo in alta quota, se si avvertono i segni di mancanza d'ossigeno e non si dispone a bordo
dell'impianto dl erogazione ossigeno, la misura da prendere sarà:
a) scendere subito ad una quota di volo più bassa, compatibilmente con l'orografia dei terreno sottostante
b) accelerare la respirazione
c) chiudere gli ugelli dell'aria di ventilazione
d) inserire il riscaldamento dell'abitacolo

06. Quale informazione fornisce la presenza di nubi lenticolari ferme, in zone di montagna?
a) Presenza di uno strato di isotermia
b) Presenza di vento d'onda
c) Presenza di inversione termica
d) Venti deboli al suolo

07. 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

08. Quale è la visibilità minima prescritta ed il limite di velocità per il volo VFR nelle zone classificate 'F' e "G", al
disopra di 3000 piedi di altitudine, ma al disotto di 10.000?
a) 8 Km di visibilità orizzontale e fuori dalle nuvole.
b) 5 Km di visibilità orizzontale, con limite di velocità di 250 Kts.
c) 8 Km di visibilità orizzontale, 1500 metri di separazione laterale dalle nuvole e 300 metri di separazione verticale.
d) 1500 metri, a contatto visivo con il suolo e liberi dalle nuvole, con limite di velocità di 140 kts.

09. Per a/m immatricolati in stati NON aderenti al trattato di Shengen quali formalità occorre osservare per uscire
ed entrare nel territorio nazionale?
a) Usare un aeroporto doganale ed adempiere alle formalità di polizia e sanitarie.
b) Usare un aeroporto qualsiasi, purché siano adempiute le formalità di polizia e sanitarie.
c) Basta pagare le tasse.
d) Usare un aeroporto doganale e pagare le tasse.
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10. La tensione emotiva (stress) può raggiungere livelli tali da compromettere la capacità di giudizio del pilota. Vero
o falso?
a) Vero
b) Falso

11. L'errore di deviazione residua della bussola magnetica è dovuto:
a) alla presenza di masse metalliche a bordo
b) al nervosismo dei pilota
c) all'influenza di masse metalliche presenti nel sottosuolo e di campi magnetici interstellari
d) a nessuna delle cause appena dette

12. Quale procedura sarà attuata da un pilota in caso di avaria degli apparati di radiocomunicazione qualora i
tentativi di stabilire il contatto con stazioni aeronautiche od altri aeromobili siano risultati negativi?
a) Far precedere il messaggio dalle parole "all stations"
b) Far precedere il messaggio dalle parole "all stations — all stations" ripetendo il messaggio due volte.
c) Far precedere il messaggio dalle parole "all stations this is ... (nominativo radio di identificazione dell'aeromobile)
transmitting blind"
d) Trasmettere il messaggio due volte sulla appropriata frequenza, facendolo precedere dalla frase "transmitting blind"
includendo, se necessario, il nominativo della stazione cui il messaggio è indirizzato.

13. 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

14. Un SIGMET può comprendere, fra l'altro, uno o più dei seguenti fenomeni previsti ed osservati:
a) Formazioni di nebbie su determinati aeroporti
b) Rovesci di pioggia o neve
c) Aree temporalesche attive, turbolenza forte, forti formazioni di ghiaccio
d) Eccezionale stato del mare
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15. L'importo della somma assicurata previsto dall'assicurazione obbligatoria aeronautica per danni a terzi in
superficie, dipende:
a) dal numero delle persone trasportate.
b) dal peso massimo al decollo.
c) è unico in ogni caso.
d) dalla natura del carico trasportato (passeggeri o merci).

16. Quale abbreviazione viene usata per identificare un radiofaro non direzionale?
a) NBD
b) BND
c) NDB
d) RND

17. Le precipitazioni associate normalmente al fronte caldo sono:
a) Brevi e leggere
b) Brevi ma intense
c) Leggere e persistenti
d) Non vi sono precipitazioni

18. Nel caso in cui l'ente di controllo chiami mentre stiamo eseguendo una manovra, con quale priorità dovremo
operare?
a) Prima termineremo la manovra in corso, e solo dopo risponderemo
b) Risponderemo subito, interrompendo la manovra in corso.
c) Cercheremo di fare entrambe le cose contemporaneamente
d) Spegniamo la radio per prima cosa

19. 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.
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20. Per conoscere le caratteristiche di una zona regolamentata (es: R 64), quale parte dell'AIP occorre consultare?
a) GEN
b) AGA
c) ENR

21. A quale valore in gradi corrisponde un vento proveniente da sud?
a) 135°
b) 360°
c) 225°
d) 180°

22. Le Informazioni, riguardanti la ubicazione e le limitazioni al sorvolo delle aree regolamentate, sono riportate
nella sezione indicata con la sigla:
a) GEN
b) AGA
c) ENR
d) AD

23. Quale è la funzione della batteria?
a) di alimentare le luci elettriche di cabina
b) di alimentare le luci di atterraggio
c) di fornire energia elettrica per l'accensione delle candele dei motore
d) di erogare corrente in sostituzione del generatore quando questo è fermo, a terra prima della messa in moto ed in volo in
caso di avaria

24. Cos'è il Peso Base Operativo (PBO)?
a) il peso a vuoto del velivolo più le successive modificazioni e gli 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 con le dotazioni standard e gli optionals aggiunti più gli equipaggiamenti di emergenza ed il
peso dell'equipaggio e del relativo bagaglio.
d) è costituito dal peso a vuoto dei velivolo più le successive modificazioni degli optionals aggiunti, più il peso dei passeggeri
e dell'equipaggio con eventuale bagaglio o merce, più il peso del carburante
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25. 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.

26. Una regolazione "convenzionale" dell'altimetro, utilizzato in particolari fasi del volo, è il QNE. Esso viene
definito come:
a) il valore della pressione standard di 1013.2 mb (29.92 ln/Hg) inserito nella finestrella dell'altimetro
b) il valore di pressione standard di 1013.2 mb (29.92 in/Hg) corretto per l'errore di temperatura ed inserito nella finestrella
dell'altimetro
c) il valore della pressione del momento, riferito al livello medio del mare
d) il valore della pressione del momento, riferito al livello dell'aeroporto

27. Quale fraseologia sarà usata da un pilota che richiede di collegarsi con il controllo di Wicken sulla frequenza
124.8?
a) Fastair 345 request to switch on Wicken control one two four point eight.
b) Fastair 345 request change to Wicken control on one two four point eight.
c) Fastair 345 request to establish contact with Wicken control on one two four point eight.
d) Fastair 345 shall we contact Wicken control on one two four point eìght?

28. Quale nominativo radiotelefonico viene impiegato per identificare l'ente che provvede a fornire il servizio
radiogoniometrico su di un aeroporto?
a) Il nome della stazione seguito dalla parola "Homer"
b) Il nome della località seguito dall'abbreviazione "VDF".
c) Il nome della stazione seguito dall'abbreviazione 'VFR"
d) Il nome della stazione seguito dalle parole "Direction Finder".

29. 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
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30. Cosa s'intende per "zona pericolosa" (D)?
a) Uno spazio aereo di definite dimensioni, all'interno del quale è fatto assoluto divieto di effettuare qualsiasi tipo di attività
aerea.
b) Uno spazio aereo di definite dimensioni, all'interno del quale possono essere svolte, in determinati periodi di tempo,
attività pericolose per le operazioni di volo degli aeromobili.
c) Uno spazio aereo di definite dimensioni, il cui attraversamento è consentito solo in conformità a specifiche condizioni (al
di sopra od al di sotto di determinati livelli di volo, in condizioni VMC o solo durante le ore diurne).
d) Uno spazio aereo di definite dimensioni, il cui attraversamento comporta il rischio di intercettazione da parte di velivoli
militari ai fini dell'identificazione.

31. 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

32. Nel caso che con un autogiro si effettua un atterraggio strisciato in presenza di vento al traverso, la tecnica di
atterraggio appropriata richiede che
a) L'asse longitudinale dell'autogiro sia parallelo alla pista
b) la ruota sopravento venga leggermente frenata per controllare la tendenza dovuta al vento trasversale a spostare il
baricentro
c) L'asse trasversale (o laterale) dell'autogiro sia parallelo alla direzione di moto dell'autogiro
d) La direzione di moto dell'autog1ro e la prua coincidano con la direzione della pista

33. 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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34. Durante una virata in salita, il numero di giri del motore è quello desiderato ma lapressione di alimentazione
(MAP) è più elevata del valore desiderato. Per mantenere il numero di giri motore desiderato e correggere la MAP
quale azione iniziale va intrapresa?
a) Diminuire il passo correttiva e diminuire la manetta
b) Diminuire solo il passo coilettivo
c) Diminuire il passo collettivo ed aumentare la manetta.
d) Diminuire solo la manetta

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

36. Quale fraseologia sarà usata da un pilota che ha ricevuto le seguenti istruzioni dall'ente di controllo l-ABCD
salire a FL 80 riportare attraversando 4.000 Ft.?
a) I-ABCD climbing to eight zero will report crossing four thousand feet.
b) I-ABCD climbing to flight level eight zero wilco.
c) I-ABCD climbing to flight level eight zero will report crossing four thousand feet
d) I-ABCD is cleared to climb to flight level eight zero will report crossing four thousand feet

37. Quanti sono i meridiani veri?
a) Sono infiniti ma per praticità se ne considerano 720, cioè 360 ad Est e 360 ad Ovest del meridiano di riferimento.
b) Sono infiniti ma per praticità se ne considerano 360, 180 ad Est e 180 ad Ovest del meridiano di riferimento.
c) Sono infiniti ma per praticità se ne considerano 180 a Nord e 180 a Sud del meridiano di riferimento
d) Sono in tutto 180 ma per praticità se ne considerano 90 ad Est e 90 ad Ovest del meridiano di riferimento.

38. Riferimenti: figura 6. Riferendosi alla figura, sulla estremità Nord/Ovest della Spagna, cosa si può notare?
a) Un'alta pressione con fronti in dissolvimento
b) Una bassa pressione associata ad un fronte caldo
c) Il centro di una bassa pressione non troppo profonda

QuizVds.it offre risorse gratuite per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e
Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

QuizVds.it

Simulazione di Esame
Principi del volo - PPL(H) - Licenza Pilota Privato (Elicotteri), 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

39. Alla prova motori, passando su un magnete e poi sull'altro, non notate alcuna caduta di giri. Cosa ne deducete
e come vi comportate?
a) regolazione perfetta; si può decollare
b) una sola massa è disponibile; tornare al parcheggio
c) il contagiri è starato; si può decollare
d) è un fatto momentaneo che probabilmente sparirà a potenza di decollo; si può decollare oppure tornare al parcheggio, a
scelta

40. Riferimenti: figura 3. Su quale quadrante si trova il punto "R"?
a) 1° quadrante
b) 2° quadrante
c) 3° quadrante
d) Tra il 4° e il 1° quadrante

41. Quale, tra quelli elencati, costituisce uno degli elementi essenziali per il raffreddamento degli organi interni in
un motore alternativo aeronautico?
a) la circolazione dell'olio di lubrificazione
b) una miscela povera
c) l'aria che lambisce le tubazioni di scarico
d) un termostato dell'acqua

42. In riferimento ai limiti verticali della troposfera, la cui altezza è considerata mediamente sul 12 Km., una delle
seguenti affermazioni è quella esatta:
a) L'altezza della troposfera è costante rispetto a qualsiasi punto della superficie terrestre
b) L'altezza della troposfera è massima all'Equatore e minima ai poli
c) L'altezza della troposfera è massima ai poli e minima all'Equatore.
d) Nessuna delle suddette affermazioni è esatta, perché l'altezza della troposfera è continuamente variabile senza alcuna
legge particolare

43. Quanti satelliti si possono costantemente ricevere da ogni punto della terra?
a) 6
b) 8
c) 4
d) 12
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44. La nebbia di avvezione:
a) E' prodotta dalla dispersione di calore degli strati bassi di aria
b) E' prodotta da aria calda ed umida proveniente da altri luoghi
c) E' prodotta da innalzamento di aria lungo i declivi montani
d) E' prodotta dalla sublimazione dei vapore acqueo

45. Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio la funzione dei comandi durante un avvicinamento con
potenza all' hovering
a) Il ciclico costituisce controllo primario per il rateo di discesa; il collettivo costlfuìsce controllo primario per rangolo di
discesa e la velocità al suolo
b) Il collettivo costituisce controllo primario per l'angolo di discesa; il numero di giri rotore costituisce controllo primario per il
rateo di discesa; il ciclico costituisce cdntrollo primario per la velocita' al suolo
c) Il passo collettivo costituisce controllo primario per l'angolo di disce.sa; il passo ciclico costituisce controllo primario per la
velocità al suolo
d) Il passo ciclico costituisce controllo primario per l'angolo di discesa e la velocità al suolo; il passo collettivo costituisce
controllo primario per il rateo di discesa

46. In relazione all'altezza della loro base, le nubi vengono suddivise in:
a) Nubi basse (base fino a 2000 m); nubi medie (base da 2000 a 6000 m); nubi alte (base oltre i 6000 m)
b) Nubi basse (base fino a 2000 ft); nubi medie (base da 2000 a 6000 ft); nubi alte (base oltre i 6000 ft)
c) Nubi basse (base fino a 1000 ft); nubi medie (base da 1000 a 5000 ft): nubi alte (base oltre i 5000 ft)
d) Nubi stratiformi, nubi cumuliformi, nubi cirriformi

47. 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.

48. Cosa si intende con il termine "traffico di aerodromo"?
a) Tutto il traffico operante nel circuito di traffico aeroportuale
b) Tutto il traffico operante sull'area di manovra di un aeroporto
c) Tutti gli aeromobili in arrivo
d) Tutti gli aeromobili in volo nelle vicinanze di un aeroporto e tutto il traffico operante nell'area di manovra di un aeroporto
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49. Il rilevamento polare RILPO, letto sull'indicatore ADF di bordo è:
a) L'angolo formato tra il Nord magnetico e la linea congiungente l'aeromobile con la stazione, misurato in senso orario da
0° a 360°
b) L'angolo formato tra il Nord vero e la linea congiungente l'aeromobile con la stazione
c) L'angolo formato tra l'asse longitudinale del velivolo e la congiungente aeromobile con la stazione, misurato in senso
orario da 0° a 360°
d) L'angolo formato tra l'asse longitudinale dei velivolo e la congiungente aeromobile con la stazione, avente una ampiezza
angolare massima di 180* verso destra o verso sinistra del suddetto asse

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

51. Taluni tipi di aeromobili possono operare in VFR all'interno di determinate classi di spazio aereo e con una
visibilità di volo minore di 5 Km, ma non inferiore a 1500 m, in conformità alle seguenti condizioni:
a) il volo venga condotto non al disopra dell'altitudine di transizione (TA), che la velocità (IAS) non risulti superiore 150 nodi,
che operi all'interno di spazi aerei di classe "F" o "G".
b) il volo venga effettuato non al di sopra di una altitudine di 3000 piedi o ad un'altezza di 1000 piedi quale fra le due risulta
più alta, che la velocità (IAS) non risulti superiore a 140 nodi, che operi all'interno di spazi aerei di classe F" o "G".
c) il volo venga effettuato al disotto di FL 100, che la velocità (IAS) non risulti superiore a 150 nodi, che operi all'interno di
spazi aerei di classe "E" "F" o "G".
d) che il volo venga effettuato non al di sopra di una altitudine di 1500 ft, che venga mantenuto il continuo contatto visivo
con il suolo od acqua, che la velocità (IAS) risulti non superiore a 150 nodi, che operi all'interno di spazi aerei di classe "E"
"F" o "G".

52. 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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53. 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

54. Se durante un avvicinamento per rotta magnetica prestabilita il QDM aumenta, da che parte si sta spostando il
velivolo?
a) Ad Est della rotta
b) A sinistra della rotta
c) Ad Ovest della rotta
d) A destra della rotta

55. Un pilota nel pianificare un volo VFR si calcola di dover consumare una certa quantità di carburante basandosi
sul seguente principio: Autonomia = Carburante per la Destinazione + Carburante per l'Alternato + Attesa di 30
minuti. Prima della partenza viene riscontrato dai bollettini meteorologici la presenza di un vento contrario pari al
10% della TAS. Come dovrà essere modfficata la suddetta autonomia?
a) Dovrà essere aumentata del 10%.
b) Può lasciare il carburante programmato e rinunciare ai 10% del carico utile
c) Può lasciare il carburante programmato e variare la propria quota dei 10%.

56. Il pilota di un aeromobile che naviga con MH = 310°, ruotando l'OBS del proprio VOR di bordo, seleziona la
radiale 310° ed il CDI si sposta a fondo scala sulla destra con indicatore TO/FROM su FROM. Da quale parte dovrà
accostare il suddetto pilota per intercettare la radiale 310°?
a) A destra
b) A sinistra

57. 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
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58. Se l'ente di controllo comunica che riceve con indice 4, significa
a) Riceve a tratti
b) Riceve, ma con poca chiarezza
c) Trasmissione molto chiara
d) Riceve bene

59. Per momento angolare di un corpo rotante si intende:
a) il prodotto momento di inerzia per velocità angolare
b) il rapporto tra momento di inerzia e velocità angolare
c) il prodotto del momento aerodinamico per l'angolo di rotazione
d) il rapporto tra il momento aerodinamico e l'angolo di rotazione

60. Quale è il terzo importante controllo riguardante l'olio motore?
a) che prima del decollo il valore della temperatura si sia mosso dal minimo
b) che, dopo la messa in moto, il termometro indichi valori entro 30 secondi
c) che l'indicatore di quantità segni almeno 6 pinte
d) che prima del decollo il valore della temperatura sia in arco verde

61. Se un pesante carico esterno causa un forte spostamento laterale del ciclico quale effetto si produce
relativamente agli spostamenti in avanti e indietro del ciclico stesso ?
a) Nessun effetto
b) Si restringe lo spostamento in avanti soltanto
c) Si restringe lo spostamento indietro soltanto
d) Si restringono sia lo spostamento in avanti che quello indietro.

62. 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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63. 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,

64. Ogni volo può essere considerato alla stregua dl una qualsiasi catena di eventi, ciascuno del quali si connette
con gli altri a formare una catena. Quale è la caratteristica che più deve attirare l'attenzione del pilota?
a) che la robustezza di ciascun anello della catena è indipendente dalla capacità di controllo del pilota
b) che qualsiasi siano le funzioni implicate in ogni singolo anello, esse possono essere evocate a se dal pilota in qualsiasi
momento del volo
c) che un anello debole generalmente comporta la debolezza di tutti gli anelli che seguono, talvolta fino alla rottura

65. Nella carta di "Mercatore" come vengono rappresentati i meridiani ed i paralleli?
a) Linee rette ortogonali tra di loro
b) I meridiani sono linee rette ed i paralleli sono linee curve che rivolgono la propria concavità verso l'equatore
c) I meridiani sono linee rette ed i paralleli, sono linee curve che rivolgono la propria convessità verso il polo omonimo.
d) I meridiani sono linee rette convergenti verso il polo, mentre i paralleli sono archi di cerchio concentrici ed equidistanti

66. Con quale comunicazione un pilota confermerà alla torre di controllo di aver ricevuto le istruzioni di
interrompere l'avvicinamento?
a) Going around Fastair 345.
b) Pulling up Fastair 345.
c) Overshooting Fastair 345.
d) Wilco Fastair 345.

67. Le indicazioni del variometro in forte turbolenza sono:
a) perfettamente attendibili
b) poco attendibili
c) attendibili solo per le indicazioni di salita
d) attendibili solo per le indicazioni di discesa
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68. 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

69. Durante il volo in crociera, il pilota di un aereo provvisto di elica a passo fisso osserva che, benché la posizione
della manette non sia stata cambiata, il motore sta perdendo giri e la velocità dell'aereo sta diminuendo. Poiché
sospetta di aver fatto ghiaccio al carburatore, decide di fornire aria calda al carburatore. Se effettivamente esiste
ghiaccio al carburatore, quale variazione di parametri del motore il pilota osserverà?
a) Un immediato aumento dei giri (RPM) appena inserita l'aria calda al carburatore
b) un progressivo aumento di giri (RPM) seguito da una graduale diminuzione
c) un ulteriore calo dei giri (RPM) seguito da un graduale aumento dei giri
d) un calo di giri (RPM) finché non s'interrompe l'introduzione di aria al carburatore

70. Un elicottero con rotore principale antiorario tende a scarrocciare a destra quando vola in hovering. Questa
affermazione è:
a) Falsa; gli elicotteri non presentano tendenza a scarrocciare in una specifica direzione.
b) Falsa; gli elicotteri tendono a scarrocciare a sinistra quando volano in hovering
c) Vera; il pilota applica il collettivo per vincere questa tendenza
d) Vera; l'albero rotore (mast) ovvero il sistema di passo ciclico della maggior parte degli elicotteri sono costrurttivamente
inclinati per vincere tale tendenza
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: B

02: D

03: B

04: A

05: A

06: B

07: A

08: B

09: A

10: A

11: A

12: D

13: D

14: C

15: B

16: C

17: C

18: A

19: B

20: C

21: D

22: C

23: D

24: C

25: A

26: A

27: B

28: A

29: B

30: B

31: C

32: D

33: A

34: A

35: C

36: B

37: B

38: C

39: B

40: D

41: A

42: B

43: A

44: B

45: C

46: A

47: B

48: D

49: C

50: C

51: B

52: B

53: B

54: B

55: A

56: A

57: C

58: D

59: A

60: D

61: D

62: D

63: A

64: C

65: A

66: A

67: B

68: B

69: C

70: D
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