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01. In quale circostanza il segnale radiotelefonico "MAY DAY" dovrà precedere la trasmissione di determinati
messaggi?
a) Quando un aeromobile è in una situazione di urgenza.
b) Quando un aeromobile è minacciato da un pericolo grave e/o imminente e ha necessità di assistenza immediata.
c) Quando un aeromobile si trova in difficoltà tali da costringerlo all'atterraggio ma non necessita di assistenza immediata.

02. A parità di quota e di angolo di inclinazione laterale (bank):
a) il raggio di virata aumenta con l'aumentare della velocità
b) il raggio di virata diminuisce con l'aumentare della velocità
c) il raggio di virata non dipende dalla velocità, ma solo dall'angolo di inclinazione laterale
d) nessuna delle precedenti risposte è corretta

03. Con quali elementi il pilota regola la pendenza della traiettoria in finale?
a) ottimismo e fiducia
b) velocità e assetto
c) flap e carrello
d) potenza ed eventuale impiego del flap

04. Il circuito di traffico ha i bracci disposti nel seguente ordine:
a) Decollo (o sopravento), sottovento, base, controbase e finale.
b) Decollo (o sopravento), controbase, sottovento, base e finale.
c) Decollo (o sopravento), controbase, sopravento, base e finale.

05. Un aereo trimmato alla velocità di crociera ed in volo orizzontale, se viene aumentata la potenza del motore
reagisce come segue:
a) passa al volo in salita, senza aumento di velocità
b) passa al volo in discesa, con aumento di velocità
c) passa al volo in salita, con diminuzione della velocità
d) rimane in volo orizzontale, con aumento della velocità
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06. Quale azione deve essere intrapresa da due aerei che a quote diverse si approssimano entrambi all'atterraggio?
a) l'aereo a quota più alta deve dare precedenza all'altro.
b) l'aereo che ha l'altro sulla sinistra deve dare precedenza.
c) l'aereo più lento deve dare precedenza al più veloce.

07. Elementi principali della sicurezza del volo sono:
a) Volare raramente e solo in ottime condizioni meteo
b) La pianificazione e la prevenzione
c) La prudenza e la calma

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

09. Quale è la funzione del trim?
a) intervenire sulle superfici di comando in alternativa alla barra di comando
b) aumentare il rateo di salita
c) svolgere la funzione di freno aerodinamico
d) mantenere l'assetto desiderato senza esercitare sforzi sul relativo comando

10. Se all'ingresso del campo prescelto per un'emergenza si notano dei pali, cosa si deve dedurre?
a) Non è un problema se la distanza dei pali è maggiore dell'apertura alare dell'ultraleggero
b) Se non vedo i fili vuol dire che è una vecchia linea elettrica in disuso, quindi non me ne preoccupo
c) I fili solitamente non si vedono, ma in presenza dei pali se ne deve prevedere l'esistenza. Si deve adeguare il circuito di
avvicinamento in modo da sorvolare i fili con un margine adeguato, o scegliere un altro campo
d) Proseguo l'avvicinamento e se non riesco a passare sopra i fili, ci passo sotto

QuizVds.it offre risorse gratuite per lo studio di VDS, PPL, Fonia aeronautica, Parapendio, Deltaplano e Droni.
Visita il sito e scarica le App per iPhone, iPad e Android!

QuizVds.it

Simulazione di Esame
VDS Ultraleggero a Motore, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

11. 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 artificiale
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 di volo orizzontale e l'asse longitudinale dell'ultraleggero

12. La terra compie due movimenti principali, uno attorno al proprio asse e l'altro attorno al sole. Quali sono
rispettivamente detti movimenti?
a) Rotazione e Rivoluzione.
b) Traslazione e Precessione.
c) Nutazione e Rotazione.
d) Precessione e Nutazione.

13. l'ossidazione di un materiale è:
a) Un procedimento tecnologico che lo preserva dall'usura
b) Una forma di corrosione molto insidiosa
c) Un fenomeno superficiale di scarsa rilevanza

14. Le virate in un circuito standard:
a) Sono sempre a destra
b) possono essere sia a destra sia a sinistra.
c) Sono sempre a sinistra.

15. In fisica, come si rappresenta convenzionalmente una forza nel diagramma delle forze?
a) con una freccia, di cui l'asta rappresenta il senso di applicazione, la punta l'opposto della direzione di applicazione, e la
lunghezza Il valore della forza
b) con una freccia, nella quale direzione, senso e valore della forza vengono rappresentate con simboli a scelta casuale
c) con una freccia, di cui l'asta rappresenta la direzione di applicazione, la punta il senso di applicazione, e la lunghezza il
valore della forza
d) la rappresentazione convenzionale usata in fisica non è di interesse aeronautico

QuizVds.it offre risorse gratuite per lo studio di VDS, PPL, Fonia aeronautica, Parapendio, Deltaplano e Droni.
Visita il sito e scarica le App per iPhone, iPad e Android!

QuizVds.it

Simulazione di Esame
VDS Ultraleggero a Motore, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

16. l'arco verde sull'anemometro indica:
a) il settore delle velocità ammessa con flap esteso
b) il settore delle velocità di crociera normale
c) il settore delle velocità in aria calma
d) la velocità da non superare mai

17. Qual è la distanza massima dal terreno a cui si può praticare il VDS non avanzato, misurata rispetto al punto più
elevato nel raggio di 5 Km?
a) 500 piedi nei giorni feriali e festivi.
b) 1.000 piedi nei giorni feriali e festivi.
c) 500 piedi nei giorni feriali e 1.000 piedi nei giorni festivi.

18. Quali delle seguenti frequenze debbono risultare disponibili sui mezzi di sopravvivenza?
a) 125.1 MHz e 283 MHz.
b) 121.5 MHz e 243 MHz.
c) 125.5 MHz e 243 MHz.
d) 125.1 MHz e 243 MHz.

19. L'uso della lista dei controlli (check list) è obbligatorio:
a) Sempre
b) Solo quando non voliamo da molto tempo
c) Solo se non ci ricordiamo i controlli a memoria

20. l'età minima per praticare il volo da diporto o sportivo è:
a) 18 anni
b) 16 anni
c) 17 anni
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21. Prima del volo, i controlli prescrivono di raccogliere dagli spurghi una piccola quantità di benzina e di
osservarla attentamente. Perchè?
a) per diminuire la pressione nei serbatoi
b) per aumentare la pressione nei serbatoi
c) per verificare che non vi sia acqua o impurità di altro genere
d) per innescare il funzionamento della pompa di benzina

22. Quale è la definizione di longitudine?
a) è 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) è un arco di Equatore avente una massima ampiezza di 180°verso Nord verso Sud a partire dal meridiano di riferimento.
c) è 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) è 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°.

23. 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

24. è possibile per un velivolo VDS basico condurre voli all'interno di "zone regolamentate" (R)?
a) No.
b) Si, a condizione che sia stato comunque presentato un regolare piano di volo.
c) Si, purchè il volo venga condotto in conformità alle disposizioni emanate dalla competente autorità.

25. l'altitudine (Pressure Altitude) è:
a) quella che si legge direttamente sull'altimetro
b) l'indicazione che si legge sull'altimetro quando viene inserito il QNE
c) quella che si legge sull'altimetro quando viene inserito il valore del QNH
d) quella che si legge sull'altimetro quando viene inserito il QFE
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26. l'altezza è definita come:
a) la distanza verticale di un qualsiasi oggetto riferita al livello medio del mare
b) la distanza verticale di un qualsiasi oggetto riferita all'isobara 1013.2
c) la distanza verticale di un qualsiasi oggetto riferita al terreno sottostante
d) il valore della pressione atmosferica esistente a livello dell'aeroporto, ridotta al livello medio del mare in aria tipo

27. Quale è l'altezza minima consentita al VDS basico per effettuare il sorvolo di città insediamenti urbani o
assembramenti di persone in luoghi aperti?
a) E' sempre vietato.
b) un'altezza tale che, in caso di emergenza, possa consentire l'effettuazione di un atterraggio senza recare danni a cose o
persone. Tale altezza dovrà comunque non risultare mai minore di 1.000 piedi al di sopra del più alto ostacolo entro un
raggio di 600 m.
c) un'altezza non minore di 2.000 piedi dell'ostacolo più alto entro un raggio di 600 m.

28. La "Declinazione Magnetica" si ricava:
a) Dalla tabella delle Deviazioni residue di bordo.
b) Dalle isogone riportate sulla carta di navigazione.
c) Dall'angolo tra la Prua magnetica e la Prua bussola.
d) Dal Flight Manual dell'ultraleggero.

29. Chiamati: X = Il Nominativo del Mittente ; Y = Il Nominativo del Destinatario ; Z = Il Messaggio. Indicare la
struttura corretta di una comunicazione aeronautica:
a) X-Y-Z
b) Y-X-Z
c) X-Z-Y
d) Z-X-Y
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30. Sezionando un'ala con un piano ideale parallelo alla direzione del moto e perpendicolare al piano trasversale
dell'ala stessa, si determina una figura geometrica che prende il nome di:

a) contorno
b) profondità
c) alettone
d) profilo alare

31. Quali sono i fattori che più pesantemente penalizzano la distanza di decollo da una pista pavimentata e
asciutta?
a) il vento, la densità dell'aria, la pendenza di pista, la temperatura
b) il vento, la pendenza di pista, il centraggio dell'ultraleggero
c) la densità dell'aria, il vento, le condizioni di traffico

32. Quale è il fenomeno principale associato alle nubi stratificate tipo nembostrati?
a) Temporali, grandine
b) Pioggerella e forte vento
c) Pioggia continua e forte, scarsa visibilità al suolo
d) Pioggerella, nebbia

33. Quando la direzione di avvicinamento a un aeroporto ha luogo dal tratto di sopravento, quali manovre si
dovranno effettuare per l'entrata nel circuito di traffico?
a) Il pilota si porterà direttamente in finale per la via più breve.
b) Non è richiesta alcuna particolare regola da rispettare.
c) Passare sulla verticale del campo, conformarsi al circuito standard effettuato dagli altri piloti e inserirsi in sottovento.
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34. Tra le quattro fasi di un motore alternativo, quale è la fase attiva, che produce energia?
a) aspirazione
b) compressione
c) espansione
d) scarico

35. Qualora con un ultraleggero il pilota si rendesse conto che non si riuscirà a raggiungere il campo di
destinazione prima dello scadere delle effemeridi, dovrà:
a) Proseguire il volo fino a destinazione, coordinando via radio qualcuno che appronti un sistema di illuminazione della pista
b) dirottare su altro campo che possa essere raggiunto entro le effemeridi o in mancanza di campi di volo disponibili
individuare un campo idoneo per eseguire un atterraggio forzato
c) Volare anche di poco al disopra della VNE al fine di raggiungere il campo di destinazione entro le effemeridi

36. l'uso di droghe medicinali prima di un volo è accettabile. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

37. Perchè è utile conoscere gli inconvenienti di volo ?
a) consentono di estrapolare dati sulle problematiche ricorrenti e sugli errori più comuni;
b) sono dettagliati in quanto raccontati direttamente dai protagonisti (che possono illustrare i particolari degli eventi) e
consentono di poter usufruire dell'esperienza altrui, ovvero senza sperimentare di persona situazioni pericolose;
c) le risposte a e b sono corrette.

38. Cosa è un QDR?
a) Il rilevamento vero rispetta alla stazione.
b) Rotta magnetica da seguire in assenza di vento per dirigersi sulla stazione che effettua il rilevamento.
c) Rotta magnetica da seguire in assenza divento per allontanarsi da una stazione che effettua il rilevamento.
d) Rilevamento magnetico assegnato per dirigersi sulla stazione.
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39. Verso quale punto della terra si dirige costantemente l'ago magnetico della bussola?
a) verso un punto vicino al piede della perpendicolare alla stella polare, chiamato Polo Nord magnetico
b) il punto coincidente con il piede della perpendicolare alla stella tipica del segno zodiacale del pilota
c) verso la stella polare
d) verso il Nord geografico

40. Riferendosi alla figura, quale indicatore di virata e sbandamento indica una "derapata" dell'ultraleggero durante la
virata?

a) X
b) Y
c) Z

41. Il compito principale dell'equilibratore verticale è:
a) di far cambiare direzione all'aeroplano
b) di mantenere la quota in virata
c) non ha funzioni particolari, tant?è vero che gli uccelli non l'hanno
d) di mantenere l'asse longitudinale dell'ultraleggero costantemente parallelo alla direzione di provenienza del flusso d'aria
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42. Cosa si intende per "zona regolamentata" (R)?
a) Uno spazio aereo di definite dimensioni al disopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro il quale
vengano effettuate attività di carattere esclusivamente militare.
b) 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 venga effettuata attività di carattere esclusivamente militare.
c) Uno spazio aereo di definite dimensioni al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, all'interno del quale
la condotta dei voli è consentita solo in conformità alle disposizioni della competente autorità.

43. Che cos'è il gradiente di pressione dell'atmosfera standard'
a) è la variazione media diurna della pressione all'equatore
b) è la variazione della pressione per effetto della condensazione
c) Nulla che interessi il pilota
d) E la legge con la quale il valore delta pressione varia con la quota

44. Quale effetto ha un aumento del fattore di carico su un aeroplano che stalla?
a) l'aeroplano stalla ad una velocità più alta
b) l'aeroplano tende ad entrare in vite
c) l'aeroplano è più difficile da governare
d) l'aeroplano manifesta una tendenza al rollio ed all'imbardata non appena entra in stallo

45. Qual è il significato della sigla S.A.R.
a) Search and Rescue
b) Società Aeronautiche Riunite
c) Superficie aerodinamica resistente
d) Nulla, non è una sigla aeronautica

46. 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
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47. Le nubi cumuliformi appartengono alla famiglia delle nubi basse, medie o alte?
a) Basse
b) Medie
c) Alte
d) A nessuna delle tre suddette famiglie, ma ad una famiglia a parte detta delle "nubi a sviluppo verticale"

48. La velocità vera, in inglese "TAS = TrueAirSpeed" è:
a) La IAS corretta del solo errore di pressione.
b) La IAS corretta dell'errore di pressione e temperatura.
c) La IAS corretta dell'errore di postazione della presa statica.
d) La IAS corretta dell'errore di compressibilità.

49. l'estremità inferiore dell'arco bianco indica:
a) la velocità di stallo con flap di atterraggio estesi
b) la velocità di stallo con flaps retratti, al peso massimo di decollo
c) la velocità massima ammessa con flap estesi e cinture allacciate
d) la velocità da non superare mai

50. quando si può incorrere nel disorientamento spaziale
a) entrando dentro le nubi anche per pochi secondi;
b) con riferimenti naturali e l'orizzonte poco chiari, sebbene la visibilità sia ancora sopra le minime;
c) le risposte a e b sono corrette

51. Il cono di massima efficienza permette di visualizzare quella parte della superficie terrestre:
a) raggiungibile con l'apparecchio dopo un'avaria motore
b) non raggiungibile con l'apparecchio
c) raggiungibile volando alla velocità di massima efficienza dopo un'avaria al motore
d) La zona di vento favorevole che permette il risparmio di carburante
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52. Nell'ambito dei messaggi del Servizio Mobile Aeronautico quale è il segnale radiotelefonico utilizzato per
trasmettere un messaggio di urgenza?
a) MAY DAY MAY DAY MAY DAY
b) URGENCY
c) PAN PAN PAN
d) EMERGENCY

53. Nei motori alternativi aspirati, salendo di quota, la potenza:
a) rimane costante, a causa dell'aumento della contropressione esterna
b) aumenta a causa dell'aumento della contropressione esterna
c) diminuisce a causa della diminuzione del rendimento volumetrico, dovuta alla minore densità dell'aria
d) aumenta a causa del rendimento volumetrico maggiore, dovuto alla diminuzione della temperatura esterna

54. Dovendo scegliere un campo per un atterraggio di emergenza, è da preferirsi:
a) Campo coltivato a vigna
b) Campo incolto
c) Campo coltivato con coltura bassa
d) Campo coltivato con coltura alta

55. 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

56. Cosa s'intende per aeroplano ad ala alta?
a) un tipo di ultraleggero nel quale l'ala è collegata alla fusoliera nella sua parte mediana
b) un tipo di ultraleggero nel quale l'ala è collegata alla fusoliera nella sua parte bassa
c) un tipo di ultraleggero nel quale l'ala è collegata alla fusoliera nella sua parte alta
d) un tipo di ultraleggero nel quale l'ala è caratterizzata da un grande spessore
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57. Che cosa è la frequenza?
a) La velocità di propagazione dell'onda elettromagnetica.
b) Il numero dei cicli al secondo.
c) La lunghezza dell'onda elettromagnetica.

58. Quale è la funzione dell'equilibratore verticale?
a) di provocare l'aumento di portanza necessario per la virata
b) di inclinare l'ala
c) di mantenere l'asse longitudinale dell'ultraleggero allineato con il flusso d'aria
d) non ha nessuna funzione

59. Durante l'estate l'abbigliamento di volo deve prevedere:
a) Una maglietta a maniche corte, calzoncini e ciabatte
b) Un giubbotto di pelo e cappello di pile
c) Una maglia leggera che copra le braccia, pantaloni lunghi o preferibilmente una combinazione di volo

60. Come si definisce lo stallo?
a) lo stallo è un fenomeno aerodinamico per cui l'ala perde la sua capacità portante per il distacco dei filetti fluidi dal dorso
b) lo stallo è la situazione in cui la portanza è caduta a valori trascurabili
c) la situazione in cui l'aeroplano perde quota
d) lo stallo è la condizione di volo in cui l'ala fornisce il massimo possibile della portanza

61. La cosiddetta "visione nera" si verifica:
a) durante le accelerazioni petto-schiena
b) durante le accelerazioni schiena-petto
c) durante le accelerazioni testa-piedi di notevoli entità
d) durante le accelerazioni piedi-testa di notevole entità
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62. 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

63. Quando la visibilità scende a 1,5 Km, il tempo a disposizione per il riconoscimento dei punti del terreno
costituisce la maggiore difficoltà per il controllo della posizione. Vero o falso?
a) Vero.
b) Falso.

64. l'effetto di 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

65. Temperature dell'olio eccessivamente alte in un motore alternativo, sia durante il funzionamento a terra che in
volo, provocheranno:
a) aumento del consumo del carburante ed eventuale aumento della potenza erogata
b) anomalie di piccola entità difficilmente apprezzabili
c) perdita di potenza, eccessivo consumo d'olio e possibili danni permanenti al motore
d) danni alle tubazioni che convogliano aria calda e deformazioni alle alette di raffreddamento dei cilindri

66. Come si deve volare, in aria calma ed in volo planato, per rimanere in volo il più a lungo possibile?
a) Alla velocità minima variometrica
b) Con gli ipersostentatori completamente fuori
c) Alla velocità di maggior efficienza
d) Alla velocità minima
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67. Il personale delle scuole VDS deve essere formato da:
a) Presidente, Direttore, Istruttore e Addetto all'assistenza di primo soccorso, addetto alla ristorazione.
b) Direttore, Istruttore, meccanico, Addetto alla sicurezza del volo e Addetto al primo soccorso e antincendio.
c) Presidente, Direttore, Istruttore, Addetto alla sicurezza del volo, Addetto al primo soccorso e antincendio.

68. Quali sono i due vantaggi più interessanti che si conseguono mantenendo una moderata velocità in
atterraggio?
a) portanza e resistenza sono più basse e ciò facilita l'atterraggio
b) il vento di traverso e la pista erbosa possono essere meglio controbilanciati
c) si consuma meno carburante e meno freni
d) il carrello è meno sollecitato e l'arresto avviene in spazi più brevi

69. 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

70. Un pilota nel pianificare un volo VFR, 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 riscontra dai bollettini meteorologici la presenza di un vento contrario pari al 10% della
TAS. Come dovrà essere modificata la suddetta autonomia?
a) Dovrà essere aumentata del 10%.
b) Può lasciare il carburante programmato e rinunciare al 10% del carico utile.
c) Può lasciare il carburante programmato e variare la propria quota del 10%.
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: B

02: A

03: D

04: B

05: A

06: A

07: B

08: B

09: D

10: C

11: B

12: A

13: B

14: C

15: C

16: B

17: C

18: B

19: A

20: B

21: C

22: D

23: B

24: A

25: B

26: C

27: A

28: B

29: B

30: D

31: A

32: C

33: C

34: C

35: B

36: B

37: C

38: C

39: A

40: B

41: D

42: C

43: D

44: A

45: A

46: A

47: D

48: B

49: A

50: C

51: C

52: C

53: C

54: C

55: B

56: C

57: B

58: C

59: C

60: A

61: C

62: A

63: A

64: C

65: C

66: A

67: C

68: D

69: A

70: A
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Modulo risposte
Utilizza questo modulo per segnare le tue risposte

01:

02:

03:

04:

05:

06:

07:

08:

09:

10:

11:

12:

13:

14:

15:

16:

17:

18:

19:

20:

21:

22:

23:

24:

25:

26:

27:

28:

29:

30:

31:

32:

33:

34:

35:

36:

37:

38:

39:

40:

41:

42:

43:

44:

45:

46:

47:

48:

49:

50:

51:

52:

53:

54:

55:

56:

57:

58:

59:

60:

61:

62:

63:

64:

65:

66:

67:

68:

69:

70:
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