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

01. Tra le seguenti affermazioni relative al volo librato, qual è la sola esatta?
a) per realizzare la massima distanza è preferibile che il peso dell'ultraleggero sia il più basso possibile
b) la massima distanza in volo librato si realizza all'angolo di incidenza corrispondente alla massima efficienza
c) per realizzare la massima distanza è necessario effettuare la discesa con l'angolo di pendenza massimo
d) per realizzare, in presenza di vento contrario, la massima distanza in volo librato, è necessario scendere ad una IAS
inferiore a quella corrispondente alla massima efficienza

02. l'altimetro indica:

a) 1.242 ft
b) 12.420 ft
c) 2.420 ft
d) 124 ft

03. A quale scopo viene utilizzata la bussola magnetica?
a) Esclusivamente per seguire la direzione dei meridiani geografici.
b) Per seguire la direzione dei paralleli geografici.
c) Per rilevare la Declinazione magnetica presente in una certa zona.
d) Per indicare una direzione magnetica.

04. 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
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05. Che cosa è il centro di pressione?
a) è il luogo dei punti che hanno la stessa pressione atmosferica
b) è il punto dove si scarica la pressione dell'olio di lubrificazione
c) è il punto d'applicazione della forza aerodinamica totale
d) nessuna delle risposte è corretta

06. l'unità di misura fondamentale per le distanze nella navigazione aerea è:
a) il piede (ft = 0.304 m) al minuto
b) il Km/ora
c) il miglio nautico (NM = 1852 m)
d) l'hectopascal (hPa)

07. La Density Altitude (Altitudine di Densità) è:
a) l'altitudine di riferimento rispetto ad un piano standard
b) l'altitudine in atmosfera tipo (PA) corretta per la differenza tra temperatura standard e temperatura reale
c) l'altitudine letta direttamente sull'altimetro
d) l'elevazione dell'aeroporto letta sulle cartine aeroportuali

08. La successione delle singole cause o inconvenienti che conducono ad un incidente di volo viene definita:
a) Casualità
b) Catena degli eventi, ovvero una serie di concause che, se si fossero verificate singolarmente non avrebbero dato origine
all'incidente
c) Fattore di controllo delle 5 M

09. Il baricentro, o centro di gravità, è il punto:
a) di applicazione della portanza sulla corda del profilo
b) di intersezione della linea media dell'ala con l'asse longitudinale
c) di applicazione della forza risultante di tutte le forze peso
d) rispetto al quale la risultante delle forze aerodinamiche è costante al variare dell'incidenza
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10. Per iniziare una virata a sinistra, la posizione degli alettoni è la seguente:
a) alettone destro alzato; alettone sinistro abbassato
b) alettone sinistro alzato; alettone destro abbassato
c) alettone sinistro e destro in posizione neutra
d) alettone sinistro alzato; alettone destro in posizione neutra

11. 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.

12. Quale è la velocità di discesa che consente di percorrere la maggior distanza possibile a parità di quota di
partenza?
a) la velocità di minor rateo
b) la velocità di massima efficienza
c) la velocità di discesa di crociera
d) nessuna delle tre precedenti

13. Vi sono tratti del carattere che possono influire negativamente sulla decisione. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

14. Quale dei seguenti nominativi radio di identificazione dovrà essere assunto da un aeromobile, tipo DC.9,
nominativo di immatricolazione I-ABCD, al primo contatto radio con una stazione aeronautica?
a) I-CD.
b) I-ABCD.
c) DC.9 CD.
d) DC.9 I-CD.
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15. Allo stallo ed in condizioni prossime allo stallo l'equilibratore verticale è:
a) prossimo allo stallo
b) definitivamente in stallo
c) conserva quasi inalterata la propria efficacia

16. Quale è il significato da attribuire all'abbreviazione "UTC"?
a) Centro di controllo spazio aereo superiore.
b) Orario universale coordinato.
c) Area o regione di controllo superiore.
d) Area terminale di controllo spazio aereo superiore.

17. l'altimetro indica:

a) 9.800 ft
b) 980 ft
c) 8.800 ft
d) 880 ft

18. Il fattore che ci indica se l'aria è stabile o instabile è:
a) Il gradiente barico verticale
b) Il gradiente termico verticale
c) Il gradiente barico orizzontale
d) La presenza o meno di nubi convettive
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19. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
a) La velocità indicata di stallo a livello del mare è maggiore di quella a 5000 ft.
b) La velocità indicata di stallo a livello del mare è inferiore a quella a 5000 ft.
c) La velocità indicata di stallo a livello del mare è uguale a quella a 5000 ft.
d) Non è possibile stabilire l'affermazione corretta, in quanto la velocità indicata di stallo dipende dalla densità dell'aria a
quella quota.

20. Nel dettato del D.P.R 133 si rende obbligatorio l'uso del casco per il VDs'
a) Solo per gli apparecchi a cabina aperta.
b) No
c) Si, esclusi gli apparecchi avanzati.

21. Un campo di volo si ritiene idoneo per l'attività preparatoria al VDS per apparecchi ad ala fissa e motoalianti
quando la pista è larga almeno:
a) 20 metri.
b) 18 metri.
c) 15 metri.

22. In caso di piantata motore, cosa ritenete prioritario:
a) avere quota sufficiente per cercare un'emergenza
b) assumere la velocità di massima efficienza
c) atterrare su di un campo liscio
d) chiamare per radio un pilota esperto

23. Le direzioni cardinali corrispondono:
a) N = 0°(360°) ; E=090°; S=180°; W= 270°.
b) N = 0°(360°) ; E=270°; S=180°; W= 090°.
c) N = 0°(360°) ; E=180°; S=270°; W= 090°.
d) N = 0°(360°) ; E=180°; S=090°; W= 270°.
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24. Che cos'è un inconveniente di volo ?
a) un evento, diverso dall'incidente, associato all'impiego di un aeromobile, che pregiudica o può pregiudicare la sicurezza
delle operazioni di volo (errori, dimenticanze, errate valutazioni, avarie);
b) un evento che accade solo dopo il decollo;
c) una conseguenza dell'errore umano;

25. Conoscendo la temperatura ambiente e la temperatura di rugiada di una località, il pilota potrà prevedere:
a) La possibilità di precipitazioni temporalesche nella zona
b) La possibilità di pioggia nella zona
c) La possibilità di formazione di nebbia, se le due temperature sono uguali o molto vicine
d) La possibilità di formazione di nebbia, se la temperatura di rugiada è superiore alla temperatura ambiente

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

27. 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 disopra 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.

28. Che differenza c'è fra atterraggio d'emergenza e atterraggio forzato?
a) nessuna differenza
b) il secondo viene effettuato a seguito d'intercettazione militare
c) per il primo il pilota ha a disposizione il motore
d) per il primo il pilota non ha a disposizione il motore
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29. 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.

30. Volando a velocità inferiori a quella corrispondente all'angolo di incidenza di massima efficienza, al diminuire
della velocità, la resistenza complessiva dell'aeromobile diventa progressivamente maggiore per:
a) l'aumento della resistenza indotta
b) l'aumento della resistenza di forma o parassita
c) la diminuzione della resistenza di forma o parassita
d) la diminuzione della resistenza indotta

31. Le dimensioni del cono di massima efficienza sono:
a) fisse
b) variabili in funzione del vento
c) variabili in funzione del peso

32. Qualora con un ultraleggero il pilota si rendesse conto che il carburante a bordo non sia sufficiente per
raggiungere il campo di destinazione nè nessun altro campo di volo, dovrà:
a) Proseguire il volo per quanto possibile ed eseguire un atterraggio di emergenza all'esaurimento del carburante.
b) esegue immediatamente l'estrazione del paracadute balistico.
c) Impostare la velocità di massima autonomia chilometrica ed individuare un campo per eseguire un atterraggio forzato.

33. 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.
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34. Inserendo nella finestrella il QFE, l'altimetro indicherà, con aeromobile a terra:
a) La quantità di carburante imbarcata (quantity fuel embarched)
b) l'altitudine dell'aeroporto rispetto al livello medio del mare
c) l'altitudine dell'aeroporto rispetto alla superficie isobarica 1013.2
d) Zero.

35. l'estensione del flap migliora le prestazioni di salita dell'ultraleggero?
a) no, il flap a parità di potenza e velocità, aumenta la resistenza a scapito della Vz
b) sì, ma solo con vento contrario
c) sì, il flap aumenta la portanza e fa salire rapidamente l'ultraleggero
d) no se non si aumenta la potenza applicata

36. Il piano fisso orizzontale di coda (stabilizzatore) di un ultraleggero ha lo scopo di:
a) assicurare la stabilità trasversale
b) assicurare la stabilità longitudinale
c) consentire il volo a qualunque incidenza
d) assicurare tutte e tre le precedenti funzioni

37. Se a decollo avvenuto si verifica un arresto del motore, cosa conviene fare per prima cosa?
a) Cercare un campo d'emergenza davanti al muso in un settore di 45°.
b) Cercare la possibile causa d'arresto del motore
c) Mantenere la velocità di massima efficienza.

38. Le indicazioni dell'anemometro, se gli errori strumentali e di postazione sono nulli, forniscono la TAS al pilota:
a) sempre
b) solo in quota in aria Standard
c) solo a livello del mare in aria Standard
d) mai
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39. 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

40. 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

41. 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

42. Un vento proveniente da NE ha la seguente provenienza in gradi:
a) 225°
b) 135°
c) 045°
d) 360°

43. 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.
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44. l'elemento meteorologico che può influenzare contemporaneamente la rotta e la velocità al suolo è:
a) La temperatura dell'aria
b) Il vento
c) La pressione atmosferica all'altitudine di volo
d) La nuvolosità

45. 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

46. A velocità prossime allo stallo, uno dei tre comandi aerodinamici mantiene quasi inalterata la sua efficacia:
a) il comando degli alettoni
b) l'equilibratore verticale (detto anche timone di direzione)
c) l'equilibratore orizzontale

47. Quando un corpo è in equilibrio instabile?
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

48. La prima fase della richiamata finale come va effettuata?
a) occorre effettuare uno stallo completo a pochi decimetri dal suolo
b) l'atterraggio corretto è effettuato contemporaneamente sulle 3 ruote
c) è sufficiente mantenere l'aeroplano in volo rettilineo orizzontale, all'altezza di pochi decimetri dal suolo e mettere al
minimo la potenza
d) in atterraggio si può scegliere di mettere giù per prima cosa il ruotino anteriore
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49. La velocità al suolo, in inglese "GS = Ground Speed" è:
a) La IAS corretta della componente longitudinale del vento.
b) La CAS corretta della componente longitudinale del vento.
c) La TAS corretta della componente longitudinale del vento.
d) La TAS corretta della componente trasversale del vento.

50. Se durante la corsa di decollo l'anemometro non indicasse alcun aumento di velocità, cosa potrebbe essere
successo e cosa conviene fare?
a) La presa dinamica potrebbe essere ostruita; interrompere il decollo se la pista rimanente è sufficiente per l'arresto.
b) Potrebbe non essere stato tolto il cappuccio al tubo di pitot; fermarsi a ogni costo.
c) Potrebbe essersi guastato il vacuometro; il volo può essere continuato purchè ci si mantenga in VMC.

51. 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.

52. 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.

53. l'occhio è uno straordinario misuratore di angoli, ma occorre metterlo in condizione di sfruttare questa sua
capacità. Nella fase iniziale di raccordo della traiettoria di avvicinamento con la richiamata finale, quale
accorgimento potrà essere adottato per sfruttare tale facoltà?
a) prima della richiamata l'occhio deve essere portato al terreno, vicino alla verticale e poi un pò più avanti
b) Lo sguardo deve essere portato lontano, verso l'altra estremità della pista
c) una volta iniziata la richiamata, quando il muso dell'ultraleggero taglia l'orizzonte, l'occhio deve essere portato di fianco ed
in avanti, nella posizione usuale di quando si guida l'automobile
d) può essere d'aiuto dare un'occhiata alla fuga dei cinesini o dalle luci che eventualmente fiancheggino la pista
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54. In un motore a carburatore, le formazioni di ghiaccio si verificano prevalentemente:
a) Nel getto principale del carburante
b) Nella camera del galleggiante
c) Nell'economizzatore
d) Nella zona della valvola a farfalla

55. Azionando l'equilibratore verticale, l'effetto primario che ne deriva è:
a) un'inclinazione laterale
b) una picchiata
c) una cabrata
d) una rotazione rispetto all'asse verticale

56. Durante una discesa in volo planato con il motore in avaria è preferibile arrivare in finale:
a) Su una traiettoria normale.
b) Alti e veloci.
c) Compatibilmente con la lunghezza del campo, leggermente più lunghi del normale.

57. Tra le seguenti affermazioni relative al volo librato, una sola è esatta. Essa è quella corrispondente alla lettera:
a) Per realizzare la massima distanza è preferibile che il peso dell'ultraleggero sia il più basso possibile
b) La massima distanza in volo librato si realizza all'angolo di incidenza corrispondente alla massima efficienza
c) Per realizzare la massima distanza è necessario effettuare la discesa con l'angolo di pendenza massimo
d) Per realizzare, in presenza di vento contrario, la massima distanza in volo librato, è necessario scendere ad una IAS
inferiore a quella corrispondente alla massima efficienza

58. Come viene definito il carburatore ad aspirazione?
a) un organo che provvede alla miscelazione carburante/aria e a dosarne la quantità immessa nei cilindri
b) un organo che provvede a dosare il carburante che deve essere iniettato direttamente nei cilindri
c) un organo che provvede a distribuire nei cilindri il carburante inviato dalla relativa pompa meccanica
d) un organo che provvede a comandare la valvola a farfalla
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59. Dove si possono individuare le zone proibite?
a) Sulle carte del Touring Club Italiano in scala 1:250.000.
b) Sulle carte aeronautiche 1:500.000 e sull'AIP.
c) Sulle carte militari e chiedendo i Notam.

60. Quale è la definizione di latitudine?
a) Luogo della superficie terrestre in cui si riscontra la stessa Declinazione magnetica.
b) Luogo superficie terrestre in cui si riscontra lo stesso Isogonismo.
c) Distanza di un punto dall'Equatore, misurata in gradi da 0° a 90° Est e da 0° a 90° Ovest.
d) Distanza di un punto dall'Equatore, misurata in gradi da 0° a 90° Nord e da 0° a 90° Sud.

61. Una delle caratteristiche delle nubi lenticolari è:
a) Lo sviluppo verticale
b) La velocità di spostamento
c) Il colore opaco
d) La sezione di forma aerodinamica

62. Qual è il compito della Sicurezza Volo?
a) verificare e monitorare costantemente il livello di sicurezza, individuare i pericoli ed i rischi esaminando tutti i settori
pertinenti il volo;
b) gestire i pericoli ed i rischi con opportuni provvedimenti, eliminandoli ove possibile;
c) le risposte a e b sono corrette

63. La potenza erogata dal gruppo motopropulsore con elica a passo minimo raggiunge il suo massimo solo a
corsa ben avviata.
a) VERO
b) FALSO

64. A parità di IAS e di ogni altro fattore, su un aeroporto elevato la velocità al suolo in soglia pista sarà:
a) uguale rispetto al livello del mare
b) minore che al livello del mare
c) maggiore che al livello del mare
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65. Il QFE, che viene inserito nella finestrella per il regolaggio dell'altimetro, viene definito come:
a) il valore della pressione atmosferica standard
b) il valore della pressione atmosferica esistente al livello dell'aeroporto
c) il valore della pressione atmosferica esistente al livello del mare, corretta per la temperatura
d) il valore della pressione atmosferica esistente al livello dell'aeroporto, ridotta al livello medio del mare in aria tipo

66. 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

67. Quali sono i segni premonitori dell'ipossia?
a) torpore e incoscienza
b) brividi di freddo, conati di vomito, incoscienza
c) respirazione affrettata, diminuzione dell'attenzione, senso di benessere ed euforia, senso di confusione
d) respirazione disordinata, cuore aritmico, collasso cardiocircolatorio

68. La declinazione magnetica (variation) è definita come:
a) l'angolo formato dalla direzione del Nord magnetico con la direzione del Nord vero, variabile da luogo a luogo e con il
tempo
b) l'angolo formato dall'ago della bussola con il piano orizzontale
c) l'angolo costante formato dalla direzione del Nord vero con la direzione del Nord magnetico geografico

69. La pressione di 850 mb in aria standard corrisponde all'incirca ad una quota di:
a) 3000 m
b) 5500 m
c) 7200 m
d) 1500 m
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70. Il pilota che osservi un aeromobile o un mezzo di superficie in stato di pericolo, a meno che ciò non pregiudichi
la sicurezza del proprio aeromobile, deve:
a) Atterrare al più presto e comunicare tutte le informazioni pertinenti di cui è in possesso.
b) Tenere in vista il mezzo in pericolo fin quando la sua presenza non è più necessaria e comunicare via radio tutte le
informazioni pertinenti di cui è in possesso.
c) Continuare il volo comunicando subito per radio tutte le informazioni pertinenti di cui è in possesso.
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: B

02: B

03: D

04: A

05: C

06: C

07: B

08: B

09: C

10: B

11: C

12: B

13: A

14: B

15: C

16: B

17: C

18: B

19: C

20: A

21: B

22: B

23: A

24: A

25: C

26: C

27: B

28: D

29: C

30: A

31: B

32: C

33: C

34: D

35: A

36: B

37: C

38: C

39: B

40: C

41: B

42: C

43: B

44: B

45: B

46: B

47: A

48: C

49: C

50: A

51: A

52: A

53: B

54: D

55: D

56: C

57: B

58: A

59: B

60: D

61: D

62: C

63: A

64: C

65: B

66: C

67: C

68: A

69: D

70: B
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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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