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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

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

02. Durante la salita, l'ago dell'altimetro indica l'aumento della quota. Come si comporta invece l'indicatore della
scala barometrica (finestrella)?
a) Non si muove
b) Si muove nel senso di un aumento della pressione
c) Si muove nei senso dl una diminuzione della pressione

03. un ultraleggero con efficienza E = 12:
a) percorre la massima distanza in volo planato con un angolo di 12°rispetto alla linea dell'orizzonte
b) percorre la massima distanza in volo planato con una velocità di discesa aumentata di 1/12 della velocità minima
ammissibile
c) ha un rapporto tra distanza massima percorsa in volo planato e la velocità di discesa uguale a 12
d) percorre in volo planato ed in assenza di vento una distanza orizzontale di 12 NM con una perdita di quota di 1 NM

04. In campo aeronautico le altitudini si misurano in:
a) piedi (ft) o chilometri (Cm)
b) piedi (ft) o metri (m)
c) miglia nautiche (NM) o metri (m)

05. Come si individua la posizione del centro di gravità ?
a) dividendo la somma dei momenti esercitati da ogni singolo peso (i singoli bracci sono dati dal manuale di volo) per la
somma dei pesi, si ottiene il braccio del baricentro
b) moltiplicando la somma dei momenti esercitati da ogni singolo peso (i singoli bracci sono dati dal manuale di volo) per la
somma dei pesi, si ottiene il braccio del baricentro
c) sommando la somma dei momenti esercitati da ogni singolo peso (i singoli bracci sono dati dal manuale di volo) con la
somma dei pesi, si ottiene il braccio del baricentro
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06. 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

07. è consentito pilotare un apparecchio VDS facendo uso, da parte del pilota, di medicinali, narcotici o altre
sostanze comunque intossicanti?
a) I medicinali o le droghe che possano ridurre le capacità di capire ed agire, sono proibite.
b) I medicinali o le droghe che possano ridurre le capacità di capire ed agire sono permesse in dose moderata.
c) I medicinali o le droghe che possano ridurre le capacità di capire ed agire sono permesse in dose moderata, sotto il
controllo del medico.

08. 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)

09. Se il giroscopio dell'orizzonte artificiale non raggiunge il numero minimo di giri richiesto, come si comporta la
linea simbolica dell'orizzonte:
a) rimane fissa in posizione corrispondente all'orizzontale
b) segna un assetto stabile a salire
c) prende a oscillare e ad inclinarsi in maniera anomala
d) segna un assetto stabile a scendere

10. All'atto del rinnovo dell'attestato di pilota VDS la validità biennale è subordinata al:
a) Certificato di idoneità psicofisica.
b) Nulla osta del Questore.
c) Certificato di idoneità psicofisica e dichiarazione del pilota di aver svolto, nel periodo trascorso, attività di volo quale pilota
responsabile.
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11. Durante la discesa, la trazione:
a) si somma alla resistenza indotta
b) si sottrae al peso
c) si aggiunge al peso apparente
d) si aggiunge alla componente del peso lungo la traiettoria, se non da questa interamente costituita

12. Il paracadute balistico deve essere azionato (entro i limiti imposti della casa costruttrice):
a) In caso di cedimento strutturale
b) Quando l'aereo diventa ingovernabile o in caso di piantata motore su superficie impervia o ostile
c) Le risposte a e b sono corrette

13. Quali sono i confini Nazionali?
a) Quelli topografici dello Stato.
b) Quelli topografici dello Stato più 12 miglia di mare.
c) Quelli topografici dello Stato più 20 miglia di mare.

14. Il comando delle rotazioni attorno all'asse trasversale è assicurato da:
a) alettoni
b) equilibratore verticale
c) motore
d) equilibratore orizzontale

15. Che cosa è un "promontorio"?
a) è l'estensione di una zona di bassa pressione, generalmente luogo di perturbazioni atmosferiche
b) è l'estensione di una zona di alta pressione, dove il tempo è generalmente buono
c) è la zona d'unione di due basse pressioni, dove generalmente si verificano forti cambi di direzione e forza del vento e
manifestazioni temporalesche
d) è una zona di bassa pressione stabile
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16. l'atterraggio precauzionale, per il quale si deve optare ogni volta non si sia certi di arrivare a destinazione in
sicurezza, va eseguito:
a) Con la tecnica di atterraggio su campo soffice dopo almeno due passaggi di ricognizione.
b) Sul primo campo idoneo che si incontra.
c) Spiralando in discesa sulla verticale del campo prescelto, per vedere che non ci siano impedimenti.

17. In quali casi il segnale "PAN PAN" dovrà precedere la trasmissione di determinati messaggi?
a) Quando il pilota si trova in una situazione di pericolo.
b) Quando, per l'eccessivo carico di comunicazioni sulla frequenza radiotelefonica aria/terra/aria, il pilota non riesce a
comunicare di avere difficoltà nella condotta delle operazioni di volo.
c) Ogniqualvolta il pilota ha necessità di segnalare una situazione riguardante la sicurezza di un aeromobile o altro veicolo,
di persone a bordo o avvistate, senza richiesta di assistenza immediata.

18. 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

19. In campo aeronautico, la velocità verticale può essere espressa in:
a) piedi al minuto (ft/min.); metri al secondo (m/s)
b) miglia nautiche al minuto (NM/min); metri at secondo (m/s)
c) piedi al minuto (ft/h); chilometri al secondo (Km/s)
d) piedi all'ora (ft/h); metri all'ora (m/h)

20. La sigla VMC viene impiegata per indicare:
a) Condizioni meteorologiche inferiori ai valori minimi per la condotta del volo a vista.
b) Volo condotto secondo le regole del volo a vista.
c) Condizioni meteorologiche pari o superiori ai valori minimi per la condotta del volo a vista.
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21. Inserendo nella finestrella il QFE l'altimetro indicherà con aeromobile in volo:
a) l'altitudine dell'ultraleggero rispetto alla superficie isobanca 1013.2
b) zero
c) l'altezza dell'ultraleggero sulla località cui si riferisce il valore di regolaggio effettuato
d) la separazione dagli ostacoli non inferiori a 1000 piedi

22. 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

23. 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.

24. Quando si può dire terminato un volo?
a) appena terminata la corsa d'atterraggio
b) una volta che sia stata liberata la pista per i successivi atterraggi
c) per un buon pilota, il volo non è mai terminato
d) una volta spento il motore, applicati i tacchi al parcheggio e compilati i documenti di bordo

25. Definire la "Rotta Vera" (True Course):
a) Angolo misurato da 0°a 360°in senso orario tra il meridiano vero di un punto e la congiungente di tale punto con quello di
arrivo.
b) Angolo misurato da 0°a 180°verso Est o verso Ovest tra il meridiano passante per il punto di partenza e la rotta che deve
seguire l'ultraleggero.
c) Angolo misurato da 0°a 180°verso destra o verso sinistra del meridiano di partenza
d) Angolo riferito al meridiano magnetico passante per il punto di partenza e misurato in senso orario da 0°a 360°.
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26. Il vento "geostrofico" si definisce come:
a) Il vento tangente alle isobare circolari di una zona ciclonica
b) Il vento tangente alle isobare circolari di una zona anticiclonica
c) Il vento che, per effetto della forza deviante, spira parallelamente alle isobare
d) Il vento che, per effetto della forza deviante, spira perpendicolarmente alle isobare

27. 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

28. è consentito il volo VDS in formazione?
a) Si, purchè i piloti siano abilitati.
b) Sì, a discrezione dei piloti.
c) Si, ma solo con apparecchi avanzati.

29. La velocità di stallo indicata a livello del mare rispetto a quella in quota, non considerando fenomeni di
compressibilità, sarà:
a) maggiore
b) minore
c) uguale
d) nessuna delle precedenti risposte è corretta

30. Come si deve comportare un pilota che abbia diritto di precedenza?
a) Continuare il proprio volo, la responsabilità è di chi deve cedere la precedenza.
b) Mantenere prua, velocità e quota ed evitare comunque ogni rischio di collisione.
c) Mettersi in coda e cedere la precedenza.
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31. Quale è il significato da attribuire alla voce "QFE"?
a) La pressione atmosferica relativa all'elevazione ufficiale dell'aeroporto od alla elevazione della soglia pista.
b) La pressione atmosferica relativa alla elevazione dell'aeroporto riportata al livello del mare in aria standard.
c) La pressione atmosferica relativa all'elevazione della torre di controllo.
d) Il valore della pressione atmosferica ottenuta dalla media dei valori di pressione rilevati sulla soglia di una o più piste.

32. 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

33. Come vengono determinati sulla superficie terrestre i poli geografici?
a) Dall'intersezione tra l'asse di rotazione terrestre con la superficie terrestre.
b) Dalla congiungente Zenit-Nadir e dall'intersezione che quest'ultima forma con la superficie terrestre.
c) Dai due punti della superficie terrestre dove convergono le isogone.
d) Dall'intersezione tra un asse immaginario parallelo a quello solare e passante per il centro della Terra e la superficie
terrestre.

34. 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

35. A parità di regolaggio dell'altimetro, l'altitudine di un aeromobile che vola da una zona di alta pressione ad una
zona di bassa pressione:
a) rimane costante
b) diminuisce
c) aumenta
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36. l'estremità superiore dell'arco verde indica:
a) la velocità di stallo con flap di atterraggio estesi, al peso massimo di decollo
b) la velocità massimo ammessa con flap estesi
c) la velocità massima per le normali operazioni
d) la velocità da non superare mai

37. Dovendo fare un atterraggio fuori campo precauzionale con motore conviene prima:
a) Esaurire il carburante
b) Fare un paio di passaggi di ricognizione.
c) Cercare di attirare l'attenzione di persone al suolo.

38. A quanto corrisponde in metri la lunghezza di un miglio nautico?
a) 1852 metri
b) 1500 metri
c) 1620 metri
d) 1609 metri

39. La velocità orizzontale può essere espressa in:
a) chilometri/ora (Km/h); nodi (Kts); miglia statutarie per ora (MPH)
b) Nodi (Kts); gradi al minuto; chilometri/ora (Km/h)
c) chilometri/ora (Km/h); miglia statutarie per ora (MPH); millibars per ora
d) chilometri/ora (Km/h); cavalli vapore per ora (Cv/h); miglia statutarie per ora (MPH)

40. Come si verifica lo stato di efficienza degli ammortizzatori idraulici?
a) non debbono essere nè tutti estesi nè tutti schiacciati a battuta; lo stelo non deve essere rigato; non devono esserci
visibili perdite idrauliche
b) occorre che lo stelo dell'ammortizzatore sia ben ricoperto di un velo d'olio e che vada in battuta con una lieve pressione di
prova
c) debbono essere a metà corsa con un peso pari al 70% del massimo consentito al decollo ed a tre quarti di corsa con
peso massimo al decollo
d) il loro controllo compito esclusivo del tecnico di manutenzione
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41. 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

42. La base del cono di massima efficienza delimita l'area:
a) Raggiungibile volando alla velocità di massima efficienza.
b) Al di là della quale si tocca volando alla velocità di massima efficienza.
c) Entro cui bisogna stare per avere la certezza di arrivare a terra volando ad una velocità inferiore a quella di massima
efficienza.

43. Quando la "Prua Magnetica" è uguale alla "Rotta Magnetica"?
a) In assenza di componente laterale del vento.
b) Quando la Declinazione magnetica e la Deviazione sono uguali.
c) Quando la Bussola magnetica è stata bene compensata.
d) Quando l'aereo naviga nel letto del vento.

44. Cosa è l'equatore?
a) è una circonferenza massima ottenuta sulla superficie terrestre facendo passare su quest'ultima un piano ideate
perpendicolare all'asse congiungente i punti Zenit-Nadir e passante per il centro stesso della Terra.
b) è una circonferenza massima ottenuta sulla superficie terrestre da un piano secante perpendicolare all'asse terrestre e
contenente il centro della terra.
c) è un luogo di punti della superficie terrestre su cui si riscontra la stessa Declinazione magnetica di valore 0°.
d) è una circonferenza massima ottenuta sulla superficie terrestre facendo passare su quest'ultima un piano ideale che
contiene l'Eclittica e che passa per il centro della Terra.

45. Quale tipo di nube provoca, generalmente, la pioviggine?
a) Strati
b) Cirrostrati
c) Cumulonembi
d) Cumuli
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46. 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

47. La portanza prodotta da un profilo alare agisce:
a) mediamente tra la corda e il vento relativo
b) in senso contrario al vento relativo
c) parallelamente al vento relativo
d) perpendicolarmente al vento relativo

48. Ogni apparecchio VDS deve essere dotato di un Certificato di Identificazione rilasciato:
a) Dall'AeCI.
b) Da ENAC.
c) Dal Registro Aeronautico Nazionale (RAN).

49. Nell'ambito dei messaggi del Servizio Mobile Aeronautico quale segnale radiotelefonico dovrà essere utilizzato
per trasmettere un messaggio di emergenza?
a) MAY DAY MAY DAY MAY DAY
b) URGENCY
c) PAN PAN PAN
d) EMERGENCY

50. l'uso operativamente corretto dell'aria calda al carburatore è in prevalente funzione preventiva. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO
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51. Il più importante passo nella storia del VDS in Italia è stata l'entrata in vigore:
a) Della Legge N° 106 del 25/3/85.
b) Del DPR 133.
c) Del Regolamento dell'AeCI.

52. Quali sono per un multiassi le manovre per uscire da una vite:
a) manetta al minimo, cloche avanti, piede contrario alla rotazione
b) manetta al minimo, piede contrario, cloche dal lato opposto al senso di rotazione e quindi in avanti
c) manetta al massimo, piede contrario, cloche dal lato opposto alla rotazione e quindi in avanti

53. Quale è il valore della latitudine dei poli geografici?
a) 0° al Polo Nord e 180° al Polo Sud.
b) 0° al Polo Nord e 0° al Polo Sud.
c) 90° al Polo Nord e 90° al Polo Sud.
d) Poichè corrisponde ad un punto, non ha dimensioni.

54. Quale è il significato da attribuire alla voce "QNH"?
a) Regolaggio dell'altimetro per leggere al suolo l'altitudine dell'aeroporto.
b) La pressione atmosferica riferita al valore della isobara 1013,2 hPa.
c) Il valore della pressione rilevata sul punto più elevato dell'aeroporto.
d) Il valore della pressione rilevata al livello dell'aeroporto e riportata al livello del mare in aria reale.

55. Le linee "isogone" sono quelle linee tratteggiate, riportate sulle carte aeronautiche, che:
a) uniscono tutti i punti di uguale altitudine rispetto al livello medio del mare
b) uniscono tutti i punti di uguale inclinazione magnetica
c) uniscono tutti i punti di uguale declinazione magnetica
d) uniscono tutti i punti di uguale pressione atmosferica
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56. l'angolo di prua differisca dall'angolo di rotta per:
a) La correzione necessaria per compensare la componente longitudinale del vento.
b) La correzione necessaria per compensare la componente laterale del vento.
c) La correzione necessaria per compensare la componente frontale del vento.
d) La correzione necessaria per compensare la componente trasversale del campo magnetico terrestre.

57. Chi assegna la targa metallica con i caratteri di identificazione di un apparecchio VDs'
a) ENAC (Registro Aeronautico italiano).
b) l'Aero Club d'Italia.
c) ENAC (Registro Aeronautico Nazionale)

58. In finale allineati con l'asse pista siete lunghi:
a) spegnete il motore e picchiate per ridurre l'efficienza
b) riattaccate senza provare ad atterrare
c) eseguite degli otto per perdere quota

59. è consentito gettare oggetti o liquidi da un apparecchio VDs'
a) Si, purchè in zone deserte.
b) No, per nessun motivo.
c) No, salvo che per lavoro aereo e con autorizzazione.

60. Entro quali orari nell'arco di una giornata è consentito effettuare operazioni di volo a vista con i velivoli VDs'
a) Dall'alba al tramonto del sole.
b) Da 30 minuti prima del sorgere del sole sino a 30 minuti dopo il tramonto, secondo le effemeridi locali.
c) Nei periodi stabiliti per ogni singolo aeroporto dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC).
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61. l'inserimento dell'aria calda al carburatore ha il compito di prevenire che si formi ghiaccio al carburatore. l'aria
più calda ha l'effetto di arricchire o impoverire la miscela?
a) impoverire
b) non ha alcun effetto sulla miscela di alimentazione
c) arricchire
d) dipende dall'umidità presente

62. Gli assi dell'ultraleggero sono:
a) longitudinale, trasversale e ortodromico
b) longitudinale, trasversale e verticale
c) longitudinale, trasversale ed obliquo
d) longitudinale, trasversale, asintotico

63. I messaggi di "pericolo" hanno per sigla fonetica:
a) MAY DAY MAY DAY MAY DAY
b) PAN PAN PAN
c) SOS
d) EMERGENZA

64. 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.

65. Quali fenomeni sono associati ai cumulonembi?
a) Ghiaccio, turbolenza, freddo, scarsa visibilità
b) Pioggia continua, scarsa visibilità, calma di vento
c) Precipitazioni, ghiaccio, turbolenza, fenomeni elettrici
d) Precipitazioni, calma di vento, tuoni e fulmini
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66. Lo stallo di un'ala è un fenomeno la cui apparizione dipende essenzialmente da:
a) un certo valore critico di IAS
b) un certo valore dell'angolo d'incidenza
c) un'improvvisa diminuzione di resistenza
d) una particolare variazione della densità dell'aria

67. 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.

68. Lo stallo di un'ala è un fenomeno la cui apparizione dipende essenzialmente da:
a) un certo valore critico della IAS
b) un certo valore dell'angolo di incidenza
c) una improvvisa diminuzione della resistenza
d) una particolare variazione della densità dell'aria

69. In occasione di vento impetuoso, la turbolenza maggiore si potrà prevedere:
a) Sopra il mare aperto
b) Lungo le coste
c) Sulle regioni montagnose
d) In pianura

70. Salvo il caso degli istruttori che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, l'attestato di idoneità psicofisica
ha validità:
a) Annuale
b) Biennale.
c) Biennale fino al 60° anno, poi annuale.
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: C

02: A

03: D

04: B

05: A

06: C

07: A

08: C

09: C

10: C

11: D

12: C

13: B

14: D

15: B

16: A

17: C

18: B

19: A

20: C

21: C

22: A

23: A

24: D

25: A

26: C

27: B

28: A

29: C

30: B

31: A

32: A

33: A

34: C

35: B

36: C

37: B

38: A

39: A

40: A

41: B

42: A

43: A

44: B

45: A

46: D

47: D

48: A

49: A

50: A

51: A

52: A

53: C

54: A

55: C

56: B

57: B

58: B

59: B

60: B

61: C

62: B

63: A

64: A

65: C

66: B

67: B

68: B

69: C

70: B
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