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01. In quali località è più probabile la formazione di nebbia di avvezione?
a) Zone costiere
b) Pendenza montagnosa
c) Zone pianeggianti interne
d) Vallate di montagna

02. Negli atteggiamenti a rischio, quello definito ?machò è caratterizzato da:
a) Convinzione che certe cose possono accadere soltanto agli ?altrì
b) Esibizione di sicurezza sproporzionata alle proprie effettive capacità
c) Tendenza ad agire senza pensare

03. Definire la "Prua Magnetica" (Magnetic Heading):
a) Angolo formato tra l'asse longitudinale dell'ultraleggero ed il Nord geografico, corretto dell'errore di Deviazione.
b) Angolo formato tra la direzione del Nord magnetico e la traiettoria seguita dall'ultraleggero, misurato in senso orario, da
0°a 360°.
c) Angolo formato tra la direzione del Nord magnetico e la congiungente il punto di partenza con il punto di arrivo, misurato
in senso orario da 0°a 360°.
d) Angolo formato tra la direzione del Nord magnetico e l'asse longitudinale dell'aeromobile, misurato in senso orario da 0°a
360°.

04. Quando due apparecchi VDS si apprestano ad atterrare:
a) quello che si trova più alto deve dare la precedenza.
b) quello che si trova più basso deve dare la precedenza.
c) quello che viene da sinistra ha la precedenza.

05. 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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06. 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

07. Che cosa è l' "AIP"?
a) Associazione Italiana Piloti.
b) Pubblicazione di Informazioni Aeronautiche.
c) Area riservata al lancio di Paracadutisti.

08. Il fenomeno dell'inversione termica al suolo può essere dovuto a:
a) l'aria a contatto con il suolo viene raffreddata a causa della compressione esercitata dalla massa di aria sovrastante
b) l'aria a contatto con il suolo, particolarmente freddo nelle notti serene, viene raffreddata in maggior misura di quella posta
ad una certa altezza
c) l'aria adiacente al terreno nelle zone polari risulta più calda di quella in quota
d) l'aria adiacente al terreno nelle zone temperate risulta più calda di quella in quota

09. 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.

10. In caso di atterraggio su un terreno morbido, converrà applicare a fondo i freni al più presto?
a) Vero.
b) Falso.

11. 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.
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12. 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.

13. Le operazioni con apparecchi per il volo da diporto o sportivo sono ammesse:
a) Da mezz'ora prima dell'alba a mezz'ora dopo il tramonto.
b) Dall'alba al tramonto
c) da mezz'ora dopo l'alba a mezz'ora prima del tramonto.

14. Qual è l'età minima per il conseguimento dell'attestato di pilota VDs'
a) 16 anni.
b) 17 anni.
c) 18 anni.

15. 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.

16. 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.

17. l'abbreviazione "GMT" nel sistema orario aeronautico significa:
a) Ora locale.
b) Tutte le ore.
c) Il tempo medio di Greenwich.
d) Ora alfa.
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18. l'inversione termica in quota, può dar luogo a:
a) Nebbia di condensazione
b) Nubi stratificate
c) Nebbia di irraggiamento
d) Nubi temporalesche

19. Come viene realizzato il movimento dell'ultraleggero nell'aria?
a) con un surriscaldamento dell'aria circostante
b) mediante l'accelerazione all'indietro di una massa d'aria, determinata dall'elica mossa dal motore, e/o dalla componente
del peso lungo la traiettoria
c) mediante la spinta determinata dal vento direttamente sull'elica
d) con una costante diminuzione del peso dovuto al consumo di carburante

20. Quale è il pericolo maggiore volando in una zona caratterizzata dalla presenza di acqua sopraffusa?
a) Nessun pericolo particolare per i velivoli
b) l'eccessivo raffreddamento dell'olio
c) La formazione di ghiaccio sulle strutture dell'ultraleggero e nel carburatore
d) La perdita di portanza dovuta alla variazione di densità dell'aria

21. Come ci si può difendere dal rischio che l'errore possa inserirsi nei comportamenti largamente automatizzati?
a) mmediante una buona preparazione psicofisica, teorica e cercando di rendere il volo vario e non noioso
b) 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

22. La benzina AVIO in vendita oggi è la 96/100 ottani normalmente usata nel settore dell'aviazione generale. è
benzina meno o più volatile di quella per automobili?
a) meno volatile
b) più volatile
c) egualmente volatile
d) dipende dalla temperatura
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23. 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°.

24. La contaminazione del carburante (presenza di acqua e/o impurità) è una frequente causa di avaria al motore:
a) Si suggerisce di adottare appropriate precauzioni nella conservazione del carburante, di drenare periodicamente l'acqua
e di filtrare sempre il carburante durante il rifornimento
b) Non vi sono precauzioni da adottare in quanto è il filtro installato nel circuito di alimentazione che provvede a
decontaminare il carburante
c) Si consiglia l'aggiunta di additivi specifici

25. Se una massa d'aria con temperatura 23°C ha una umidità relativa del 70% significa che:
a) l'aria è satura
b) La quantità del vapor d'acqua presente dovrebbe aumentare del 70% per raggiungere la saturazione
c) l'aria possiede il 70% del vapor d'acqua che potrebbe determinare la saturazione a 23°C di temperatura
d) Non esiste relazione tra vapor acqueo e temperatura

26. 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.

27. Quando è obbligatoria la dotazione di giubbotti salvagente a bordo?
a) In volo sull'acqua a distanza dalla costa superiore alla distanza di planata senza potenza.
b) In caso di decollo o atterraggio su siti per i quali le relative traiettorie rendono possibile, in caso di avarie, il ricorso
all'ammaraggio forzato.
c) In tutti i casi precedenti.
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28. 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.

29. Il tubo di Pitot serve:
a) a fornire all'anemometro la sola pressione statica
b) a fornire all'anemometro la pressione totale o d'impatto
c) a fornire all'altimetro la pressione totale o d'impatto
d) a fornire al variometro la pressione totale o d'impatto

30. Com?è la rappresentazione grafica della statistica degli inconvenienti di volo, inconvenienti di volo gravi,
incidenti lievi ed incidenti gravi?
a) è come una piramide rovesciata dove gli inconvenienti sono solitamente in numero inferiori agli incidenti;
b) è come una piramide in cui per ogni incidente grave (posizionato in cima alla piramide) ci sono circa 1500 inconvenienti di
volo (posizionati alla base della piramide), seguono circa 300 inconvenienti di volo gravi e circa 15 incidenti di volo lievi
(fonte: N.T.S.B. ? National Transportation Safety Board ? U.S.A.);
c) non c'è una rappresentazione grafica perchè il rapporto tra questi eventi è molto vario e non permette di evidenziare una
tendenza.

31. Per quanto tempo è valido l'attestato di pilota VDs'
a) 1 anno dalla data del rilascio.
b) 2 anni dalla data del rilascio.
c) non ha scadenza.

32. l'altimetro è basato sul seguente strumento meteorologico:
a) Barometro aneroide
b) Termometro bimetallico
c) Barometro a mercurio
d) Densimetro
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33. 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"

34. 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.

35. Esistono assetti e configurazioni nelle quali la potenza disponibile non è sufficiente a mantenere la quota?
a) Si
b) No

36. Se il C.G. di un ultraleggero cade oltre il limite posteriore ammesso, quali effetti si devono temere in rapporto
alla controllabilità?
a) le rimesse dallo stallo o dalla vite possono risultare difficoltose o impossibili
b) lo stallo avverrà ad una IAS maggiore a causa del maggior carico verso il basso agente sull'equilibratore orizzontale
c) un atterraggio senza potenza con aeroplano completamente stallato è più difficoltoso a causa dell'aumento dell'effetto
suolo sullo stabilizzatore orizzontale
d) lo stallo si verificherà ad una velocità più bassa, ma la rimessa sarà facile a causa del ridotto carico alare

37. Quale delle seguenti affermazioni attinenti allo stallo è corretta?
a) lo stallo avviene solo a velocità molto basse
b) la velocità di stallo non è fissa
c) la velocità di stallo per un determinato aeroplano è la stessa indipendentemente dalla manovra di volo
d) la velocità di stallo di un determinato aeroplano è la stessa indipendentemente dalla configurazione
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38. è fatto obbligo ai piloti di attenersi alle istruzioni emesse dalla torre di controllo?
a) Si, non sono consentite eccezioni.
b) Si, a meno che non ne sia impossibilitato a causa di circostanze contingenti, nel qual caso potrà richiedere istruzioni
alternative.
c) No, non hanno carattere vincolante.

39. Quale altezza minima si deve mantenere per il sorvolo di centri abitati praticando il VDS non avanzato?
a) 500 piedi nei giorni feriali e 1.000 piedi nei giorni festivi.
b) Il sorvolo di centri abitati è vietato.
c) Alla quota necessaria per planare fuori dal centro abitato in caso di emergenza, ma comunque non minore di 500 piedi
nei giorni feriali e 1.000 piedi nei giorni festivi.

40. Il flap o ipersostentatore aerodinamico, ha l'effetto di:
a) aumentare la resistenza strutturale
b) attraverso la modifica del profilo alare, aumentare la portanza e anche la resistenza
c) ridurre la resistenza marginale
d) aumentare la penetrazione nel fluido aerodinamico

41. 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.

42. Osservando la curva della potenza necessaria, salvo un caso, si nota che vi sono due velocità alle quali il VRO
è possibile. Dove si trovano rispettivamente?
a) una nel campo di 1° regime e l'altra nel campo di 2° regime
b) nel punto più basso della curva e sulla tangente del range di estensione dei flap
c) sono due punti arbitrari non riportati sulla curva
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43. Quale è la condizione principale che da origine alla circolazione convettiva in una situazione frontale?
a) La instabilità dell'aria
b) Il gradiente termico verticale standard
c) Il tempo di esposizione ai raggi solari
d) La differente natura del terreno con conseguenti differenti gradi dl riscaldamento

44. Quale è la frequenza internazionale di soccorso in VHF?
a) 121,5
b) 134,3
c) 123,5

45. Quale delle seguenti frequenze non è di emergenza?
a) 243.0 MHz.
b) 2182 KHz.
c) 121.5 MHz.
d) 123.4 MHz.

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

47. 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
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48. 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

49. 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

50. Per "superficie isobarica" si intende:
a) Una superficie che congiunge tutti i punti di ugual temperatura
b) Una superficie che comprende tutti i punti di ugual pressione
c) Una superficie che separa una massa d'aria calda da una fredda
d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta

51. In riattaccata la prima cosa da fare è di rientrare il flap da configurazione di atterraggio a configurazione di
salita, tanto la velocità di stallo non cambia. Vero o falso ?
a) VERO
b) FALSO

52. Se in volo di crociera si accende la lampadina rossa o gialla di controllo del generatore di corrente, significa
che:
a) il circuito di accensione è difettoso
b) il generatore non carica
c) la batteria è scarica
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53. Prima dello stallo, la curva del Cp indica che, superata una certa incidenza, si verifica una diminuzione di
portanza. Ciò è vero anche per la resistenza?
a) tutt?altro: in tali condizioni la resistenza subisce un considerevole aumento
b) dipende dalla densità dell'aria
c) qualche volta diminuisce come la portanza

54. Un aereo trimmato alla velocità di crociera ed in volo orizzontale, se viene diminuita la potenza del motore
reagisce come segue:
a) passa al volo in salita, con diminuzione della velocità
b) passa al volo in discesa, con aumento della velocità
c) passa al volo in discesa, con diminuzione della velocità
d) passa al volo in discesa, senza variazione di velocità

55. Scegliete la definizione più appropriata di traiettoria di volo:
a) è la linea data dal prolungamento dell'asse longitudinale dell'ultraleggero
b) è la linea più breve che unisce punto di partenza e punto di arrivo di un aeromobile in volo
c) è la linea ideale tracciata dal baricentro di un aeromobile in volo
d) è la carriera del pilota nell'ambito di una organizzazione di trasporto aereo

56. Quando si può usare il nominativo abbreviato?
a) Sempre.
b) Quando anche altri velivoli usano il loro in modo abbreviato.
c) Dopo che l'abbia usato con noi l'ente di controllo.
d) Mai.

57. Il meccanismo biella-manovella di un motore alternativo serve:
a) a trasformare il moto rotatorio dell'albero motore in moto rettilineo alternato del pistone
b) a sfruttare il moto rettilineo alternato del pistone per la lubrificazione delle pareti del cilindro
c) a trasformare il moto rettilineo alternato del pistone in moto rotatorio dell'albero motore
d) ad azionare la pompa dell'olio di lubrificazione
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58. Quale è la massima ampiezza della latitudine?
a) 90°
b) 180°
c) 360°
d) 720°

59. In stallo, se si verifica la caduta di un'estremità alare, quale è la manovra di correzione?
a) contrastare la caduta dell'ala con piede contrario
b) dare piede dalla stessa parte
c) correggere di alettone
d) estrarre il flap

60. 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°.

61. A cosa servono gli sfiati dei serbatoi?
a) a bloccare la pressione atmosferica perchè non raggiunga il pelo libero del carburante contenuto nel serbatoio, ed a
fornire una via d'uscita per il carburante eventualmente in eccedenza, sia perchè immesso per errore, o perchè è aumentato
di volume a causa della temperatura
b) a consentire alla pressione atmosferica di raggiungere il pelo libero del carburante contenuto nel serbatoio, ed a fornire
una via d'uscita per il carburante eventualmente in eccedenza, sia perchè immesso per errore, o perchè è aumentato di
volume a causa della temperatura
c) a consentire alla pressione atmosferica di raggiungere l'interno del carburatore e di lì l'interno del cilindro; ed a fornire una
via d'uscita per il carburante eventualmente in eccedenza, sia perchè immesso per errore, o perchè è aumentato di volume
a causa della temperatura
d) a fornire una via d'uscita per il carburante eventualmente In eccedenza, sia perchè immesso per errore, o perchè è
aumentato di volume a causa della temperatura ed a fornire agli insetti un luogo ben protetto per farvi il nido
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62. Quale è il significato della lettera "D" seguita da un numero?
a) un'area proibita.
b) un'area pericolosa.
c) un'area soggetta a restrizioni.
d) un'area assistita.

63. La velocità di stallo di un aereo viene influenzata dal carico?
a) No
b) sì, aumenta con l'aumento del carico
c) sì, diminuisce con l'aumento del carico
d) la domanda è èrrata, poichè la velocità di stallo è influenzata solo dalla densità dell'aria

64. I meridiani magnetici:
a) coincidono con i meridiani geografici
b) hanno andamento irregolare e diverso su tutta la superficie terrestre
c) non coincidono con i meridiani geografici, ma formano con questi degli angoli costanti di 90°

65. Durante una virata, si sviluppa un fattore di carico = 2. In tal caso la portanza dovrà essere:
a) Uguale al peso dell'ultraleggero
b) Di poco superiore al peso dell'ultraleggero
c) Il doppio del peso dell'ultraleggero
d) Inferiore al peso dell'ultraleggero

66. 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.
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67. Cosa s'intende per "zona pericolosa" (D)?
a) 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.
b) 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).
c) Uno spazio aereo di definite dimensioni, il cui attraversamento comporta il rischio di intercettazione da parte di velivoli
militari ai fini dell'identificazione.

68. Il vento "di gradiente" si definisce come:
a) Il vento che, per effetto della forza deviante, spira parallelamente alle isobare
b) Il vento ciclonico ed anticiclonico, tangente in ogni punto alle isobare circolari
c) Il vento che, per effetto della forza deviante, spira perpendicolarmente alle isobare
d) Il vento risultante dalla differenza di intensità fra il vento di due isobare distanziate di 4 mb

69. Chi è l'unico responsabile dell'efficienza dell'apparecchio VDs'
a) Il costruttore, a patto che il pilota revisioni il mezzo ogni 6 mesi.
b) Il venditore, a patto che il pilota revisioni il mezzo ogni 6 mesi.
c) Il pilota.

70. Come vanno sillabate le parole?
a) Usando nomi di città.
b) Esclusivamente usando l'alfabeto fonetico ICAO.
c) Usando nomi di persone.
d) Usando qualsiasi nome avente la stessa iniziale della lettera da sillabare.
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: A

02: B

03: D

04: A

05: B

06: C

07: B

08: B

09: C

10: B

11: B

12: B

13: A

14: A

15: B

16: A

17: C

18: B

19: B

20: C

21: B

22: A

23: A

24: A

25: C

26: B

27: C

28: B

29: B

30: B

31: B

32: A

33: D

34: A

35: A

36: A

37: B

38: B

39: B

40: B

41: A

42: A

43: A

44: A

45: D

46: B

47: C

48: D

49: D

50: B

51: B

52: B

53: A

54: D

55: C

56: C

57: C

58: A

59: A

60: A

61: B

62: B

63: B

64: B

65: C

66: A

67: A

68: B

69: C

70: B
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