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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. Che cosa e una "sella"?
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

02. 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.

03. Mediamente, di quanto cala con la quota la potenza ottenibile con un motore aspirato:
a) 1-3% ogni mille piedi
b) 4-6% ogni mille piedi
c) 7-9% ogni mille piedi
d) 10 - 12 % ogni mille piedi

04. 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

05. Quale è la funzione del carburatore?
a) di selezionare il serbatoio da cui attingere il carburante
b) di provvedere alla formazione della miscela di combustione
c) di fornire la pressione di alimentazione ai cilindri
d) di contribuire al raffreddamento dell'olio motore
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06. 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

07. Le linee di forza del campo magnetico terrestre sono chiamate;
a) paralleli magnetici
b) fusi magnetici
c) meridiani magnetici
d) coordinate magnetiche

08. Da che cosa dipendono principalmente stabilità e precisione d'indicazione degli strumenti giroscopici?
a) dall'orientamento del giroscopio nello spazio
b) dalla qualità del materiale con cui sono costruiti
c) dalla velocità di rotazione dei giroscopi
d) dalla presenza o meno di masse metalliche o circuiti elettrici nelle vicinanze

09. Se una situazione d'emergenza richiede un atterraggio con vento in coda, il pilota deve aspettarsi:
a) una più elevata velocità al suolo, una più lunga corsa d'atterraggio ed una tendenza a superare il programmato punto di
contatto
b) una più elevata velocità all'aria in soglia pista, una più breve corsa d'atterraggio ed una tendenza ad anticipare il
programmato punto di contatto
c) una più elevata velocità all'aria in soglia pista ed una più lunga corsa d'atterraggio, compensati da spazi di arresto più
brevi
d) una più elevata velocità al suolo ed una più breve corsa d'atterraggio, con tendenza ad anticipare il programmato punto di
contatto

10. Le precipitazioni associate normalmente al fronte caldo sono:
a) Brevi e leggere
b) Brevi ma intense
c) Leggere e persistenti
d) Non vi sono precipitazioni
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11. Vi sono tratti del carattere che possono influire negativamente sulla decisione. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

12. La pressione atmosferica si definisce come:
a) Il peso di un metro cubo di aria secca, misurato al livello del mare
b) Il peso di una colonna di mercurio alta 1013 M.M.
c) Il peso di una colonna di aria alta 10 m su un metro quadrato di superficie terrestre
d) Il peso della colonna di aria che sovrasta l'unità di superficie

13. La lettura della bussola magnetica deve essere effettuata:
a) in qualsiasi condizione di volo
b) possibilmente in aria calma, in condizioni di volo rettilineo orizzontale (VRO), pallina al centro e velocità costante
c) solo con aereo stabilizzato con prua Nord
d) possibilmente in aria calma, con ali orizzontali, pallina al centro

14. 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.

15. Come si sviluppano le nuvole convettive?
a) Secondo un modello tipico della propagazione del calore nei liquidi, per spostamento di particelle, come in una pentola in
ebollizione
b) In totale assenza di umidità nell'aria
c) In conseguenza di uno scambio di calore tra due masse d'aria, una delle quali sia prossima alla saturazione
d) Per un abbassamento della temperatura nelle ore serali
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16. Le proprietà lubrificanti dell'olio si mantengono solo entro precisi limiti di temperatura. Come viene raffreddato
solitamente l'olio del motore a 4 tempi?
a) tramite una serpentina simile a quella dei refrigeratori domestici
b) tramite uno scambio di calore nelle vicinanze del tubo di scarico
c) tramite un radiatore esposto alla corrente dell'aria che investe l'ultraleggero
d) ci pensa il personale di terra

17. Che cosa si intende per ?marginè di sicurezza?
a) la ?buffer zonè tra un pericolo ed un rischio sconosciuto che riteniamo di poter correre;
b) ogni misura che permette di operare in condizioni di rischio ?inaccettabilè;
c) un ?buffer? di sicurezza da aggiungere al livello minimo che consente di aumentare la ?sopravvivenzà in caso di errore;

18. La molla che spinge l'uomo all'azione è la motivazione. è corretto affermare che una motivazione (necessità,
lavoro, sport, divertimento, sfida, passione) troppo forte può provocare anche distorsioni della percezione?
a) Sì
b) No

19. 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)

20. 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.
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21. Riferendosi alla figura, quale indicatore di virata e sbandamento indica una virata corretta?
a) X
b) Y
c) Z

22. 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.

23. In caso di permanenza in acqua indossando un idoneo giubbotto di salvataggio, il pericolo maggiore è
costituito:
a) Dalla fame e dalla sete.
b) Dall'ipotermia.
c) Dal non saper nuotare.

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. Perchè un aereo possa mantenere una traiettoria rettilinea orizzontale senza variare la quota, occorre che:
a) la portanza sia superiore al peso
b) la trazione eguagli la resistenza
c) la risultante aerodinamica equilibri il peso a vuoto e la resistenza
d) la risultante aerodinamica sia inferiore alla massa
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26. Le fasi relative allo stato di emergenza sono:
a) Fase di incertezza, fase di allarme, fase di pericolo.
b) Fase di urgenza, fase di apprensione, fase di pericolo.
c) Fase di urgenza, fase di pericolo, fase di impellenza.

27. Il tipo di ghiaccio che può depositarsi a terra sulle strutture dell'ultraleggero può essere:
a) Brinoso e vitreo (vetrone)
b) Brinoso e granuloso
c) Brinoso, granuloso e vitreo (vetrone)
d) Opaco, liscio, chiaro

28. 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

29. Le "isobare" sono:
a) Linee di ugual declinazione magnetica
b) Linee che uniscono i punti di ugual temperatura
c) Linee che uniscono i punti aventi la stessa pressione atmosferica
d) Linee che hanno avuto la medesima variazione di pressione nelle tre ore precedenti

30. 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
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31. l'aria secca del volo induce il corpo a consumare le proprie riserve di acqua. In tal caso viene avvertita la sete
oppure no?
a) Si
b) No
c) Solo su aerei pressurizzati

32. 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.

33. Le superfici compensatrici (trims) sulle superfici mobili di governo servono:
a) ad aumentare la pressione aerodinamica che si deve creare sui comandi a seguito di una manovra
b) a compensare la coppia dell'elica in decollo
c) a rendere nulla la forza sui comandi, a volontà del pilota nel volo stabilizzato
d) a diminuire la resistenza indotta

34. 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.

35. 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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36. Pomeriggio invernale; il cielo, che era sereno, si comincia a coprire di un vasto strato di nubi alte tipo cirri,
cirrostrati e stratocumuli in lento movimento verso Est. Cosa ci si può aspettare durante la notte o all'indomani?
a) l'arrivo di un fronte occluso
b) l'arrivo di un fronte stazionario
c) l'arrivo di un fronte caldo
d) l'arrivo di un fronte freddo

37. Dall'indicatore di livello del carburante qui raffigurato si può dedurre che:
a) è ancora disponibile 1/4 del contenuto del serbatoio
b) Sono ancora disponibili 3/4 del contenuto del serbatoio
c) La pressione del carburante è 1/4 deI suo valore normale
d) Il carburante è sufficiente per 1/4 d'ora di volo

38. Definire il Nord vero:
a) Direzione dei paralleli geografici.
b) Direzione del meridiano di riferimento.
c) Punto in cui convergono tutti i Meridiani geografici compresi nell'Emisfero boreale.
d) Punto in cui convergono tutti i meridiani magnetici di segno positivo.

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

40. Gli angoli di incidenza e di rampa dell'ultraleggero rappresentato sono rispettivamente:
a) 10°; 7°
b) 7°; 3°
c) 17°; 3°
d) 13°; 7°
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41. La velocità di stallo indicata a livello del mare rispetto a quella in quota sarà:
a) maggiore
b) minore
c) uguale
d) nessuna delle precedenti risposte è corretta

42. Quale è la funzione dell'olio di lubrificazione?
a) di interporre una sottile pellicola di olio minerale tra le parti metalliche in frizione, allo scopo di preservarne l'integrità
b) di ammorbidire le guarnizioni poste un pò dovunque nel motore, onde impedire che si secchino e si rompano
c) di azionare la pompa di alimentazione della benzina per garantire il flusso di carburante
d) di assicurare una scorta di carburante di riserva a bordo: in caso di esaurimento imprevisto di benzina, infatti, si può
attingere dall'olio per formare la miscela di combustione

43. La tendenza di un aeroplano a sviluppare forze che lo riportino alla condizione dl volo stabilizzato dopo esserne
stato allontanato, si chiama?
a) controllabilità
b) manovrabilità
c) stabilità statica
d) bilanciamento

44. 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.

45. 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
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46. 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°.

47. Cosa è l' UTC o Tempo Universale Coordinato?
a) è l'ora attribuita ai territori compresi in uno stesso fuso orario.
b) è l'ora attribuita a tutti i territori compresi in uno stesso stato sovrano.
c) E l'ora diversa dalla standard ed adottata da alcuni stati per dei motivi socio-economici.
d) è l'ora del meridiano di Greenwich corretta degli errori introdotti dal moto di rotazione e dalle oscillazioni dell'asse
terrestre.

48. In atterraggio a motore spento, conviene assumere un punto di mira disposto entro il campo d'atterraggio, ad
una distanza dalla soglia pari ad un terzo della lunghezza della distanza di atterraggio disponibile. Perchè?
a) perchè in quella condizione l'unica fonte di energia disponibile è la quota, e occorre arrivare in prossimità del punto di
contatto con una riserva di quota
b) perchè dall'alto la pista è più visibile e si può meglio programmare l'atterraggio, e c'è anche tempo per estendere il flap
c) perchè fino all'ultimo è sempre possibile che il motore riprenda, e con un pò quota a disposizione la riattaccata è più facile
d) perchè, dal momento che si sarà avuta l'accortezza di eseguire l'avvicinamento con vento di fronte, si può eseguire una
scivolata d'ala

49. l'amministrazione dell'aviazione civile in Italia è retta:
a) dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC).
b) dall'Aero Club d'Italia.
c) dal Registro Aeronautico Italiano.

50. Scegliere la migliore definizione di "assetto di volo".
a) è l'angolo che la corda alare forma con la direzione del flusso relativo
b) è l'angolo che la direzione della portanza forma con il piano orizzontale
c) è l'angolo che l'asse longitudinale dell'ultraleggero con il piano orizzontale
d) è l'angolo che l'asse longitudinale dell'ultraleggero forma con la corda alare
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51. La bussola magnetica indica al pilota:
a) La direzione del Nord bussola.
b) La direzione del Nord magnetico.
c) La direzione del Nord geografico.

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

53. Cosa s'intende per controllo incrociato?
a) la metodica di assumere almeno tre informazioni per ogni dato di volo da controllare, prelevati da fonti diverse
b) la metodica di controllare gli strumenti in modo incrociato: prima sul proprio pannello; poi, se disponibile, sul pannello
dell'altro pilota
c) quando si pilota tenendo la cloche con la mano sinistra e la manetta con la mano destra (non applicabile ai mancini)

54. 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.

55. Quale combinazione di condizioni atmosferiche dà luogo ad una riduzione di prestazioni di decollo e di salita di
un aeromobile?
a) bassa temperatura, bassa umidità relativa, e bassa altitudine dell'aeroporto
b) elevata temperatura, bassa umidità relativa ed elevata altitudine dell'aeroporto
c) elevata temperatura, elevata umidità relativa ed elevata altitudine dell'aeroporto
d) bassa temperatura, bassa umidità relativa, e elevata altitudine dell'aer
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56. Quale tra quelli elencati, costituisce uno degli elementi essenziali per il raffreddamento degli organi interni in un
motore alternativo aeronautico?
a) la circolazione dell'olio di lubrificazione
b) una miscela povera
c) l'aria che lambisce le tubazioni di scarico
d) un termostato dell'acqua

57. Facendo riferimento alla potenza di decollo ottenibile da un motore alternativo in una giornata fredda, quale
delle seguenti considerazioni è corretta?
a) è maggiore di quella ottenibile in una giornata calda, a causa del maggior rendimento volumetrico
b) è inferiore a quella ottenibile in una giornata calda, a causa del minor rendimento volumetrico
c) è uguale a quella ottenibile in una giornata calda, perchè dipende solo dal numero di giri del motore (RPM)
d) uguale a quella ottenibile in una giornata calda, perchè la potenza non varia al variare della temperatura esterna

58. 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.

59. La portanza dell'ala è il risultato:
a) della pressione positiva agente sul dorso e sul ventre
b) della pressione negativa agente sul ventre e di quella positiva agente sul dorso
c) dalla minor pressione esistente sul dorso rispetto a quella sul ventre.
d) della pressione negativa agente sul dorso e sul ventre

60. Se l'ultraleggero è equipaggiato con motore aspirato ed elica a passo fisso, la prima indicazione di ghiaccio al
carburatore sarà:
a) una diminuzione della pressione di alimentazione
b) una diminuzione di giri ed un funzionamento progressivamente "ruvido"
c) un funzionamento freddo del motore, confermato da una diminuzione della temperatura dell'olio
d) un funzionamento caldo del motore, confermato da un aumento della temperatura dell'olio
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61. 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

62. Durante la salita, la portanza è:
a) maggiore di quella corrispondente al volo orizzontale
b) uguale a quella corrispondente al volo orizzontale
c) minore di quella corrispondente al volo orizzontale
d) uguale alla trazione

63. in salita, con potenza applicata, come varia la velocità di stallo?
a) diminuisce in quanto parte del peso del velivolo è sostenuto dalla trazione
b) aumenta solo per gli ULM avanzati
c) non cambia se il pilota non per volere del pilota

64. Su che cosa si basa l'attività di prevenzione?
a) acquisizione di informazioni/notizie (inconvenienti di volo, incidenti pregressi) e divulgazione delle informazioni/notizie;
b) esame delle informazioni/notizie, definizione di procedure standard, controllo applicazione/rispetto regole, verifica del
raggiungimento degli obbiettivi previsti;
c) le risposte a e b in sequenza sono corrette.

65. Che cos'è l'attività di prevenzione?
a) l'attività destinata a limitare l'attività di volo;
b) l'attività volte a punire chi commette errori in buona fede;
c) l'attività volta a prevenire tutti gli eventi e le circostanze che possono portare all'incidente o a situazioni pericolose;
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66. 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

67. Quale è la funzione delle alette del cilindro in un motore alternativo?
a) alleggerire la costruzione del cilindro
b) irrobustire il cilindro
c) migliorare il raffreddamento del cilindro
d) aumentare la temperatura della testa del cilindro

68. Quale forza viene sfruttata per far inclinare l'aeroplano?
a) la portanza
b) la resistenza
c) il peso
d) la trazione

69. Con aeromobile fermo al parcheggio si può ottenere l'Altitudine:
a) inserendo nella finestrella di regolaggio dell'altimetro la quota dell'aeroporto e leggendo l'altitudine indicata
b) portando a zero l'altitudine indicata dell'altimetro e leggendo il valore dell'altitudine di pressione nella finestrella di
regolaggio
c) inserendo nella finestrella di regolaggio dell'altimetro il QNH e leggendone direttamente sul quadrante il valore
d) selezionando sull'altimetro la quota dell'aeroporto e leggendo nella finestrella di regolaggio la PA

70. Il comando delle rotazioni attorno all'asse trasversale è assicurato da:
a) alettoni
b) equilibratore verticale
c) motore
d) equilibratore orizzontale
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: C

02: C

03: A

04: C

05: B

06: B

07: C

08: C

09: A

10: C

11: A

12: D

13: B

14: D

15: A

16: C

17: C

18: A

19: C

20: A

21: C

22: A

23: B

24: A

25: B

26: A

27: B

28: B

29: C

30: B

31: B

32: B

33: C

34: A

35: C

36: C

37: A

38: C

39: A

40: B

41: C

42: A

43: C

44: C

45: A

46: D

47: D

48: A

49: A

50: C

51: A

52: A

53: A

54: B

55: C

56: A

57: A

58: C

59: C

60: B

61: C

62: C

63: A

64: C

65: C

66: A

67: C

68: A

69: C

70: D
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