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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. La relazione tra la trazione e la resistenza all'aria in volo di crociera rettilineo orizzontale a velocità costante è:
a) la trazione è più grande della resistenza
b) la trazione è più piccola della resistenza
c) trazione e resistenza sono uguali
d) la differenza tra la trazione e la resistenza è uguale alla portanza

02. 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

03. Quale è la funzione dei condotti del sistema di ventilazione dei serbatoi?
a) di assicurare una temperatura costante nei serbatoi
b) di ventilare la superficie del carburante per far evaporare l'acqua
c) di impedire che gli insetti vi facciano il nido
d) di bilanciare la pressione dell'aria all'interno del serbatoio con la pressione atmosferica

04. 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.

05. 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.
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06. 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.

07. 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

08. 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

09. Nel campo di secondo regime per mantenere l'ultraleggero in VRO a velocità progressivamente decrescenti
occorre incrementare la potenza. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

10. Dopo aver selezionato una nuova frequenza, quale è la precauzione essenziale da adottare prima di iniziare una
comunicazione?
a) Chiedere agli altri di abbandonare la frequenza.
b) Pronunciare le cifre da 1 a 10 come nella "prova radio".
c) Attendere qualche secondo per assicurarsi che non vi siano altre trasmissioni in corso.
d) Mandare un messaggio di preavviso.
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11. 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

12. 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

13. A proposito delle "cause di un incidente" quali di queste affermazioni è più corretta?
a) ogni causa è "essenziale" per l'incidente, le cause si dividono principalmente in due famiglie: le cause primarie e le cause
secondarie;
b) tra le molte cause degli incidenti ce n'è sempre una preminente rispetto alle altre;
c) le cause degli incidenti sono in genere molteplici, sono tutte essenziali per l'incidente ed in genere sono tutti pericoli non
identificati, valutati male o non valutati, gestiti male o non gestiti.

14. Quale è il significato dell'abbreviazione "CTR"?
a) Regione di controllo.
b) Controllo.
c) Zona di controllo.
d) Centro di controllo regionale.

15. Che cosa è l' "AIP"?
a) Associazione Italiana Piloti.
b) Pubblicazione di Informazioni Aeronautiche.
c) Area riservata al lancio di Paracadutisti.
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16. 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

17. Quale azione può intraprendere un pilota per aiutare il raffreddamento di un motore durante una salita?
a) aumentare i giri e il rateo di salita
b) ridurre il rateo di salita per aumentare la velocità
c) impoverire la miscela
d) aumentare i giri mantenendo costante il rateo di salita

18. l'effetto aerodinamico più importante che dà luogo alla portanza è :
a) la depressione sul dorso dell'ala
b) la depressione sul ventre dell'ala
c) la pressione sul ventre dell'ala
d) la pressione sul dorso dell'ala

19. 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.

20. 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

QuizVds.it offre risorse gratuite per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e
Deltaplano.
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

QuizVds.it

Simulazione di Esame
Operazioni & Atterraggi di Emergenza - VDS Ultraleggero a Motore, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

21. La velocità indicata, in inglese "IAS = Indicated Air Speed" è:
a) La velocità all'aria dell'ultraleggero.
b) La velocità letta direttamente sullo strumento
c) La velocità all'aria corretta dell'errore strumentale.
d) La velocità letta direttamente sullo strumento e corretta dell'errore di temperatura.

22. l'altezza è definita come:
a) La distanza verticale di un oggetto puntiforme qualsiasi rispetto al livello medio del mare
b) Distanza verticale di un oggetto puntiforme qualsiasi rispetto alla isobara standard 1013.2 hPa.
c) Distanza verticale di un oggetto puntiforme qualsiasi riferita ad un determinato punto della superficie terrestre.

23. Molto sommariamente, come è costituita la struttura di base della fusoliera e delle ali?
a) da strutture portanti, reticolari, leggere, rivestite con tela, legno o alluminio. Nei tipi più recenti si ricorre a strutture
monolitiche di materiale composito
b) sono scavate direttamente nel legno
c) da strutture portanti pesanti, ricoperte di materiale anche pesante, purchè non infiammabile
d) da strutture portanti, reticolari, leggere, rivestite con carta non infiammabile

24. Cosa è un fuso orario?
a) Regione geografica ampia 15°di longitudine e corrispondente al percorso che il sole compie in una ora.
b) Regione geografica ampia 30°di longitudine e corrispondente al percorso che il sole compie in due ore.
c) Regione geografica ampia 15°di latitudine e corrispondente al percorso che il sole compie in un ora.
d) Regione geografica ampia 12°di longitudine in cui per ragioni di carattere socio economico si è convenuto di assegnare la
stessa ora.

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

27. La superficie terrestre è stata convenzionalmente suddivisa in sezioni denominate fusi orari ed il cui numero
corrisponde a:
a) 24
b) 12
c) 36
d) 15

28. Il riconoscimento corretto della situazione in cui si è coinvolti è il punto di partenza di ogni analisi e
conseguente decisione. Il riconoscimento è legato per una parte rilevante all'esperienza. Quale suggerimento può
essere accolto per meglio tener viva e operante questa facoltà?
a) mantenere vivo l'amore per il volo
b) effettuare con regolarità almeno l'attività di volo minima prescritta
c) stare a sentire gli amici più esperti

29. 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

30. 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
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31. Come si forma la nebbia di avvezione?
a) Per effetto delle radiazioni solari
b) Per effetto del raffreddamento notturno
c) Per rimescolamento di aria umida con aria fredda secca
d) Per spostamento orizzontale di aria calda umida su terreno freddo

32. Quale segno prendono convenzionalmente i poli geografici?
a) Il Polo geografico rivolto verso la stella polare prende convenzionalmente segno (+) o Est, mentre quello diametralmente
opposto prende segno (-) o Ovest.
b) Il polo geografico rivolto verso la stella polare prende convenzionalmente segno (+) o Nord, mentre quello
diametralmente opposto prende segno (-) o Sud.
c) Il polo geografico rivolto verso lo Zenit prende convenzionalmente segno (+) o Est, mentre quello diametralmente opposto
prende segno (-) o Ovest.
d) Il polo geografico rivolto verso il Nadir prende convenzionalmente segno (+) o Est, mentre quello diametralmente opposto
prende segno (-) o Ovest.

33. Se, muovendosi dal parcheggio, la guida dell'ultraleggero si rivelasse impossibile, cosa deve fare
immediatamente il pilota?
a) informarne la torre
b) spegnere il motore
c) cercare con precauzione di spostare l'ultraleggero, poi arrestare il motore
d) informarne il personale di terra

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

35. 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
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36. In richiamata ed in virata aumenta anche la velocità di volo lento ovvero tutte le velocità di secondo regime
a) VERO
b) FALSO

37. Il fenomeno aerodinamico della vite è caratterizzato da
a) Semiala interna alla rotazione completamente stallata; elevato rateo di discesa bassa velocità indicata
b) Semiala esterna alla rotazione completamente stallata; elevato rateo di discesa, alta velocità indicata
c) Semiali entrambe stallate; basso rateo di discesa; alta velocità indicata
d) Semiala interna alla rotazione completamente stallata; elevato rateo di discesa; alta velocità indicata

38. 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

39. 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

40. Quale è il secondo importante controllo riguardante l'olio motore, che viene effettuato dopo la messa in moto?
a) che il manometro della pressione dell'olio indichi valori entro 20 secondi
b) che il manometro della pressione dell'olio indichi valori entro 30 secondi
c) che il manometro della pressione dell'olio indichi valori entro 60 secondi
d) che il manometro della pressione dell'olio indichi valori entro 02 secondi
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41. 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

42. l'errore di deviazione residua della bussola magnetica è dovuto:
a) alla presenza di masse metalliche a bordo
b) al nervosismo del pilota
c) all'influenza di masse metalliche presenti nel sottosuolo e di campi magnetici interstellari
d) a nessuna delle cause appena dette

43. Lo sbandometro indica:
a) se l'ultraleggero sta accelerando o decelerando
b) se l'ultraleggero sta cambiando direzione
c) se l'ultraleggero procede con l'asse longitudinale parallelo alla direzione del flusso d'aria
d) se il carico a bordo è stato disposto correttamente

44. che cos'è il disorientamento spaziale
a) l'incapacità' temporanea di discernere la propria posizione nello spazio e di conseguenza l'assetto dell'apparecchio;
b) una particolare percezione dell'assetto che non pregiudica la continuazione del volo;
c) una normale condizione che si desume dagli strumenti di bordo;
d) una normale condizione che si desume dagli strumenti di bordo;

45. Come si ottiene l'aumento di portanza necessario per effettuare la virata corretta
a) aumentando la velocità di rotazione attorno all'asse trasversale
b) aumentando la potenza
c) estendendo il flap
d) aumentando l'incidenza
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46. 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.

47. Come si procede per bilanciare l'aumento di resistenza in virata, quando si voglia mantenere costante la
velocità?
a) si aumenta la potenza applicata
b) si interviene sul titolo della miscela d'alimentazione
c) si applica aria calda al carburatore
d) il bilanciamento è automatico

48. 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.

49. Riferendosi alla figura, quale indicatore di virata e sbandamento indica una "derapata" dell'ultraleggero durante
la virata?
a) X
b) Y
c) Z

50. l'orizzonte artificiale indica al pilota:
a) solo l'assetto trasversale dell'ultraleggero (inclinazione in gradi)
b) solo l'assetto longitudinale dell'ultraleggero (salita e discesa)
c) l'assetto longitudinale e l'angolo di inclinazione alare
d) la cadenza di virata
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51. 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

52. I fattori da cui dipende la resistenza sono:
a) la velocità del vento relativo
b) la densità dell'aria
c) la superficie alare, la forma del profilo, l'attrito, i vortici marginali
d) tutti i fattori sopra elencati

53. Per verificare l'attendibilità dell'altimetro, prima della partenza, viene inserito il QNH e l'altimetro deve indicare:
a) zero
b) una bandierina rossa; l'altimetro funziona solo in volo
c) dipende dalla temperatura
d) l'elevazione dell'aeroporto con una differenza massima di ±75 piedi

54. 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;

55. Cosa viene indicato con il termine "pioggia sopraffusa"?
a) Acqua che permane allo stato liquido a temperature inferiori allo 0°C, pronta a ghiacciarsi subito a contatto di una
superficie estranea
b) Acqua che si fonde a formare rivoli di pioggia
c) Vapore acqueo che passa direttamente dallo stato gassoso allo stato liquido
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56. 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

57. 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.

58. Durante un'affondata con aereo equipaggiato con elica a passo fisso si osserva che aumentando la velocità
dell'aereo, a manetta costante per la velocità di crociera, i giri del motore:
a) diminuiscono inizialmente fino a stabilizzarsi a valori più bassi di quelli iniziali, mentre il motore comincia a girare ruvido
ed a manifestare una tendenza ad arrestarsi
b) aumentano inizialmente fino a stabilizzarsi a valori più alti di quelli iniziali, mentre il motore comincia a surriscaldarsi e la
pressione di alimentazione prende a fluttuare
c) si mantengono costanti
d) aumentano progressivamente con l'aumento della velocità: se si supera la velocità massima consentita si ottiene un
fuorigiri che trascina il motore con possibilità di danni rilevanti

59. Le nubi a sviluppo verticale sono, salvo eccezioni, generalmente associate a:
a) Un fronte freddo
b) Un fronte caldo
c) Un fronte stazionario
d) Nessun tipo di fronte

60. 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.
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61. In volo rettilineo orizzontale uniforme il fattore di carico è pari a:
b) 1
c) 2
d) 3

62. Che differenza c'è tra atterraggio d'emergenza e atterraggio precauzionale?
a) Con il secondo il pilota non ha a disposizione il motore.
b) Con il primo il pilota ha a disposizione il motore.
c) Con il primo il pilota non ha a disposizione il motore.

63. 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.

64. Che cos'è il gradiente di temperatura dell'atmosfera standard'
a) è la variazione media diurna della temperatura all'equatore
b) è la legge con la quale il valore della temperatura varia con la quota
c) è la variazione della temperatura per effetto della condensazione

65. Lo strumento per misurare la pressione atmosferica è:
a) l'anemometro
b) Il pressiometro
c) Il barometro
d) Il variometro

66. La differente natura del terreno esposta ai raggi solari provoca:
a) La circolazione termica convettiva
b) I venti di gradiente
c) l'instabilità dell'aria
d) Il formarsi di nubi stratificate
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67. 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.

68. La bussola magnetica indica al pilota:
a) La direzione del Nord bussola.
b) La direzione del Nord magnetico.
c) La direzione del Nord geografico.

69. 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.

70. Quale è la differenza sostanziale tra i comportamenti non automatici (top-down) e quelli automatici (bottom-up)?
a) quelli non automatici (top-down) sono più lenti, ma svolti a livello di alta consapevolezza; quelli automatici (bottom-up)
sono molto veloci, ma svolti a livello di bassa o nessuna consapevolezza
b) quelli non automatici (top-down) sono più veloci, e svolti a livello di alta consapevolezza; quelli automatici (bottom-up)
sono molto lenti e passano inosservati
c) non c'è una sostanziale differenza di velocità tra i due tipi di comportamenti
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: C

02: B

03: D

04: C

05: B

06: A

07: B

08: A

09: A

10: C

11: C

12: A

13: C

14: C

15: B

16: A

17: B

18: A

19: A

20: B

21: B

22: C

23: A

24: A

25: A

26: A

27: A

28: B

29: A

30: A

31: D

32: B

33: B

34: A

35: B

36: A

37: A

38: C

39: C

40: B

41: C

42: A

43: C

44: A

45: D

46: B

47: A

48: C

49: B

50: C

51: C

52: D

53: D

54: A

55: A

56: B

57: B

58: D

59: A

60: B

61: B

62: C

63: A

64: B

65: C

66: A

67: B

68: A

69: B

70: A
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