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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. Quale è la situazione di maggior pericolo nella quale si possa incappare virando in finale?
a) stallo con comandi incrociati
b) superamento dell'asse pista
c) troppo anticipo rispetto all'asse pista
d) quota troppo bassa

02. 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

03. Quando si deve sospettare che ci sia umidità sufficiente a determinare formazione di ghiaccio?
a) in presenza di grandine visibile o, comunque, quando la differenza tra temperatura attuale e temperatura di rugiada è di
meno di 6°C, anche in assenza di acqua visibile
b) in presenza di acqua visibile, pioggia, nuvole, foschia o nebbia e, comunque, quando la differenza tra temperatura reale e
temperatura di rugiada è dl meno di 6°C, anche in assenza di acqua visibile
c) praticamente sempre, salvo il giorno di ferragosto al disotto del 60°parallelo
d) quando denunciato dall'igrometro di bordo o da polso

04. In base alla classificazione convenzionale delle nubi, appartengono alle nubi alte:
a) Nembostrati, nembocumuli
b) Cirri, cirrostrati, cirrocumuli
c) Cirri, altostrati, altocumuli
d) Altostrati, altocumuli
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05. Lo spostamento fuori dalla posizione centrale della pallina del virosbandometro durante una virata, indica al
pilota:
a) l'inclinazione dell'ultraleggero in gradi
b) l'eventuale derapata o scivolata dell'ultraleggero durante la virata
c) La velocità angolare dì virata

06. 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.

07. Un centro di gravità situato oltre il limite anteriore, produce le seguenti conseguenze:
a) non influisce sulla manovrabilità dell'ultraleggero
b) produce un momento a picchiare che l'equilibratore orizzontale potrebbe non riuscire a bilanciare in certe condizioni di
volo
c) produce un momento a cabrare che l'equilibratore orizzontale potrebbe non riuscire a bilanciare
d) produce coppia torcente che l'equilibratore verticale potrebbe non riuscire a bilanciare

08. La stabilità direzionale di un ultraleggero è assicurata essenzialmente:
a) dalla parte fissa (stabilizzatore verticale) dell'impennaggio verticale
b) dagli alettoni
c) dallo stabilizzatore
d) dall'equilibratore verticale (parte mobile)

09. 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)
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10. 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.

11. l'estremità inferiore dell'arco bianco indica:
a) la velocità di stallo con flap di atterraggio estesi
b) la velocità di stallo con flaps retratti, al peso massimo di decollo
c) la velocità massima ammessa con flap estesi e cinture allacciate
d) la velocità da non superare mai

12. 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.

13. 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

14. 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
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15. Che cosa è l' "AIP"?
a) Associazione Italiana Piloti.
b) Pubblicazione di Informazioni Aeronautiche.
c) Area riservata al lancio di Paracadutisti.

16. In volo di crociera nel nostro emisfero, il vostro aereo è soggetto ad una deriva verso destra. La vostra rotta,
rispetto alla posizione delle zone di alta e bassa pressione, è la seguente:
a) Volate da una zona di alta pressione ad una di bassa pressione
b) Volate da una zona di bassa pressione ad una di alta pressione
c) Volate parallelamente alte isoipse
d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta

17. La rappresentazione delle ipotesi d'azione per indirizzare un volo in un senso piuttosto che in un altro è un
prerequisito per poter adottare una scelta decisionale. La decisione è più facile in presenza di molte o di poche
ipotesi?
a) di molte ipotesi; almeno 4 o 5
b) di poche ipotesi; meglio se 2
c) indifferente

18. Quale è la funzione dell'altimetro?
a) di misurare la distanza verticale dell'ultraleggero da una superficie di pressione scelta dal pilota
b) di misurare l'altezza dell'ultraleggero rispetto ad un riferimento scelto dal costruttore dello strumento
c) di misurare la quota geometrica dell'ultraleggero rispetto al mare
d) di misurare direttamente Il rateo di salita o di discesa dell'ultraleggero

19. l'angolo di incidenza svolge un ruolo fondamentale in tutti i problemi inerenti il volo ed è l'angolo compreso:
a) tra il piano alare e l'orizzonte artificiale
b) tra la corda del profilo considerato e la direzione del vento relativo
c) tra la direzione del vento relativo ed il bordo di uscita del profilo
d) tra il piano di volo orizzontale e l'asse longitudinale dell'ultraleggero
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20. 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.

21. 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.

22. A quanto corrisponde il nodo?
a) un miglio statutario all'ora
b) un chilometro all'ora
c) mille yarde all'ora
d) un miglio nautico all'ora

23. La velocità di manovra (Va) rappresenta la velocità.
a) Massima alla quale, con l'incidenza di Cp massimo, è possibile portare a fondo corsa i comandi senza superare il fattore
di carico massimo consentito in manovra
b) Minima che consente un adeguato margine sulla velocità di stallo durante le manovre
c) Da mantenere durante il volo nelle aree aeroportuali
d) Al di sotto della quale è permesso manovrare il carrello di atterraggio

24. Cosa sono gli impennaggi?
a) tipi di materiale per irrigidire la tela di rivestimento
b) I prolungamenti delle parti terminali dell'ala, introdotti per irrobustire le parti più deboli della struttura
c) è un altro nome dato alle centine
d) è l'insieme delle parti fisse e mobili che costituiscono i piani di coda orizzontali e verticali.
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25. 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.

26. Che cos'è la "Datum Line" o "polo di riferimento" ?
a) il riferimento convenzionale, stabilito dal pilota, dal quale si misurano i bracci dei momenti esercitati da ogni singolo peso
b) il riferimento convenzionale, stabilito dall'Aeci, dal quale si misurano i bracci dei momenti esercitati da ogni singolo peso
c) il riferimento convenzionale, stabilito dal costruttore; dal quale si misurano i bracci dei momenti esercitati da ogni singolo
peso
d) il riferimento convenzionale, stabilito con DPR, dal quale si misurano i bracci dei momenti esercitati da ogni singolo peso

27. 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.

28. 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

29. 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
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30. l'umidità specifica si definisce come:
a) La quantità in grammi di vapore acqueo contenuta in un metro cubo di aria secca
b) La quantità in volume di vapore acqueo contenuto in un metro cubo di aria secca
c) La quantità in grammi di vapore acqueo contenuta in kg di aria umida
d) La differenza fra il grado di umidità e l'umidità relativa di un metro cubo d'aria

31. La stabilità trasversale (intorno all'asse di rollio) di un ultraleggero può essere incrementata con l'adozione di:
a) flapperoni differenziali
b) spoilers di volo
c) diedro alare
d) profili alari biconvessi simmetrici

32. 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 stellate; basso rateo di discesa; alta velocità indicata
d) semiala interna alla rotazione completamente stallata; elevato rateo di discesa; alta velocità indicata

33. Quali delle seguenti frequenze debbono risultare disponibili sui mezzi di sopravvivenza?
a) 125.1 MHz e 283 MHz.
b) 121.5 MHz e 243 MHz.
c) 125.5 MHz e 243 MHz.
d) 125.1 MHz e 243 MHz.

34. Le nubi di "Stau" si formano:
a) A causa dell'ascensione forzata di una massa d'aria piuttosto umida quando incontra una catena montuosa disposta
perpendicolarmente al suo cammino
b) A causa della discesa forzata di una massa d'aria piuttosto umide che si riversa lungo il versante sottovento di una
catena montuosa
c) A causa del raffreddamento che subisce una massa d'aria quando viene a contatto con il versante Nord (più freddo) di
una catena montuosa perpendicolare al suo cammino
d) A causa del riscaldamento per attrito che subisce una massa d'aria piuttosto umida quando scorre lungo il versante
sopravvento di una catena montuosa perpendicolare al suo cammino
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35. 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.

36. Il caratteristico scuotimento (buffeting) che precede lo stallo è provocato da:
a) l'aumento della scia a valle del profilo
b) le oscillazioni delle estremità alari
c) l'aumento dei vortici marginali
d) l'instabilità del flusso dorsale, che con rapida successione si stacca e si riattacca alla superficie alare

37. 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

38. 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.

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

41. 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.

42. Quale è il terzo importante controllo riguardante l'olio motore?
a) che prima del decollo il valore della temperatura si sia mosso dal minimo
b) che, dopo la messa in moto, il termometro indichi valori entro 30 secondi
c) che l'indicatore di quantità segni almeno 6 pinte
d) che prima del decollo il valore della temperatura sia in arco verde

43. Dove trova origine la forza che sostiene l'ala in volo?
a) l'ala è sostenuta dal flusso d'aria creato dell'elica
b) non si sa; non certo dalla pressione atmosferica
c) l'ala è sostenuta dalle differenze di pressione su dorso e ventre, determinate dal movimento relativo nell'aria, grazie al
suo profilo
d) l'ala è sostenuta dal campo magnetico terrestre

44. Trovandosi a volare nella FIR di Roma, la chiamata radio al corrispondente ente ATS sarà indirizzata a:
a) Roma Controllo.
b) Roma Informazioni.
c) Ciampino Avvicinamento.
d) Roma Aerovia.
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45. Cosa indica al suolo un altimetro regolato sul QFE?
a) Zero.
b) l'elevazione dell'aeroporto.

46. l'intensità dei vortici generati da un aereo pesante:
a) è maggiore di quella dei vortici generati da un aereo leggero
b) è minore di quella dei vortici generati da un aereo leggero
c) è uguale a quella dei vortici generati da .un aereo leggero
d) è trascurabile, specie nella fase di decollo

47. 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

48. 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.

49. Il variometro è uno strumento che indica:
a) la velocità verticale di salita e discesa, espressa in ft/min o in mt/sec
b) la velocità verticale di salita e discesa, espressa in Kts
c) la pendenza in gradi della traiettoria
d) la IAS in salita e discesa

50. Ogni apparecchio VDS deve essere dotato di un Certificato di Identificazione rilasciato:
a) Dall'AeCI.
b) Da ENAC.
c) Dal Registro Aeronautico Nazionale (RAN).
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51. l'allungamento alare è definito come:
a) il sistema telescopico che permette di variare l'apertura alare per facilitare l'hangaraggio
b) il rapporto tra l'apertura alare e la corda, oppure tra il quadrato dell'apertura e la superficie alare
c) il rapporto fra il quadrato lunghezza delle superfici di comando e l'apertura alare
d) il rapporto tra la superficie alare e la portanza

52. Cosa s'intende per volo lento?
a) il volo con vento in coda
b) il volo condotto alla velocità di separazione tra campo di primo e di secondo regime o al disotto
c) il volo condotto alla velocità di massima efficienza
d) il volo condotto alla velocità di massima autonomia chilometrica

53. Qualora con un ultraleggero il pilota si rendesse conto che non si riuscirà a raggiungere il campo di
destinazione prima dello scadere delle effemeridi, dovrà:
a) Proseguire il volo fino a destinazione, coordinando via radio qualcuno che appronti un sistema di illuminazione della pista
b) dirottare su altro campo che possa essere raggiunto entro le effemeridi o in mancanza di campi di volo disponibili
individuare un campo idoneo per eseguire un atterraggio forzato
c) Volare anche di poco al disopra della VNE al fine di raggiungere il campo di destinazione entro le effemeridi

54. Quale è il significato della lettera "R" seguita da un numero?
a) Area assistita.
b) Area pericolosa.
c) Area regolamentata.
d) Orientamento di una pista.

55. l'obiettivo della manutenzione preventiva è:
a) Prevenire avarie e malfunzionamenti
b) Di sostituire i componenti difficilmente ispezionabili
c) Di evitare avarie nei momenti meno opportuni
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56. 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

57. Oltre quale quota diviene imperativo l'uso dell'ossigeno in volo?
a) verso i 3.000 feet
b) poco oltre i 10.000 feet
c) oltre i 10.000 mt
d) verso i 5.000 feet

58. Con la cloche a destra, 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 destro alzato; alettone sinistro in posizione neutra

59. Quale è la tecnica migliore per una salita a velocità costante?
a) variare l'assetto e poi applicare potenza quanto basta
b) variare l'assetto e lasciare che la velocità si assesti per proprio conto
c) applicare tutta potenza e lasciar fare all'aeroplano
d) applicare potenza e variare l'assetto quanto basta a mantenere la velocità desiderata

60. La scia vorticosa che si genera dietro un aereo in volo:
a) Si incontra al di sopra della sua traiettoria di volo
b) Devia verso il basso dietro la sua traiettoria di volo
c) Scomparirà immediatamente dopo il passaggio dell'ultraleggero
d) Devia a destra e a sinistra rispetto alla sua traiettoria di volo, a causa dell'effetto della rotazione delle eliche o del getto
dei reattori
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61. 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

62. Sulla curva della potenza necessaria il punto più basso indica la potenza minima necessaria per mantenere il
volo rettilineo orizzontale, cui corrisponde una velocità di norma assai prossima alla 1,3 di Vs. Per tenere in VRO
l'ultraleggero ad una velocità più bassa della 1,3 di Vs, occorre meno potenza o più potenza che non quella
necessaria per la 1.3 di Vs'
a) meno potenza
b) più potenza
c) stessa potenza
d) dipende dal vento esistente

63. 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

64. 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.

65. Definire la "Prua Bussola" (Compass Heading):
a) Angolo formato tra la direzione del Nord vero e l'asse longitudinale dell'ultraleggero, corretto sia dell'errore di
Declinazione che di Deviazione e misurato in senso orario da 0°a 360°.
b) Angolo misurato in senso antiorario da 0°a 360°tra la direzione del Nord vero e l'asse longitudinale dell'ultraleggero e
corretto sia dell'errore di Declinazione che di Deviazione
c) Angolo misurato in senso orario da 0°a 360°tra la direzione del Nord vero e l'asse longitudinale dell'ultraleggero e corretto
sia della Declinazione magnetica che della Deviazione della bussola.
d) Angolo formato tra la traiettoria realmente seguita dall'ultraleggero e la rotta magnetica segnata sulla carta.
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66. l'altitudine è definita come:
a) Distanza verticale di un oggetto puntiforme qualsiasi dalla superficie della terra.
b) Distanza verticale di un oggetto puntiforme qualsiasi dal livello medio del mare.
c) Distanza verticale di un oggetto puntiforme qualsiasi rispetto alla isobara standard 1013,2 hPa.
d) Distanza verticale di un oggetto qualsiasi rispetto all'elevazione dell'aeroporto.

67. Che cosa computa di fatto l'altimetro?
a) una variazione di densità dell'aria
b) un potenziale elettrico
c) una variazione di tempi
d) una differenza di pressione

68. Che cosa accade ad un ultraleggero equipaggiato con motore alternativo, se si ha un guasto all'alternatore in
volo?
a) Il motore si arresta istantaneamente
b) Il motore continua a girare normalmente
c) Il motore ha un funzionamento irregolare
d) I magneti non funzionano più

69. Solitamente, l'impianto di accensione delle candele differisce da quello dell'automobile in quanto:
a) l'accensione delle candele non è elettrica
b) l'accensione delle candele è a incandescenza
c) l'accensione delle candele dipende direttamente dalla batteria di bordo
d) l'accensione delle candele è ottenuta mediante due magneti separati che lavorano in modo autonomo e indipendente

70. Se a decollo avvenuto si verifica un arresto accidentale del motore, cosa conviene fare per prima cosa?
a) cercare un campo d'emergenza, davanti al muso, in un settore di 180°
b) indagare sulle possibili cause d'arresto, aiutandosi eventualmente con la regoletta mnemonica dell'ABC
c) chiudere subito il miscelatore, la benzina e la manetta
d) assumere la velocità di miglior discesa
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: A

02: B

03: B

04: B

05: B

06: B

07: B

08: A

09: C

10: B

11: A

12: A

13: A

14: B

15: B

16: A

17: B

18: A

19: B

20: C

21: C

22: D

23: A

24: D

25: B

26: C

27: A

28: C

29: A

30: C

31: C

32: A

33: B

34: A

35: C

36: D

37: C

38: C

39: B

40: A

41: A

42: D

43: C

44: B

45: A

46: A

47: C

48: B

49: A

50: A

51: B

52: B

53: B

54: C

55: A

56: A

57: B

58: A

59: D

60: B

61: B

62: B

63: A

64: A

65: C

66: B

67: D

68: B

69: D

70: D
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