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NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. Con l'estensione del flap aumenta o diminuisce la controllabilità laterale dell'ultraleggero?
a) aumenta
b) diminuisce
c) non varia

02. In salita e discesa il carico sopportato dall'ala è maggiore, minore o uguale al peso reale dell'aeromobile?
a) maggiore
b) minore
c) uguale

03. 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

04. Un atterraggio senza flap su un apparecchio munito di tale comando:
a) sarà più corto di quello effettuato con flap estratti
b) sarà più lungo di quello effettuato con flap estratti
c) avverrà ad una velocità inferiore di quello con flap estratti

05. 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
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06. 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

07. Il selettore dell'apparato transponder C ha le seguenti posizioni:
a) Off-On
b) Off-Stb-On-ABC
c) Sby-On-Alt-mode S
d) Off-Sby-On-Alt-Test

08. Quale è l'ampiezza in gradi di ogni fuso?
a) 10°
b) 15°
c) 24°
d) 30°

09. Il fattore di carico (G) è:
a) il rapporto tra il peso dell'ultraleggero e la proiezione al suolo della pianta alare
b) il rapporto tra la velocità dell'ultraleggero e l'accelerazione di gravità dovuta alla potenza del motore
c) il rapporto tra peso apparente e peso reale dell'ultraleggero

10. Tra le cause che determinano la nascita della portanza vi è la differenza di velocità di scorrimento delle
particelle d'aria sul dorso e sul ventre dell'ala. Vero o falso?
a) VERO
b) FALSO

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
Tecnica di Pilotaggio - VDS Ultraleggero a Motore, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

11. Il cono di massima efficienza permette di visualizzare quella parte della superficie terrestre:
a) raggiungibile con l'apparecchio dopo un'avaria motore
b) non raggiungibile con l'apparecchio
c) raggiungibile volando alla velocità di massima efficienza dopo un'avaria al motore
d) La zona di vento favorevole che permette il risparmio di carburante

12. Chiamati: X = Il Nominativo del Mittente ; Y = Il Nominativo del Destinatario ; Z = Il Messaggio. Indicare la
struttura corretta di una comunicazione aeronautica:
a) X-Y-Z
b) Y-X-Z
c) X-Z-Y
d) Z-X-Y

13. 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.

14. Quale è la funzione dei rubinetti di spurgo?
a) permettere la ventilazione dei serbatoi
b) di scaricare la benzina dai serbatoi alla fine della giornata volativa
c) individuare ed eliminare la presenza di eventuali impurità od acqua di condensazione nel carburante
d) di consentire il prelievo di campionature di carburante per la verifica del numero di ottano

15. 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.
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16. 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.

17. A quale quota massima si può volare senza aver mai bisogno dell'ossigeno, su aerei non pressurizzati?
a) 20.000 feet
b) 10.000 feet
c) 1000 feet
d) 100 feet

18. 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

19. Il principio del ?Precedente Conosciutò afferma che:
a) i fattori causali dell'incidente, pur presentandosi in combinazioni e circostanze diverse, tendono a ripetersi;
b) l'esame approfondito delle cause dei precedenti incidenti ed eventi di pericolo è un validissimo strumento per l'attività di
prevenzione;
c) le risposte a e b sono corrette.

20. 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;

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
Tecnica di Pilotaggio - VDS Ultraleggero a Motore, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

21. 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

22. 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

23. l'umidità relativa si definisce come:
a) Il volume di vapore acqueo contenuto in un kg di aria
b) La percentuale di vapore acqueo richiesta per saturare un metro cubo di aria
c) Il rapporto tra il contenuto di vapore nell'aria ed il contenuto che sarebbe richiesto per la saturazione
d) La quantità di vapore acqueo contenuta nell'aria

24. 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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25. La velocità di massima autonomia chilometrica (Maximum Range) di un aereo a elica corrisponde alla velocità
di:
a) massima efficienza
b) minima potenza necessaria al VRO
c) stallo
d) minima velocità di controllo

26. La velocità indicata di salita ripida di un aereo ad elica è:
a) Maggiore di quella di salita rapida
b) Minore di quella di salita rapida
c) Uguale a quella di minima potenza necessaria
d) Maggiore di quella di massima efficienza

27. 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

28. 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

29. 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
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30. Cosa è l'asse di rotazione terrestre?
a) è un asse immaginario attorno al quale la Terra compie il movimento di rivoluzione.
b) è un asse immaginario attorno al quale la Terra compie il movimento di Rotazione.
c) è un asse immaginario perpendicolare all'Eclittica attorno al quale la Terra compie il movimento di Rivoluzione.
d) è un asse immaginario perpendicolare all'Eclittica attorno al quale la Terra compie il movimento di Rotazione.

31. Una delle funzioni del flap (sugli aerei leggeri) durante l'avvicinamento e l'atterraggio è di:
a) diminuire la pendenza della traiettoria senza aumentare la velocità
b) permettere un contatto con la pista a velocità indicate più elevate
c) aumentare la pendenza della traiettoria senza aumentare la velocità
d) diminuire la portanza, consentendo all'aeroplano di effettuare un avvicinamento più piatto

32. l'avvicinamento per l'atterraggio di emergenza senza motore va eseguito:
a) Senza flap fino a che non si è certi di raggiungere il campo, poi con tutto flap.
b) Con tutto flap per toccare alla minima velocità.
c) Con tutto flap fino a che non si è certi di raggiungere il campo, poi senza flap per rendere il contatto più dolce.

33. Come ci si può difendere dal rischio di errore, quando si preveda di dover assumere, in volo, comportamenti da
decidere di volta in volta sulla base di condizioni che dovranno essere valutate sul momento?
a) mediante un'accurata pianificazione del volo e tenendo a bordo un apparato di comunicazione che permetta di richiedere
consigli all'istruttore a terra.
b) mediante il rallentamento e la sistematizzazione dello scanning, la moltiplicazione delle fonti d'informazione, il loro
controllo incrociato e l'uso costante della Check List, sia nelle situazioni normali sia anormali

34. 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.
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35. 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.

36. l'età minima per praticare il volo da diporto o sportivo è:
a) 18 anni
b) 16 anni
c) 17 anni

37. Nel volo a vista , chi ha la piena responsabilità della separazione da altro traffico e da ostacoli al suolo?
a) Il pilota.
b) Il controllore
c) Dipende se è stato o meno presentato un piano di volo.

38. In vicinanza di nubi temporalesche, è possibile incontrare turbolenza anche in zona VMC?
a) No, mai
b) sì
c) Si, ma solo con CB la cui sommità supera i 30000 piedi
d) No, a meno che la sommità "buchi" la tropopausa

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. 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

41. 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

42. La superficie di contatto tra due masse d'aria che generano un fronte si chiama:
a) Linea del fronte
b) Superficie del fronte
c) Fronte stazionario
d) Superficie di discontinuità

43. 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.

44. 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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45. Durante il giorno, sopra quali luoghi della superficie terrestre, alla stessa latitudine, l'aria in vicinanza del suolo
è maggiormente riscaldata per irraggiamento?
a) Sopra laghi e mari
b) Sopra prati e boschi
c) Sopra rocce e spiagge sabbiose asciutte
d) Sopra boschi e mari

46. Lo stallo si può verificare:
a) Solo a bassa velocità, a qualsiasi valore dell'incidenza.
b) Solo a bassa velocità, con incidenza oltre l'angolo critico.
c) A qualsiasi velocità, con incidenza oltre l'angolo critico.
d) A velocità elevata, con incidenza pari all'angolo di minima efficienza.

47. Quando la potenza erogata non è sufficiente a mantenere la quota, come reagisce l'ultraleggera?
a) non mostra segni particolari
b) stalla immediatamente
c) si mette in discesa, tanto più ripida quanto maggiore è la carenza di potenza
d) tende a prendere un Vz negativo tanto più basso quanto più alta è la carenza di potenza

48. 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

49. l'occhio si abitua ad associare la velocità del paesaggio che scorre nel campo visivo laterale alla velocità di
decollo. Decollando in quota e con temperatura più alta della standard, a parità di velocità indicata, la velocità
rispetto al suolo è più alta ed è più veloce lo scorrimento degli oggetti nel campo visivo laterale al momento del
distacco. Non è difficile che ciò induca a richiamare prematuramente l'ultraleggero in decollo, nella situazione
descritta. Vero o falso?
a) Vero.
b) Falso.
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50. La Situational Awareness o Consapevolezza della Situazione è:
a) l'essere cosciente di ciò che è accaduto, ciò che sta accadendo e ciò che accadrà
b) l'elemento determinante nell'origine di un errore
c) Costante percezione del contesto complessivo in ogni fase del volo

51. 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

52. La direzione del vento relativo:
a) si mantiene sempre su un piano orizzontale
b) è di segno inverso rispetto all'angolo di rampa
c) dipende dalla direzione del vento
d) è di norma parallelo alla traiettoria di volo

53. In fisica, come si rappresenta convenzionalmente una forza nel diagramma delle forze?
a) con una freccia, di cui l'asta rappresenta il senso di applicazione, la punta l'opposto della direzione di applicazione, e la
lunghezza Il valore della forza
b) con una freccia, nella quale direzione, senso e valore della forza vengono rappresentate con simboli a scelta casuale
c) con una freccia, di cui l'asta rappresenta la direzione di applicazione, la punta il senso di applicazione, e la lunghezza il
valore della forza
d) la rappresentazione convenzionale usata in fisica non è di interesse aeronautico

54. La terra compie due movimenti principali, uno attorno al proprio asse e l'altro attorno al sole. Quali sono
rispettivamente detti movimenti?
a) Rotazione e Rivoluzione.
b) Traslazione e Precessione.
c) Nutazione e Rotazione.
d) Precessione e Nutazione.
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55. 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.

56. Agli effetti della navigazione aerea, la rosa dei venti viene suddivisa in gradi e precisamente:
a) in 180°
b) in 90°
c) in 360°
d) in 270°

57. A parità di regolaggio dell'altimetro, l'altitudine di un aeromobile che vola da una zona di bassa temperatura ad
una zona di alta temperatura:
a) rimane costante
b) diminuisce
c) aumenta

58. Con motori con carburatore ad iniezione il pericolo del ghiaccio non esiste. Vero o falso?
a) vero, il carburante è immesso direttamente nel cilindro o appena prima del cilindro, in zona calda
b) falso; il ghiaccio potrebbe ostruire la presa d'aria esterna e impedire il flusso d'aria

59. Quanti sono i meridiani veri?
a) Sono infiniti ma per praticità se ne considerano 720, cioè 360 ad Est e 360 ad Ovest del meridiano di riferimento.
b) Sono infiniti ma per praticità se ne considerano 360,180 ad Est e 180 ad Ovest del meridiano di riferimento.
c) Sono infiniti ma per praticità se ne considerano 180 a Nord e 180 a Sud del meridiano di riferimento.
d) Sono in tutto 180 ma per praticità se ne considerano 90 ad Est e 90 ad Ovest del meridiano di riferimento.
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60. Quale fenomeno ci si può attendere verso sera, con cielo sereno e calma di vento, se la temperatura dell'aria è
in diminuzione e vicina alla temperatura di rugiada?
a) Nebbia di avvezione
b) Buona visibilità
c) Moti convettivi
d) Nebbia da irraggiamento

61. 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

62. 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.

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

64. La declinazione magnetica (Variation) è definita come:
a) Angolo formato tra la direzione del Nord magnetico e la direzione del Nord bussola.
b) Angolo formato tra la direzione del meridiano geografico e la direzione del Nord bussola.
c) Angolo formato tra la direzione del Nord vero e la direzione del Nord magnetico.
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65. l'impianto elettrico dell'ultraleggero alimenta:
a) le luci, gli strumenti elettrici, le radio e l'impianto di accensione delle candele
b) le luci, gli strumenti elettrici e le radio di bordo
c) l'impianto di accensione delle candele e le luci di navigazione
d) solo l'impianto di accensione delle candele

66. 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.

67. 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.

68. 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.

69. La Catena degli Eventi viene definita:
a) La successione delle singole manovre acrobatiche che conducono ad un incidente di volo o ad un inconveniente
b) Una serie di concause che, se si fossero verificate singolarmente non avrebbero dato origine all'incidente o
all'inconveniente
c) Entrambe le risposte sono corrette
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70. 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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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: B

02: B

03: B

04: B

05: A

06: C

07: D

08: B

09: C

10: A

11: C

12: B

13: D

14: C

15: B

16: A

17: B

18: D

19: C

20: C

21: C

22: B

23: C

24: C

25: A

26: B

27: B

28: B

29: B

30: B

31: C

32: A

33: B

34: A

35: B

36: B

37: A

38: B

39: B

40: C

41: A

42: D

43: B

44: D

45: C

46: C

47: C

48: A

49: A

50: C

51: B

52: D

53: C

54: A

55: C

56: C

57: C

58: B

59: B

60: D

61: C

62: B

63: A

64: C

65: B

66: A

67: A

68: B

69: B

70: C
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