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QuizVds.it

NOME ALLIEVO:

DATA & ORA:

01. 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

02. Il regolaggio dell'altimetro effettuato tramite la finestrella comporta un errore di indicazione dello strumento
dovuto:
a) all'umidità relativa del momento
b) alla velocità indicata dell'ultraleggero
c) alla temperatura quando è diversa dalla standard
d) alla temperatura quando è diversa da quella del punto di rugiada

03. Quale è la velocità che consente di rimanere in volo più a lungo?
a) la velocità di maggior autonomia chilometrica
b) dipende dalla potenza applicata
c) la velocità di maggior autonomia oraria

04. Le virate in un circuito standard:
a) Sono sempre a destra
b) possono essere sia a destra sia a sinistra.
c) Sono sempre a sinistra.

05. Quali delle seguenti condizioni favoriscono maggiormente la formazione delle nebbie da irraggiamento?
a) Cielo sereno, vento debole e temperatura di rugiada vicina alla temperatura dell'aria
b) Cielo sereno, vento moderato e temperatura di rugiada superiore alla temperatura dell'aria
c) Cielo coperto, vento di forte intensità e temperatura di rugiada molto diversa dalla temperatura dell'aria
d) Cielo coperto, vento di moderata intensità e bassa percentuale dell'umidità dell'aria
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06. Supponendo di essere in presenza di aria umida ed instabile, associata ad elevata temperatura al suolo, vi è la
possibilità di incontrare:
a) Forti correnti ascendenti e nubi cumuliformi
b) Aria calma e tempo eccellente per il volo
c) Nebbia e pioviggine
d) Continui rovesci di pioggia di acqua sopraffusa

07. 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

08. I moti convettivi dell'aria sono:
a) Movimenti orizzontali di masse d'aria, da una zona di alta pressione ad una zona di bassa pressione
b) Movimenti ascendenti di masse d'aria fredda, che tendono a scendere per gravità verso il suolo
c) Moti verticali dell'aria, che si verificano a causa del diverso riscaldamento di alcune zone della superficie terrestre
d) Moti circolatori dell'aria, che circola in senso orario attorno ad un centro di alta pressione

09. l'estensione del flap migliora le prestazioni di salita dell'ultraleggero?
a) no, il flap a parità di potenza e velocità, aumenta la resistenza a scapito della Vz
b) sì, ma solo con vento contrario
c) sì, il flap aumenta la portanza e fa salire rapidamente l'ultraleggero
d) no se non si aumenta la potenza applicata

10. 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
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11. Su alcuni motori viene installato un bulbo termometrico che rileva la temperatura sulla testata di un cilindro.
Quale cilindro è?
a) il più freddo
b) quello a temperatura media
c) il più caldo
d) un cilindro dispari

12. 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

13. 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

14. Quale è la definizione di longitudine?
a) è un arco di Equatore misurato in gradi, primi e secondi di arco ed avente una massima ampiezza di 180?, 90°verso Nord
e 90°verso Sud a partire dal meridiano di riferimento.
b) è un arco di Equatore avente una massima ampiezza di 180°verso Nord verso Sud a partire dal meridiano di riferimento.
c) è un arco di meridiano, misurato in gradi, primi e secondi di arco avente una massima ampiezza di 180°, 90°verso Nord e
90°verso Sud a partire dall'Equatore.
d) è un arco di Equatore misurato in gradi, primi e secondi di arco ed avente una massima ampiezza di 180° verso Est o
180°verso Ovest a partire dal meridiano di riferimento che ha valore 0°.

15. Quando l'ultraleggero viene posto su una traiettoria di salita, come si scompone il peso?
a) Si scompone in due parti, la minore rimane ortogonale alla traiettoria e la maggiore si pone parallele alla traiettoria
opponendosi al moto
b) Si scompone in due parti uguali, delle quali una rimane ortogonale alla traiettoria, e l'altra si pone parallela alla traiettoria
opponendosi al moto
c) non si scompone affatto
d) si scompone in due parti, la maggiore rimane ortogonale alla traiettoria, e una piccola si pone parallela alla traiettoria
opponendosi al moto
QuizVds.it offre risorse gratuite per lo studio di VDS, PPL(A),PPL(H), Droni, Fonia aeronautica, Parapendio e
Deltaplano.
QuizVds.it
Visita il sito e scarica l'App per Android o iOS!

Simulazione di Esame
Sicurezza del Volo - VDS Ultraleggero a Motore, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

16. 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

17. 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

18. 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.

19. 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.

20. 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
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21. In relazione ai tipi barici "ciclone" ed "anticiclone", nell'emisfero nord, il moto dei venti avviene:
a) Dalla zona di alta alla zona di bassa pressione, perpendicolarmente alle isobare
b) Dalla zona di bassa alla zona di alta pressione, perpendicolarmente alle isobare
c) In senso orario nelle aree cicloniche ed in senso antiorario nelle aree anticicloniche
d) In senso antiorario nelle aree cicloniche ed in senso orario nelle aree anticicloniche

22. 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

23. 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

24. Se a decollo avvenuto si verifica un arresto del motore, cosa conviene fare per prima cosa?
a) Cercare un campo d'emergenza davanti al muso in un settore di 45°.
b) Cercare la possibile causa d'arresto del motore
c) Mantenere la velocità di massima efficienza.

25. Cosa s'intende per aeroplano ad ala alta?
a) un tipo di ultraleggero nel quale l'ala è collegata alla fusoliera nella sua parte mediana
b) un tipo di ultraleggero nel quale l'ala è collegata alla fusoliera nella sua parte bassa
c) un tipo di ultraleggero nel quale l'ala è collegata alla fusoliera nella sua parte alta
d) un tipo di ultraleggero nel quale l'ala è caratterizzata da un grande spessore
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26. La fuoriuscita degli ipersostentatori può essere comandata
a) Solo manualmente
b) Sia manualmente che elettricamente
c) La domanda non è pertinente in quanto gli ultraleggeri non ne sono dotati
d) Solo gli ultraleggeri avanzati ne sono dotati e l'estrazione può essere manuale o elettrica

27. 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.

28. La brina che non è stata rimossa dalle superfici dell'ultraleggero prima del volo:
a) Non crea problemi, in quanto viene spazzata via con l'aumento della velocità in decollo
b) Può provocare un decollo con un angolo di incidenza ed una IAS inferiori ai valori normali
c) Causa una variazione della curvatura del profilo alare, con conseguente aumento di portanza durante il decollo
d) Può pregiudicare la sicurezza del volo fin dalla traiettoria di decollo

29. l'altimetro indica:
a) 7.880 ft
b) 8.900 ft
c) 17.880 ft
d) 788 ft

30. 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
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31. A velocità prossime allo stallo, uno dei tre comandi aerodinamici mantiene quasi inalterata la sua efficacia:
a) il comando degli alettoni
b) l'equilibratore verticale (detto anche timone di direzione)
c) l'equilibratore orizzontale

32. Cosa è la differenza di latitudine?
a) è un arco di meridiano compreso tra i paralleli passanti per il punto di partenza e di arrivo ed avente una massima
ampiezza di 180°verso Est o verso Ovest dell'Equatore.
b) è un arco di meridiano compreso tra i paralleli passanti per il punto di partenza e di arrivo ed avente una ampiezza
massima di 180°. Essa prende segno Nord o Sud a seconda della direzione di spostamento ed a prescindere dall'emisfero
in cui detto spostamento si verifica.
c) è un numero adimensionale avente un valore massimo di 180°ed il cui andamento è in diretta relazione con la
Declinazione magnetica della zona considerata.
d) è un arco di Equatore determinato dai Meridiani che passano peri il punto di partenza e di arrivo ed avente una ampiezza
massima di 180°. Essa prende segno Est o Ovest a seconda del senso in cui avviene lo spostamento ed a prescindere
dall'emisfero in cui esso si verifica.

33. Nella pianificazione di un volo il pilota deve valutare tutti i fattori di rischio connessi con il volo.
a) occorre che ciascuno di essi corrisponda almeno ai requisiti minimi richiesti
b) occorre che almeno il 90% di essi corrisponda ai requisiti minimi richiesti
c) occorre che almeno il 51% di essi corrisponda ai requisiti minimi richiesti

34. Il profilo alare rappresentato appartiene alla categoria:
a) dei piano/convessi
b) dei concavi/convessi
c) dei biconvessi asimmetrici
d) dei biconvessi, simmetrici

35. In caso di piantata motore, cosa ritenete prioritario:
a) avere quota sufficiente per cercare un'emergenza
b) assumere la velocità di massima efficienza
c) atterrare su di un campo liscio
d) chiamare per radio un pilota esperto
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36. A parità di quota e di angolo di inclinazione laterale (bank):
a) il raggio di virata aumenta con l'aumentare della velocità
b) il raggio di virata diminuisce con l'aumentare della velocità
c) il raggio di virata non dipende dalla velocità, ma solo dall'angolo di inclinazione laterale
d) nessuna delle precedenti risposte è corretta

37. Nel dettato del D.P.R 133 si rende obbligatorio l'uso del casco per il VDs'
a) Solo per gli apparecchi a cabina aperta.
b) No
c) Si, esclusi gli apparecchi avanzati.

38. Molta parte del pilotaggio è guidata da regole standard che sono oggetto dell'addestramento. Una cattiva
applicazione della regola comporta pericolo di incidente. Quale accorgimento può salvaguardare da questo tipo
d'errore?
a) nessuno. Occorre abbandonarsi alla fortuna
b) ricorrere all'uso sistematico e costante della check-list nei punti previsti dallo Standard
c) nessuno, a meno che il pilota sia naturalmente dotato
d) nessuno, a meno che il pilota sia molto esperto

39. 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.

40. Il prefisso o suffisso "nembo" che accompagnano il nome di certi tipi di nuvole, cosa suggerisce?
a) Probabilità di formazione dell'alone attorno alla luna
b) Possibilità di pioggerella fine e gelata
c) Possibilità di pioggia consistente e neve
d) Probabilità della nascita di cumuli di bel tempo
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41. 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

42. Definire l'angolo di "Correzione di Deriva" o "WCA" (Wind Correction Angle):
a) Angolo necessario per correggere l'effetto di Deriva del vento.
b) Scarrocciamento laterale causato dalla componente laterale del vento.
c) Valore angolare proporzionale sia al vettore TAS e sia al vettore vento che consente al pilota di seguire una direzione
costante nello spazio.
d) Spostamento della Prua dell'ultraleggero a seguito della presenza di un certo vento che non sia allineato con il suo asse
longitudinale.

43. Il monossido di carbonio contenuto nelle sigarette, scacciando l'ossigeno dal sangue, abbassa la resistenza
dell'uomo all'ipossia. Il fumo di 3 sigarette riduce l'apporto di ossigeno a quello che si ha alla quota equivalente di:
a) 3000 feet
b) 5000 feet
c) 8000 feet
d) 10000 feet

44. Quale è il significato da attribuire all'abbreviazione "TMA"?
a) Area militare.
b) Area terminale militare.
c) Area o regione terminale di controllo.
d) Area terminale di arrivo.

45. Il più importante passo nella storia del VDS in Italia è stata l'entrata in vigore:
a) Della Legge N° 106 del 25/3/85.
b) Del DPR 133.
c) Del Regolamento dell'AeCI.
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46. 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

47. 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

48. 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.

49. Lo stallo di un'ala è un fenomeno la cui apparizione dipende essenzialmente da:
a) un certo valore critico di IAS
b) un certo valore dell'angolo d'incidenza
c) un'improvvisa diminuzione di resistenza
d) una particolare variazione della densità dell'aria

50. 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.
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51. l'estensione del flap ha influenza sulla velocità di stallo?
a) ne diminuisce il valore
b) ne aumenta il valore
c) non ha influenza

52. 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;

53. l'angolo che l'asse longitudinale dell'aeromobile forma con la direzione del Nord magnetico viene chiamato:
a) Rotta magnetica (MC).
b) Prua vera (TH).
c) Prua magnetica (MH).
d) Rotta Bussola (CC).

54. 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.

55. 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.
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56. 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

57. Se la differenza fra temperatura e punto di rugiada è minima con tendenza ad annullarsi, e la temperatura è di
15°C, il tipo di condizioni che ci si può aspettare è:
a) Forti rovesci di pioggia
b) Nebbia o nubi basse
c) Pioggerella di acqua gelata sopraffusa
d) Temporali

58. La velocità orizzontale può essere espressa in:
a) chilometri/ora (Km/h); nodi (Kts); miglia statutarie per ora (MPH)
b) Nodi (Kts); gradi al minuto; chilometri/ora (Km/h)
c) chilometri/ora (Km/h); miglia statutarie per ora (MPH); millibars per ora
d) chilometri/ora (Km/h); cavalli vapore per ora (Cv/h); miglia statutarie per ora (MPH)

59. 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

60. 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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61. 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

62. In un virosbandometro cosa indica la "pallina" durante la virata?
a) l'inclinazione dell'ultraleggero in gradi
b) l'allineamento dell'asse longitudinale dell'ultraleggero rispetto al flusso dell'aria che lo investe
c) la velocità angolare di virata
d) l'allineamento dell'asse longitudinale dell'ultraleggero rispetto alta linea dell'orizzonte

63. Come viene regolato il prelievo del carburante dai serbatoi?
a) tramite un selettore o rubinetti con i quali si può effettuare il prelievo da uno o più serbatoi; oppure da tutti
contemporaneamente
b) non v'è possibilità d'intervento per il pilota
c) il prelievo viene programmato a terra prima del volo, ed avviene automaticamente in volo
d) è sempre automatico, a prescindere dal tipo d'impianto

64. Se all'ingresso del campo prescelto per un'emergenza si notano dei pali, cosa si deve dedurre?
a) Non è un problema se la distanza dei pali è maggiore dell'apertura alare dell'ultraleggero
b) Se non vedo i fili vuol dire che è una vecchia linea elettrica in disuso, quindi non me ne preoccupo
c) I fili solitamente non si vedono, ma in presenza dei pali se ne deve prevedere l'esistenza. Si deve adeguare il circuito di
avvicinamento in modo da sorvolare i fili con un margine adeguato, o scegliere un altro campo
d) Proseguo l'avvicinamento e se non riesco a passare sopra i fili, ci passo sotto

65. Quale è la funzione dell'equilibratore verticale?
a) di permettere il controllo della rotazione dell'ultraleggero attorno all'asse longitudinale
b) di permettere il controllo della rotazione dell'ultraleggero attorno all'asse trasversale
c) di permettere il controllo della rotazione dell'ultraleggero attorno all'asse verticale
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66. 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

67. La forza determinata dal gioco di pressioni sull'ala, come viene chiamata?
a) resistenza
b) forza aerodinamica totale
c) trazione verso l'alto
d) effetto "magnum"

68. 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.

69. 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

70. 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.

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
Sicurezza del Volo - VDS Ultraleggero a Motore, 70 domande in 70 minuti!
QuizVds.it

Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

01: A

02: C

03: C

04: C

05: A

06: A

07: A

08: C

09: A

10: C

11: C

12: A

13: A

14: D

15: D

16: A

17: A

18: A

19: B

20: B

21: D

22: C

23: B

24: C

25: C

26: B

27: B

28: D

29: A

30: A

31: B

32: B

33: A

34: B

35: B

36: A

37: A

38: B

39: C

40: C

41: A

42: A

43: C

44: C

45: A

46: B

47: B

48: B

49: B

50: C

51: A

52: A

53: C

54: C

55: B

56: C

57: B

58: A

59: B

60: C

61: B

62: B

63: A

64: C

65: C

66: B

67: B

68: B

69: C

70: C
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