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01. 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

02. Perchè un aereo possa mantenere una traiettoria rettilinea orizzontale senza variare la quota, occorre che:

a) La portanza sia superiore al peso

b) La potenza disponibile sia uguale alla potenza necessaria

c) La risultante aerodinamica equilibri il peso e la resistenza

d) La risultante aerodinamica sia inferiore alla massa

03. 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.

04. In un temporale, quale indicazione fornisce l'incudine del CB?

a) La formazione è ancora nella fase iniziale

b) La formazione è nella fase di massimo sviluppo

c) La formazione è nella fase di dissolvimento e pertanto caratterizzata da forti moti discendenti

d) La formazione è nella fase di dissolvimento e pertanto caratterizzata da forti moti ascendenti

05. 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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06. 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

07. Quale delle seguenti frequenze è designata "frequenza di soccorso"?

a) 125.55 MHz.

b) 125.1 MHz.

c) 121.5 MHz.

d) 121.55 MHz.

08. 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

09. Se la dinamo o l'alternatore vanno in avaria, il motore:

a) si arresta, in quanto l'impianto di accensione delle candele non è più alimentato

b) funziona, ma irregolarmente, in quanto viene meno l'alimentazione alternata

c) funziona, ma solo fino a che dura la carica della batteria

d) prosegue regolarmente a funzionare, in quanto l'impianto di accensione delle candele è indipendente dall'impianto
elettrico generale

10. La sigla VMC viene impiegata per indicare:

a) Condizioni meteorologiche inferiori ai valori minimi per la condotta del volo a vista.

b) Volo condotto secondo le regole del volo a vista.

c) Condizioni meteorologiche pari o superiori ai valori minimi per la condotta del volo a vista.

http://quizvds.it
https://quizvds.it
https://quizvds.it


Simulazione di Esame
VDS Ultraleggero a Motore, 70 domande in 70 minuti!

QuizVds.it

QuizVds.it offre risorse gratuite per lo studio di VDS, PPL, Fonia aeronautica, Parapendio, Deltaplano e Droni.
Visita il sito e scarica le App per iPhone, iPad e Android! QuizVds.it

11. 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.

12. 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

13. 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.

14. l'elemento meteorologico che può influenzare contemporaneamente la rotta e la velocità al suolo è:

a) La temperatura dell'aria

b) Il vento

c) La pressione atmosferica all'altitudine di volo

d) La nuvolosità

15. Dovendo fare un atterraggio fuori campo precauzionale con motore conviene prima:

a) Esaurire il carburante

b) Fare un paio di passaggi di ricognizione.

c) Cercare di attirare l'attenzione di persone al suolo.

16. Le "isobare" sono:

a) Linee di ugual declinazione magnetica

b) Linee che uniscono i punti di ugual temperatura

c) Linee che uniscono i punti aventi la stessa pressione atmosferica

d) Linee che hanno avuto la medesima variazione di pressione nelle tre ore precedenti
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17. 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

18. 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.

19. 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

20. Quale è l'effetto principale di una scelta decisionale, una volta che sia stata effettuata?

a) risolve tutti i problemi

b) libera dalla noia dell'analisi

c) guida tutti i comportamenti successivi

21. Come si deve volare in volo planato, per rimanere in volo il più a lungo possibile?

a) Alla velocità minima variometrica o di massima autonomia oraria.

b) Con gli ipersostentatori completamente estesi.

c) Alla velocità di massima efficienza o di massima autonomia chilometrica.
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22. A terra, prima della partenza, inserendo Il QFE nell'altimetro ci si deve aspettare che esso indichi:

a) la quota del campo

b) una bandierina rossa; l'altimetro funziona solo in volo

c) dipende dalla temperatura

d) zero

23. La portanza dell'ala è il risultato:

a) della pressione positiva agente sul dorso e sul ventre

b) della pressione negativa agente sul ventre e di quella positiva agente sul dorso

c) dalla minor pressione esistente sul dorso rispetto a quella sul ventre.

d) della pressione negativa agente sul dorso e sul ventre

24. Quali sono i sintomi che avvisano dell'avvicinarsi dello stallo?

a) lo stallo non è palesato da alcun sintomo

b) è indicato da un'improvvisa caduta a zero della lettura dell'anemometro

c) leggeri scuotimenti della struttura dell'aeroplano, accompagnato da un senso di mancanza d'appoggio del corpo e dai
comandi laschi

d) in genere, solo la sirena d'allarme è in grado di preavvertire del sopraggiungere della condizione di stallo

25. Quale informazione fornisce la presenza di nubi lenticolari ferme, in zone di montagna?

a) Presenza di uno strato di isotermia

b) Presenza di onde orografiche

c) Presenza di inversione termica

d) Venti deboli al suolo

26. Un fronte occluso a carattere caldo è convenzionalmente rappresentato come:

a) una serie di triangoli neri

b) una serie di triangoli neri alternati con semicerchi neri

c) una serie di triangoli bianchi alternati con semicerchi neri

d) una serie di triangoli neri alternati con semicerchi bianchi
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27. 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.

28. 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.

29. A parità di quota e di velocità, il raggio di virata:

a) Aumenta aumentando l'inclinazione laterale

b) Aumenta diminuendo l'inclinazione laterale

c) Diminuisce diminuendo l'inclinazione laterale

d) Diminuisce di 1 m. per ogni grado di aumento dell'angolo di inclinazione laterale

30. 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

31. 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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32. In riattaccata la prima cosa da fare è di rientrare il flap da configurazione di atterraggio a configurazione di
salita, tanto la velocità di stallo non cambia. Vero o falso ?

a) VERO

b) FALSO

33. 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 indipendentemente dai giorni.

c) 500 piedi nei giorni feriali e 1.000 piedi nei giorni festivi.

34. 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

35. Un fronte freddo è convenzionalmente rappresentato come:

a) una serie di semicerchi neri

b) una serie di triangoli neri

c) una serie di triangoli neri alternati con semicerchi neri

d) una serie di triangoli neri alternati con semicerchi bianchi

36. I messaggi di "pericolo" hanno per sigla fonetica:

a) MAY DAY MAY DAY MAY DAY

b) PAN PAN PAN

c) SOS

d) EMERGENZA
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37. Se durante la corsa di decollo l'anemometro non indicasse alcun aumento di velocità, cosa potrebbe essere
successo e cosa conviene fare?

a) La presa dinamica potrebbe essere ostruita; interrompere il decollo se la pista rimanente è sufficiente per l'arresto.

b) Potrebbe non essere stato tolto il cappuccio al tubo di pitot; fermarsi a ogni costo.

c) Potrebbe essersi guastato il vacuometro; il volo può essere continuato purchè ci si mantenga in VMC.

38. Nelle zone alpine italiane, in. presenza del fenomeno "Fohen", lo stato del tempo in corrispondenza dei versanti
Nord e Sud delle Alpi sarà:

a) Dissoluzione delle nubi a N delle Alpi

b) Formazione di nubi ed eventuali precipitazioni a S delle Alpi

c) Nuvolosità intensa sia a N che a S delle Alpi

d) Formazione di nubi ed eventuali precipitazioni ad N delle Alpi

39. La formazione di ghiaccio vitreo (vetrone) sulle strutture dell'ultraleggero, è particolarmente pericolosa perchè:

a) Aumenta enormemente il peso dell'ultraleggero

b) l'accumulo irregolare può aumentare il peso su una sola semiala, sbilanciando l'ultraleggero

c) l'accumulo irregolare può alterare il profilo delle superfici portanti dell'ultraleggero, con drastico scadimento delle
caratteristiche aerodinamiche e notevole aumento della velocità di stallo

d) Variando il profilo dell'ala, provoca un lieve aumento della velocità di stallo

40. Su che cosa si basa la Sicurezza Volo?

a) sulla Prevenzione;

b) sul Risk Management (gestione del rischio);

c) le risposte a e b sono corrette.

41. Si definisce rischio:

a) La difficoltà nel 'affrontare una situazione difficile ed imponderabile

b) Il prodotto tra la probabilità che un evento si verifichi e la gravità dello stesso evento, qualora esso si verifichi

c) L'affrontare una situazione sconosciuta senza opportuna preparazione
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42. Quale è l'ampiezza in gradi di ogni fuso?

a) 10°

b) 15°

c) 24°

d) 30°

43. 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.

44. Il piano fisso orizzontale di coda (stabilizzatore) di un ultraleggero ha lo scopo di:

a) assicurare la stabilità trasversale

b) assicurare la stabilità longitudinale

c) consentire il volo a qualunque incidenza

d) assicurare tutte e tre le precedenti funzioni

45. Lo stallo cui si riferiscono le relative velocità riportate sul manuale di volo sono in rapporto all'ultraleggero
sottoposto alla sola accelerazione di gravità di 1g. Come si definisce lo stallo che avviene ad accelerazioni
superiori ad 1g, come in virata ed in richiamata?

a) il nome non prende aggettivi

b) stallo diverso

c) stallo dinamico o accelerato, ?G? stallo

d) non viene considerato dal pilota esperto

46. Quale delle frequenze elencate è designata "frequenza di soccorso"?

a) 244.3 MHz.

b) 243.0 MHz.

c) 241.3 MHz.

d) 242.3 MHz.
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47. 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.

48. l'amministrazione dell'aviazione civile in Italia è retta:

a) dall'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (ENAC).

b) dall'Aero Club d'Italia.

c) dal Registro Aeronautico Italiano.

49. 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.

50. 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

51. Per iniziare una virata 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
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52. Non appena appoggiate le tre ruote, occorre iniziare la frenata. Quale è la tecnica appropriata?

a) non appena appoggiato il carrello principale, applicare subito i freni con forza

b) quando il peso è bene appoggiato sulle ruote, frenare dolcemente e a intermittenza

c) lasciare correre l'aeroplano fino a che non manifesti la tendenza a fermarsi; indi cominciare a frenare

d) atterrare con le ruote frenate, così si accorcia notevolmente la distanza d'atterraggio

53. Quale è la velocità che dà il maggior guadagno di quota in relazione alla distanza?

a) velocità di salita rapida

b) velocità di salita di crociera

c) velocità di salita ripida

d) velocità di attesa

54. durante l'ascesa di una particella di aria umida, allorquando il vapore acqueo in essa contenuto comincia a
condensare, la particella di aria:

a) Salirà ancora più velocemente

b) Salirà meno velocemente

c) Arresterà la sua salita

d) Dopo una iniziale salita comincerà a scendere

55. La velocità di stallo di un aereo viene influenzata dal peso del carico utile?

a) No

b) Sì, aumenta con l'aumento del carico

c) Sì, diminuisce con l'aumento del carico

d) La domanda è errata, poche la velocità di stallo è influenzata solo dalla densità dell'aria

56. 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
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57. In meteorologia, i termini "cuneo" e "saccatura" significano:

a) Cuneo: zona di bassa pressione che si insinua fra due zone di alta pressione; Saccatura: zona di alta pressione che si
insinua fra due basse pressioni

b) Cuneo: zona di alta pressione che si insinua fra due basse pressioni; Saccatura: zona di bassa pressione che si insinua
fra due alte pressioni

c) Cuneo: zona di alta temperatura che si insinua fra due zone di bassa temperatura; Saccatura: zona di bassa temperatura
che si insinua fra due zone di alta temperatura

d) Cuneo: zona barica caratterizzata da isobare convergenti; Saccatura: zona barica caratterizzata da isobare divergenti

58. 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;

59. l'arco giallo dell'anemometro indica:

a) il campo delle velocità entro il quale è possibile operare il flap

b) il campo di velocità entro il quale non è possibile utilizzare i comandi a fondo corsa

c) il campo di velocità da utilizzarsi solo in aria calma

d) il campo di velocità entro il quale è possibile utilizzare i comandi a fondo corsa

60. 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

61. 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
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62. 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

63. Che cosa è la frequenza?

a) La velocità di propagazione dell'onda elettromagnetica.

b) Il numero dei cicli al secondo.

c) La lunghezza dell'onda elettromagnetica.

64. Il tipo di ghiaccio che si può formare sulle strutture di un ultraleggero, dipende tra l'altro:

a) Dalla grandezza delle goccioline d'acqua che investono l'ultraleggero

b) Da un'inversione termica in quota

c) Dalla differenza fra la temperatura ambiente e la temperatura di rugiada

d) Dall'aumento della quota di volo

65. Quale è il significato della lettera "D" seguita da un numero?

a) un'area proibita.

b) un'area pericolosa.

c) un'area soggetta a restrizioni.

d) un'area assistita.

66. Quando è obbligatoria la dotazione di giubbotti salvagente a bordo?

a) In volo sull'acqua a distanza dalla costa superiore alla distanza di planata senza potenza.

b) In caso di decollo o atterraggio su siti per i quali le relative traiettorie rendono possibile, in caso di avarie, il ricorso
all'ammaraggio forzato.

c) In tutti i casi precedenti.
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67. 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

68. Quale è il fenomeno principale associato alle nubi stratificate tipo nembostrati?

a) Temporali, grandine

b) Pioggerella e forte vento

c) Pioggia continua e forte, scarsa visibilità al suolo

d) Pioggerella, nebbia

69. 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

70. 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
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Schema Risposte
Confronta le risposte fornite con il seguente schema e segna il tuo punteggio!

 01:   C  02:   B  03:   B  04:   C 

 05:   B  06:   B  07:   C  08:   B 

 09:   D  10:   C  11:   C  12:   A 

 13:   A  14:   B  15:   B  16:   C 

 17:   A  18:   B  19:   C  20:   C 

 21:   A  22:   D  23:   C  24:   C 

 25:   B  26:   C  27:   B  28:   A 

 29:   B  30:   B  31:   A  32:   B 

 33:   B  34:   B  35:   B  36:   A 

 37:   A  38:   D  39:   C  40:   C 

 41:   B  42:   B  43:   A  44:   B 

 45:   C  46:   B  47:   A  48:   A 

 49:   B  50:   B  51:   A  52:   B 

 53:   C  54:   A  55:   B  56:   C 

 57:   B  58:   A  59:   C  60:   D 

 61:   D  62:   B  63:   B  64:   A 

 65:   B  66:   C  67:   B  68:   C 

 69:   A  70:   C 
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Modulo risposte
Utilizza questo modulo per segnare le tue risposte

 01:  02:  03:  04: 

 05:  06:  07:  08: 

 09:  10:  11:  12: 

 13:  14:  15:  16: 

 17:  18:  19:  20: 

 21:  22:  23:  24: 

 25:  26:  27:  28: 

 29:  30:  31:  32: 

 33:  34:  35:  36: 

 37:  38:  39:  40: 

 41:  42:  43:  44: 

 45:  46:  47:  48: 

 49:  50:  51:  52: 

 53:  54:  55:  56: 

 57:  58:  59:  60: 

 61:  62:  63:  64: 

 65:  66:  67:  68: 

 69:  70: 
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