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01. Il monossido di carbonio, prodotto dalla combustione del motore, interferisce gravemente cori l'assunzione
dell'ossigeno, provocando pigrizia, calore, mal di testa, suono di campane nelle orecchie e oscuramento della
visione. Appena avvertiti i sintomi il pilota dovrà:

a) escludere il riscaldamento, aprire una presa d'aria fresca e proseguire normalmente il volo

b) aprire il riscaldamento e chiudere ogni bocchetta d'aria e presa di ventilazione esterna; se disponibile assumerà ossigeno
al 100% ed atterrerà sul primo campo disponibile

c) escludere il riscaldamento ed aprire una presa d'aria fresca; se disponibile assumerà ossigeno al 100% ed atterrerà sul
primo campo disponibile

d) nulla; il fenomeno si risolverà da solo

02. Volando in quota con un ultraleggero, si può riscontrare un senso dl tensione, a volte dolorosa, a carico
dell'addome. Ciò è dovuto:

a) alla carenza di ossigeno nel sangue

b) alla diminuzione di temperatura corporea

c) all'aumento di volume di gas contenuti nell'intestino

d) alla formazione di bolle d'azoto nell'intestino

03. In relazione all'altezza della loro base, le nubi vengono suddivise in:

a) Nubi basse (base fino a 2000 m); nubi medie (base da 2000 a 6000 m); nubi alte (base oltre i 6000m)

b) Nubi basse (base fino a 2000 hPa); nubi medie (base da 2000 a 6000 hPa); nubi alte (base oltre i 6000 hPa)

c) Nubi basse (base fino a 100 ft); nubi medie (base da 100 a 500 ft); nubi alte (base oltre i 500 ft)

d) Nubi stratiformi, nubi adiabatiche, nubi avanzate

04. La velocità di manovra (Va) rappresenta la velocità:

a) massima alla quale 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

05. 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
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06. I vortici generati da un ultraleggero sono:

a) Dipendenti solo dalla velocità ed indipendenti dal peso dell'ultraleggero

b) Indipendenti dalla velocità e dipendenti solo dal peso dell'ultraleggero

c) Più intensi ad alte velocità e bassi valori del peso

d) Più intensi a basse velocità ed alti valori del peso

07. 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.

08. 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.

09. Le fasi relative allo stato di emergenza sono:

a) Fase di incertezza, fase di allarme, fase di pericolo.

b) Fase di urgenza, fase di apprensione, fase di pericolo.

c) Fase di urgenza, fase di pericolo, fase di impellenza.

10. 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
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11. In condizioni normali, un buon atterraggio con vento al traverso richiede che al momento del contatto con il
suolo:

a) la direzione di moto dell'aeroplano e il suo asse longitudinale siano perpendicolari alla pista

b) la direzione di moto dell'aeroplano e il suo asse longitudinale siano paralleli alla pista

c) la ruota sopravvento sia leggermente frenata per controllare lo spostamento del CG

d) l'ala sottovento sia sufficientemente abbassata per eliminare la tendenza dell'aeroplano a scarrocciare

12. 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.

13. In base alla classificazione convenzionale delle nubi, appartengono alle nubi medie:

a) Cumulonembi, nembostrati

b) Altostrati, altocumuli

c) Altostrati, altocumuli, cirrocumuli

d) Cumuli, altocumuli

14. 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

15. Nei giroscopi ad alimentazione elettrica, se compare una bandierina rossa con la scritta "off", che significa?

a) che si sta esaurendo la batteria di bordo

b) che manca alimentazione elettrica allo strumento

c) che il numero dei RPN è più basso del minimo richiesto

d) nessuna relazione con il funzionamento dello strumento
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16. A proposito delle "cause di un incidente" quali di queste affermazioni è più corretta?

a) ogni causa è "essenziale" per l'incidente, le cause si dividono principalmente in due famiglie: le cause primarie e le cause
secondarie;

b) tra le molte cause degli incidenti ce n'è sempre una preminente rispetto alle altre;

c) le cause degli incidenti sono in genere molteplici, sono tutte essenziali per l'incidente ed in genere sono tutti pericoli non
identificati, valutati male o non valutati, gestiti male o non gestiti.

17. l'aria è stabile ed una particella riscaldata comincia a salire. Se detta particella arriva a condensarsi prima di
aver raggiunto l'equilibrio di temperatura con l'aria esterna:

a) Arresterà la sua salita

b) Comincerà a scendere

c) Rimarrà in equilibrio

d) Continuerà a salire

18. A chi si raccontano gli inconvenienti di volo ?

a) Al Direttore della scuola, all'addetto SV, a tutti i piloti;

b) Non si raccontano. Gli inconvenienti di volo devono essere tenuti nascosti;

c) Si raccontano solo agli amici

19. Le superfici compensatrici (trims) sugli stabilizzatori verticale ed orizzontale servono:

a) Ad aumentare la pressione aerodinamica che si deve creare sui comandi a seguito di una manovra

b) A compensare la coppia dell'elica in decollo

c) A rendere nulla la forza sui comandi, a volontà del pilota nel volo stabilizzato

d) A diminuire la resistenza indotta

20. 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.
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21. L'uso della lista dei controlli (check list) è obbligatorio:

a) Sempre

b) Solo quando non voliamo da molto tempo

c) Solo se non ci ricordiamo i controlli a memoria

22. 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

23. 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

24. Un aereo trimmato alla velocità di crociera ed in volo orizzontale, se viene aumentata la potenza del motore
reagisce come segue:

a) passa al volo in salita, senza aumento di velocità

b) passa al volo in discesa, con aumento di velocità

c) passa al volo in salita, con diminuzione della velocità

d) rimane in volo orizzontale, con aumento della velocità

25. 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.
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26. 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.

27. 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.

28. 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.

29. Se si dovesse osservare un'uscita di carburante dai condotti di ventilazione, dovremmo pensare ad un'avaria
del sistema?

a) sì; infatti l'impianto è indipendente dall'impianto di alimentazione del carburante

b) sì: le bocche del sistema di ventilazione sono chiuse ermeticamente; se dovesse uscire carburante, bisognerebbe
sospettare l'apertura dei sigilli

c) no: il sistema funziona anche da troppo pieno: un'uscita di carburante sarebbe da considerare normale

d) dipende dal tipo d'aeroplano; alcuni tipi hanno un impianto carburante che non comunica con l'esterno

30. Quale è il significato da attribuire all'abbreviazione "UTC"?

a) Centro di controllo spazio aereo superiore.

b) Orario universale coordinato.

c) Area o regione di controllo superiore.

d) Area terminale di controllo spazio aereo superiore.
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31. 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

32. 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.

33. La sigla VFR viene impiegata per indicare:

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

b) Un volo condotto in conformità alle regole stabilite per il volo strumentale.

c) Un volo condotto in conformità alle regole stabilite per il volo a vista.

34. Se il campo prescelto per l'atterraggio di emergenza è in pendenza, conviene:

a) Non importa, tanto la pendenza non crea nessun problema in atterraggio se il pilota è avanzato

b) E' preferibile atterrare in salita

c) E' preferibile atterrare in discesa

d) Non importa, tanto se sbaglio l'avvicinamento posso utilizzare il paracadute balistico

35. 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
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36. 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.

37. Definire la "Deriva":

a) Scarrocciamento laterale causato dalla componente trasversale del vento.

b) Scostamento dati prua di un ultraleggero a seguito della presenza di un di un certo vento non allineato con il suo asse
longitudinale.

c) Valore angolare che in relazione alla TH effettivamente seguita dall'ultraleggero, è proporzionale sia al vettore della TAS
e sia alla componente trasversale del vento.

d) Angolo del quale è necessario correggere il valore della Prua bussola da seguire al fine di assumere una direzione che
annulli l'azione del vento.

38. 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.

39. Una linea sghemba della sommità di nuvole stratificate non è in grado da sola di indurre l'illusione di un
orizzonte inclinato. Vero o falso?

a) VERO

b) FALSO

40. 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.

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

41. Durante un volo nel nostro emisfero condotto al di sopra dell'influenza orografica si riscontra una forte deriva
verso destra. Cosa se ne deduce?

a) Il pilota sta navigando in un'area di Alta Pressione e quindi deve attendersi le caratteristiche meteorologiche ad essa
associate.

b) Il pilota sta navigando verso un'area di Bassa Pressione e quindi deve attendersi le caratteristiche meteorologiche ad
essa associate.

c) Vi è un errore nel bollettino meteorologico ricevuto prima della partenza.

d) Si sta volando ad alte Latitudini.

42. Il centro di pressione di un profilo si definisce come:

a) il punto di intersezione della linea media dell'ala con l'asse longitudinale dell'ultraleggero

b) il punto di applicazione della forza peso

c) il punto di applicazione della forza aerodinamica

d) il punto rispetto al quale la risultante delle forze aerodinamiche è costante al variare dell'incidenza

43. La velocità indicata, in inglese "IAS = Indicated Air Speed" è:

a) La velocità all'aria dell'ultraleggero.

b) La velocità letta direttamente sullo strumento

c) La velocità all'aria corretta dell'errore strumentale.

d) La velocità letta direttamente sullo strumento e corretta dell'errore di temperatura.

44. Nell'ambito dei messaggi del Servizio Mobile Aeronautico quale è il segnale radiotelefonico utilizzato per
trasmettere un messaggio di urgenza?

a) MAY DAY MAY DAY MAY DAY

b) URGENCY

c) PAN PAN PAN

d) EMERGENCY

45. Quale tra quelli elencati, costituisce uno degli elementi essenziali per il raffreddamento degli organi interni in un
motore alternativo aeronautico?

a) la circolazione dell'olio di lubrificazione

b) una miscela povera

c) l'aria che lambisce le tubazioni di scarico

d) un termostato dell'acqua
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46. Atterrando dopo un grosso aereo di linea è opportuno, ai fini della turbolenza di scia:

a) Mantenersi sottovento alla sua traiettoria di volo

b) Atterrare al di là del punto di contatto dell'aeromobile che precede dopo un tempo di almeno 6 minuti

c) Atterrare prima del punto di contatto dell'aeromobile che precede

d) Tutte le tre precedenti affermazioni sono errate

47. Il ?cambiamentò è uno dei principi fondamentali della Sicurezza Volo, perchè?

a) se si vuole diminuire il rateo attuale degli incidenti occorre modificare la situazione corrente nel rispetto dei principi della
prevenzione (il principio ?si è sempre fatto così? deve essere cancellato dalla mente);

b) è richiesto dai nuovi apparecchi;

c) è imposto dai regolamenti sul VDS.

48. Quale è la funzione dell'aria calda al carburatore?

a) di evitare la formazione di ghiaccio al carburatore

b) di aumentare la densità dell'aria di miscelazione

c) di diminuire la densità dell'aria al carburatore

d) di diluire la benzina nell'aria

49. Qual è il fattore statisticamente predominante negli incidenti?

a) fattore tecnico;

b) fattore umano (circa il 75-80 %);

c) fattore ambientale.

50. l'aria secca del volo induce il corpo a consumare le proprie riserve di acqua. In tal caso viene avvertita la sete
oppure no?

a) Si

b) No

c) Solo su aerei pressurizzati
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51. In un motore a carburatore, le formazioni di ghiaccio si verificano prevalentemente:

a) Nel getto principale del carburante

b) Nella camera del galleggiante

c) Nell'economizzatore

d) Nella zona della valvola a farfalla

52. Che cos'è il titolo di miglior rendimento (best power)?

a) è un titolo leggermente ricco per il quale la temperatura si abbassa di un poco rispetto al massimo e la potenza aumenta
di una piccola quantità rispetto al titolo stechiometrico

b) è un titolo leggermente povero per il quale la temperatura si alza di un poco rispetto al massimo e la potenza aumenta di
una piccola quantità rispetto al titolo stechiometrico

c) è un titolo molto ricco per il quale la temperatura si abbassa di un poco rispetto al massimo e la potenza aumenta di molto
rispetto al titolo stechiometrico

d) è un titolo riservato alla prova al banco dei motori, da evitare assolutamente in volo

53. La bussola magnetica indica al pilota:

a) La direzione del Nord bussola.

b) La direzione del Nord magnetico.

c) La direzione del Nord geografico.

54. Che cosa è il punto di mira?

a) è il punto ideale di riferimento in cui la traiettoria di discesa interseca il terreno, in un punto praticamente coincidente con
il previsto punto di contatto

b) è il punto ideale di riferimento in cui la traiettoria di discesa interseca il terreno, in un punto anticipato rispetto al previsto
punto di contatto

c) è il principale punto di riferimento per realizzare l'allineamento della traiettoria con l'asse pista

d) è il punto che bisogna mirare per far scappare i gabbiani eventualmente presenti in pista

55. l'ossidazione di un materiale è:

a) Un procedimento tecnologico che lo preserva dall'usura

b) Una forma di corrosione molto insidiosa

c) Un fenomeno superficiale di scarsa rilevanza
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56. è consentito effettuare il traino di apparecchi da volo libero e alianti VDs'

a) Si, a condizione che il pilota sia in possesso della prescritta abilitazione.

b) Si, a condizione che si operi non al di sotto di un'altitudine di 3.000 piedi o 1.000 piedi di altezza, quale tra le due è più
alta.

c) Si se si è in possesso dell'autorizzazione dell'ente ATC e si operi non al disotto di un'altitudine di 3.000 piedi.

57. 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

58. Un pilota nel pianificare un volo VFR, calcola di dover consumare una certa quantità di carburante basandosi
sul seguente principio: Autonomia = Carburante per la Destinazione + Carburante per l'Alternato + Attesa di 30
minuti. Prima della partenza riscontra dai bollettini meteorologici la presenza di un vento contrario pari al 10% della
TAS. Come dovrà essere modificata la suddetta autonomia?

a) Dovrà essere aumentata del 10%.

b) Può lasciare il carburante programmato e rinunciare al 10% del carico utile.

c) Può lasciare il carburante programmato e variare la propria quota del 10%.

59. 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

60. Allo stallo gli alettoni sono:

a) prossimi allo stallo

b) a incidenza bassa, lontano dallo stallo

c) ai normali valori d'incidenza ma solo per gli ultraleggeri avanzati
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61. l'orizzonte artificiale, detto anche indicatore d'assetto, è uno strumento:

a) a capsula aneroide

b) giroscopico

c) ad elementi inerziali

d) a mercurio

62. 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.

63. l'orizzonte artificiale indica:

a) l'assetto longitudinale dell'ultraleggero e l'inclinazione laterale delle ali

b) la velocità angolare di virata

c) il rateo di salita e discesa

d) la direzione di volo

64. Inserendo nella finestrella il QNH, l'altimetro indicherà, con ultraleggero a terra:

a) l'altitudine dell'aeroporto rispetto al livello medio del mare

b) zero

c) l'altitudine dell'ultraleggero rispetto alla superficie isobarica di 1013.2 hPa (29.92 In/Hg)

65. Il comando delle rotazioni attorno all'asse longitudinale è assicurato da:

a) equilibratore orizzontale

b) equilibratore verticale

c) motore

d) alettoni
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66. 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.

67. Come è definita la declinazione magnetica (variation):

a) l'angolo formato dalla direzione del Nord magnetico con la direzione del Nord vero, variabile da luogo a luogo e con il
tempo

b) l'angolo formato dall'ago della bussola con il piano orizzontale

c) l'angolo costante formato dalla direzione del Nord vero con la direzione del Nord magnetico geografico

68. Ogni apparecchio VDS deve essere dotato di un Certificato di Identificazione rilasciato:

a) Dall'AeCI.

b) Da ENAC.

c) Dal Registro Aeronautico Nazionale (RAN).

69. Il paracadute balistico deve essere azionato (entro i limiti imposti della casa costruttrice):

a) In caso di cedimento strutturale

b) Quando l'aereo diventa ingovernabile o in caso di piantata motore su superficie impervia o ostile

c) Le risposte a e b sono corrette

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

 01:   C  02:   C  03:   A  04:   A 

 05:   B  06:   D  07:   C  08:   A 

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

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

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

 21:   A  22:   C  23:   B  24:   A 

 25:   B  26:   B  27:   D  28:   C 

 29:   C  30:   B  31:   B  32:   B 

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

 37:   A  38:   C  39:   B  40:   B 

 41:   B  42:   C  43:   B  44:   C 

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

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

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

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

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

 65:   D  66:   C  67:   A  68:   A 

 69:   C  70:   B 
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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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