
Questionario di esame per L'ATTESTATO DI VOLO DA DIP. O SPORT.
MULTIASSI - MOTOALIANTE                 rif. 320-271-235

Parte 1 AERODINAMICA

1) In volo rettilineo orizzontale uniforme il fattore di carico è pari a:
A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

 

2) Relativamente alla condizione di stallo, quando l'aereo stalla:
A) si formano dei vortici ed i filetti d'aria si staccano dal dorso dell'ala

B) si forma un flusso d'aria laminare

C) il flusso d'aria aumenta la portanza

D) il flusso d'aria provoca una diminuzione dl resistenza

 

3) Durante la salita, la trazione deve equilibrare:
A) la resistenza e la componente del peso lungo la traiettoria

B) la portanza

C) il peso apparente

D) la resistenza e il peso apparente

 

4) 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 

 

5) La tendenza di un aeroplano a sviluppare forze che lo riportino alla 
condizione dl volo stabilizzato dopo esserne stato allontanato, si chiama?

A) controllabilità

B) manovrabilità

C) stabilità statica

D) bilanciamento

 

6) 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

 



7) Allo stallo ed in condizioni prossime allo stallo l'equilibratore verticale è:
A) prossimo allo stallo

B) definitivamente in stallo

C) conserva quasi inalterata la propria efficacia

 

8) Nel volo in salita rettilinea a velocità costante:
A) la trazione deve bilanciare la resistenza aerodinamica

B) la trazione deve bilanciare la resistenza aerodinamica e la componente del peso secondo 

la traiettoria

C) la trazione deve bilanciare il peso dell'aeromobile

D) la trazione deve éssere sempre maggiore del peso dell'ultraleggero, che altrimenti non 

salirebbe

 

9) Il carico alare di un aliante si esprime in:
A) Kg/sec

B) Km/h

C) Kg/m2

D) Km

 

10)Per un ultraleggero monomotore, il gruppo motoelica, oltre a formare la 
trazione, determina effetti secondari?

A) sì, la direzione ed entità della forza prodotta, rispetto alla cellula e alle superfici 

stabilizzatrici e di governo, nonché  la coppia di reazione dell'elica, determinano 

variazioni di assetto

B) serve principalmente per aumentare la portanza dell'ala

C) serve come zavorra per equilibrare la distribuzione dei pesi

D) non ha alcuna influenza sull'assetto dell'ultraleggero

 

 Parte 2 METEOROLOGIA
11)Il vento "geostrofico" si definisce come:
A) Il vento tangente alle isobare circolari di una zona ciclonica

B) Il vento tangente alle isobare circolari di una zona anticiclonica

C) Il vento che, per effetto della forza deviante, spira parallelamente alle isobare

D) Il vento che, per effetto della forza deviante, spira perpendicolarmente alle isobare

 

12)In riferimento ai limiti verticali della troposfera, la cui altezza è considerata 
mediamente sui 12 Km, una delle seguenti affermazioni è quella esatta:

A) L'altezza della troposfera è costante rispetto a qualsiasi punto della superficie terrestre

B) L'altezza della troposfera è massima all'Equatore e minima ai poli

C) L'altezza della troposfera è massima ai poli e minima all'Equatore

D) Nessuna delle suddette affermazioni è esatta, perché l'altezza della troposfera è 

continuamente variabile senza alcuna legge particolare

 



13)Il gradiente termico verticale in atmosfera standard è pari a:
A) 1°C ogni 100m

B) 2°C ogni 1000m

C) 6,5°C ogni 1000m

D) 6,5°C ogni l00m

 

14)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

 

15)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

 

16)Osservando su una carta meteorologica delle isobare particolarmente 
ravvicinate, il pilota può dedurre l'esistenza di:

A) Gradiente banco verticale superiore allo standard

B) Alti valori di intensità del vento

C) Gradiente termico orizzontale elevato

D) Bassi valori di intensità del vento

 

17)Il vapor d'acqua è visibile a occhio nudo?
A) Talvolta

B) Solo con particolari occhiali

C) No

D) Sì

 

18)Nelle zone alpine italiane, in presenza del fenomeno "Fohen", le 
temperature in corrispondenza dei versanti Nord e Sud delle Alpi, a parità 
di quota, saranno:

A) Temperatura del versante N uguale a quella del versante S

B) Temperatura del versante N più fredda che nel versante S

C) Temperatura del versante N più calda che nel versante S

D) Temperatura del versante 5 più fredda di quella della massa d'aria circostante

 



19)La pressione di 850 mb in aria standard corrisponde all'incirca ad una 
quota di:

A) 3000 m

B) 5500 m

C) 7200 m

D) 1500 m

 

20)Quali temporali sono generalmente considerati locali?
A) Quelli legati ai fronti

B) Quelli che stazionano più giorni sullo stesso luogo

C) Quelli che non danno luogo a ghiaccio

D) Quelli termoconvettivi

 

 Parte 3 - TECNOLOGIA E PRESTAZIONI DEGLI APPARECCHI VDS
21)L'altitudine è definita come:
A) la distanza verticale di un qualsiasi oggetto dalla superficie del suolo

B) la distanza verticale di un qualsiasi oggetto riferita al livello medio del mare

C) la distanza verticale di un qualsiasi oggetto riferita all'isobara 1013.2

D) la distanza verticale di un qualsiasi oggetto riferita al piano passante per il punto più alto 

dell'orografia sottostante

 

22)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

 

23)La potenza necessaria al volo orizzontale rappresenta:
A) la potenza necessaria all'ultraleggero per mantenere una condizione di volo orizzontale 

rettilineo uniforme

B) il lavoro compiuto nell'unità di tempo per accelerare l'ultraleggero alla velocità di 

crociera

C) la potenza massima che il motore può erogare condizioni di volo orizzontale rettilineo 

uniforme

D) la potenza necessaria per garantire un rateo minimo di salita

 

24)A parità di regolaggio dell'altimetro, l'altitudine di un aeroplano che vola da 
una zona di alta temperatura ad una zona di bassa temperatura:

A) rimane costante

B) diminuisce

C) aumenta

 



25)Quale è la funzione della batteria?
A) di alimentare le luci elettriche di cabina

B) di alimentare le luci d'atterraggio

C) di fornire energia elettrica per l'accensione delle candele del motore

D) di erogare corrente alle utenze in sostituzione del generatore, a terra prima della messa in 

moto, ed in volo in caso di avaria

 

26)Inserendo nella finestrella il QNH, l'altimetro indicherà, con aeromobile in 
volo:

A) zero

B) l'altitudine dell'ultraleggero rispetto alla superficie isobanca di 1013.2 hPa

C) l'altitudine dell'ultraleggero rispetto al livello medio del mare

D) l'altezza dell'ultraleggero rispetto al terreno sorvolato

 

27)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

 

28)Cosa è la detonazione?
A) è un altro nome per definire la normale combustione della miscela

B) è una subitanea ed incontrollata accensione della miscela

C) è la prematura accensione della miscela, causata generalmente da residui carboniosi 

accesi che persistono nella camera di combustione

D) e' il rumore del tuono che accompagna il fulmine, e disturba l'equilibrio nervoso del 

pilota inducendolo ad intervenire sul titolo della miscela

 

29)La valvola di esclusione del carburante (rubinetto della benzina), posta 
sulla tubazione serbatoio-motore: 

A) isola anche l'impianto di lubrificazione:

B) può essere chiusa sola in sede di manutenzione

C) si chiude automaticamente in caso d'incendio del motore

D) interrompe il flusso del carburante in modo da isolare il serbatoio della linea 

d'alimentazione

 

30)Quale è la funzione del carburatore?
A) di selezionare il serbatoio da cui attingere il carburante

B) di provvedere alla formazione della miscela di combustione

C) di fornire la pressione di alimentazione ai cilindri



D) di contribuire al raffreddamento dell'olio motore

 

31)A quanto ammonta la caduta di temperatura tra esterno e il venturi del 
carburatore?

A) circa 5° C

B) circa 15°C

C) circa 25°C

D) circa 35°C

 

32)Il carburante nei serbatoi può essere interamente consumato?
A) sì

B) no, ne rimane sempre una parte residua non consumabile

C) sì, una parte residua detta "non consumabile" in realtà può essere recuperata tramite il 

cicchetto (primer)

D) sì, una parte residua detta "non consumabile" in realtà può essere recuperata, in caso di 

necessità, scuotendo le ali

 

 Parte 4 - TECNICA DI PILOTAGGIO
33)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

 

34)Come si comporta l'acqua di condensazione nel serbatoio di un 
ultraleggero fermo al suolo per un lungo periodo?

A) Si accumula nel punto più basso del serbatoio

B) Galleggia sopra il carburante

C) Si mescola al carburante

D) Si dissolve nel carburante

 

35)Cumulo e vento come in figura. Quale dei quattro alianti ha più probabilità 
di agganciare la termica?



A) Quello in posizione 1

B) Quello in posizione 2

C) Quello in posizione 3

D) Quello in posizione 4

 

36)Come si definisce lo stallo?
A) lo stallo è un fenomeno aerodinamico per cui l'ala perde la sua capacità portante per il 

distacco dei filetti fluidi dal dorso

B) lo stallo è la situazione in cui la portanza è caduta a valori trascurabili

C) la situazione in cui l'aeroplano perde quota

D) lo stallo è la condizione di volo in cui l'ala fornisce il massimo possibile della portanza

 

37)Come reagisce l'indice di un variometro a capsula?
A) Istantaneamente

B) Con un certo ritardo

C) Con un certo anticipo

D) Con anticipo in discesa e ritardo in salita

 

38)Un aliante si appresta ad entrare in una termica in cui vi è già un altro 
aliante che spirala. Da che parte dovrà virare l'aliante che sopraggiunge?

A) Dalla parte che gli è più conveniente

B) Dalla stessa parte dell'aliante che è già in termica

C) Sempre a sinistra

D) Sempre a destra

 



39)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

 

40)Una traiettoria in discesa ha:
A) angolo di rampa negativo

B) angolo di rampa positivo

C) non ha angolo di rampa

D) non è in realtà una traiettoria

 

41)Quando si può dire terminato un volo?
A) appena terminata la corsa d'atterraggio

B) una volta che sia stata liberata la pista per i successivi atterraggi

C) per un buon pilota, il volo non é mai terminato

D) una volta spento il motore, applicati i tacchi al parcheggio e compilati i documenti di 

bordo

 

42)Durante una virata, il fattore di carico:
A) Aumenta con l'aumentare dell'inclinazione laterale

B) Diminuisce con l'aumento dell'inclinazione laterale

C) Rimane costante a qualsiasi inclinazione laterale

D) Aumenta con la diminuzione dell'inclinazione laterale

 

43)A quale altezza va effettuata, quando prevista, la prima riduzione di potenza 
dopo un decollo normale?

A) a 1000 piedi

B) a 500 piedi

C) a 100 piedi

D) a 800 piedi

 

44)Nell'equilibrio delle forze in volo a quota costante, quale è il rapporto che 
deve sussistere tra peso e portanza?

A) la portanza deve essere almeno di poco superiore al peso

B) la portanza deve essere almeno il doppio del peso

C) la portanza deve essere uguale al peso

D) basta che la portanza sia almeno la metà del peso; al resto pensa il motore

 



 Parte 5 - OPERAZIONI ED ATTERRAGGI DI EMERGENZA
45)Le dimensioni del cono di massima efficienza sono:
A) fisse

B) variabili in funzione del vento

C) variabili in funzione del peso

 

46)L'altitudine (Pressure Altitude) è
A) quella che si legge direttamente sull'altimetro

B) l'indicazione che si legge sull'altimetro quando viene inserito il QNE

C) quella che si legge sull'altimetro quando viene inserito il valore del QNH

D) quella che si legge sull'altimetro quando viene inserito il QFE

 

47)L'atterraggio precauzionale, per il quale si deve optare ogni volta non si sia 
certi di arrivare a destinazione in sicurezza, va eseguito:

A) Con la tecnica di atterraggio su campo soffice dopo almeno due passaggi di ricognizione.

B) Sul primo campo idoneo che si incontra.

C) Spiralando in discesa sulla verticale del campo prescelto, per vedere che non ci siano 

impedimenti.

 

48)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.

 

 Parte 6 - NORME DI CIRCOLAZIONE ED ELEMENTI DI FONIA 
AERONAUTICA

49)Quale è il significato da attribuire alla voce "QFE" ?
A) La pressione atmosferica relativa all'elevazione ufficiale dell'aeroporto od alla elevazione 

della soglia pista.

B) La pressione atmosferica relativa alla elevazione dell'aeroporto riportata al livello del 

mare in aria standard.

C) La pressione atmosferica relativa all'elevazione della torre di controllo.

D) Il valore della pressione atmosferica ottenuta dalla media dei valori di pressione rilevati 

sulla soglia di una o più piste.

 

50)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.

 



51)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.

 

52)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.

 

 Parte 7 - NAVIGAZIONE AEREA
53)Cosa è l' UTC o Tempo Universale Coordinato?
A) E' l'ora attribuita ai territori compresi in uno stesso fuso orario.

B) E' l'ora attribuita a tutti i territori compresi in uno stesso stato sovrano.

C) E l'ora diversa dalla standard ed adottata da alcuni stati per dei motivi socio-economici.

D) E' l'ora del meridiano di Greenwich corretta degli errori introdotti dal moto di rotazione e 

dalle oscillazioni dell'asse terrestre.

 

54)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.

 

55)Quando la visibilità scende a 1,5 Km, il tempo a disposizione per il 
riconoscimento dei punti del terreno costituisce la maggiore difficoltà per il 
controllo della posizione. Vero o falso?

A) Vero.

B) Falso.

 

56)L'unità di misura fondamentale per le distanze nella navigazione aerea è:
A) il piede (ft = 0.304 m) al minuto

B) il Km/ora

C) il miglio nautico (NM = 1852 m)

D) l'hectopascal (hPa)

 



57)Cosa è il meridiano di riferimento o di Greenwich?
A) E' il meridiano che sulla terra passa in una zona avente Declinazione "nulla".

B) E' il meridiano avente valore "zero" dal quale si iniziano a contare le Latitudini e che 

passa per l'omonima località.

C) E' il meridiano avente valore "zero" dal quale si iniziano a misurare le Longitudini Est o 

Ovest. Il suo Antimeridiano é quello del cambiamento di data.

D) E' il meridiano che convenzionalmente passa su zone della terra che sono disabitate e che 

meglio si presta per il cambiamento di data.

 

58)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.

 

 Parte 8 - ELEMENTI DI LEGISLAZIONE AERONAUTICA
59)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.

 

60)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.

 

61)È consentito il volo VDS in formazione?
A) Si, purché i piloti siano abilitati.

B) Sì, a discrezione dei piloti.

C) Si, ma solo con apparecchi avanzati.

 

62)Le ore minime di lezione teorica in un corso VDS sono:
A) 23

B) 30

C) 33

 



63)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.

 

64)Il personale delle scuole VDS deve essere formato da:
A) Presidente, Direttore, Istruttore e Addetto all'assistenza di primo soccorso, addetto alla 

ristorazione.

B) Direttore, Istruttore, meccanico, Addetto alla sicurezza del volo e Addetto al primo 

soccorso e antincendio.

C) Presidente, Direttore, Istruttore, Addetto alla sicurezza del volo, Addetto al primo 

soccorso e antincendio.

 

 Parte 9 - SICUREZZA DEL VOLO
65)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

 

66)Qual è il fattore statisticamente predominante negli incidenti?
A) fattore tecnico;

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

C) fattore ambientale.

 

67)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

 

68)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

 

69)Quale accorgimento viene adottato per sfruttare al meglio l'attenzione?
A) fissarla sull'oggetto dì maggior interesse

B) impiegarla per discriminare prevalentemente i suoni

C) organizzare razionalmente la scansione (scanning)

 



70)Elementi  principali  della sicurezza del volo sono:
A) Volare raramente e solo in ottime condizioni meteo

B) La pianificazione e la prevenzione

C) La prudenza e la calma

 



Questionario di esame per L'ATTESTATO DI VOLO DA DIP. O SPORT.
MULTIASSI - MOTOALIANTE                 rif. 320-271-235

COGNOME ____________________________ NOME _________________________

DATA  ________________________________ FIRMA _________________________

1 a b c d

2 a b c d

3 a b c d

4 a b

5 a b c d

6 a b c d

7 a b c

8 a b c d

9 a b c d

10 a b c d

11 a b c d

12 a b c d

13 a b c d

14 a b c d

15 a b c d

16 a b c d

17 a b c d

18 a b c d

19 a b c d

20 a b c d

21 a b c d

22 a b c d

23 a b c d

24 a b c

25 a b c d

26 a b c d

27 a b c d

28 a b c d

29 a b c d

30 a b c d

31 a b c d

32 a b c d

33 a b c

34 a b c d

35 a b c d

36 a b c d

37 a b c d

38 a b c d

39 a b c d

40 a b c d

41 a b c d

42 a b c d

43 a b c d

44 a b c d

45 a b c

46 a b c d

47 a b c

48 a b c

49 a b c d

50 a b c d

51 a b c

52 a b c

53 a b c d

54 a b c d

55 a b

56 a b c d

57 a b c d

58 a b c d

59 a b c

60 a b c

61 a b c

62 a b c

63 a b c

64 a b c

65 a b c

66 a b c

67 a b c

68 a b c

69 a b c

70 a b c
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1 a b c d

2 a b c d

3 a b c d

4 a b

5 a b c d

6 a b c d

7 a b c

8 a b c d

9 a b c d

10 a b c d

11 a b c d

12 a b c d

13 a b c d

14 a b c d

15 a b c d

16 a b c d

17 a b c d

18 a b c d

19 a b c d

20 a b c d

21 a b c d

22 a b c d

23 a b c d

24 a b c

25 a b c d

26 a b c d

27 a b c d

28 a b c d

29 a b c d

30 a b c d

31 a b c d

32 a b c d

33 a b c

34 a b c d

35 a b c d

36 a b c d

37 a b c d

38 a b c d

39 a b c d

40 a b c d

41 a b c d

42 a b c d

43 a b c d

44 a b c d

45 a b c

46 a b c d

47 a b c

48 a b c

49 a b c d

50 a b c d

51 a b c

52 a b c

53 a b c d

54 a b c d

55 a b

56 a b c d

57 a b c d

58 a b c d

59 a b c

60 a b c

61 a b c

62 a b c

63 a b c

64 a b c

65 a b c

66 a b c

67 a b c

68 a b c

69 a b c

70 a b c


