
Questionario di esame per L'ATTESTATO DI VOLO DA DIP. O SPORT.
PARAMOTOR                 rif. 361-417-418

Parte 1 AERODINAMICA

1) Sezionando un’ala con un piano ideale parallelo alla direzione del moto e 
perpendicolare al piano trasversale dell’ala stessa, si determina una figura 

geometrica che prende il nome di:

A) contorno

B) profondità

C) alettone

D) profilo alare

2) Se con un aeromobile del peso di 450 Kg si raggiunge il fattore di carico 3, 
il carico complessivo cui sono sottoposte le strutture dell’aeroplano sono:

A) 450 Kg.

B) 900 Kg.

C) 1.350 Kg.

D) 4.500 Kg.

3) Come viene chiamata la componente della forza aerodinamica totale che 

sostiene tutto o parte del peso dell’aeromobile?

A) resistenza

B) trazione

C) peso

D) portanza

4) 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



Parte 2 METEOROLOGIA
5) 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

6) Il fronte caldo stabile genera normalmente nubi di tipo:

A) Cumuliformi

B) Stratificate

C) A forte sviluppo verticale

D) Nubi varie

7) Quando la turbolenza è classificata moderata?

A) Quando si verificano leggeri e ritmici sobbalzi dell'aeromobile e non esiste alcuna 

difficoltà a mantenere la traiettoria di volo

B) Quando si verificano ampie e brusche variazioni di altitudine e dl assetto e l'aeromobile 

può andare fuori controllo per brevi periodi

C) Quando si verificano sobbalzi e variazioni di assetto sensibili, ma l'aeromobile rimane 

sempre sotto controllo

8) In base alla classificazione convenzionale delle nubi, appartengono alle 
nubi alte:

A) Nembostrati, nembocumuli

B) Cirri, cirrostrati, cirrocumuli

C) Cirri, altostrati, altocumuli

D) Altostrati, altocumuli

Parte 3 - TECNOLOGIA E PRESTAZIONI DEGLI APPARECCHI VDS

9) Inserendo nella finestrella il QFE, l’altimetro indicherà, con aeromobile a 
terra:

A) La quantità di carburante imbarcata (quantity fuel embarched)

B) l’altitudine dell’aeroporto rispetto al livello medio del mare

C) l’altitudine dell’aeroporto rispetto alla superficie isobarica 1013.2

D) zero.

10)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



11)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

12)Riguardo al paracadute di soccorso è necessario accertare prima di ogni 

volo che:
A) la maniglia di azionamento sia all'interno della sacca di lancio.

B) non sia stato aperto anche solo per ispezione, in quanto la ripiegatura non eseguita dal 

costruttore non garantisce l'apertura.

C) la fune di vincolo sia saldamente ancorata, la sacca correttamente posizionata, la maniglia 

di azionamento sia facilmente raggiungibile ed azionabile.

13)Dovendo riporre un parapendio si avrà cura di farlo:

A) solo se la vela è asciutta ed in luogo secco, lontano da fonti di calore ed al riparo dalla 

luce solare.

B) solo se la vela è asciutta, in ambiente moderatamente umido e caldo, al riparo dalla luce 

solare.

C) anche se è un poco umido, purché in luogo caldo, lasciando il sacco contenitore aperto 

onde consentire all'umidità di evaporare.

14)Il parapendio è generalmente fabbricato con materiale "rip-stop". Che cosa 

significa?

A) che il tessuto stesso non può strapparsi, ma solo tagliarsi.

B) che un eventuale taglio o strappo nel tessuto ha molte probabilità di estendersi 

pericolosamente.

C) che un eventuale taglio o strappo nel tessuto ha poche probabilità di estendersi 

pericolosamente.

15)Il cordino di un parapendio è rimasto impigliato ed il kevlar che ne 

costituisce l'anima è ora privo di rivestimento , ma integro:

A) provvisoriamente lo accorciamo annodandolo per evitare che la parte scoperta sia 

soggetta a trazione.

B) provvisoriamente lo rivestiamo con nastro isolante onde evitare di esporre alla luce il 

tratto di kevlar scoperto.

C) provvisoriamente aggiungiamo con opportuni nodi un altro pezzo di cordino al tratto 

scoperto per creare un rinforzo.



16)Il numero di ottano di un carburante indica:
A) il potere antidetonante del carburante

B) il grado di volatilità del carburante

C) il potere calorifico del carburante

D) la densità del carburante a temperatura Standard

17)Quale è la funzione dell’altimetro?

A) di misurare la distanza verticale dell'ultraleggero da una superficie di pressione scelta dal 

pilota

B) di misurare l’altezza dell'ultraleggero rispetto ad un riferimento scelto dal costruttore 

dello strumento

C) di misurare la quota geometrica dell'ultraleggero rispetto al mare

D) di misurare direttamente Il rateo di salita o di discesa dell'ultraleggero

Parte 4 - TECNICA DI PILOTAGGIO

18)Un regolaggio "convenzionale" dell’altimetro, utilizzato in particolari fasi 

del volo, è il QNE. Esso consente di volare per livelli di volo e viene definito 

come:
A) il valore della pressione "standard" di 1013.2 hPa (29.92 In/Hg) inserito nella finestrella 

dell’altimetro

B) il valore di pressione "standard"di 1013.2 hPa (29.92 In/Hg) corretto per l’errore di 

temperatura ed inserito nella finestrella dell’altimetro

C) il valore della pressione del momento, riferito al livello medio del mare

D) il valore della pressione del momento, riferito al livello dell’aeroporto

19)Con quale sigla viene comunemente indicato il rateo di salita?
A) Vy

B) Vx

C) Vz

D) Va

20)Lo stallo si può verificare:

A) Solo a bassa velocità, a qualsiasi valore dell’incidenza.

B) Solo a bassa velocità, con incidenza oltre l’angolo critico.

C) A qualsiasi velocità, con incidenza oltre l’angolo critico.

D) A velocità elevata, con incidenza pari all’angolo di minima efficienza.

21)La velocità di salita rapida quando viene normalmente usata?

A) quando ci sono ostacoli alla fine di una pista corta

B) quando ci sono ostacoli alla fine di una pista lunga

C) quando c’è forte vento in coda

D) a discrezione del pilota



22)In volo  in condizioni particolari ed eccezionali può accadere che 
accidentalmente si raggiunga lo stallo volando troppo lenti Per una corretta 

rimessa, il pilota dovrà:

A) a stallo avvenuto rilasciare immediatamente e velocemente i comandi per poi trazionarli 

bruscamente durante l'abbattimento in avanti dell'ala.

B) a stallo avvenuto con la manetta a zero mantenere i comandi affondati, attendere 

guardando verso l'alto il ritorno dell'ala sulla verticale, quindi rilasciare gradualmente e 

simmetricamente i comandi pronto ad intervenire per gestire il pendolamento in avanti.

C) a stallo avvenuto rilasciare dolcemente i comandi, iniziando se possibile una virata per 

acquisire velocità.

23)La salita ripida consente il maggior guadagno di quota:

A) Rispetto al tempo impiegato

B) Rispetto alla distanza percorsa

C) Con la massima velocità di traiettoria

D) Rispetto al carburante complessivamente consumato

24)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

25)Se dopo il decollo si constata una chiusura laterale del parapendio, come 

deve comportarsi il pilota?
A) mantenere o ristabilire il controllo direzionale dell'ala e solo dopo averlo fatto intervenire 

opportunamente per provocare la riapertura dell'estremità collassata.

B) intervenire immediatamente per provocare la riapertura dell'estremità collassata 

trazionando e rilasciando alternativamente il freno dalla parte della chiusura.

C) intervenire immediatamente per provocare la riapertura dell'estremità collassata 

mantenendo trazionato a fondo il freno dalla parte della chiusura.

26)Quando è necessario controllare che i cordini del parapendio non siano 

attorcigliati o aggrovigliati?
A) dopo aver gonfiato, sollevato e frenato quanto basta l'ala in fase di decollo.

B) subito dopo essere atterrati prima di riporre il parapendio.

C) durante la preparazione dell'ala per il decollo.



27)Se l'asse prescelto dal pilota per effettuare una serie di "otto" in 
avvicinamento è troppo prossimo al punto di contatto, per non mancare 

l'atterraggio è necessario:

A) iniziare la virata in finale a quota molto alta.

B) effettuare il tratto finale su una traiettoria molto ripida.

C) effettuare la virata in finale a quota molto bassa.

28)Un parapendio umido crea problemi principalmente: 

A) in volo per motivi di ridotta efficienza.

B) all'atterraggio.

C) al gonfiaggio ed al sollevamento in fase di decollo.

29)Una virata corretta condotta senza variazione di velocità, a quota costante 

e con angolo di inclinazione medio (30°), è caratterizzata da un aumento di 
resistenza rispetto a quella che si avrebbe in volo rettilineo orizzontale alla 

stessa quota ed alla medesima velocità?

A) solo nelle virate accentuate

B) sì

C) no

D) talvolta

30)La direzione del vento relativo:
A) si mantiene sempre su un piano orizzontale

B) è di segno inverso rispetto all’angolo di rampa

C) dipende dalla direzione del vento

D) è di norma parallelo alla traiettoria di volo

31)La fase di accensione durante il funzionamento della maggior parte dei 

motori alternativi aeronautici avviene tramite:

A) Le candele alimentate dalla batteria

B) Le candele alimentate dai magneti

C) La batteria ed i magneti

D) Il generatore o alternatore

32)Il pilota che agisce sull' acceleratore o sul trim dell'ala  sa di poter:
A) variare l'assetto, l'incidenza e la velocità dell'ala entro limiti ben precisi.

B) variare quanto vuole la velocità dell'ala agendo su assetto ed incidenza

C) variare consistentemente la pendenza della traiettoria in quanto riesce a produrre ampie 

variazioni di incidenza.



Parte 5 - OPERAZIONI ED ATTERRAGGI DI EMERGENZA
33)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.

34)Dovendo scegliere un campo per un atterraggio di emergenza, è da 
preferirsi:

A) Campo coltivato a vigna

B) Campo incolto

C) Campo coltivato con coltura bassa

D) Campo coltivato con coltura alta

35)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’aeroporto

Parte 6 - NORME DI CIRCOLAZIONE ED ELEMENTI DI FONIA 

AERONAUTICA

36)Trovandosi a volare nella FIR di Roma, la chiamata radio al corrispondente 

ente ATS sarà indirizzata a:
A) Roma Controllo.

B) Roma Informazioni.

C) Ciampino Avvicinamento.

D) Roma Aerovia.

37)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.

38)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.

39)Cosa s'intende per "zona pericolosa" (D)?

A) Uno spazio aereo di definite dimensioni, all'interno del quale possono essere svolte, in 

determinati periodi di tempo, attività pericolose per le operazioni di volo degli 

aeromobili.

B) Uno spazio aereo di definite dimensioni, il cui attraversamento è consentito solo in 

conformità a specifiche condizioni (al di sopra od al di sotto di determinati livelli di volo, 

in condizioni VMC o solo durante le ore diurne).

C) Uno spazio aereo di definite dimensioni, il cui attraversamento comporta il rischio di 

intercettazione da parte di velivoli militari ai fini dell'identificazione.

Parte 7 - NAVIGAZIONE AEREA
40)Le direzioni cardinali corrispondono:

A) N = 0° (360°) ; E=090° ; S=180° ; W= 270°.

B) N = 0° (360°) ; E=270° ; S=180° ; W= 090°.

C) N = 0° (360°) ; E=180° ; S=270° ; W= 090°.

D) N = 0° (360°) ; E=180° ; S=090° ; W= 270°.

41)L'angolo che l'asse longitudinale dell'aeromobile forma con la direzione del 

Nord magnetico è detto:

A) rotta magnetica

B) prua vera

C) prua magnetica

D) rotta bussola

42)La bussola magnetica indica al pilota:

A) La direzione del Nord bussola.

B) La direzione del Nord magnetico.

C) La direzione del Nord geografico.

Parte 8 - ELEMENTI DI LEGISLAZIONE AERONAUTICA

43)Chi assegna la targa metallica con i caratteri di identificazione di un 

apparecchio VDS?

A) ENAC (Registro Aeronautico italiano).

B) L'Aero Club d'Italia.

C) ENAC (Registro Aeronautico Nazionale)

44)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.



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.

Parte 9 - SICUREZZA DEL VOLO

46)A quali inconvenienti sono esposti i comportamenti automatici (bottom-

up)?
A) possono richiedere tempi eccessivi per la loro definizione ed attuazione

B) possono contenere errori che passano inosservati

C) nessun inconveniente: sarebbe opportuno assumere sempre comportamenti automatici

47)Durante l'estate l'abbigliamento di volo deve prevedere:                     
A) Una maglietta a maniche corte, calzoncini e ciabatte

B) Un giubbotto di pelo e cappello di pile

C) Una maglia leggera che copra le braccia, pantaloni lunghi o preferibilmente una 

combinazione di volo

48)Le ispezioni periodiche devono essere fatte:                                        

A) Solo se l'aereo manifesta dei problemi

B) Ad un intervallo di tempo regolare

C) Ad intervalli di tempo o a scadenze orarie prestabilite dal costruttore 

49)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

50)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



Questionario di esame per L'ATTESTATO DI VOLO DA DIP. O SPORT.
PARAMOTOR                 rif. 361-417-418

COGNOME ____________________________ NOME _________________________

DATA  ________________________________ FIRMA _________________________

1 a b c d

2 a b c d

3 a b c d

4 a b c d

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

13 a b c

14 a b c

15 a b c

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

23 a b c d

24 a b c d

25 a b c

26 a b c

27 a b c

28 a b c

29 a b c d

30 a b c d

31 a b c d

32 a b c

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

39 a b c

40 a b c d

41 a b c d

42 a b c

43 a b c

44 a b c

45 a b c

46 a b c

47 a b c

48 a b c

49 a b c

50 a b



Questionario di esame per L'ATTESTATO DI VOLO DA DIP. O SPORT.
PARAMOTOR                 rif. 361-417-418

1 a b c d

2 a b c d

3 a b c d

4 a b c d

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

13 a b c

14 a b c

15 a b c

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

23 a b c d

24 a b c d

25 a b c

26 a b c

27 a b c

28 a b c

29 a b c d

30 a b c d

31 a b c d

32 a b c

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

39 a b c

40 a b c d

41 a b c d

42 a b c

43 a b c

44 a b c

45 a b c

46 a b c

47 a b c

48 a b c

49 a b c

50 a b


