
Questionario di esame per L'ATTESTATO DI VOLO DA DIP. O SPORT.
PARAMOTOR                 rif. 272-378-600

Parte 1 AERODINAMICA

1) 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

2) In salita e discesa il carico sopportato dall’ala è maggiore, minore o uguale 

al peso reale dell’aeromobile?

A) maggiore

B) minore

C) uguale

3) Durante una virata a quota constante si sviluppa un fattore di carico = 2. In 
tal caso la portanza dovrà essere:

A) eguale al peso dell'ultraleggero

B) di poco superiore al peso dell'ultraleggero

C) il doppio del peso dell'ultraleggero

D) inferiore al peso dell'ultraleggero

4) L’effetto aerodinamico più importante che dà luogo alla portanza è :

A) la depressione sul dorso dell’ala

B) la depressione sul ventre dell’ala

C) la pressione sul ventre dell’ala

D) la pressione sul dorso dell’ala

Parte 2 METEOROLOGIA
5) In aria standard, di quanto diminuisce all'incirca la temperatura per ogni 

1000 mt di quota?

A) 2° C

B) 4° C

C) 6,5° C

D) 8°C

6) La formazione di ghiaccio vitreo (vetrone) sulle strutture dell'ultraleggero, è 

particolarmente pericolosa perché:
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

7) Quando vi è calma di vento al suolo, l'attività termoconvettiva in pianura e 

nelle valli dà origine a:
A) Vento geostrofico

B) Bolle termiche a carattere discendente

C) Bolle termiche che si sollevano

D) Nessun fenomeno particolare

8) Se una particella d'aria è carica di umidità, il raggiungimento del punto di 

condensazione, influenza in qualche modo la sua eventuale salita?

A) Sì

B) No

C) Indifferente

D) Dipende dai casi

Parte 3 - TECNOLOGIA E PRESTAZIONI DEGLI APPARECCHI VDS
9) 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’orogra-fia sottostante

10)Quale è la funzione del variometro?
A) di misurare il rateo di variazione di altitudine

B) di misurare la variazione di altitudine

C) di misurare la variazione di equilibrio totale dell'ultraleggero

D) di misurare la variazione della turbolenza esistente alla quota di volo

11)Quale è il rischio che si corre se si imbarca benzina troppo volatile?

A) la benzina evapora e comincia ad uscire dai tubi della ventilazione dei serbatoi 

esaurendosi in breve tempo

B) la benzina evapora e s’introduce nella cabina di pilotaggio provocando avvelenamenti 

anche gravi

C) la benzina evapora e si formano blocchi di vapore nelle tubazioni che possono 

determinare l’arresto del motore



D) la benzina evapora e se viene a contatto con i tubi di scarico s’incendia

12)Come si può combattere efficacemente la formazione dell’acqua di 

condensazione nei serbatoi durante soste prolungate

A) togliendo i tappi del serbatoio

B) riempiendo completamente i serbatoi

C) chiudendo l’aerazione dei serbatoi

D) provvedendo alla messa a terra

13)Considerate le caratteristiche fisiologiche dell'uomo, è possibile eseguire 

correttamente un volo in nube, facendo affidamento sul solo senso 

dell'equilibrio?

A) 1 - no.

B) 2 - si.

C) 3 - sì, se l'equilibrio è affinato da adeguato addestramento.

14)Quale è la caratteristica fondamentale dell’ago della bussola magnetica?

A) di dirigersi costantemente verso il Nord geografico

B) di dirigersi verso il Nord nell’emisfero Nord, e verso il Sud nell’emisfero Sud

C) di fornire una lettura agevole e assai stabile della prua bussola

D) di dirigersi costantemente verso il Nord magnetico fatta salva la deviazione residua di 

bordo

15)Quali sono gli effetti dell'ipossia?

A) diminuzione dell'efficienza mentale, nausea, euforia, aumento del ritmo di ventilazione 

polmonare.

B) vasodilatazione periferica, secchezza delle fauci, rigidità muscolare, diminuzione del 

ritmo di ventilazione polmonare.

C) diminuzione della pressione arteriosa, ischemia periferica, paralisi dei centri respiratori.

16)Quale conseguenza immediata possono avere le alette rotte o ostruite dei 

cilindri di un motore alternativo?

A) surriscaldamento del cilindro

B) maggiore consumo di carburante

C) aumento del numero dei giri

D) maggior consumo di lubrificante

17)Facendo riferimento alla potenza di decollo ottenibile da un motore 

alternativo in una giornata fredda, quale delle seguenti considerazioni è 
corretta?

A) è maggiore di quella ottenibile in una giornata calda, a causa del maggior rendimento 

volumetrico



B) è inferiore a quella ottenibile in una giornata calda, a causa del minor rendimento 

volumetrico

C) è uguale a quella ottenibile in una giornata calda, perché dipende solo dal numero di giri 

del motore (RPM) 

D) uguale a quella ottenibile in una giornata calda, perché la potenza non varia al variare 

della temperatura esterna

Parte 4 - TECNICA DI PILOTAGGIO

18)Come può intervenire il pilota, in volo, per modificare la portanza?
A) non può farci nulla

B) può estendere il carrello

C) può variare la pendenza di traiettoria

D) può intervenire in modo coordinato per variare l’angolo di attacco

19)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

20)Perché 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

21)Lo stallo può avvenire solo alle basse velocità?

A) sì

B) no, avviene anche a velocità alte ed a basso angolo d’attacco

C) no, avviene quando si supera l’angolo di stallo, a prescindere dalla velocità

D) con i moderni aeroplani non avviene più

22)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.



23)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

24)Perché è importante effettuare il decollo sempre controvento?

A) perché con vento contro non è necessario frenare in caso di interruzione di decollo

B) perché con il vento in coda la corsa di decollo richiesta è molto più lunga e la traiettoria 

di salita il decollo si appiattisce riducendo il margine sugli ostacoli

C) perché con vento l'ultraleggero ha una maggiore velocità al suolo e quindi si staccherà 

dalla pista con un buon margine di sicurezza

D) perché così stabilisce il controllore del traffico

25)Omettere o trascurare i controlli di sicurezza prevolo:

A) è senz'altro pericoloso.

B) è tecnicamente scorretto.

C) può non essere pericoloso se l'esperienza è molta.

26)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

27)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

28)Volendo sfruttare al meglio le prestazioni del paramotor, sarà opportuno 

che il pilota esegua virate utilizzando il peso e quindi:
A) rilasci entrambi i freni per poi trazionare successivamente quello interno alla virata.

B) rilasci, se trazionato, il freno situato dalla parte opposta al senso di virata per poi dosare 

l'inclinazione con il freno interno.

C) trazioni il freno interno per impostare la massima inclinazione.



29)Durante una virata a quota costante e con inclinazione laterale di 60° si 
sviluppa:

A) Un fattore di carico uguale al peso dell'ultraleggero

B) Un fattore di carico uguale a 2

C) Un fattore di carico uguale a 1 

D) Un fattore di carico uguale alla forza centrifuga

30)A parità di regolaggio dell’altimetro, l’altitudine di un aeromobile che vola 

da una zona di alta pressione ad una zona di bassa pressione:
A) rimane costante

B) diminuisce

C) aumenta

31)Il mantenimento di elevata velocità in finale prima di iniziare a raccordare è 

necessario per:

A) poter stallare meglio in prossimità del suolo.

B) evitare gli effetti negativi di eventuale gradiente del vento o windshear.

C) avvicinarsi al terreno con una traiettoria più ripida.

32)Dove il pilota deve focalizzare lo sguardo, durante la corsa di decollo, per 

rilevare ogni accenno all’ imbardata?

A) il più lontano possibile, nel punto ideale di congiungimento all’infinito delle due linee di 

bordo pista di decollo   

B) di lato, in modo da vedere costantemente il bordo della pista a 90° con la direzione di 

moto

C) a sinistra e destra, ed in basso

D) meglio tenere gli occhi costantemente sugli strumenti di volo

Parte 5 - OPERAZIONI ED ATTERRAGGI DI EMERGENZA

33)Il pilota che osservi un aeromobile o un mezzo di superficie in stato di 

pericolo, a meno che ciò non pregiudichi la sicurezza del proprio 
aeromobile, deve:

A) Atterrare al più presto e comunicare tutte le informazioni pertinenti di cui è in possesso.

B) Tenere in vista il mezzo in pericolo fin quando la sua presenza non è più necessaria e 

comunicare via radio tutte le informazioni pertinenti di cui è in possesso.

C) Continuare il volo comunicando subito per radio tutte le informazioni pertinenti di cui è 

in possesso.



34)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

35)Vedendoci costretti a un atterraggio in acqua, quale precauzione è 

indispensabile adottare col paramotore ?

A) solo dopo il contatto con l'acqua sganciarsi e/o fuoriuscire dall'imbrago.

B) poco prima dell'impatto predisporre quanto possibile l'imbrago onde ci si possa liberare 

da esso al più presto ad ammaraggio avvenuto.

C) atterrare in direzione parallela al moto ondoso.

Parte 6 - NORME DI CIRCOLAZIONE ED ELEMENTI DI FONIA 
AERONAUTICA

36)Cosa si intende con il termine "traffico di aerodromo"?

A) Tutto il traffico operante nel circuito di traffico aeroportuale.

B) Tutto il traffico operante sull'area di manovra di un aeroporto.

C) Tutti gli aeromobili in arrivo.

D) Tutti gli aeromobili in volo nelle vicinanze di un aeroporto e tutto il traffico operante 

nell'area di manovra di un aeroporto.

37)Come si deve comportare un pilota che abbia diritto di precedenza?

A) Continuare il proprio volo, la responsabilità è di chi deve cedere la precedenza.

B) Mantenere prua, velocità e quota ed evitare comunque ogni rischio di collisione.

C) Mettersi in coda e cedere la precedenza.

38)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.

39)In quali casi il segnale "PAN PAN" dovrà precedere la trasmissione di 

determinati messaggi?
A) Quando il pilota si trova in una situazione di pericolo.



B) Quando, per l'eccessivo carico di comunicazioni sulla frequenza radiotelefonica 

aria/terra/aria, il pilota non riesce a comunicare di avere difficoltà nella condotta delle 

operazioni di volo.

C) Ogniqualvolta il pilota ha necessità di segnalare una situazione riguardante la sicurezza di 

un aeromobile o altro veicolo, di persone a bordo o avvistate, senza richiesta di assistenza 

immediata.

Parte 7 - NAVIGAZIONE AEREA

40)A cosa servono le coordinate geografiche?
A) Ad individuare la Declinazione magnetica presente in una certa zona.

B) A stabilire la Latitudine crescente di una certa zona.

C) A tracciare una rotta tenendo conto della Declinazione magnetica di una certa zona.

D) Ad individuare un punto sia sulla superficie terrestre sia sulla carta geografica della zona 

considerata.

41)Cosa è l'asse di rotazione terrestre?

A) E' un asse immaginario attorno al quale la Terra compie il movimento di rivoluzione.

B) E' un asse immaginario attorno al quale la Terra compie il movimento di Rotazione.

C) E' un asse immaginario perpendicolare all'Eclittica attorno al quale la Terra compie il 

movimento di Rivoluzione.

D) E' un asse immaginario perpendicolare all'Eclittica attorno al quale la Terra compie il 

movimento di Rotazione.

42)Le linee "isogone" sono quelle linee tratteggiate riportate sulle carte 

aeronautiche, che:

A) Uniscono tutti i punti di uguale elevazione rispetto al livello del mare.

B) Uniscono punti di uguale inclinazione magnetica.

C) Uniscono tutti i punti di uguale Declinazione magnetica.

D) Uniscono tutti i punti di uguale pressione atmosferica.

Parte 8 - ELEMENTI DI LEGISLAZIONE AERONAUTICA

43)Quale altezza minima si deve mantenere per il sorvolo di centri abitati 

praticando il VDS non avanzato?

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

B) Il sorvolo di centri abitati è vietato.

C) Alla quota necessaria per planare fuori dal centro abitato in caso di emergenza, ma 

comunque non minore di 500 piedi nei giorni feriali e 1.000 piedi nei giorni festivi.

44)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.



45)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.

Parte 9 - SICUREZZA DEL VOLO

46)L'effetto di Coriolis, responsabile di nausea, capogiri ed estrema 

confusione, da che cosa può essere determinato?

A) in qualsiasi virata, nonostante si tenga ferma la testa

B) ogni volta che si gira di colpo la testa, anche in VRO

C) in virata stretta, quando si ruota improvvisamente il capo da un lato

D) solo in volo strumentale, in fase di avvicinamento intermedio

47)L'azoto sempre presente nei liquidi fisiologici, può abbandonare la 

soluzione e svilupparsi in bolle infinitesimali andando ad agire con esiti 

dolorosi e talvolta pericolosi in alcune parti del corpo. In quale occasione 

un pilota dell'aviazione generale su velivoli non pressurizzati può essere 

soggetto a questi inconvenienti?
A) salita a quote superiori a 20.000 piedi

B) discesa rapida da quote superiori a 20.000 piedi

C) salita a 8000 piedi subito dopo aver effettuato un'immersione in mare a profondità 

superiori a 10 metri

D) in nessuna delle circostanze sopra citate

48)Quali sono gli step del Risk Management (gestione del rischio)?

A) individuazione di tutti i possibili pericoli, valutazione obbiettiva dei fattori che incidono 

sullo svolgimento del volo;

B) determinazione della loro accettabilità, azione correttiva per renderli accettabili;

C) le risposte a e b sono corrette 

49)Nell'ambito dell'attività di prevenzione, quando si dovrebbe far ricorso alla 
"punizione"?

A) sempre, perché è un principio della "Giusta Cultura S.V." che il responsabile di un danno 

in un qualche modo paghi per le conseguenze delle proprie azioni;

B) solo quando il danno è oggettivamente elevato ed è quindi lecita una qualche forma di 

rivalsa, anche solo a livello disciplinare, nei confronti di chi ha commesso l'errore;

C) mai in caso di "errore onesto". La punizione deve essere usata solo per correggere rischi 

inutili e violazioni deliberate ed ingiustificate;

50)quando si può incorrere nel disorientamento spaziale

A) entrando dentro le nubi anche per pochi secondi;



B) con riferimenti naturali e l'orizzonte poco chiari, sebbene la visibilità sia ancora sopra le 

minime;

C) le risposte a e b sono corrette
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