
PRIMA di RISPONDERE ai QUIZ 
 
Anche rispondere ai quiz è più facile se si impiega la tecnica appropriata, oltre a possedere, non è 
necessario dirlo, una buona conoscenza della materia.    
Ricordiamo che ogni domanda vale un punto, facile o difficile che sia; le risposte sbagliate o mancanti 
non sono contate. Il punteggio minimo è 75% per ogni materia; la prova deve essere ultimata entro il 
tempo assegnato.  
 
Alcuni suggerimenti possono aiutare ad acquisire una propria tecnica e ottenere migliori risultati.   
 
Leggere tutto

 

    Leggere attentamente la domanda e tutte le risposte. Non fermarsi 
alla prima che sembra giusta: anche se non è sbagliata, potrebbe essere parziale e la risposta giusta è 
quella completa. 

Scelta per eliminazione

 

   Se non si riconosce subito la risposta giusta, si può arrivare a 
identificarla scartando quelle palesemente sbagliate. Anche se così facendo non si riesce a restringere 
la scelta ad un’unica risposta, analisi e scelta sono più facili se ne rimangono solo due.  

Testa o croce

 

    È un corollario del metodo precedente. Se delle quattro risposte se ne 
scartano due, si ha il 50% di probabilità di imbroccare quella giusta, anche se non si conosce 
l’argomento. 

ABC

Leggendo una domanda si decide a quale categoria appartenga: se alla A) si risponde subito, 
altrimenti si passa alla successiva, e così via. Si affrontano poi le B). Infine, sereni perché tra le A) e le 
B) l’esame è ormai superato, si può rispondere alle C) col metodo testa o croce. 

    Suddividere le domande in 3 categorie: A) si è sicuri di conoscere la 
risposta; B) si pensa di saper rispondere dopo appropriata riflessione; C) è il buio più completo.  

 
A conclusione, menzionerò un metodo che è stato scoperto da un mio allievo. Quel mio allievo, 
brillante ma poco studioso, sosteneva che, in caso di incertezza, la risposta giusta era quella più lunga 
e, nelle esercitazioni, non mancava mai di evidenziarmi i casi a favore della sua tesi.   
Delle conseguenze di questa “scoperta”, di cui non ho alcun merito, declino, ovviamente, ogni 
responsabilità.
 
Per il Questionario completo si rimanda a:
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PRINCIPI del VOLO 
 
 

8.1 Un piede a quanti centimetri corrisponde? 
A) 33 cm 
B) 36 cm 
C) 30,48 cm 
D)   2,5 cm 

 
Il piede è misura anglosassone che corrisponde a 30,48 cm; è la terza parte della yarda e contiene 12 pollici (12’’).  

 
Per molto tempo le misure di lunghezza sono state ragguagliate alle dimensioni delle diverse membra del corpo umano. Il 

piede come misura di lunghezza esisteva già presso i Greci. Il piede Attico era 29,6 cm.  (l’Attica è la penisola della Grecia a 
forma triangolare che ha per capoluogo Atene). La misura del piede anglosassone è stabilita nel secolo XV. 

 
8.2 Un miglio nautico a quanti metri corrisponde? 

A) 1.852 m 
B) 1.500 m 
C) 1.620 m 
D) 1.609 m 

 
Un miglio nautico è eguale ad un primo di grado misurato su un meridiano, in pratica equivalente a un primo misurato 

sull’Equatore. Un miglio nautico è 1NM= 1.852 m  = 40.003.423 m  /360 /60 = 1.852 m. 
La risposta D) si riferisce al miglio statutario (SM), lungo appunto 1.609 m; la B) corrisponde al “miglio Romano”. 

 
Il metro fu definito nel 1795 come 1/40milionesima parte della circonferenza terrestre misurata sui meridiani. In seguito si 

scoprì che la circonferenza non era lunga esattamente 40.000.000 m, bensì 40.003.423 m. La definizione di metro rimase, e fa 
riferimento al metro-campione in platino-iridio o alla lunghezza d’onda della luce rossa del cadmio. 

Il miglio esisteva già presso i Romani ed era costituito da ‘mille passus’. Era di circa 1.500 metri e indicava la distanza che 
poteva percorrere una legione romana. Non aveva nome proprio, ma era indicato da numero cardinale: ‘tres milia passuum’. 

Nel 1795 il metro fu adottato come misura ufficiale in Francia. La definizione fu stabilita dall'Accademia francese delle 
scienze come 1/10.000.000 della distanza tra polo nord ed equatore, calcolata sul meridiano di Parigi. 

La definizione di metro rimase, facendo riferimento alla distanza tra due linee incise su una barra campione di platino-iridio 
conservata a Sèvres presso Parigi.  

Nel 1983 la XVII Conferenza generale di pesi e misure definì il metro come la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in 
1/299.792.458 di secondo. Poiché secondo la teoria della relatività la velocità della luce nel vuoto è la stessa ovunque, questa 
definizione è più universale. 
 
8.3 Quale unità di misura viene usata in aeronautica per la misura della pressione atmosferica? 

A) il millimetro di mercurio 
B) il grammo 
C) il milligrammo 
D) l’hectopascal ed il pollice di mercurio 

 
La pressione atmosferica è misurata facendo riferimento alla forza esercitata dall’atmosfera su una superficie unitaria 

[kp/cm²] o [N/m²] oppure all’altezza (760 mm o 29,92 pollici) di una colonna di mercurio che bilancia il peso dell’atmosfera.  
Il Pascal [N /m²] è misura troppo piccola perché sia pratica; è quindi usato lo hPa che è: hPa=100 *Pascal =1millibar.  

Le risposte B) e C) sono sbagliate perché fanno riferimento a masse o a pesi. 
 

Torricelli (1608-1647), allievo di Galileo, per primo, col suo celebre esperimento misurò la pressione atmosferica 
utilizzando un nuovo strumento da lui inventato: il barometro. Scoprì che la pressione atmosferica bilancia una colonna di 
mercurio alta 760 mm ed è quindi di 1,033 kp/cm2 o 1013,25 N/m2. 

Il Newton è, nel sistema di misura MKS, la forza che imprime alla massa di 1 kg l’accelerazione di 1 m/s².   
Il sistema MKS, che risale al 1938, ha come grandezze fondamentali la lunghezza, la massa e il tempo, e usa come unità di 

misura rispettivamente il metro [m] il kilogrammo [kg] e il secondo [s]. È poi confluito nel Sistema Internazionale, nato nel 
1960, che ha introdotto altre grandezze: la temperatura termodinamica, la corrente elettrica, l’intensità luminosa e la quantità di 
materia, misurate rispettivamente in gradi Kelvin [°K], Ampère [A], candele [cd] moli [mol]. 
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8.4 Qual è il valore standard della pressione atmosferica a livello del mare? 
A) 1.013,25  hPa (hectopascal),  29,92 inches Hg (pollici) 
B) quella equivalente al peso di una colonnina di mercurio di 900 millimetri 
C) non esiste; è continuamente variabile 
D) quella comunicata di volta in volta dagli Enti di controllo del traffico aereo 

 
La pressione atmosferica standard è 1013,25 hPa o 760 mmHg o 29,92 pollici di Hg o 1,033 kp/cm².  
La risposta D) è il QNH, il valore che consente di regolare gli altimetri sulla pressione riportata al livello medio del mare; 

la pressione atmosferica è continuamente variabile (C), ma la pressione standard è fissa. 
 

L’unità di misura ha preso il nome da Pascal Blaise (1623-1662), celebre matematico, fisico e filosofo francese. 
A lui va il merito di aver iniziato il calcolo delle probabilità, ma fu anche il primo matematico a introdurre il calcolo 

strumentale. Diciannovenne, ideò e fece costruire una macchinetta con cui era possibile eseguire le somme. Stabilì il principio 
fondamentale dell’equilibrio dei liquidi. Nel campo filosofico e teologico da ricordare le 18 Petites Lettres, note come le 
Provinciales, e una grande opera religiosa, incompiuta: Apologie de la Religion Chretienne.   

 
8.5 Verso quale punto terrestre si dirige l’ago della bussola magnetica? 

A) verso un punto vicino al piede della perpendicolare alla stella polare, chiamato Polo Nord magnetico 
B) il punto coincidente con il piede della perpendicolare alla stella polare 
C) verso la stella polare 
D) verso il Nord geografico 

 
L’ago della bussola è attratto dal magnetismo terrestre causato dalle masse ferrose interne alla terra.  
Il Nord magnetico non coincide col Nord geografico, varia nel tempo a causa del movimento di queste masse ed è 

influenzato anche dalle tempeste magnetiche che sembrano dovute all’azione delle macchie solari.   
 

La tabella riporta le posizioni nel tempo del Nord Magnetico: è situato nel mar 
Artico Canadese, e lo spostamento è circa 40 km l’anno verso Nord Ovest.  

Nel cerchio è riportato un ingrandimento sulla regione polare, ed è indicata la 
posizione del Polo nel 
2001. 
 
 

La direzione 
approssimativa del 
Nord geografico è 
indicata dalla Stella 
Polare, una delle sette 
stelle nella costellazione dell’Orsa Minore o Piccolo Carro, 
situata all’estremità del timone.  La Stella Polare è poco 
luminosa, per trovarla più facilmente si parte dall’Orsa 
Maggiore o Grande Carro. Occorre notare la distanza tra le 
due stelle dalla parte opposta del timone, e, seguendone 
l’allineamento, spostare lo sguardo in direzione del Piccolo 

Carro; ad una distanza quattro/cinque volte maggiore, si trova la Stella Polare.    
 
8.6 Come si definisce la velocità? 

A) la distanza percorsa moltiplicata per il tempo impiegato 
B) la distanza percorsa più il tempo impiegato 
C) la distanza percorsa senza tener conto del tempo 
D) la distanza percorsa diviso il tempo impiegato 

 
La velocità è la distanza percorsa nell’unità di tempo ed è misurata come [lunghezza/tempo], ad esempio: [m/s], [ft/min], 

[NM/h], o [km/h,] come nel tachimetro dell’automobile.  
Tutte le altre risposte, a parte la D), sono sbagliate dal punto di vista dimensionale: le grandezze non sono coerenti. 

 
8.7 A quanto corrisponde il nodo? 

A) un miglio statutario all’ora 
B) un chilometro all’ora 

Posizione del Nord Magnetico negli 
anni 

Anno Latitudine 
 (°N) 

Longitudine 
 (°W) 

2001 81.3 110.8 
2002 81.6 111.6 
2003 82.0 112.4 
2004 82.3 113.4 
2005 82.7 114.4 
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C) mille yarde all’ora 
D) un miglio nautico all’ora 
 

Il nodo [kt] corrisponde a un miglio nautico l’ora [NM/h]. Il miglio nautico [NM] è la lunghezza di un arco ampio un 
primo di grado, misurato su un meridiano oppure all’Equatore. Il miglio statutario l’ora [SM/h] è indicato con [MPH]. 

Il km/h (risposta B) è poco usato in aviazione, anche se lo si trova su alianti e ultraleggeri; le yarde l’ora (C) non sono 
usate. 

 
Ricordiamo che “nodo” deriva dai nodi fatti sulla sagola filata in mare dai marinai per calcolare la velocità del veliero. Ad 

un’estremità era annodato un galleggiante (barchetta) che si considerava fermo nel mare: in dipendenza della velocità 
dell’imbarcazione la sagola scorreva più o meno velocemente. Su di essa erano praticati nodi a distanza prefissata: 14 m circa. 
Dalla lunghezza della sagola svolta durante il tempo dell’osservazione (di solito 30 secondi) si risaliva direttamente alla 
velocità contando i nodi della sezione svolta. 

La distanza teorica a cui devono essere fatti i nodi sulla sagola è così calcolata:  1kt  = 1NM/h  = 1.852/60[m/minuto] = 
1.852/60/2[m/30s]  = 15,43 m. Per tener conto degli errori la distanza deve essere inferiore: ~14,0÷14,5 m.  

Questo sistema è abbastanza preciso sino a 10 kt.  
Oggi i solcometri sfruttano la velocità di rotazione di un’elichetta immersa nell’acqua o la pressione dinamica.  

 
8.8 Un gallone USA quanti litri sono? 

A) lt.4,54 
B) lt.3,78 
C) lt.3,5 
D) lt.5,0 

 
Esiste anche il gallone imperiale che è una misura inglese ed è eguale a 4,54 lt. (risposta A) e, chiamandosi “imperiale” è 

maggiore del gallone USA. Gli Inglesi hanno il vezzo di voler essere diversi; o forse sono gli Americani a voler essere 
indipendenti dagli Inglesi. Le risposte C) e D) non corrispondono a niente. 

  
8.9 Che cosa è il peso specifico? 

A) la variazione di densità della materia 
B) la variazione di volume della materia 
C) la variazione di temperatura della materia 
D) il peso della materia diviso per il volume 

 
Il peso specifico è il peso dell’unità di volume.  È definito anche il peso specifico relativo, come rapporto tra il peso di un 

corpo e quello di un eguale volume d’acqua distillata a 4°C. 
Le risposte B) e C) sono sbagliate come dimensioni; la A) introduce la variazione (nel tempo ?). 

 
8.10 Come si calcola il momento della forza? 

A) moltiplicando il valore della forza per il braccio, ossia per la distanza che la separa dal fulcro 
B) dividendo il valore della forza per il braccio, ossia per la distanza tra il punto d’applicazione ed il fulcro 
C) non si può calcolare con il sistema metrico decimale 
D) non è di interesse aeronautico 

 
Basta ricordare che per svitare una ruota si usano chiavi con un braccio lungo perché così l’effetto della forza applicata 

viene moltiplicato, e si ottiene il risultato con una forza minore.  
Il momento della forza aumenta con l’aumentare della forza stessa ma anche del braccio, cioè della distanza che separa la 

forza dal fulcro. Le dimensioni del momento sono [forza*lunghezza]  [N*m]. 
 
8.11 In fisica, come si rappresenta convenzionalmente una forza nel diagramma delle forze? 

A) con una freccia, di cui l'asta rappresenta il senso d’applicazione, la punta la direzione d’applicazione, e la 
lunghezza il valore della forza 

B) con una freccia, in cui direzione, senso e valore della forza sono rappresentati con simboli a scelta 
casuale 

C) con una freccia, di cui l'asta rappresenta la direzione d’applicazione, la punta il senso d’applicazione e la 
lunghezza il valore della forza 

D) la rappresentazione convenzionale usata in fisica non è di interesse aeronautico 
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Per rappresentare una forza è necessario darne oltre all’intensità anche la direzione. È d’immediata visualizzazione, e 
conveniente, anche per risolvere graficamente i problemi, rappresentarla con una freccia. 

 
In fisica si distingue tra grandezze scalari e vettoriali. Le prime sono completamente determinate da un numero, 

eventualmente preceduto dal segno positivo o negativo, che le misura in una certa scala. Ne sono esempi: la lunghezza, la 
temperatura, il tempo, etc.  

Altre grandezze, per essere identificate, hanno bisogno non solo di un numero che ne esprima la misura (modulo), ma 
anche di una direzione e di un verso. Ne è esempio uno spostamento dal punto A al punto B: deve essere indicata la distanza 
tra A e B, la direzione ed il verso di percorrenza: AB piuttosto che BA. Altri esempi di grandezze vettoriali sono: la velocità, la 
accelerazione, la forza, i campi elettrici e magnetici e così via.   

Un vettore è rappresentato da una lettera sormontata da una freccia o, graficamente, da un segmento orientato avente la 
stessa direzione e verso della grandezza e la cui lunghezza è proporzionale al modulo. Sui vettori si possono fare operazioni 
con l’algebra vettoriale. I vettori rendono anche possibile la risoluzione grafica di problemi semplici. 
 
8.12 Qual è l'unità di misura dell'intensità della corrente elettrica? 

A)  Joule    
B)  Watt     
C)  Ampère 
D)  Volt       

 
L’unità di misura della corrente elettrica è l’Ampère. Ad esempio i fusibili sono tarati in Ampère, e interrompono il 

circuito per intensità di corrente superiori a quella di taratura.  
Il Watt misura la potenza (risposta B) ed il suo multiplo kWatt (1.000 W) è usato come espressione della potenza dei 

motori, elettrici e non. Il contatore elettrico di casa misura in kW la potenza elettrica. Il Joule (risposta A) è una misura del 
lavoro. Il Volt misura la differenza di potenziale (D), che determina l’intensità di corrente che fluisce in un conduttore.  

 
La corrente elettrica  i  è un movimento di cariche elettriche; la sua intensità è data dalle cariche  q  che attraversano una 

sezione di un conduttore in un dato tempo  i = q/t. Un altro modo per definirla deriva dalla legge di Ohm:   i = V/R. 
Coulomb (1785) scoprì che la forza che agisce tra due cariche elettriche q’ e q” poste a distanza  r :  Fe ≡ (q’*q”)/r2    ha 

espressione analoga all’attrazione gravitazionale tra due masse. Riuscì inoltre a misurare la forza che si esercita tra due cariche, 
scoprendo che si respingono se di segno eguale, mentre si attraggono se di segno opposto. 

  
8.13 Attorno ad un magnete esiste un campo di forze, convenzionalmente rappresentato da un fascio di 

linee che si dirigono da un polo all'altro: da Nord a Sud.  Qual è la loro proprietà più interessante? 
A) di magnetizzare ed orientare similmente altri metalli ferrosi immersi nel campo 
B) di smagnetizzare ed orientare similmente altri magneti immersi nel campo 
C) di attrarre a sé pezzi di vetro e materiale porcellanato 
D) di conservare le proprietà isolanti dei metalli non conduttori  

 
Un magnete attira le sostanze ferrose e magnetizza altri metalli ferrosi immersi nel campo. Spargendo limatura di ferro 

attorno ad un magnete, questa si dispone evidenziandone le linee di forza. La proprietà di attrarre sostanze ferrose ha 
applicazioni le più svariate: dalle punte dei cacciavite magnetizzate per mantenere la vite a contatto, ai relé (relais), 
interruttori che vengono chiusi o aperti attivando un campo magnetico, alle elettrocalamite per sollevare oggetti.     

Se i materiali sono smagnetizzati non possono essere attratti (risposta B); vengono attirati metalli ferrosi, non vetro o 
porcellana che non sono sensibili al campo magnetico (C).  

 
Un magnete è una sostanza dotata di momento magnetico proprio, anche in assenza di un campo magnetico esterno.  
Il campo magnetico prodotto da un magnete è in grado di allineare nello stesso verso e direzione i momenti magnetici, 

prima disposti in modo casuale, degli atomi di una sostanza ferromagnetica e pertanto di magnetizzarla.  
Una sostanza paramagnetica invece, ha anch’essa atomi con un momento magnetico, ma disposti casualmente e, in questo 

caso, l’allineamento col campo magnetico esterno è parziale. I materiali diamagnetici infine, hanno suscettività magnetica 
inferiore a zero: i loro atomi non hanno momento magnetico proprio, e quindi non si possono allineare.  
 
8.14 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 = 1.852 m) 
D) il millibar (mb)  
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La risposta giusta è anche l’unica corretta come dimensioni.  
La A) [ft/min] misura una velocità; B) [km/h] misura una velocità; infine D) [mbar] una pressione. 

 
8.15 La velocità orizzontale può essere espressa in:     

A) chilometri/ora (km/h); nodi (kt); miglia statutarie per ora (MPH) 
B) Nodi (kt); gradi al minuto; chilometri/ora (km/h)          
C) chilometri/ora (km/h); miglia statutarie per ora (MPH); millibars per ora 
D) chilometri/ora (km/h); nodi per ora  (kt/h); miglia statutarie per ora (MPH) 

 
La risposta giusta è l’unica in cui tutte le unità di misura sono corrette. La B) contiene i [gradi/ minuto] misura di velocità 

angolare; nella C) ci sono i [millibar/ora] che indicano la tendenza barometrica; la D) ha i [kt/h], cioè una accelerazione.  
 

8.16 In campo aeronautico, la velocità verticale può essere espressa in: 
A) piedi al minuto (ft/min); metri al secondo (m/s)     
B) miglia nautiche al minuto (NM/min); metri al secondo (m/s) 
C) piedi al minuto (ft/min); chilometri al secondo (km/s) 
D) piedi all'ora (ft/h); metri all'ora (m/h) 

 
In questo quiz tutte le risposte sono corrette come unità di misura, quindi occorre un’analisi di merito. Si scarterà la 

risposta B) perché davvero i [NM/min] non si sono mai sentiti; i [km/s] non sono usati (C); e neppure i [ft/h] (D). 
I [m/s] sono oggi utilizzati negli alianti ed alcuni paesi dell’Europa Orientale già usano il sistema metrico. È in corso, in 

Europa e in altri paesi, la tendenza ad adottare anche in aviazione le misure metriche decimali. 
 
8.17 Un grado sessagesimale è diviso in: 

A) 360 secondi 
B)   60 minuti primi 
C)   60 minuti secondi 

 
Un grado sessagesimale è suddiviso in 60 minuti primi, che, a loro volta, sono suddivisi in 60 minuti secondi.    
La risposta A) avrebbe potuto essere accettabile, pur saltando il livello dei minuti primi, se fosse stata: 3600

 
.    

Un arco di un minuto primo misurato su un meridiano (o sull’Equatore) ha una lunghezza di 1 NM. Per essere più precisi, il 
NM è stato definito appunto come la lunghezza dell’arco di ampiezza angolare 1 minuto primo, misurato su un meridiano. 

La lunghezza è in pratica la stessa, se misurata su un arco di 1 primo di grado all’Equatore. Poiché i paralleli decrescono 
allontanandosi dall’Equatore, la lunghezza sottesa da un primo è 1NM*cosφ, in cui φ è la latitudine.     

Alle nostre latitudini (45°N), la griglia dei paralleli e meridiani, intervallati di 1°, definisce sulle carte geografiche 
rettangoli con i lati di 60NM x 42NM.  
 
8.18 In campo aeronautico le quote si misurano in: 

A) piedi (ft) o chilometri 
B) piedi (ft) o metri (m) 
C) miglia nautiche (NM) o metri (m) 

 
In questa domanda tutte le risposte sono corrette dimensionalmente.  La A) viene scartata per i [km], mentre la C) per le 

miglia nautiche [NM]. In taluni rapporti meteorologici (ad es:PREREG  PREvisioni REGionali) sono utilizzati anche i km.   
 
8.19 In campo aeronautico, le unità di misura usate per le pressioni sono: 

A) km/h; in/Hg; kg/mq 
B) mB ; in/Hg; Lb/mq 
C) mB ; in/Hg ; kg/cmq ; PSI 
D) Lb/sq.in; In/Hg; kg/mq 

 
I mbar sono stati sostituiti dagli  hPa  hectoPascal o ettoPascal, che hanno lo stesso valore del mbar. Il Pascal [N/m2] è la 

pressione esercitata dalla forza di 1 Newton (1 Newton=1/9,81kp) sulla superficie di 1m2. Quest’unità di misura è molto 
piccola e quindi per gli usi normali si preferisce usare il suo multiplo: lo hPa = 100*Pa.  

I rapporti con le altre unità comunemente usate sono:  
 1 atmosfera = 1,033 kp/cm2 = 1013,25 hPa = 1013,25 mbar = 29,92 inchHg = 760 mmHg   
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Nella risposta corretta, la C), vi sono[ mb] e [in/Hg] usati per la misura della pressione atmosferica, [kg/cm2] misura 
generica, usata ad esempio per il gonfiaggio degli pneumatici, ecc, [PSI] (Pound per Square Inch) usata ad esempio per il 
vacuometro, le bombole di O2 ecc.     

I km/h sono una misura di velocità (risposta A); Lb/mq non è usato (B), usato invece il PSI; kg/mq non è usato (D).  
 

Pascal è noto anche per il suo principio: “una pressione esercitata in un punto di una massa fluida si trasmette in ogni altro 
punto ed in tutte le direzioni con la stessa intensità”. Applicazioni di questo principio sono, ad esempio: il martinetto idraulico, 
il torchio idraulico, i freni delle automobili.     

Un’altra interessante conseguenza è il cosiddetto “paradosso idrostatico” provato da Pascal col suo esperimento della botte.  
Pascal inserì in verticale in una botte piena d’acqua un tubo sottile e molto lungo, ed iniziò a versare acqua nel tubo. Bastò una 
quantità molto limitata d’acqua per sfasciare la botte. La pressione idrostatica dipende infatti dall’altezza della colonna liquida 
ed è indipendente dalla forma del recipiente. Versando acqua nel tubo la pressione idrostatica aumenta proporzionalmente 
all’altezza e basta un piccolo volume per aumentare di molto la pressione. Aumenta pertanto la forza esercitata dall’acqua 
contro le pareti della botte, data dalla pressione moltiplicata per la superficie, sino a sfasciare la botte stessa.  
 
8.20 Dove trova origine la forza che sostiene l'ala in volo? 

A) l'ala è sostenuta dal flusso d'aria creato dall'elica 
B) non si sa; non certo dalla pressione atmosferica 
C) l'ala è sostenuta dalle differenze di pressione tra dorso e ventre, determinate dal suo movimento nell’aria  
D) I'ala è sostenuta dal campo magnetico terrestre  

 
La differenza di pressione tra dorso e ventre è rilevabile esponendo, dal finestrino di un veicolo in movimento, la mano al 

vento della corsa: si può percepire la forza aerodinamica.  In galleria del vento si possono visualizzare le linee di flusso e 
misurare la forza aerodinamica, variando le condizioni: incidenza, velocità, ecc. 

 
La spiegazione classica della portanza assume che i filetti fluidi dorsali, dovendo ricongiungersi al bordo d’uscita con quelli 

ventrali, siano più veloci a causa del maggior cammino da percorrere rispetto a quelli ventrali. La maggior velocità, come dice 
il teorema di Bernoulli, causa una depressione sul dorso dell’ala, sotto il ventre si origina una pressione maggiore. Il 
“ricongiungimento” dei filetti al bordo d’uscita è un punto debole di questa teoria, un altro l’incapacità di spiegare lo stallo. 

Una miglior teoria, che è in grado di spiegare tramite modelli matematici le complesse interazioni tra l’ala e il flusso 
aerodinamico, è quella della circuitazione

Con l’utilizzo della 

: l’aria gira attorno all’ala, con velocità più elevata sul dorso, responsabile per la 
depressione e velocità minore sotto il ventre. Alla maggior velocità si accompagna, in accordo con la legge di Bernoulli, basata 
sulla conservazione dell’energia, una depressione e viceversa.  

teoria della circuitazione

 

, Prandtl riuscì a calcolare matematicamente la distribuzione della portanza su 
un’ala di determinata geometria, giustificando la formazione dei vortici marginali e dimostrando che la minor resistenza 
indotta si ottiene con una distribuzione ellittica della portanza. 

8.21 Quale coppia di pressioni dell'aria si determina sul profilo di un'ala in volo? 
A) una pressione bassa sul dorso, più alta sul ventre       
B) un aumento di pressione sia sul dorso che sul ventre 
C) una diminuzione di pressione sia sul dorso che sul ventre 
D) una diminuzione di pressione sul ventre e un aumento sul dorso 
 

La depressione sul dorso dell’ala contribuisce per circa  ⅔  alla portanza, l’aumento di pressione sul ventre per circa  ⅓.   
Poiché la parte maggiore è generata dal dorso, nella progettazione si cerca di non disturbare il flusso dorsale: montanti, 

motori, dispositivi vari, sono posizionati sotto l’ala. 
 

8.22 La forza determinata dal gioco di pressioni sull'ala viene chiamata: 
A) resistenza 
B) forza aerodinamica totale 
C) trazione verso l'alto 
D) effetto "magnum"  

 
La forza aerodinamica totale è la risultante delle forze di pressione elementari agenti sugli elementi dell’ala.  
La Resistenza (risposta A) è una componente della forza aerodinamica totale. La decomposizione sull’asse verticale: 

“trazione verso l’alto” (C) e orizzontale non è pratica. Non esiste un “effetto magnum” (D) ma un effetto “Magnus”. 
 

Interessante la risposta D), che sembra voler suggerire l’effetto ‘Magnus’ come responsabile della portanza. 
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Un corpo in rotazione nell’aria, ad esempio una palla da tennis, trascina attorno a sé gli strati più vicini: si formano così 
strati d’aria che ruotano su sfere concentriche. Se la palla, oltre a ruotare, trasla, il moto dei filetti d’aria combina le velocità di 
traslazione e rotazione. Su un lato della palla le velocità si sommano, sull’altro si sottraggono, dando luogo a zone di pressione 
e depressione. Ciò altera il percorso della palla e consente, ad esempio, di effettuare i tiri ‘tagliati’.  

Questo effetto, sperimentato anche in laboratorio per possibili applicazioni, è stato chiamato “effetto Magnus” dal fisico 
tedesco che nel 1852 riuscì a spiegarlo. 

 
8.23 Come è chiamata la componente della forza aerodinamica che sostiene il peso dell’aeromobile?    

A) resistenza   
B) trazione    
C) peso 
D) portanza 

 
Si chiama portanza la componente della reazione aerodinamica nella direzione perpendicolare alla traiettoria. Nel moto 

rettilineo orizzontale il peso è equilibrato dalla portanza. 
 

8.24 Tra le cause che determinano la nascita della portanza 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 
 

Ad una maggiore velocità si accompagna una minore pressione, e viceversa. Questo fenomeno, che trova spiegazione nella 
teoria del Bernoulli, basata sulla conservazione dell’energia, è riscontrabile sperimentalmente in galleria del vento. 

 
La nascita della portanza e i fenomeni complessi che avvengono attorno all’ala 

trovano la migliore spiegazione con la teoria della circuitazione. Questa teoria sostiene 
che l’aria gira attorno all’ala, con velocità più elevata sul dorso e minore sotto il ventre.  
La figura mostra un profilo alare in moto verso sinistra e le velocità delle particelle 
d’aria perturbate dal passaggio, come apparirebbero ad un osservatore al suolo.   

Sul dorso la velocità delle particelle è elevata, al contrario sotto il ventre le 
particelle sono quasi ferme o, addirittura, dotate di moto in avanti.  

Il movimento circolare attorno all’ala risulta evidente.      
Nel rispetto della legge di conservazione dell’energia, velocità più elevate creano 

una depressione, velocità minori danno luogo ad una pressione relativamente maggiore.  
 

8.25 La velocità delle particelle d'aria su di un'ala in volo è: 
A) minore sul dorso che sul ventre   
B) maggiore sul dorso che sul ventre 
C) la stessa da entrambe le parti 
D) nessuna delle risposte precedenti è corretta 

 
È la diversa velocità a creare la differenza di pressione tra dorso e ventre.  
 
La portanza può anche essere spiegata come conseguenza della deflessione verso il basso 

del flusso aerodinamico che, per il principio di azione-reazione, esercita sull’ala stessa una 
forza eguale ed opposta, diretta quindi verso l’alto.      

Si può assimilare il funzionamento dell’ala ad una pompa che invia verso il basso un rilevante flusso di fluido e, per 
reazione, ne riceve una spinta verso l’alto. Un osservatore al suolo vedrebbe l’aria spinta verso il basso, con moto quasi 
verticale (downwash). È convincente la fotografia: il passaggio di un aereo sopra un banco di nubi ha scavato e lascia dietro di 
sé un profondo canale, segno inequivocabile del flusso d’aria spinta con forza verso il basso. 

 
8.26 Il flusso d'aria sul dorso dell'ala in volo normale genera: 

A) una depressione 
B) una pressione 
C) importanti formazioni di vortici 
D) non ha influenza sulla pressione 

 
La depressione sul dorso è responsabile, come già detto, di circa  ⅔  della portanza.     
La risposta C) diviene vera in particolari condizioni di volo: lo stallo o velocità transoniche e soniche. 
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8.27 II flusso di aria sul ventre dell'ala in volo normale genera: 
A) globalmente, una pressione maggiore rispetto al dorso 
B) importanti formazioni di vortici 
C) una depressione 
D) non ha influenza sulla pressione 

 
8.28 La portanza prodotta da un profilo alare agisce: 

A) mediamente tra la corda e il vento relativo 
B) in senso contrario al vento relativo 
C) parallelamente al vento relativo 
D) perpendicolarmente al vento relativo 

 
Resistenza  (R) e Portanza (P) sono le forze in cui si scompone la Forza Aerodinamica  (FA), nella direzione del moto 

(traiettoria) e della perpendicolare.    
La direzione del moto o traiettoria ha la stessa direzione e verso opposto al vento relativo o flusso aerodinamico. 

 
8.29 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) della minor pressione esistente sul dorso rispetto a quella sul ventre 
D) della pressione negativa agente sul dorso e sul ventre 

 
8.30 L'effetto aerodinamico più importante che da luogo alla portanza (piccolo angolo d’incidenza) 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 

 
8.31 I fattori da cui dipende la portanza sono: 

A) l'angolo di incidenza; la velocità relativa 
B) la densità dell'aria      
C) la forma del profilo; la superficie alare 
D) tutti i fattori sopra elencati   

 
Nella formula della portanza: P = ½Cp ρ S V²  compaiono tutti i fattori riportati nelle risposte A), B), C).     
La risposta corretta è la D) perché completa, tutte le altre sono giuste ma parziali. 
 

8.32 L'angolo d’incidenza, che ha un ruolo fondamentale in tutti i problemi inerenti il volo, è compreso: 
A) tra il piano alare e l'orizzonte 
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 orizzontale e l'asse longitudinale del velivolo 

 
L’angolo d’incidenza è l’angolo compreso tra la corda alare e la 

direzione del vento relativo, che è opposta alla traiettoria del velivolo.   
È l’angolo d’incidenza a generare la portanza, che cresce 
linearmente sino a poco prima dell’angolo di stallo. A incidenza zero 
i profili asimmetrici creano già portanza, mentre quelli simmetrici 
hanno portanza zero.   

Talora si assume per semplicità, anche se non è vero, che la corda alare e l’asse longitudinale dell’aereo, rappresentato in 
figura dalla linea a tratti lunghi, coincidano. Nella figura, disegnata con questa semplificazione, l’incidenza è  7°, l’angolo di 
salita (o di rampa) 3°, l’assetto 10°. 

La risposta D) descrive l’angolo di assetto; la C) non ha significato.  
 

8.33 Che cosa è il centro di pressione? 
A) è il luogo dei punti che hanno la stessa pressione atmosferica 
B) è il punto dove si scarica la pressione dell'olio di lubrificazione 
C) è il punto d'applicazione della forza aerodinamica totale 
D) nessuna delle risposte è corretta 
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La forza aerodinamica totale è la risultante delle forze elementari agenti sulle minuscole porzioni di superficie di cui è 
composta l’ala. Il punto d’applicazione della forza aerodinamica totale, dove questa incontra la corda alare è chiamato centro 
di pressione, come indicato nella risposta C).     

 
All’aumentare dell’angolo d’incidenza, la forza aerodinamica aumenta e s’inclina all’indietro: la resistenza aumenta più 

velocemente della portanza. La portanza arriva sino ad un massimo, poi diminuisce bruscamente: l’ala stalla.           
Contemporaneamente il centro di pressione si è spostato verso il bordo d’attacco, rendendo il profilo alare più instabile, perché 
tende ad aumentare ulteriormente l’incidenza.  

 
8.34 II centro di pressione di un profilo si definisce come: 

A) il punto di intersezione della linea media dell'ala con l'asse longitudinale del velivolo 
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 

 
La A) è incomprensibile; la B) è il baricentro; la D) ricorda il fuoco del profilo che è il punto rispetto a cui il risultante dei 

momenti aerodinamici
 

 è costante al variare dell’incidenza.  

8.35 Se si aumenta l'angolo di incidenza, il centro di pressione del profilo alare si sposta: 
A) lateralmente verso la fusoliera     
B) verso il bordo d'uscita 
C) verso il bordo d'entrata 
D) lateralmente verso l'estremità dell'ala 

 
La perdita di portanza inizia dal bordo d’uscita: l’aria, a cominciare dal bordo d’uscita, fluisce dal ventre al dorso attirata 

dalla depressione. Come conseguenza il centro di pressione si sposta in avanti, verso il bordo d’entrata.  
La risposta A) si riferisce allo spostamento laterale del centro di pressione causato dall’estrazione dei flap; anche la D) si 

riferisce ad uno spostamento laterale. 
 
8.36 II baricentro, o centro di gravità, è il punto: 

A) di applicazione della portanza sulla corda del profilo 
B) di intersezione della linea media dell'ala con l'asse longitudinale 
C) di applicazione della forza risultante di tutte le forze peso 
D) rispetto al quale la risultante delle forze aerodinamiche è costante al variare dell'incidenza 

 
La A) si riferisce al centro di pressione; la B) è incomprensibile; la D) ricorda la definizione del fuoco del profilo. 

 
8.37 In salita e discesa il carico sopportato dall'ala è maggiore, minore o uguale al peso reale dell'aereo? 

A) maggiore 
B) minore 
C) uguale 

 
Sia in salita sia in discesa il carico sopportato dall’ala è minore. 

Nel volo orizzontale la portanza deve 
equilibrare tutto il peso, come si può 
vedere nella figura a sinistra. In salita 
invece (figura a destra), la trazione 
dell’elica, inclinata verso l’alto, bilancia la 
resistenza e la componente del peso nella 
direzione della traiettoria. La portanza 
deve equilibrare non più tutto il peso, ma la 
sola componente perpendicolare alla traiettoria. In discesa parte del peso, la 

componente nella direzione della traiettoria, contribuisce e si somma alla trazione del motore, bilanciando la resistenza. In 
ambedue i casi il peso non è più perpendicolare alla traiettoria, che è inclinata, e la portanza che l’ala deve fornire è minore. 
Graficamente, si vede dalla scomposizione del peso lungo la traiettoria e la perpendicolare.  

(Nelle figure per semplicità le forze sono applicate al baricentro dell’aereo.) 
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8.38 Durante la discesa, una componente del peso: 
A) si annulla 
B) si somma alla trazione 
C) si sottrae alla trazione 
D) si aggiunge alla componente di peso lungo la traiettoria 

 
Le risposte A) e C) sono palesemente sbagliate; la D) è assurda. 
 

8.39 Durante la salita, la portanza è: 
A) maggiore di quella corrispondente al volo orizzontale 
B) uguale a quella corrispondente al volo orizzontale        
C) minore di quella corrispondente al volo orizzontale  
D) uguale alla trazione  

 
8.40 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 

 
8.41 Nel volo in salita rettilineo a velocità costante: 

A) la portanza è maggiore di quella in volo orizzontale 
B) la portanza è minore di quella in volo orizzontale 
C) la portanza è uguale a quella in volo orizzontale 
D) nel volo in salita la portanza è indipendente dall'angolo d’incidenza 

 
8.42 Nel volo in salita rettilineo 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 essere sempre maggiore del peso del velivolo, che altrimenti non salirebbe 

 
8.43 Durante la discesa, la portanza è: 

A) maggiore di quella corrispondente al volo orizzontale 
B) uguale a quella corrispondente al volo orizzontale 
C) minore di quella corrispondente al volo orizzontale 
D) uguale alla trazione 

 
8.44 Durante la discesa, la trazione: 

A) si annulla  
B) si sottrae al peso 
C) si aggiunge al peso apparente 
D) si aggiunge alla componente del peso lungo la traiettoria  

         
8.45 Per sviluppare la stessa portanza all'aumentare della quota, un aeroplano deve volare: 

A) ad una velocità vera (TAS) più bassa a parità di angolo d'incidenza 
B) alla stessa velocità vera (TAS) indipendentemente dall'angolo d'incidenza 
C) ad una velocità vera (TAS) più bassa con un angolo d'incidenza più basso 
D) ad una velocità vera (TAS) più elevata a parità di angolo d'incidenza 

 
Per mantenere l’aereo in VRO (Volo Rettilineo Orizzontale) a velocità costante, la portanza deve eguagliare il peso.  La 

diminuzione della densità dell’aria in quota deve essere compensata da un aumento della velocità oppure dell’incidenza. 
 
Dall’equazione di equilibrio  P = Q (portanza=peso) e dall’espressione della portanza, deriva  Q = ½ Cp* ρ * S * TAS².           

La diminuzione della densità dell’aria ρ in quota dev’essere compensata da un eguale aumento del prodotto  Cp*TAS². Si può 
ottenere ciò aumentando l’assetto (aumenta l’incidenza e quindi Cp), o, ad assetto costante (incidenza e Cp costanti), 
aumentando la velocità (TAS²) oppure infine, una combinazione equivalente di aumento d’assetto e velocità.   
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8.46 Quando l’applicazione della massima potenza non è sufficiente a mantenere la quota costante, 
come reagisce il velivolo? 

A) non mostra segni particolari 
B) stalla immediatamente 
C) tende a prendere un Vz negativo tanto più alto quanto più alta è la carenza di potenza 
D) tende a prendere un Vz negativo tanto più basso quanto più alta è la carenza di potenza 

 
Se la potenza è insufficiente a sostenere il volo livellato, la potenza mancante deve provenire dalla velocità o dalla quota.   

Volando nel campo di 1° regime (vedi domande successive) il pilota può aumentare l’assetto per mantenere la quota costante, 
accettando una velocità inferiore. Altrimenti l’aereo inizia a scendere, tanto più rapidamente quanto maggiore è il deficit di 
potenza: differenza tra la potenza richiesta dall’aereo e quella fornita dal motore. 

L’aereo scende (risposta A); non stalla (B), al contrario cerca di mantenere la velocità per cui è trimmato. 
 
8.47 I fattori da cui dipende la resistenza sono: 

A) la velocità del vento relativo    
B) la densità dell'aria 
C) la superficie alare, la forma del profilo, l'attrito, i vortici marginali 
D) tutti i fattori sopra elencati   

 
Nella formula della resistenza:  R = ½Cr ρ S V² compaiono tutti i fattori elencati nelle risposte A), B), C). 
 

8.48 La resistenza alla penetrazione di un corpo nell'aria dipende, a parità d’altre condizioni: 
A) dalla resistenza alla trazione di un corpo 
B) dalla superficie della sezione più grande, sottoposta perpendicolarmente all'azione del flusso d’aria 
C) dalla densità del corpo 
D) dal peso del corpo  

 
La formula della resistenza: R = ½Cr ρ S V², contiene gli elementi per dare la risposta giusta. 
La densità è quella del fluido in cui il corpo si muove, non quella del corpo (risposta C); la resistenza a trazione di un 

materiale (A) è utilizzata per il dimensionamento di una struttura. Il peso del corpo (D) è ininfluente, come ha dimostrato 
l’esperimento di Galileo: solidi della stessa forma e volume ma di peso diverso cadono alla stessa velocità.   

 
8.49 La resistenza alla penetrazione di un corpo nell'aria dipende, a parità d’altre condizioni: 

A) dalla velocità del flusso d'aria 
B) dalla densità del corpo 
C) dalla posizione del centro di gravità del corpo 
D) dal peso del corpo  

 
La posizione del centro di gravità (risposta C), il peso (D), la densità del corpo (B) sono ininfluenti.  

 
8.50 La resistenza totale è data dalla somma di due tipi di resistenza: 

A) resistenza dell'elica e del carrello 
B) resistenza introdotta dal sistema frenante e dalla superficie di pista 
C) resistenza indotta e resistenza parassita 
D) resistenza indotta e resistenza totale  

 
La resistenza totale è somma della resistenza parassita e di quella indotta.   
La risposta A) è parziale: elica e carrello contribuiscono alla resistenza totale; anche la B) è parziale e valida solo in fase 

di rullaggio; la D) infine, somma una parte con il tutto. 
 
La resistenza parassita deriva dall’attrito dell’aria sulla superficie dell’aereo e dalla perturbazione che il passaggio 

dell’aereo crea nell’aria. Dipende dal profilo aerodinamico (resistenza di forma) e dal tipo di superficie (resistenza d’attrito) e 
aumenta col quadrato della velocità.   

Dando al corpo un profilo adatto, la resistenza di forma può essere ridotta: un profilo aerodinamico presenta una resistenza 
ben inferiore ad una lastra piana avente la stessa sezione traversa. L’intervento radicale è l’eliminazione delle parti che 
producono resistenza: così sono nati i carrelli retrattili e scomparsi i montanti alari.  

Ridurre la resistenza d’attrito si ottiene con superfici senza sporgenze e levigate. La verniciatura contribuisce a diminuirla. 
Anche polvere e sporco influiscono: pulire l’aereo riduce la resistenza d’attrito. L’effetto è sensibile anche sulle eliche: eliche 
senza dentature, pulite e levigate hanno un rendimento migliore. 
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La resistenza indotta è invece un sottoprodotto, inevitabile, della portanza, e cresce con l’angolo d’incidenza. È dovuta ai 
vortici che si creano nella parte posteriore del profilo e all’estremità dell’ala, causati dall’aria che, richiamata dal ventre verso 
la depressione dorsale, si scontra col flusso dorsale. Si può ridurla utilizzando ali ad elevato allungamento. Anche le alette di 
estremità (winglet), ed i serbatoi di estremità (tip) danno un contributo positivo.  

In vicinanza del suolo la formazione dei vortici è ostacolata, e la resistenza indotta diminuisce. Questo fenomeno, chiamato 
effetto suolo, inizia ad un’altezza dal suolo eguale all’allungamento alare, e diviene significativo ad altezze inferiori. 

 
8.51 Al diminuire della velocità in volo livellato, nel campo di secondo regime, la resistenza complessiva 

dell'aeromobile diventa progressivamente maggiore per: 
A) l'aumento della resistenza indotta 
B) l'aumento della resistenza di forma o parassita 
C) la diminuzione della resistenza di forma o parassita 
D) la diminuzione della resistenza indotta 

 
La resistenza indotta aumenta col diminuire della velocità, mentre quella parassita diminuisce. La resistenza totale, 

somma delle due, ha un minimo cui corrisponde la velocità di massima efficienza. 
 

8.52 La resistenza indotta è originata: 
A) dall'attrito dell'aria sulla superficie più o meno ruvida dell’ala 
B) dallo spessore più o meno rilevante del profilo 
C) dalla deflessione dei filetti fluidi sui piani di coda 
D) dalla presenza dei vortici marginali  

 
8.53 La resistenza indotta è: 

A) la somma della resistenza di attrito e di forma 
B) la resistenza dovuta ai vortici d’estremità alari 
C) la differenza fra la resistenza di forma e d’attrito 
D) il rapporto adimensionale fra la resistenza di forma e d’attrito 

 
La A) è la resistenza parassita o di profilo, dovuta alla forma della sezione e alla rugosità della superficie. La C) e la D) 

non hanno significato pratico.  
 

8.54 L’allungamento alare è definito come: 
A) il rapporto tra la corda e l'apertura alare 
B) il rapporto tra l'apertura alare e la corda. 
C) il rapporto fra il quadrato della superficie alare e l'apertura alare 
D) il rapporto tra la superficie alare e la portanza 

 
La risposta giusta: la B), è esatta per ali rettangolari, a meno di riferirsi alla corda media

Secondo la A) e la C) aumentando la corda l’allungamento alare aumenterebbe, mentre è facile vedere che l’ala diviene 
più tozza; la D) è l’inverso del carico alare.  Le C) e D) sono errate anche dimensionalmente: l’allungamento alare è un 
numero adimensionale, mentre la C) è [m3] e la D) [m2/N]. 

  c. Più in generale, indicando 
l’allungamento con  λ, con  l  l’apertura, con  S la superficie alare è  λ = l²/S.    

 
8.55 L'aumento dell'allungamento alare ha l'effetto di:   

A) limitare l'ampiezza degli spostamenti del centro di pressione 
B) ridurre gli effetti della resistenza indotta 
C) diminuire l'efficienza massima dell’ala 
D) diminuire la resistenza di forma del profilo 
 

In un’ala di lunghezza infinita non vi sarebbero vortici marginali e quindi nessuna resistenza indotta. Aumentando 
l’allungamento alare la resistenza indotta si riduce, migliorando l’efficienza.    

L’allungamento non limita gli spostamenti del centro di pressione (A); non cambia la forma del profilo alare e la 
resistenza non diminuisce (D). 
 
8.56 I coefficienti di portanza (Cp) e di resistenza (Cr) si esprimono: 

A) tramite numeri adimensionali 
B) in kg/sec          
C) in kg 
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D) in mq/sec 
 

Cp e Cr sono numeri adimensionali: non hanno bisogno d’unità di misura, perché sono rapporto tra grandezze omogenee 
e riferite alla stessa unità. Noti numeri adimensionali sono:  π  (pigreca),  φ  (sezione aurea),  e  (base logaritmi). 
 
8.57 Cosa s'intende per volo lento? 

A) il volo con vento in coda 
B) il volo condotto a velocità al di sotto di quella di separazione dei regimi, in secondo regime. 
C) il volo condotto alla velocità di massima efficienza. 
D) il volo condotto alla velocità di massima autonomia chilometrica. 

 
A velocità inferiori a quella di separazione dei regimi, una diminuzione di 

velocità richiede un aumento della potenza. Si chiama “volo lento” il volo 
condotto in quest'arco di velocità: in secondo regime. 

Il comportamento dell’aereo non cambia, ci sia vento o meno, purché 
uniforme (risposta A). Le risposte C) e D) sono equivalenti e sbagliate: la 
velocità di massima efficienza si trova nel campo di primo regime.  

 
Il grafico Potenza verso Velocità, mostra la potenza necessaria per vincere 

la resistenza indotta (linea a tratto), quella parassita (linea a punti) e la 
potenza totale (linea continua) richiesta per il volo orizzontale. Il punto più 
basso della curva indica la potenza minima richiesta per il Volo Rettilineo 
Orizzontale (VRO). La velocità corrispondente è quella di separazione dei 
due regimi ed è inferiore a quella di massima efficienza. 

Il volo in campo di secondo regime aiuta a comprendere il corretto uso del 
timone di profondità e della potenza motore: il primo per controllare la 
velocità ed il secondo la salita/discesa. Consolida la tecnica di volo per assetti 
e per parametri e affina la precisione. E, non ultimo, abitua a operare sui comandi con decisione e dolcezza. 

 
8.58 Qual è l'effetto più vistoso del volo condotto in campo di secondo regime? 

A) che per mantenere il VRO a velocità più bassa occorre più potenza 
B) che per mantenere il VRO a velocità più alta occorre più potenza 
C) che per mantenere il VRO a velocità più bassa occorre meno potenza 
D) che non riesce mantenere il VRO con nessuna potenza disponibile 

 
In secondo regime per mantenere il volo livellato, una diminuzione di velocità richiede un aumento di potenza, come 

indicato nella risposta A), mentre se si aumenta la velocità è sufficiente una potenza inferiore.  
È possibile mantenere il VRO in tutto il campo di secondo regime, dalla velocità di stallo a quella di separazione dei 

regimi (risposta D). Le risposte B) e C) sono equivalenti e si riferiscono al primo regime. 
  

Il secondo regime è caratterizzato dalla “instabilità propulsiva”. Un aumento di velocità, qualunque ne sia stata la causa, fa 
sì che l’aereo abbia bisogno di minore potenza per mantenere il volo nella nuova condizione; di conseguenza, la velocità 
aumenterà ancora. Il fenomeno continua sino a raggiungere l’equilibrio propulsivo in primo regime.  

Volare in secondo regime fa comprendere il vero effetto del timone orizzontale: variare l’assetto longitudinale dell’aereo. 
Aumentare l’assetto (“alzare il muso”) aumenta l’incidenza e riduce la velocità. In secondo regime aumentare l’assetto non 
significa salire o estendere la planata, al contrario; aumentare l’assetto accentua la discesa e accorcia la planata, perché fa 
diminuire la velocità ed è quindi necessaria più potenza. 

Il timone di profondità deve essere usato per controllare la velocità, e la manetta del gas per controllare la salita/discesa. 
 

8.59 Esistono non pochi assetti e configurazioni in cui la potenza disponibile non è sufficiente per 
mantenere la quota. 

A) vero 
B) falso   

        
La domanda è così generica e qualitativa che ambedue le risposte potrebbero essere valide. Interpretandola a buon senso, 

riferendosi agli aerei usati nell’addestramento iniziale, in genere dotati di potenza limitata, la risposta giusta è la A).  
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8.60 Uno degli obiettivi delle esercitazioni in volo lento è acquisire la tecnica e l’attenzione necessarie 
per volare sempre con un margine minimo del 30% sullo stallo. Poiché la Vs aumenta coll’aumentare 
del carico alare, in richiamata ed in virata aumenta anche la velocità di volo lento. Vero o falso?  

A) vero 
B) falso 

 
La domanda già contiene la risposta: 1) il volo lento è effettuato a 1,3 * Vs, 2) la Vs aumenta, 3) come conseguenza la 

velocità di volo lento deve aumentare. Non è necessario conoscere l’aerodinamica, basta la logica per rispondere. 
 
8.61 Osservando la curva della potenza necessaria si nota che vi sono due velocità, salvo un caso, alle 

quali il VRO è possibile. Dove si trovano rispettivamente? 
A) una nel campo di 1° regime e l'altra nel campo di 2° regime 
B) nel punto più basso della curva e sulla tangente 
C) sono due punti arbitrari non riportati sulla curva 

 
Perché si possa realizzare il Volo Rettilineo Orizzontale a velocità costante 

(condizione che la domanda sottintende) la potenza erogata deve essere eguale a 
quella richiesta. Come si vede, le due curve della potenza s’intersecano in  
corrispondenza delle velocità: V1 nel campo di 2° regime e V4 nel 1°. 

Diminuendo la potenza, l’intersezione tra le curve si riduce ad un solo punto.  
La risposta B) indica i punti di minima potenza (V2) e di massima efficienza (V3). 

Non è possibile il VRO a velocità costante se non nei punti V1 e V4: all’interno del 
campo da essi definito l’aereo sale, all’esterno scende (C). 

 
Il termine potenza disponibile fa riferimento alla potenza massima continua che il 

motore può erogare

Il volo rettilineo orizzontale uniforme richiede l’equilibrio delle forze che agiscono sull’aereo e quindi l’eguaglianza tra 
potenza disponibile e richiesta. Questa si può ottenere nei campi di 1° e 2° regime, con caratteristiche diverse: stabilità ed 
instabilità propulsiva.   

. A determinare le prestazioni è la potenza erogata, che dipende dalla posizione della manetta. Riducendo 
la potenza erogata, Wd si abbassa ad incontrare Wn, la potenza necessaria, alla velocità desiderata.  

Se la potenza erogata non è eguale a quella richiesta, il volo orizzontale è ancora possibile ma il deficit/surplus energetico 
dev’essere compensato. È la variazione dell’energia cinetica dell’aereo che compensa: la velocità diminuisce o aumenta.  

Qualora le caratteristiche dell’elica dessero luogo ad una curva Wd molto spostata verso le alte velocità, ambedue i punti 
potrebbero cadere in 1° regime.   
 
8.62 Una virata si dice corretta quando: 

A) il velivolo impiega 2 minuti a percorrere un’intera circonferenza 
B) la velocità è costante nel corso della virata 
C) la quota è costante nel corso della virata 
D) l'angolo di derapata è nullo 

 
Affinché la virata sia corretta l’asse longitudinale dell’aereo deve essere allineato con la direzione della traiettoria o, il 

che è equivalente, la risultante delle forze trasversali deve essere perpendicolare al piano alare. Il volo è così coordinato e la 
pallina dello sbandometro, centrata, lo conferma. Non c’è scivolata né derapata.  

La A) è una virata a rateo standard; quanto in B) e C) è desiderabile ma non è sufficiente per una virata corretta. 
 
I piloti d’aliante verificano la direzione del vento relativo (flusso aerodinamico) tramite un semplice filo di lana attaccato al 

centro del parabrezza. Per il volo coordinato, rettilineo e in virata, il filo deve essere allineato con l’asse longitudinale.  
Il volo coordinato presenta due importanti benefici: riduce la resistenza al minimo e impedisce l’entrata in vite in caso di 

stallo.  In volo planato aumenta la distanza percorribile, in salita aumenta il rateo. C’è anche un terzo vantaggio, non 
trascurabile: migliora il conforto dei passeggeri. 

La virata si dice derapata (“skidding turn”) quando la forza centrifuga è troppo elevata rispetto all’inclinazione alare: la 
situazione è evidenziata dalla pallina spostata all’esterno della virata, verso l’ala alta.  

Viceversa la virata è scivolata (“slipping turn”) quando la pallina si trova all’interno della virata, verso l’ala bassa, ad 
indicare che la forza centrifuga è insufficiente.  

In derapata il flusso aerodinamico investe il velivolo dall’esterno verso l’interno; in scivolata è dall’interno verso l’esterno. 
Al contrario della scivolata d’ala, la derapata è una condizione potenzialmente pericolosa. La pallina dello sbandometro 

dovrebbe quindi essere sempre centrata o verso l’ala interna, il filo di lana centrato o verso l’esterno della virata.  
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8.63 A parità di quota e d’angolo di inclinazione laterale (bank): 
A) il raggio di virata aumenta con l'aumentare della velocità 
B) il raggio di virata diminuisce con l'aumentare della velocità 
C) il raggio di virata non dipende dalla velocità, ma solo dall'angolo d’inclinazione laterale 
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

 
Il raggio di virata aumenta con la velocità e diminuisce con l’inclinazione. Per fare una virata particolarmente stretta, 

occorre ridurre la velocità, mantenendo sempre un buon margine sullo stallo, che aumenta per l’inclinazione alare.  
 

Per virate eseguite a quota e velocità costanti, il raggio di virata è dato da  r =V²/gtg(φ)  in cui V è la velocità, φ l’angolo di 
inclinazione laterale e g l’accelerazione di gravità. Il raggio della virata aumenta con la velocità e diminuisce aumentando 
l’inclinazione alare. Gli aerei veloci devono adottare inclinazioni elevate per non aumentare troppo il raggio di virata.   

 
8.64 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 d’inclinazione laterale 
 

Le risposte A) e C) sono chiaramente sbagliate; la D) è cervellotica e sbagliata: il raggio di virata diminuisce con 
l’aumentare dell’inclinazione alare, ma non in modo proporzionale. 
 
8.65 La formula d'equilibrio delle forze in volo rettilineo livellato a velocità costante dice che: 

A) la portanza è più alta del peso e la trazione maggiore della resistenza 
B) la portanza è uguale al peso e la trazione è uguale alla resistenza 
C) la portanza è uguale al peso e la trazione deve essere maggiore della resistenza 
D) non esiste alcuna relazione tra portanza, peso, trazione e resistenza 

 
In condizioni d’equilibrio, qual è il Volo Rettilineo Orizzontale (VRO) a velocità costante le forze devono essere 

equilibrate: una forza non equilibrata produrrebbe un’accelerazione nella sua direzione. 
 
Newton afferma con la 1° legge della dinamica o principio d’inerzia, che un corpo non soggetto a forze (o in cui le forze 

si fanno equilibrio) mantiene lo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme rispetto al sistema di riferimento.    
Con la  2° legge:  F=m*a   aggiunge che una forza non equilibrata applicata ad un corpo, causa un’accelerazione 

inversamente proporzionale alla massa del corpo, nella direzione della forza  (F ed a sono vettori).  
Quindi, perché l’aereo conservi il Volo Rettilineo Orizzontale, le forze agenti devono essere equilibrate.  Una forza non 

equilibrata produrrebbe un’accelerazione nella direzione della forza. 
Sir Isaac Newton (1642-1727), grandissimo scienziato, s’impose come fisico, matematico, astronomo e filosofo. Le sue 

maggiori opere sono state “Philosophiae naturalis principia matematica”, in cui espose i risultati delle sue indagini meccaniche 
ed astronomiche, “Optik” in cui sostiene la teoria corpuscolare della luce, “Aritmetica Universalis” pubblicato postumo.  

 
8.66 Perché un aereo mantenga una traiettoria rettilinea orizzontale a quota costante, occorre che: 

A) la portanza sia superiore al peso 
B) la portanza sia uguale e opposta al peso 
C) la risultante aerodinamica equilibri il peso e la resistenza 
D) la risultante aerodinamica sia inferiore alla massa 
 

Per l’equilibrio la portanza deve essere eguale al peso e la trazione eguale alla resistenza. Approfondendo l’analisi, 
poiché nella maggior parte dei casi il piano equilibratore di coda è deportante, la portanza deve equilibrare anche la 
deportanza dell’equilibratore ed è quindi lievemente maggiore del peso. La domanda non richiede quest’approfondimento. 

Nella situazione in A) l’aereo tenderebbe a salire; nella C) si fa confusione tra resistenza, che è parte della risultante 
aerodinamica, e la risultante stessa; la D) confronta grandezze diverse: una forza con una massa. 

 
8.67 La relazione tra la trazione e la resistenza, in volo rettilineo orizzontale a velocità costante, è: 

A) la trazione è più grande della resistenza 
B) la trazione è più piccola della resistenza 
C) trazione e resistenza sono uguali  
D) la differenza tra la trazione e la resistenza è uguale alla portanza 
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8.68 Come viene realizzato il movimento del velivolo nell'aria? 
A) con un surriscaldamento dell'aria circostante 
B) mediante l'accelerazione all'indietro di una massa d'aria, determinata dall'elica mossa dal motore 
C) mediante la spinta determinata dal vento direttamente sull'elica 
D) con una costante diminuzione del peso dovuto al consumo di carburante 

 
L’elica mossa dal motore accelera all’indietro una massa d’aria e ne riceve una spinta in avanti. 
 
La 3° legge della dinamica, o “Principio di Azione Reazione” enunciato da Newton, dice che “ad ogni azione corrisponde 

una reazione eguale e contraria”. All’azione esercitata dall’elica sull’aria corrisponde una reazione eguale ed opposta: l’elica 
accelera l’aria all’indietro e ne riceve, per reazione, una spinta in avanti. È lo stesso principio della propulsione a getto (jet). 
Nel caso dell’elica il flusso d’aria è elevato e l’aumento di velocità modesto, nel jet l’aumento di velocità è molto più elevato. 
 
8.69 Sezionando un'ala con un piano ideale parallelo alla direzione del moto e perpendicolare al piano 

trasversale dell'ala stessa, si ottiene una figura geometrica che prende il nome di: 
A) contorno 
B) profondità 
C) alettone 
D) profilo  

    
Il profilo può essere costante dalla radice all’estremità dell’ala (il più semplice costruttivamente) 

oppure, come nel disegno, variabile.  
 

8.70 II profilo alare rappresentato appartiene alla categoria: 
A) dei piano/convessi  
B) dei concavi/convessi 
C) dei biconvessi asimmetrici 
D) dei biconvessi simmetrici 

 
Nella denominazione del profilo compare prima la conformazione del ventre, poi quella del dorso.  Il profilo rappresentato 

è quindi concavo-convesso (concavo nel ventre – convesso nel dorso).       
 

Il profilo concavo-convesso offre un Cp elevato, ma a prezzo di resistenza notevole. Lo si può riscontrare, ad esempio, nei 
parapendii. Negli aerei con l’aumentare della velocità si passa da profili piano-convessi ai biconvessi. Questi, pur se non 
semplici costruttivamente, rappresentano in genere la migliore soluzione. I profili biconvessi simmetrici, un caso particolare 
dei biconvessi, hanno lo stesso comportamento in volo diritto e rovescio e sono utilizzati in taluni aerei acrobatici e per le pale 
del rotore di coda degli elicotteri.  

La figura mostra i punti caratteristici del profilo:  Bordo d’Attacco, Bordo d’Uscita, Corda, Corda Media, Dorso, Ventre.  
I profili vengono classificati col codice NACA. 
Il codice NACA a 4 cifre ha il seguente significato: il 1° 

numero indica la massima freccia (distanza della corda media 
dalla congiungente bordo di attacco-bordo di uscita) come 
percentuale della corda, il 2° la posizione del punto di 
massima freccia in decimi della corda, mentre il 3° ed il 4° lo 
spessore come percentuale della corda.   

Ad esempio il profilo NACA 4412 ha una freccia massima 
del 4% della corda, situata al 40% della corda dal bordo di attacco, e uno spessore del 12% sempre della corda. Codici 00xx 
identificano profili simmetrici: la corda non ha freccia. Il NACA 0006 è simmetrico ed ha spessore pari al 6% della corda. 
 
8.71 Un velivolo con efficienza E = 12:     

A) percorre la massima distanza in volo planato con un angolo di 12° rispetto alla linea dell'orizzonte 
B) percorre la massima distanza in volo planato con una velocità di discesa aumentata di 1/12 della velocità 

minima ammissibile 
C) ha un rapporto tra la distanza massima percorsa in volo planato e la velocità di discesa uguale ad 1/12   
D) percorre in volo planato, ed in assenza di vento, una distanza di 12 NM con una perdita di quota di 1NM 

 
La risposta giusta si identifica ricordando che  E = Cp/Cr = D/H. L’efficienza dà quindi anche il rapporto tra la distanza 

in orizzontale e la perdita di quota, in volo planato in assenza di vento. 
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La risposta A) è l’assetto del velivolo; la B) da una velocità troppo bassa: 1/12 sopra la velocità di stallo = 1,08*Vs; la C) 
è un tempo. 

 
Per capire meglio il comportamento dell’aereo in volo librato è conveniente utilizzare la 

curva odografa o polare delle velocità, ricavata dalla polare Cp-Cr. 
Ogni punto sull’odografa rappresenta una possibile condizione di volo: le coordinate sono 

le velocità orizzontali e verticali, la congiungente con l’origine la velocità totale. Anche 
visivamente è immediato l’identificare l’angolo di planata: è l’angolo con l’orizzontale. 
L’angolo con l’asse verticale, suo complemento a 90°, dà la misura dell’efficienza. Questa 
rappresentazione è usata dai piloti d’aliante. 

Sono evidenziati il punto di massima efficienza (E): massima distanza in planata, ed il 
punto di minima velocità di discesa (D): massimo tempo in volo. È possibile volare con la 
stessa efficienza a due diverse velocità: due sono i punti d’intersezione tra una retta che esce dall’origine e l’odografa. Alla 
massima efficienza, identificata dalla tangente condotta dall’origine alla curva, corrisponde una sola velocità.  
 
8.72 In linea di massima, su una pista corta, in caso di piantata di motore in decollo è possibile invertire 

la rotta e riatterrare in pista? 
A) sì, basta eseguire la manovra abbastanza rapidamente da poter sfruttare l'inerzia del velivolo. 
B) no, il Vz in discesa senza motore è più alto del Vz in salita con piena potenza. Inoltre per rientrare 

occorre fare una virata di 360°. 
C) no, il Vz in discesa senza motore è più alto del Vz in salita con piena potenza. Inoltre per rientrare 

occorre fare una virata di 180°. 
D) sì, il Vz in discesa senza motore è più basso del Vz in salita con piena potenza. Inoltre per rientrare, 

basta estendere il flap di decollo, così aumenta l'efficienza generale del velivolo. 
 

È possibile rientrare in pista soltanto se distanza e quota sono tali da consentire la virata di rientro e la planata, tenendo 
conto anche dell’eventuale vento.    

Anche se la manovra è rapida (risposta A), le prestazioni successive del velivolo non variano. Si può tramutare l’energia 
cinetica del velivolo (“inerzia”) in quota: ridurre la velocità da 80kt a 60kt equivale ad un incremento teorico di quota di 
≈120 piedi. La virata di rientro è di 180° non di 360° (B); la velocità verticale (Vz) in discesa è di solito più alta (D) di quella 
in salita ed estendere i flap di decollo diminuisce l’efficienza del velivolo.   

 
Un’altra importante variabile è il tempo necessario al pilota per rendersi conto del problema, valutare la situazione e 

prendere una decisione. Nelle emergenze simulate questo tempo è zero, perché la “avaria motore” è prevista. 
Normalmente il rientro in campo non è neppure da prendere in considerazione se la salita non è stata eseguita alla Vx o, al 

più, alla Vy e la quota è inferiore ai 700 piedi AGL. Una velocità maggiore della Vy allontana troppo dalla pista e dà un 
guadagno di quota insufficiente. La presenza di vento complica la manovra, anche perché cambia i riferimenti abituali. 

Tentare il rientro anche se non ne esistono le condizioni, espone al rischio di toccare terra prima della pista o, peggio, di 
stringere la virata col rischio di una spirale o una vite in vicinanza al suolo. È preferibile proseguire e compiere un atterraggio 
d’emergenza, scegliendo un campo adatto in un settore ampio 45° a destra e sinistra della direzione di decollo.   
 
8.73 Tra le seguenti affermazioni relative al volo librato, una sola è esatta. 

A) per realizzare la massima distanza è preferibile che il peso del velivolo sia il più basso possibile. 
B) la massima distanza in volo librato si realizza all'angolo d’incidenza di massima efficienza. 
C) per realizzare la massima distanza è necessario effettuare la discesa con l'angolo di pendenza massimo. 
D) per realizzare, in presenza di vento contrario, la massima distanza in volo librato è necessario scendere 

ad una IAS inferiore a quella corrispondente alla massima efficienza. 
 

L’incidenza di massima efficienza è una caratteristica aerodinamica e non dipende dal peso del velivolo. Dipende invece 
dal peso la velocità di massima efficienza che aumenta con l’aumentare del peso. L’aereo percorre la traiettoria più 
velocemente e giunge al suolo prima.  

La risposta A) è giusta se c’è vento a favore, perché la minor velocità aumenta il tempo di volo e fa sfruttare il vento più a 
lungo; con vento contrario conviene aumentare la velocità (D) per il motivo opposto; l’angolo di pendenza massimo (C) è 90°. 

 
L’efficienza non dipende dal peso, il cui effetto è aumentare o diminuire la velocità associata ad una data efficienza. La 

massima distanza in planata in assenza di vento non dipende dal peso.   
Diversa è la situazione in presenza di vento. Se il vento è in coda, più lungo è il tempo di volo, più l’aereo riesce a 

sfruttarlo: considerando due aerei con eguale efficienza, che volano alla massima efficienza, quello più leggero, che scende a 
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velocità minore, arriverà più lontano di quello più pesante. Se il vento è frontale, arriverà più lontano l’aereo più pesante, che 
avendo velocità maggiore, è esposto per un tempo più breve al vento contrario.   

 
8.74 Gli assi del velivolo sono:  

A) longitudinale e trasversale 
B) longitudinale, trasversale e verticale 
C) longitudinale, trasversale ed obliquo 
D) longitudinale, trasversale, asintotico 

 
Per analizzare le forze che agiscono ed il comportamento del 

velivolo è conveniente riferirsi a tre assi: longitudinale X, 
trasversale (laterale) Y, e verticale Z, assi che sono solidali con il 
velivolo e s’incrociano nel suo baricentro. È in tal modo agevole 
esaminare i movimenti indotti dai comandi aerodinamici: alettoni, 
timone di direzione e di profondità, trim e motore.  

Il movimento attorno ’  verticale si chiama imbardata, quello 
attorno all’asse trasversale, beccheggio, attorno a quello longitudinale, rollio

La risposta A) menziona solo due assi; nella C) e D) ne compaiono due del tutto inventati: obliquo e asintotico. 
. 

 
Tre assi perpendicolari l’uno all’altro e incontrantisi in un punto d’origine costituiscono un sistema di assi Cartesiani.    

René Descartes (La Haye 1596 - Stockholm 1650), latinizzato Cartesio, fu filosofo e matematico francese che contribuì a 
rinnovare il sapere superando l’eredità dogmatica del Medioevo. Famosissimo il suo “cogito ergo sum” “penso dunque esisto”: 
l’uomo è innanzitutto un essere che pensa.     

Cartesio lasciò una grande impronta anche nella matematica e nella fisica. È considerato tra i primi cultori della geometria 
analitica: si stabiliscono assi di riferimento rispetto ai quali è possibile identificare e definire i vari elementi geometrici grazie 
alle loro coordinate, chiamate appunto Cartesiane.   

Nella fisica si occupò in particolare dell’ottica: a lui si deve la formulazione delle leggi che governano la rifrazione.  
 

8.75 II comando delle rotazioni attorno all'asse trasversale è assicurato da: 
A) alettoni 
B) timone di direzione 
C) motore 
D) timone di profondità 

 
La difficoltà della domanda è data dal rischio di confondere la rotazione attorno all’asse trasversale

Anche gli altri comandi: alettoni, timone di direzione, e il motore, provocano rotazioni attorno all’asse trasversale come 
reazioni secondarie; la domanda, però, chiede quale sia il comando che controlla il movimento. 

, che va dall’una 
all’altra estremità alare, col movimento trasversale di imbardata. La rotazione attorno all’asse trasversale causa movimenti di 
innalzamento o abbassamento del muso: cabrate o picchiate.   

 
8.76 II comando delle rotazioni attorno all'asse longitudinale è assicurato da: 

A) timone di profondità 
B) timone di direzione 
C) motore 
D) alettoni 

 
La rotazione attorno all’asse longitudinale origina un movimento di rollio. Anche il timone di direzione ed il motore 

provocano movimenti secondari attorno all’asse longitudinale, ma la domanda chiede quale comando controlli il movimento. 
 

8.77 II comando delle rotazioni attorno all'asse verticale è assicurato da: 
A) timone di profondità 
B) motore 
C) timone di direzione 
D) alettoni 

 
La rotazione attorno all’asse verticale origina un movimento di imbardata. Anche gli alettoni ed il motore provocano 

movimenti secondari attorno all’asse verticale; la domanda chiede quale sia il comando che controlla il movimento. 
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8.78 L'asse longitudinale di un velivolo viene anche chiamato: 
A) asse di rollio 
B) asse di beccheggio 
C) asse di imbardata 
D) asse di rotazione 

 
8.79 L'asse trasversale di un velivolo viene anche chiamato: 

A) asse di rollio 
B) asse di beccheggio 
C) asse di imbardata 
D) asse di rotazione 

 
8.80 L'asse verticale di un velivolo viene anche chiamato: 

A) asse di rollio 
B) asse di beccheggio 
C) asse di imbardata 
D) asse di rotazione 

 
8.81 II compito principale dell'impennaggio verticale è:  

A) far cambiare direzione all'aeroplano 
B) mantenere la quota in virata 
C) non ha funzioni particolari, tant'è vero che gli uccelli non l'hanno 
D) mantenere l'asse longitudinale dell’aereo parallelo alla direzione di provenienza del flusso d'aria 

 
L’impennaggio verticale agisce come la bandierina di un segnavento, mantenendo l’asse longitudinale dell’aereo allineato 

col vento relativo (effetto banderuola). 
  

Interessante la risposta C). In effetti, taluni sostengono provocatoriamente (“Stick and Rudder - An Explanation of the Art 
of Flying” by Wolfgang Langewiesche) che il timone verticale serva a correggere gli errori di progetto e che l’aereo ideale 
dovrebbe poterne fare a meno, come gli uccelli. È vero che gli uccelli non hanno un impennaggio verticale. Si può però notare 
che, virando, ruotano la coda che da orizzontale diviene obliqua e viene ad agire in parte come piano verticale.  
 
8.82 In un velivolo monomotore, il gruppo motoelica, oltre a creare la trazione, causa effetti secondari? 

A) sì, determina variazioni d’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 del velivolo 

 
Un esubero di potenza aumenta l’assetto e produce una tendenza a salire; viceversa un deficit di potenza provoca la 

discesa. La risposta corretta è la A): causa variazioni d’assetto. 
Il gruppo motoelica non aumenta la portanza dell’ala (risposta B), ma influenza l’assetto del velivolo (D). La risposta C), 

anche se sbagliata, evidenzia l’importante influenza del motore nella distribuzione dei pesi.    
 
Il gruppo motore, oltre al cambiamento di assetto ed alla conseguente salita o discesa, dovuta allo sbilancio tra potenza 

necessaria e disponibile, causa altri effetti secondari. Questi sono dovuti al flusso aerodinamico, all’effetto giroscopico, 
all’effetto coppia/controcoppia, ed infine, in presenza di un angolo elevato tra la direzione del flusso aerodinamico (traiettoria) 
e l’asse longitudinale dell’aereo, all’asimmetria di trazione sul disco dell’elica (effetto P).   
 
8.83 II flap o ipersostentatore aerodinamico, ha l'effetto di: 

A) aumentare la resistenza strutturale 
B) attraverso la modifica del profilo alare, aumentare la portanza e anche la resistenza. 
C) ridurre la resistenza marginale 
D) aumentare la penetrazione nel fluido aerodinamico. 

 
I flap aumentano sia la portanza che la resistenza. A seguito della loro estrazione l’efficienza dell’ala, data dal rapporto 

tra portanza e resistenza  E = P/R (equivalente a  E = Cp/Cr ), risulta sempre peggiorata. 
La resistenza strutturale non aumenta (risposta A), al contrario; la resistenza marginale (C) non cambia; la penetrazione 

nell’aria (D) peggiora perché la superficie dell’ala, la sezione frontale ed il coefficiente di resistenza aumentano. 
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8.84 L’estensione del flaps, a parità di velocità, produce l'effetto di: 
A) aumentare portanza e resistenza 
B) aumentare portanza e diminuire resistenza 
C) aumentare resistenza e diminuire portanza 
D) diminuire portanza e resistenza 

 
Nella prima parte dell’escursione, i flap aumentano la portanza lasciando quasi invariata la resistenza: l’aereo tende 

quindi a salire; nella seconda parte la resistenza aumenta senza un parallelo incremento di portanza.  
Se la risposta B) fosse vera, sarebbe conveniente volare sempre con i flap estesi; la C) descrive l’effetto dei freni 

aerodinamici, che hanno lo scopo di far scendere rapidamente l’aereo senza aumentare la velocità; la D) è un controsenso: lo 
scopo dei flap è aumentare la portanza per poter diminuire la velocità. 

 
8.85 La maggior parte dei dispositivi ipersostentatori hanno il seguente effetto secondario:     

A) migliorano le prestazioni di volo a grandi velocità. 
B) migliorano la stabilità longitudinale 
C) aumentano la resistenza 
D) impediscono la formazione di vortici marginali  

              
In fisica, come in altri campi, non si ottiene niente per niente, e la maggior portanza è pagata con una resistenza maggiore.  

La resistenza aggiuntiva cresce con l’alta velocità (A); la stabilità longitudinale peggiora nonostante il centro di pressione si 
sposti indietro (B); hanno poca influenza sulla formazione dei vortici marginali (D).  

 
I dispositivi ipersostentatori, oltre ad aumentare la portanza, aumentano la resistenza e peggiorano l’efficienza  E=Cp/Cr. 
La stabilità longitudinale diminuisce perché, nonostante il centro di pressione si allontani dal baricentro, il flusso, deflesso 

verso il basso dai flap, origina sul piano orizzontale di coda un momento cabrante. Inoltre, a causa della diminuita pressione 
dinamica, i piani di coda divengono meno efficaci. Diminuisce anche la stabilità al rollio perché il centro di pressione si 
avvicina alla fusoliera. 

Le alette d’estremità (winglet), anche se non sono ipersostentatori, riducono i vortici d’estremità e migliorano l’efficienza. 
Abbassando i flap, a velocità costante, l’assetto dev’essere diminuito e la visibilità verso il basso migliora. 

 
8.86 I sistemi ipersostentatori presentano generalmente le seguenti caratteristiche: 

A) diminuiscono il coefficiente di portanza 
B) diminuiscono la superficie alare 
C) non modificano l'angolo d’incidenza a cui si verifica lo stallo 
D) aumentano il coefficiente di portanza massimo 

 
Gli ipersostentatori aumentano il coefficiente di portanza massimo. Questo è ottenuto, per gli ipersostentatori sul bordo 

d’uscita, ad un angolo d’incidenza minore rispetto all’ala pulita, ad un angolo maggiore per quelli sul bordo d’attacco.  
Aumentano, non diminuiscono, il coefficiente di portanza (risposta A); ridurre la superficie (B) diminuisce la portanza; 

poiché variano le caratteristiche dell’ala: ad esempio la curvatura, variano anche l’angolo a cui avviene lo stallo (C).  
 

8.87 I principali sistemi ipersostentatori che equipaggiano gli aerei leggeri sono: 
A) alette di curvatura (o flaps), con o senza fessura, poste nel bordo d’uscita dell'ala 
B) fessure sul bordo d’uscita dell'ala e aerofreni 
C) alette di curvatura (o flaps) e spoilers 
D) gli aerei leggeri non sono dotati di ipersostentatori 

 
Gli aerofreni aumentano la resistenza, non la portanza (risposta B); gli spoiler distruggono parte della portanza (C); la 

grande maggioranza degli aerei leggeri è dotata di ipersostentatori (D), tranne qualcuno, lento e/o antico.  
 
Il Cessna 172 è dotato di ottimi ipersostentatori di tipo Fowler. Aumentano la curvatura del profilo, la superficie dell’ala e 

inoltre accelerano la velocità del flusso dorsale grazie alla fessura sagomata a forma di condotto Venturi che consente all’aria 
in pressione di passare dal ventre al dorso, innalzando l’energia dello strato limite e rendendone più difficile il distacco. 
 
8.88 Per virare a sinistra, la posizione degli alettoni è la seguente: 

A) alettone destro alzato e alettone sinistro abbassato 
B) alettone sinistro alzato e alettone destro abbassato 
C) alettone sinistro e destro in posizione neutra 
D) alettone sinistro alzato; alettone destro in posizione neutra 
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La virata è ottenuta inclinando la portanza nella direzione in cui s’intende virare, originando una forza orizzontale diretta 
all’interno della virata. Per virare a sinistra, l’ala sinistra si deve abbassare e la destra alzare; quindi l’alettone sinistro si 
deve alzare ed il destro abbassare, come indicato nella risposta B). 

Il movimento dei due alettoni è inverso, nessuno rimane fermo (C e D). 
 

8.89 Per virare a destra, la posizione degli alettoni è la seguente: 
A) alettone destro alzato e alettone sinistro abbassato 
B) alettone sinistro alzato e alettone destro abbassato 
C) alettone sinistro e destro in posizione neutra 
D) alettone destro alzato e alettone sinistro in posizione neutra 

 
8.90 Azionando il timone di direzione, l'effetto primario che ne deriva è: 

A) un'inclinazione laterale 
B) una picchiata 
C) una cabrata 
D) una rotazione rispetto all'asse verticale 

 
Azionando il timone di direzione, la parte mobile viene esposta al flusso dell’aria e crea una forza il cui momento rispetto 

al baricentro fa ruotare l’aereo attorno all’asse verticale (imbardata). È lo stesso principio sfruttato dal timone di una barca.   
L’ala esterna, a causa dell’imbardata, diviene più portante e si alza; questo effetto secondario è il rollio indotto.    

L’inclinazione laterale e la picchiata (risposte A e B) sono effetti secondari. 
 
8.91 Qual è la funzione del trim? 

A) intervenire sulle superfici di comando in alternativa alla barra di comando 
B) aumentare il rateo di salita 
C) svolgere la funzione di freno aerodinamico 
D) annullare le contropressioni sui comandi aerodinamici una volta raggiunto l'assetto d’equilibrio dell’aereo  

 
L’utilizzo corretto prevede che prima si stabilizzi il velivolo col volantino, in modo da avvertire nella loro interezza le 

reazioni aerodinamiche, che, solo dopo, saranno neutralizzate col trim. 
La procedura nella risposta A) è di emergenza in caso di non funzionamento del comando del timone di profondità; il rateo 

di salita (B) dipende dall’esubero di potenza; il trim non provoca una significativa resistenza addizionale (C). 
 
A differenza del volantino, che trasmette al pilota una percezione delle forze aerodinamiche, l’azionamento del trim non 

richiede uno sforzo proporzionale all’escursione. “Pilotando col trim” è facile sovracorreggere, dando origine ad una serie di 
oscillazioni e correzioni. La tecnica corretta è pilotare col volantino e, raggiunto l’assetto voluto, annullare le forze col trim. 

Ad ogni posizione del trim corrisponde una ben precisa velocità di equilibrio delle forze, e l’aereo tende a mantenerla. Se 
un aereo è trimmato per una velocità in Volo Rettilineo Orizzontale e la potenza viene diminuita, inizia a scendere mantenendo 
(circa) la stessa velocità. Analogamente, a seguito di un incremento di potenza, sale mantenendo (circa) la stessa velocità.   
 
8.92 Le superfici compensatrici (trims) sui timoni di direzione e profondità 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 

 
Annullare le forze sui comandi rende l’aereo stabile nelle condizioni di volo per cui è stato trimmato: se ne viene spostato, 

si creano forze che tendono a riportarlo alle condizioni d’equilibrio iniziali.  
La superficie compensatrice sul timone di profondità (risposta B) non ha lo scopo di compensare la coppia dell’elica; la 

resistenza indotta dipende dall’incidenza (D).  
 
Oltre a rendere l’aereo stabile per una data velocità (più precisamente per una data incidenza) le superfici compensatrici 

annullano lo sforzo richiesto sui comandi in volo stabilizzato: l’aereo diviene più facile da pilotare e le manovre richiedono 
minore sforzo. Il pilota, che non deve esercitare sul volantino alcuna forza quando non manovra, può avvertire con maggior 
sensibilità le reazioni aerodinamiche trasmesse dalle superfici mobili e prevedere il comportamento dell’aereo. Se dovesse 
invece applicare una certa forza per mantenere il volo stabilizzato, oltre a stancarsi, la sua soglia di percezione s’innalzerebbe.  
Come conseguenza, reagirebbe in ritardo e tenderebbe a sovracorreggere.       

Ad ogni posizione di trim corrisponde anche una data posizione del volantino.   
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8.93 Il fattore di carico è: 
A) il rapporto fra il peso del velivolo e la superficie alare 
B) il rapporto tra la velocità del velivolo e l'accelerazione di gravità 
C) il rapporto tra peso apparente e peso reale del velivolo 

 
Il fattore di carico è il rapporto tra il “peso apparente” ed il peso reale del velivolo n = Qa/ Q. Il peso apparente è quello 

che deve essere supportato dall’ala e, nonostante il nome, non ha niente di apparente. Può essere minore o maggiore del peso 
statico a causa delle evoluzioni dell’aereo e delle sollecitazioni indotte dalla turbolenza.   

Il carico totale cui l’aereo è assoggettato è la somma dei carichi indotti dalle singole sollecitazioni. 
La risposta A) descrive il carico alare; la B) è priva di significato. 

 
8.94 In volo rettilineo orizzontale uniforme il fattore di carico è: 

A)  0 
B)  1 
C)  2 
D)  3 

 
Il peso apparente, in volo rettilineo orizzontale uniforme, è eguale a quello 

reale. È, infatti,  Portanza=Peso, trascurando la portanza o deportanza del piano orizzontale di coda. 
 

8.95 Se con un aeromobile del peso di 2.000 kg si raggiunge il fattore di carico 3, il carico complessivo 
cui sono sottoposte le strutture dell'aeroplano è: 

A) 2.000 kg 
B) 4.000 kg 
C) 6.000 kg 
D) 9.000 kg 

 
Il carico è Carico complessivo=Peso apparente= Peso Statico*fattore_di carico Qa=Q*n.  Qa= 2.000*3 = 6.000 kp. 

 
8.96 In virata a quota costante, il carico supportato dall'ala come è rispetto al peso reale dell'aereo? 

A) maggiore 
B) minore 
C) eguale 

 
In virata la Portanza richiesta all’ala, dovendo equilibrare il peso e la forza centrifuga, deve aumentare per mantenere la 

quota costante. Il carico sull’ala e le sollecitazioni su tutta la struttura aumentano, se la quota rimane costante. 
Il pilota avverte questa sensazione di peso maggiore che tende a premerlo sul sedile. 

 
8.97 Durante la virata a quota costante il fattore di carico: 

A) aumenta con l'aumentare dell'inclinazione laterale       
B) diminuisce con l'aumentare dell'inclinazione laterale 
C) rimane costante a qualsiasi inclinazione laterale         
D) aumenta con la diminuzione dell'inclinazione laterale  

 
Il fattore di carico in virata a quota e velocità costanti rispetto all’angolo 

di inclinazione laterale  φ  è rappresentato nel grafico che evidenzia una 
crescita molto rapida superati i 40°÷45°.   

In volo rettilineo con ali livellate φ=0,  n=1, pertanto il peso che deve 
essere supportato dall’ala è solo quello statico.  In virata con φ=60°, n=2, ed 
il peso che deve essere sopportato diviene due volte il peso statico.  

 
La funzione rappresentativa del fattore di carico in virata è n=1/cosφ. Si 

può notare che n non dipende dalla velocità; due aerei che hanno lo stesso 
angolo di banco (inclinazione laterale), sono soggetti allo stesso fattore di carico.  

Il raggio di virata diminuisce all’aumentare di φ e aumenta con la velocità.  Per renderlo minimo, occorre ridurre la velocità 
e aumentare l’inclinazione alare. Così facendo ci si avvicina alla velocità di stallo, aumentata a causa dell’accresciuto fattore di 
carico.   A bassa velocità si può valutare se estrarre i flap di decollo per ridurre la velocità di stallo. 
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8.98 Durante una virata a 60° si sviluppa un fattore di carico = 2. In tal caso la portanza dovrà essere: 
A) eguale al peso del velivolo 
B) di poco superiore al peso del velivolo 
C) il doppio del peso del velivolo 
D) inferiore al peso del velivolo 

 
Il fattore di carico in virata a quota e velocità costanti, è n=2: l’ala deve sopportare un carico doppio del peso statico.    
 
La domanda sottintende “a quota costante”, altrimenti tutte le risposte potrebbero essere giuste. Ad esempio in una “virata 

sfogata” in cui l’inclinazione alare è ben superiore a 60°, la portanza nella parte più alta della traiettoria è inferiore al peso. La 
“virata sfogata” è una manovra ad elevato assetto ed inclinazione alare.  

Lo stallo avviene sempre alla stessa incidenza, sia in volo livellato sia con fattore di carico >1. Varia invece la velocità 
perché questa deve equilibrare un peso apparente più alto. Con un fattore di carico n=2 la velocità di stallo aumenta del 41%.  
Più in generale, la velocità di stallo con fattore di carico  n  è:  Vsn =Vs*√n. 
 
8.99 Definire il carico alare: 

A) rapporto tra l'apertura alare e la corda alare media 
B) rapporto tra il peso di un velivolo e la superficie alare 
C) rapporto tra il peso di un velivolo e l'apertura alare 
D) nessuna delle risposte precedenti è corretta 

 
Il carico alare è rapporto tra il peso del velivolo e la superficie alare, ed è misurato in [kp/m²]. 
La risposta A) è l’allungamento alare λ = l²/S; la C) non è niente. 

 
8.100 Quando un corpo è in equilibrio stabile? 

A) quando tende ad allontanarsi dalla posizione iniziale qualora ne sia stato spostato da una causa esterna 
B) quando tende a mantenere la nuova posizione assunta quando sia stato allontanato da quella iniziale 
C) quando tende a riassumere la posizione iniziale quando ne sia allontanato da una causa esterna 
D) nessuna delle risposte precedenti è corretta 

 
Si esemplifica l’equilibrio stabile raffigurando una sfera appoggiata su una superficie concava, l’equilibrio indifferente 

con una sfera appoggiata su una superficie piana, ed infine l’instabile, su una superficie convessa. 
La risposta A) è relativa all’equilibrio instabile, la B) all’equilibrio indifferente. 

 
8.101 La tendenza di un aeroplano a sviluppare forze che lo riportino alla condizione di volo stabilizzato 

dopo esserne stato allontanato, si chiama:  
A) controllabilità 
B) manovrabilità 
C) stabilità statica 
D) bilanciamento 

 
La tendenza di un aereo a sviluppare forze che ripristino il volo stabilizzato si chiama “stabilità”, l’aggettivo “statica” si 

riferisce alla reazione iniziale. 
La controllabilità (risposta A) descrive la capacità dell’aereo di eseguire i comandi del pilota pur risultando stabile in 

ogni momento. È funzione del sistema costituito da: aerodinamica aereo - comandi di volo - pilota. In condizioni particolari o 
per taluni aerei la capacità del pilota medio può non essere più adeguata e diviene necessario ricorrere a sistemi automatici.  
La manovrabilità (B) è la capacità dell’aereo di compiere evoluzioni ed è agevolata da una certa instabilità; per bilanciare 
l’aereo (D) occorre disporre il carico così che il baricentro cada entro un’area prefissata; spostando longitudinalmente il 
baricentro l’aereo diviene più o meno stabile. 

 
8.102 Quando un corpo è in equilibrio instabile?   

A) quando tende ad allontanarsi dalla posizione iniziale dopo esser stato allontanato da una causa esterna  
B) quando tende a mantenere la nuova posizione assunta dopo esser stato allontanato da quella iniziale  
C) quando tende a riassumere la posizione iniziale dopo esser stato allontanato da una causa esterna 
D) nessuna delle risposte precedenti è corretta 

 
Un corpo è in equilibrio instabile, quando, spostato dalla posizione di equilibrio, tende ad allontanarsene ulteriormente.  
La risposta C) è relativa all’equilibrio stabile, la B) all’indifferente. 
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8.103 Facendo riferimento alla figura, quale delle seguenti affermazioni meglio descrive la regione di volo 
“stabile” (1° regime) durante il mantenimento dell’altitudine costante?  

A) una velocità inferiore richiede un regime di potenza inferiore 
B) una velocità superiore richiede un regime inferiore 
C) una velocità inferiore richiede un regime di potenza più elevato 
D) una velocità stabile richiede continue variazioni di potenza 

 
In volo livellato in primo regime la potenza richiesta per vincere la resistenza 

totale aumenta con la velocità: una velocità superiore richiede più potenza, una 
velocità inferiore ne richiede meno.  

Le risposte B) e C) descrivono il comportamento dell’aereo in 2°regime; la D) è 
illogica: se una grandezza è stabile non c’è necessità di continui aggiustamenti per 
mantenerla costante. 
 
8.104 La stabilità longitudinale di un velivolo è assicurata essenzialmente: 

A) dal timone di direzione 
B) dallo stabilizzatore orizzontale 
C) dagli alettoni 
D) dallo stabilizzatore verticale 

 
La stabilità longitudinale si riferisce ai movimenti attorno all’asse laterale (cabra-picchia), quella laterale (o trasversale) 

ai moti attorno all’asse longitudinale (rollio); la stabilità direzionale si riferisce ai moti attorno all’asse verticale (imbardata). 
Lo stabilizzatore verticale (risposta D) ed il timone di direzione (A) contribuiscono alla stabilità direzionale; gli alettoni 

(C) controllano il movimento attorno all’asse longitudinale.  
 

8.105 Il piano fisso orizzontale di coda (stabilizzatore) di un velivolo 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 

 
Lo stabilizzatore ha lo scopo di assicurare la stabilità longitudinale (attorno all’asse laterale o cabra-picchia). 
Il volo stabilizzato è possibile solo a incidenze inferiori a quella di stallo (risposta C). 

 
8.106 Se il baricentro di un velivolo cade oltre il limite posteriore ammesso, quali effetti si devono temere 

in rapporto alla controllabilità? 
A) la rimessa dallo stallo o dalla vite possono risultare difficoltose o impossibili 
B) lo stallo avverrà ad una IAS maggiore a causa del maggior carico verso il basso sul timone orizzontale 
C) un atterraggio senza potenza con aeroplano completamente stallato è più difficoltoso per l'aumento 

dell'effetto suolo sul timone di profondità 
D) lo stallo si verificherà ad una velocità più bassa, ma la rimessa sarà facile a causa del ridotto carico alare 

 
Se il baricentro è in posizione avanzata, al diminuire della velocità l’aereo tende ad abbassare il muso, riducendo 

l’incidenza e favorendo quindi l’uscita dallo stallo e dalla vite. A mano che il baricentro arretra e si porta oltre il limite 
ammesso, questo effetto stabilizzatore diminuisce e s’inverte, rendendo più difficile l’uscita. 

Col baricentro arretrato (risposta B) l’equilibratore è meno deportante e l’aereo stalla a velocità più bassa. Il timone di 
profondità in effetto suolo (C) è meno efficace perché il flusso dell’aria, deviato dal suolo verso l’alto, lo investe con incidenza 
minore e diviene necessario aumentare la trazione sul volantino per mantenere alzato il muso. Anche se lo stallo avviene a 
velocità più bassa (D), la rimessa è più difficile perché l’aereo tende ad alzare il muso e stallare ancora. 

 
Se il baricentro è all’interno dell’escursione ammessa, al diminuire della velocità il peso e portanza danno luogo a un 

momento picchiante che tende a far abbassare il muso dell’aereo e a ripristinare la velocità.   
Col baricentro oltre il limite posteriore, l’aereo è soggetto a un momento cabrante che aggrava lo stallo, perché tende ad 

aumentare l’incidenza anziché diminuirla. Per abbassare il muso, il timone di profondità deve diventare portante. In condizioni 
particolari la portanza necessaria potrebbe essere tanto grande da far stallare il timone stesso, impedendo la rimessa.  

In caso d’entrata in vite, un baricentro arretrato favorisce la vite piatta. L’aereo scende e ruota più velocemente che nella 
vite normale. L’elevata velocità di rotazione appiattisce ulteriormente la vite. La manovra d’uscita è basata sul rallentamento 
della velocità di rotazione: applicando volantino nel senso della vite, l’alettone esterno, abbassato, aumenta la resistenza 
dell’ala esterna e rallenta la rotazione. La vite piatta si trasforma in vite normale: a questa si applica la rimessa usuale. 
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8.107 La stabilità trasversale di un velivolo può essere incrementata con l'adozione di: 

A) alettoni differenziali 
B) spoilers di volo 
C) diedro alare 
D) profili alari biconvessi simmetrici 

 
La stabilità trasversale è la stabilità alla rotazione attorno all’asse longitudinale (di rollio).Nel moto di rollio la portanza 

dell’ala che si abbassa aumenta, poiché è investita dal flusso aerodinamico con angolo d’incidenza maggiore; la portanza 
dell’ala che si alza diminuisce. La diversa portanza tende a riportare il velivolo ad ali livellate. Col diedro alare l’effetto è 
amplificato a causa dell’asimmetria con cui il flusso aerodinamico investe le due semiali. Grazie al diedro l’ala bassa, anche 
ultimato il moto di rollio, è più portante e tende a riportare l’aereo ad ali livellate.   

Gli alettoni differenziali (risposta A) consentono di ridurre l’imbardata inversa; gli spoiler di volo (B) sono freni 
aerodinamici, usati singolarmente aiutano la virata; il tipo di profilo alare (D) non ha effetto sulla stabilità trasversale. 

 
Se la stabilità è troppo bassa, il velivolo è difficile da controllare, viceversa una stabilità troppo elevata diminuisce la 

manovrabilità e favorisce le oscillazioni di breve periodo che possono essere fastidiose. Il diedro alare favorisce la stabilità 
trasversale, ma, se troppo accentuato, ha effetti negativi sullo smorzamento del rollio olandese: oscillazioni composte da 
movimenti sfasati di rollio e di imbardata.  

Gli aerei da addestramento iniziale presentano di solito una buona stabilità attorno agli assi trasversale e verticale ed una 
stabilità discreta attorno all’asse longitudinale. 

 
8.108 La stabilità direzionale di un velivolo è assicurata essenzialmente: 

A) dalla parte fissa (deriva) dell’impennaggio verticale 
B) dagli alettoni 
C) dallo stabilizzatore 
D) dal timone di direzione (parte mobile) 

 
Il piano verticale è la principale superficie per assicurare la stabilità direzionale. La deriva, quando investita lateralmente 

dal flusso aerodinamico, genera una forza che riallinea l’asse del velivolo col flusso (effetto banderuola o segnavento).   
Gli alettoni (risposta B) controllano la rotazione attorno all’asse longitudinale. Lo stabilizzatore (C) assicura la stabilità 

longitudinale. Il timone di direzione (D) serve per la controllabilità direzionale, la “stabilità” è relativa al comportamento 
dell’aereo senza intervento del pilota.  
 

Per aumentare la stabilità direzionale occorre aumentare il momento della forza fornita dalla deriva. Ciò si può ottenere 
aumentando le dimensioni della deriva stessa, anche se ciò comporta una maggior resistenza, oppure aumentandone la distanza 
dal baricentro dell’aereo. Spesso la deriva è raccordata alla fusoliera da una pinna che ne aumenta la superficie e assicura la 
stabilità direzionale anche ad elevati angoli di derapata, quando la deriva potrebbe stallare.   

Anche il timone di direzione contribuisce alla stabilità se mantenuto in posizione neutra o azionato correttamente. 
Su taluni aerei si notano pinne ventrali, spesso aggiunte per eliminare comportamenti indesiderati del disegno iniziale.      

In dipendenza dal disegno, la fusoliera può, oppure non, contribuire alla stabilità direzionale. 
 
8.109 Facendo riferimento alla figura della domanda 8.103 quale affermazione meglio descrive la regione 

di volo “instabile” (2°regime) durante il mantenimento dell'altitudine costante? 
A) una velocità inferiore richiede un regime di potenza inferiore 
B) una velocità superiore richiede un regime inferiore 
C) una velocità inferiore richiede un regime di potenza più elevato 
D) una velocità stabile richiede continue variazioni di potenza 

 
La risposta A) è manifestamente errata, ed è possibile (risposta D) mantenere una velocità stabile senza dover variare 

continuamente la potenza.  Le risposte B) e C) sono equivalenti, la C) è più precisa perché parla di “regime di potenza”. 
 
8.110 Qual è il modo più facile e sicuro per non entrare inconsapevolmente nel campo di 2° regime? 

A) volo per assetti anche nelle virate accentuate a bassa quota 
B) volo per prestazioni anche nelle virate accentuate a bassa quota 
C) con i velivoli dell'aviazione generale il problema non esiste 
D) volo per assetti evitando le virate accentuate a bassa quota 
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La tecnica del pilotaggio per assetti consente di mantenere con precisione la velocità, superando anche il problema 
dell’inerzia dell’anemometro. Evitare le virate accentuate elimina il pericolo di perdere quota o far scadere la velocità, infatti, 
se l’inclinazione laterale è limitata, la componente verticale della portanza non diminuisce molto.  

Le virate accentuate aumentano molto il fattore di carico (risposta A), facendo perdere quota e/o velocità; pilotare per 
prestazioni porta a correggere in ritardo (B); il problema si presenta in fase di avvicinamento finale (C). 

 
Le tre grandezze: Potenza, Assetto e Velocità, sono collegate. In volo stabilizzato fissandone due, la terza viene di 

conseguenza determinata. È su questa relazione che si basa il pilotaggio per assetti: stabilendo potenza ed assetto, l’aereo 
assumerà quella velocità che li equilibra e la manterrà

Al contrario del 1° regime, il volo in 
. 

2° regime è caratterizzato da instabilità propulsiva

In 1° regime, invece, una diminuzione di velocità riduce la potenza richiesta e l’esubero di potenza che ne consegue fa 
accelerare l’aereo, ripristinando le condizioni iniziali. Il volo in 

. Diminuendo la velocità è richiesta 
maggior potenza, e se questa non è fornita, l’aereo perde quota o, a quota costante, rallenta. Avendo rallentato, la potenza 
necessaria aumenta ancora, e così via.  

1° regime è caratterizzato da stabilità propulsiva
 

.    

8.111 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 di resistenza 

 
La figura evidenzia lo strato limite in vicinanza dell’ala. 

Nel punto di transizione, in cui il flusso da laminare diviene 
turbolento, si formano vortici ed i filetti d’aria si staccano, 
ponendo le premesse per lo stallo. Aumentando l’incidenza il 
punto di transizione si sposta in avanti, verso il bordo 
d’attacco ed il flusso diviene quasi tutto turbolento.  

In condizioni normali il flusso è laminare (risposta B), la 
portanza non aumenta ma diminuisce (C); la resistenza aumenta a causa dei moti vorticosi dell’aria (D). 

 
8.112 Lo stallo di un'ala è un fenomeno la cui apparizione dipende essenzialmente da: 

A) un certo valore critico di IAS 
B) un certo valore dell'angolo d'incidenza 
C) un'improvvisa diminuzione di resistenza 
D) una particolare variazione della densità dell'aria 

 
Lo stallo avviene ad un determinato valore dell’angolo d’incidenza: l’angolo tra il flusso aerodinamico e la corda alare.  

Negli aerei non dotati di indicatore d’incidenza, si è costretti a parlare di “velocità di stallo”, anche se questa dipende dal 
carico: peso e manovre, a cui l’aereo è sottoposto.   

La velocità di stallo cui si fa riferimento è con l’aereo al peso massimo certificato, in volo livellato e col motore al minimo.  
Un aereo può volare stabilmente a velocità inferiori alla velocità di stallo così definita, purché il fattore di carico sia minore.   
Al contrario, se viene sottoposto ad un fattore di carico maggiore, stallerà a velocità più elevate.   

La risposta A) è sbagliata per quanto detto; la resistenza non diminuisce (C); non dipende dalla densità dell’aria (D). 
 

8.113 Lo stallo cui si riferiscono le velocità sul manuale di volo è per aereo soggetto all’accelerazione di 
gravità: 1g. Come si chiama lo stallo 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 

 
Si chiama dinamico o accelerato perché avviene a velocità maggiore di quella in volo livellato, o G stallo per evidenziare 

il maggior carico sull’aereo. Lo stallo dipende solamente dall’angolo d’incidenza. La figura alla domanda 8.116 mostra 
l’andamento del coefficiente di portanza Cp al crescere dell’angolo d’incidenza. Il Cp aumenta circa linearmente sino ad un 
valore massimo in corrispondenza dell’incidenza critica; superata la quale si ha lo stallo. 

La velocità di stallo dipende dal peso apparente dell’aereo, o, il che è equivalente, dal fattore di carico. Un peso maggiore 
richiede infatti una maggiore portanza che, all’incidenza critica, si può ottenere solo aumentando la velocità. 

Il termine Stallo “1G” si riferisce allo stallo in cui l’aereo ha peso apparente eguale al peso statico; la velocità di stallo 
relativa si indica con Vs1G. Vsn è invece la velocità di stallo quando l’aereo è sottoposto ad un fattore di carico n. 
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8.114 Quale effetto ha un aumento del fattore di carico durante un avvicinamento allo stallo? 
A) l'aeroplano stalla ad una velocità più alta 
B) l'aeroplano tende ad entrare in vite 
C) l'aeroplano è difficile da governare 
D) l'aeroplano manifesta una tendenza al rollio ed all'imbardata non appena entra in stallo 

 
Se aumenta il fattore di carico, l’aereo stalla ad una velocità più alta. Non c’è tendenza ad entrare in vite (risposta B) e 

neppure ad imbardare o rollare (D) purché il volo sia coordinato; l’aereo non è particolarmente difficile da governare (C). 
 
8.115 Lo stallo accelerato non si verifica purché si mantenga, nelle virate e richiamate accentuate, una 

velocità almeno pari a quella di stallo in VRO. Vero o falso? 
A) vero 
B) falso 

 
A causa del maggior peso apparente, la velocità di stallo aumenta.  
 

8.116 Prima dello stallo la curva del Cp indica che, superata una certa incidenza, si verifica una 
diminuzione di portanza. Ciò è vero anche per la resistenza? 

A) sì        
B) tutt'altro: in tali condizioni la resistenza subisce un considerevole aumento 
C) dipende dalla densità dell'aria  
D) qualche volta diminuisce come la portanza 
 

La resistenza aumenta notevolmente a causa dei vortici. Lo si può notare nel diagramma Cp-
Cr in funzione di i. Superata l’incidenza critica (punto i4), Cp diminuisce bruscamente, mentre 
Cr cresce ancor più rapidamente, come si rileva dall’impennarsi della curva.  

Cp e Cr non dipendono dalla densità dell’aria (risposta C), che interviene invece a 
determinare la resistenza e la portanza. 

 
Dai grafici Cp e Cr in funzione dell’incidenza, si ricava il Diagramma polare, che riporta Cp 

in funzione di Cr, consentendone una visione integrata. Quando è riferito all’ala si chiama 
“polare dell’ala”, se all’aereo completo, “polare del velivolo”. 

Ogni punto, le cui coordinate sono Cp e Cr, rappresenta una condizione di volo, l’incidenza 
corrispondente è riportata accanto ai punti più significativi.  Il diagramma polare evidenzia 
l’efficienza: E =Cp/Cr alle diverse incidenze di volo. È data dalla pendenza della semiretta che 
congiunge l’origine degli assi con un dato punto. Nel punto i2 si raggiunge la massima efficienza, 
perché è massimo il rapporto Cp/Cr

Tutte le altre rette che escono dall’origine con coefficiente angolare (rapporto Cp/Cr =E 
efficienza) minore, incontrano il diagramma polare in due punti, anziché in uno solo.  

. Il punto si trova tracciando dall’origine degli assi la tangente 
alla curva. In questo punto l’aereo presenta la minima resistenza.  

Si possono notare anche il punto di Cp massimo i4, e il punto di Cr minimo identificato dalla 
retta verticale tangente alla curva. 
 

8.117 II peso del velivolo quale influenza ha sulla velocità di stallo? 
A) ne diminuisce il valore 
B) ne aumenta il valore 
C) non ha influenza 
 

La domanda è imprecisa: non specifica se il peso aumenti o diminuisca, e pertanto ammette sia la risposta A) che la B).     
Assumendo che il peso aumenti, la risposta giusta diviene la B). Sicuramente sbagliata è la C).   

 
8.118 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 errata, poiché la velocità di stallo è influenzata solo dalla densità dell'aria 

 
La domanda è imprecisa. Assumendo comunque che il peso totale aumenti col carico utile la risposta giusta è la B).    
La velocità di stallo (risposta D), dipende anche dal fattore di carico, quella indicata non cambia con la densità dell’aria.   
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8.119 In salita, con potenza applicata, come varia la velocità di stallo? 
A) diminuisce 
B) aumenta 
C) non cambia 
 

La velocità di stallo dipende dal peso apparente dell’aereo. In salita una parte del peso agisce lungo l’asse longitudinale 
dell’aereo ed è bilanciata dalla trazione dell’elica. La portanza fornita dall’ala è minore e così la velocità di stallo.   

                   
8.120 L'estensione dei flap ha influenza sulla velocità di stallo? 

A) ne diminuisce il valore 
B) ne aumenta il valore 
C) non ha influenza  

 
Lo scopo dei flap è ridurre la velocità di stallo. Per ottenere ciò sfruttano vari effetti: la diversa curvatura del profilo 

alare, l’aumento della superficie dell’ala, l’incremento dell’energia cinetica dello strato limite per ritardarne il distacco.   
Oltre ai già ricordati flap Fowler, posti sul bordo d’uscita, negli aerei commerciali si trovano spesso i flap Krueger, che si 

estendono per gran parte del bordo d’attacco dell’ala. 
 

8.121 La fuoriuscita degli ipersostentatori influisce sulla velocità di stallo di un aereo? 
A) sì, essa aumenta, in quanto aumenta l'angolo di incidenza 
B) sì, essa diminuisce, in quanto aumenta il Cp massimo 
C) sì, essa aumenta, in quanto aumenta la curvatura del profilo 
D) no, essa è indipendente dalla posizione degli ipersostentatori 

 
Gli ipersostentatori aumentano il Cp a parità d’incidenza e aumentano anche il Cp massimo. Di conseguenza, come 

riportato in B), la velocità di stallo diminuisce. Se le altre risposte fossero vere, gli ipersostentatori non avrebbero scopo. 
 

8.122 Quale delle seguenti affermazioni attinenti allo stallo è corretta? 
A) lo stallo avviene solo a velocità molto basse 
B) la velocità di stallo non è fissa 
C) la velocità di stallo per un determinato aeroplano è la stessa indipendentemente dalla manovra di volo  
D) la velocità di stallo di un determinato aeroplano è la stessa indipendentemente dalla configurazione 

 
La risposta corretta è la B). Lo stallo può avvenire a qualunque velocità, assetto e potenza; dipende solo dall’incidenza. 
Non è vero che avvenga solo a basse velocità (risposta A); dipende dalla manovra (C); varia estraendo i flap (D).   
 

8.123 Lo stallo si può verifìcare: 
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 
 

8.124 Come si comportano i filetti fluidi sul dorso dell'ala quando l'aereo stalla? 
A) si formano dei vortici e i filetti d'aria si staccano 
B) si forma un flusso d'aria laminare   
C) il flusso d'aria aumenta la portanza       
D) il flusso d'aria provoca una diminuzione della resistenza 

 
L’incidenza diviene così elevata che lo strato limite del flusso aerodinamico, nonostante la naturale viscosità dell’aria, non 

riesce a mantenersi aderente all’ala ma se ne distacca, formando vortici. Il buffeting pre-stallo è dovuto ai filetti d’aria che in 
rapida successione si staccano e si riattaccano all’ala.  

Se il flusso è laminare (risposta B) significa che l’aereo è ancora lontano dallo stallo; quando l’aereo stalla la portanza 
diminuisce (C), mentre aumenta la resistenza (D).     
 
8.125 La velocità di stallo indicata a livello del mare rispetto a quella in quota, non considerando 

fenomeni di compressibilità, sarà: 
A) maggiore 
B) minore 
C) uguale 
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D) nessuna delle precedenti risposte è corretta 
 

La velocità di stallo dipende dalla pressione dinamica. Anche l’anemometro rileva la pressione dinamica e la converte in 
velocità secondo le caratteristiche dell’aria standard a livello del mare. Pertanto la velocità indicata di stallo non cambia al 
variare della quota. La parola chiave per identificare la risposta giusta è indicata

 
.  

8.126 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
A) la velocità indicata di stallo a livello del mare è maggiore di quella a 5.000 ft 
B) la velocità indicata di stallo a livello del mare è inferiore a quella a 5.000 ft 
C) la velocità indicata di stallo a livello del mare è uguale a quella a 5.000 ft 
D) non è possibile stabilire l'affermazione corretta, in quanto la velocità indicata di stallo dipende dalla 

densità dell'aria a quella quota 
 
8.127 II 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. 

 
8.128 Allo stallo ed in condizioni prossime allo stallo gli alettoni sono: 

A) prossimi allo stallo  
B) a incidenza bassa, lontano dallo stallo 
C) ai normali valori d'incidenza 
 

Gli alettoni, in prossimità dello stallo dell’ala, sono anch’essi prossimi allo stallo.   In molti aerei da addestramento si è 
ottenuto un comportamento facile “svergolando” l’ala così che lo stallo avviene gradualmente, prima alla radice dell’ala, poi 
all’estremità. Inoltre il disegno degli alettoni è migliorato, così che in taluni aerei rimangono efficaci anche durante lo stallo. 

L’allievo che, conseguito il brevetto, avrà occasione di pilotare anche aerei meno facili, si deve in ogni modo abituare a 
mantenerli centralizzati in vicinanza dello stallo e a correggere un’eventuale la caduta d’ala con piede contrario.    
L’azionamento degli alettoni per rimediare alla caduta d’ala, infatti, aumenterebbe l’incidenza della semiala interna, il cui 
alettone si abbassa, col rischio di farla stallare. L’asimmetria di portanza conseguente potrebbe portare in vite.  

 
8.129 Allo stallo ed in condizioni prossime allo stallo il timone di direzione è: 

A) prossimo allo stallo 
B) definitivamente in stallo 
C) conserva quasi inalterata la propria efficacia 
 

Il timone di direzione rimane efficace anche durante lo stallo e la vite.   
Se A) e B) fossero vere, ricordando quanto detto sugli alettoni, non resterebbe alcun comando per controllare l’aereo. 

 
8.130 A velocità prossime allo stallo, un comando aerodinamico mantiene quasi inalterata la sua 

efficacia: 
A) il comando degli alettoni 
B) il timone di direzione 
C) il timone di profondità 
 

È appunto il timone di direzione che è utilizzato per contrastare un’eventuale imbardata e caduta d’ala.    
La rimessa dallo stallo richiede la diminuzione dell’incidenza, diminuendo l’assetto col timone orizzontale, e l’aumento 

della velocità mediante l’applicazione di piena potenza dopo che l’aereo ha messo il muso sotto l’orizzonte, contrastando col 
timone di direzione l’imbardata. 

 
8.131 II velivolo entra in vite se l'aereo stalla e: 

A) il velivolo è sbandato (pallina fuori centro) 
B) il velivolo non è sbandato (pallina centrata) 
C) il motore è al minimo 
D) le ali sono inclinate 

 
L’aereo entra in vite se stalla ed è sbandato, vale a dire è soggetto ad una forza trasversale non bilanciata che può dar 

origine e alimentare la rotazione. Lo sbilanciamento è evidenziato dallo sbandometro (pallina fuori centro). Se la pallina, che 
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si dispone secondo la risultante delle forze trasversali: forza centrifuga e peso, è centrata, significa che la forza risultante ha 
direzione perpendicolare al piano alare. Non esistono le condizioni per la vite. 

Se l’aereo non è sbandato (risposta B) manca la forza trasversale: l’aereo può stallare ma non entra in vite; il motore al 
minimo non crea una forza imbardante sufficiente (C); in virata coordinata (D) l’aereo, anche se stalla, non entra in vite. 
 
8.132 Durante la vite, il comando che perde per ultimo efficacia è: 

A) lo stabilizzatore 
B) il timone di direzione 
C) gli alettoni 
D) il timone di profondità 

 
È il timone di direzione che è utilizzato per la rimessa dalla vite. Il suo azionamento crea una forza contraria alla 

rotazione che la interrompe. La differenza di portanza tra le ali, che alimentava la rotazione, cessa e l’aereo esce dalla vite.   
L’ordine con cui i comandi aerodinamici perdono efficacia avvicinandosi allo stallo è: alettoni, timone di profondità, e, 

per ultimo, il timone di direzione. 
Lo stabilizzatore non è un comando aerodinamico: è fisso (risposta A); gli alettoni (C) sono prossimi allo stallo, così pure 

il timone di profondità (D).  
 

8.133 II fenomeno aerodinamico della vite è caratterizzato da: 
A) ala interna alla rotazione completamente stallata; elevato rateo di discesa; bassa velocità indicata 
B) ala esterna alla rotazione completamente stallata; elevato rateo di discesa; alta velocità indicata 
C) ali entrambe stallate; basso rateo di discesa; alta velocità indicata 
D) ala interna alla rotazione completamente stallata; elevato rateo di discesa; alta velocità indicata 

 
La vite è caratterizzata da un elevato rateo di discesa e bassa velocità indicata. L’ala più stallata è quella interna, attorno 

a cui l’aereo ruota. 
Le altre risposte contengono qualche o più elementi in contraddizione con quanto esposto.  
 
Solitamente si semplifica dicendo che l’ala interna è stallata e quella esterna non lo è. In realtà ambedue le ali sono stallate: 

in entrambi l’incidenza ha superato il valore di Cpmax ed è nella parte discendente della curva Cp/i

 

; ma l’ala interna è più 
stallata di quella esterna. È appunto la differenza di portanza residua, che alimenta e mantiene il movimento di rotazione.  

8.134 In caso di piantata di motore in finale o in avvicinamento planato senza motore, continuare 
l’avvicinamento richiamando al massimo il velivolo, anche quando si avvertono i primi sintomi dello 
stallo, è quanto di meglio si possa fare per cercare di raggiungere la pista. Vero o falso? 

A) vero    
B) falso  

 
A velocità vicine allo stallo si è in 2° regime. Richiamare fa diminuire la velocità e fa scendere l’aereo ancor più 

rapidamente. Il percorso più lungo in planata si ottiene alla massima efficienza, velocità superiori o inferiori lo accorciano.   
 
8.135 Nella virata in finale eseguita troppo stretta, o a quota più bassa di quella standard, qual è il 

pericolo maggiore che si corre? 
A) di atterrare fuori pista 
B) di arrivare troppo corti 
C) di arrivare troppo lunghi 
D) di incappare in uno stallo scoordinato con possibilità di vite 

 
La vicinanza del suolo può facilmente portare a operare a comandi incrociati, per evitare un’inclinazione elevata in 

vicinanza del suolo, e porre così le premesse per uno stallo scoordinato, come dice la risposta D). 
Con una normale lunghezza di pista è possibile riallineare l’aereo (risposta A); col motore funzionante si può allungare la 

discesa a piacere (B); è improbabile arrivare troppo lunghi (C), se in finale la quota era già bassa. 
 

La vicinanza del suolo può indurre ad adottare bassi angoli di inclinazione laterale (“ground shyness”-timore del suolo) e a 
virare coi pedali. L’effetto secondario di una virata derapata è il rollio nella direzione della virata. Contrastando il rollio con 
volantino contrario, si vola a comandi incrociati: piede all’interno, nel senso della virata e volantino verso l’esterno. Il 
virosbandometro evidenzierà la derapata: l’indicatore di virata all’interno, la pallina all’esterno.  Si sono poste le premesse per 
una situazione critica, quanto più la velocità è bassa. Se, superato l’allineamento con l’asse pista, per rientrare si stringe la 
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virata, magari tirando il volantino nella convinzione di ridurre il rateo di discesa, la situazione diventa pericolosa. Comandi 
incrociati e bassa velocità

 
 sono gli ingredienti ideali per un ingresso in vite, che, a bassa quota, è quasi impossibile recuperare. 

8.136 In virate vicino al suolo, soprattutto a bassa velocità, si corre il rischio di provocare un ingresso 
involontario in vite.  Vero o falso? 

A) vero                 
B) falso           

  
8.137 In riattaccata la prima cosa da fare è rientrare il flap dalla configurazione di atterraggio a quella di 

salita, tanto la velocità di stallo non cambia. Vero o falso? 
A) vero  
B) falso 

 
La velocità di stallo è più elevata con i flap di decollo rispetto a quella con i flap di atterraggio. Per non stallare, prima di 

retrarre i flap, la velocità deve essere superiore a quella di stallo con flap retratti.  
 
Anche a velocità superiore a quella di stallo, la subitanea diminuzione di portanza causata dalla retrazione dei flap, provoca 

una discesa che, a bassa quota, potrebbe portare all’impatto col terreno. In riattaccata la sequenza corretta è:   
1) fermare la discesa agendo su potenza ed assetto
2) riconfigurare l’aereo riducendo gradualmente i flap a mano che la velocità aumenta;  

;  

3) assumere configurazione e assetto di salita e retrarre il carrello. 
 
8.138 La velocità di manovra (Va) rappresenta la velocità: 

A) massima alla quale, con l'incidenza di Cpmax, 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 

 
È la velocità più elevata a cui l’aereo stalla qualora sia sottoposto al carico massimo per cui è dimensionato, annullando 

così le sollecitazioni. A velocità superiori non riesce a stallare e subisce il carico indotto dalla manovra.  
Solitamente per avere un adeguato margine sullo stallo (risposta B) si adotta 1,3*Vs; la C) non ha un nome ma è 

comunicata dagli enti ATS; la D) si chiama Vlo. 
 
8.139 Come si deve volare per percorrere in volo planato, in aria calma, la maggior distanza possibile?  

A) alla velocità minima 
B) alla velocità di massima efficienza 
C) alla velocità massima 
D) alla velocità di discesa minima 

 
La velocità che consente di percorrere la maggiore distanza, è quella di massima 

efficienza, identificata nella curva da V3.  
Alle velocità minima V1 e massima V4 la resistenza è maggiore rispetto alla 

velocità di massima efficienza e l’aereo percorre una distanza inferiore. V1 è la 
velocità di stallo, V4 la velocità massima consentita dalla potenza motore.  

Alla velocità di potenza e discesa minima V2 (D) l’aereo rimane in volo per il 
tempo massimo, percorrendo una distanza inferiore a quella ottenibile a massima 
efficienza. 

 
Il punto che identifica la velocità di massima efficienza, si ottiene conducendo dall’origine la tangente alla curva della 

potenza necessaria.   In questo punto si ha il minimo del rapporto Wn/V, e, poiché la potenza è data da W = R*V  l’aereo offre 
la resistenza totale minima (resistenza indotta  + parassita).    

La velocità di massima autonomia oraria, identificata dal punto V2, è quella che richiede la minima potenza. In volo 
planato questa velocità consente la minima discesa variometrica e cioè di rimanere in volo per il massimo tempo. 
 
8.140 Come si deve volare, in volo planato in aria calma, per rimanere in volo il più a lungo possibile? 

A) alla velocità minima variometrica o di massima autonomia chilometrica   
B) con gli ipersostentatori completamente fuori 
C) alla velocità di maggior efficienza       
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D) alla velocità minima 
 

La risposta A) è quella considerata giusta, anche se la “ velocità minima variometrica” è diversa da quella di “massima 
autonomia chilometrica”. Le altre risposte sono così errate che non c’è incertezza.  Vedasi anche la polare delle velocità. 

Qualora la risposta A) non sia stata ancora corretta in: “alla velocità minima variometrica o di massima autonomia 
oraria” si suggerisce all’allievo di far presente all’esaminatore l’errore e chiedere chiarimenti. 

 
8.141 Un aereo trimmato in volo orizzontale di crociera, se viene aumentata la potenza del motore:  

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 

 
L’aereo è equilibrato (trimmato) per una data velocità alla quale le forze agenti e i loro momenti si bilanciano. Se la 

potenza aumenta, l’equilibrio si rompe, l’aereo tende ad accelerare, la portanza aumenta e l’aereo comincia a salire. 
L’equilibrio si ristabilisce in salita alla velocità precedente. 

La risposta D) implica un’azione del pilota per mantenere il volo orizzontale; la C) trascura il fatto che ad ogni posizione 
di trim corrisponde una velocità d'equilibrio che viene mantenuta. 

 
La maggior parte degli aerei utilizzati per l’addestramento sono stabili rispetto alla velocità. Un esubero di potenza tende ad 

aumentare velocità e portanza; l’equilibratore diviene più deportante e fa alzare il muso. L’aereo si ristabilizza in un assetto a 
cui le forze sono nuovamente equilibrate. La maggiore trazione dell’elica è equilibrata dalla componente del peso lungo la 
traiettoria e la potenza in eccesso si trasforma in energia potenziale di quota.    

In un aereo ideale, perfettamente stabile, l’equilibrio viene raggiunto alla stessa velocità del volo in crociera, o, per essere 
esatti, alla stessa incidenza

Nell’aereo reale ci sono altri effetti di cui tener conto: il primo è l’effetto del motore. Un aereo reale tende a picchiare a 
velocità maggiore di quella del volo livellato e a cabrare a velocità minore. Ciò è dovuto al flusso dell’elica sul piano di coda 
che lo fa divenire più efficace a potenza maggiore creando un momento cabrante e viceversa. Un secondo effetto è la posizione 
dell’asse motore rispetto al baricentro, perché, cambiando la potenza, si crea un momento cabrante o picchiante. 

.   

 
8.142 Un aereo trimmato in volo orizzontale di crociera, diminuendo la potenza reagisce come segue: 

A) passa al volo in salita, con diminuzione della velocità 
B) passa al volo in discesa, con aumento della velocità 
C) passa al volo in discesa, con diminuzione della velocità 
D) passa al volo in discesa, senza variazione di velocità 

 
Se c'è un deficit di potenza, il velivolo non può che scendere e, essendo trimmato per la velocità che aveva in volo livellato, 

cerca di mantenerla anche in discesa, come dice la D), la risposta corretta. 
Le risposte B) e C) trascurano la tendenza dell’aereo trimmato a mantenere la velocità. 
Come il precedente, anche questo quiz fa riferimento all’aereo ideale, di cui intende evidenziare il comportamento. 
 
A diverse posizioni di trim corrispondono diverse velocità di equilibrio che un aereo dal comportamento stabile tende a 

mantenere. Se ne viene allontanato ed ha un comportamento dinamicamente stabile, cerca di riportarsi alle condizioni di 
equilibrio attraverso una sequenza di oscillazioni sempre più ridotte.  

Se la potenza non è sufficiente per il volo livellato, l’aereo inizia a scendere. La componente del peso lungo la traiettoria 
compensa la trazione mancante. La perdita di quota compensa la potenza venuta meno e ricostituisce l’equilibrio energetico 
richiesto dalla velocità. Rimangono inalterate l’incidenza e quindi l’efficienza. 
 
8.143 L'arco verde sull'anemometro indica: 

A) il settore delle velocità ammessa con flaps estesi 
B) il settore delle velocità di crociera anche in aria turbolenta 
C) il settore delle velocità in aria calma 
D) la velocità da non superare mai 

 
L’arco verde sull’anemometro indica le velocità di crociera consentite anche in aria turbolenta, entro i valori di raffica 

considerati statisticamente probabili.    
Nel manuale di volo è talora indicata la velocità di penetrazione in aria turbolenta, compresa nell’arco verde. Questa ha 

lo scopo di proteggere l’aereo da carichi eccessivi indotti dalla turbolenza, mantenendo nello stesso tempo una buona 
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separazione dallo stallo. Se non è indicata, si può assumere la velocità di manovra Va, o una velocità inferiore. La Va 
protegge il velivolo da sollecitazioni eccessive, perché sopravviene lo stallo prima che il carico di progetto sia superato. 

La risposta A) si riferisce all’arco bianco; la C) all’arco giallo, la D) alla linea rossa.     
 

Per aerei progettati per un fattore di carico massimo n=3,8, valore comune per aerei leggeri, Va è circa due volte la velocità 
di stallo dell’aereo pulito Va ≈ 2*Vs1. La velocità minima da adottare in turbolenza forte, se non riportata nel manuale di volo, è  
Vb ≈ 1,6* Vs1. Sufficientemente lontana dallo stallo, riduce sollecitazioni ed escursioni, che crescono con la velocità. 
 
8.144 L'arco giallo dell'anemometro indica: 

A) il campo delle velocità entro il quale è possibile operare il flap 
B) il campo delle velocità da non utilizzare in crociera normale 
C) il campo di velocità da utilizzarsi solo in aria calma 
D) il campo di velocità entro iI quale è possibile utilizzare i comandi a fondo corsa 

 
L’arco giallo indica il campo di velocità da utilizzare solo in aria calma, ad evitare che la turbolenza faccia superare il 

fattore di carico di progetto. 
La risposta A) si riferisce all’arco bianco; le velocità da utilizzarsi

 

 in crociera normale (B) si trovano nell’arco verde; si 
possono portare i comandi a fondo corsa (D) a velocità non superiori a quella di manovra.  

L’anemometro è tarato in aria ISA (International Standard Atmosphere) a livello del mare e traduce in velocità la pressione 
dinamica (Pd = ½ρV²) utilizzando i valori della ISA a livello del mare (Mean Sea Level). In pratica è un barometro che rileva 
la Pd e compie l’operazione V = √2Pd/ρ0. La velocità indicata rappresenta la pressione dinamica cui l’aereo è soggetto.     

Le forze aerodinamiche: portanza, resistenza, dipendono anch’esse dalla pressione dinamica.   Come conseguenza le 
velocità caratteristiche indicate (IAS): di stallo, di manovra, ecc, rimangono le stesse

 
 qualunque siano altitudine e temperatura.  

8.145 L'arco bianco dell'anemometro indica: 
A) il settore delle velocità ammesse con flap esteso 
B) il settore delle velocità di crociera normale 
C) il settore delle velocità in aria calma 
D) la velocità da non superare mai 

 
L’arco bianco indica l’arco delle velocità consentite con flap estesi e va dalla velocità di stallo con flap di atterraggio Vs0  

alla  Vfe, velocità massima consentita con flap estesi. 
 

8.146 Il segno rosso sull'anemometro indica: 
A) il settore delle velocità ammesse con flap esteso 
B) il settore delle velocità di crociera normale 
C) il settore delle velocità in aria calma 
D) la velocità da non superare mai (VNE) 

 
La Vne (Never Exceed Velocity) rappresenta il più alto valore che non si deve superare in alcuna circostanza, ed è 

inferiore alla velocità massima in affondata, velocità a cui l’aereo è portato solo una volta, durante la certificazione.  
 
8.147 L'estremità inferiore dell'arco bianco indica: 

A) la velocità di stallo con flap di atterraggio estesi 
B) la velocità di stallo con flaps retratti, al peso massimo di decollo 
C) la velocità massima ammessa con flap estesi 
D) la velocità da non superare mai 

 
La relazione che dice come variano col peso le velocità caratteristiche è  V’=V*√Q’/Q  in cui Q’ e Q sono i pesi, V’ e V le 

velocità corrispondenti. Si applica a tutte le velocità: di stallo, di massima efficienza, di manovra, eccetera, e mostra che le 
velocità variano secondo la radice quadrata del rapporto dei pesi. In prima approssimazione, la variazione % della velocità è ½ 
di quella del peso. Ad esempio, se il peso diminuisce del 20%, la velocità diminuisce del 10%. 
 
8.148 L'estremità superiore dell'arco bianco indica: 

A) la velocità di stallo con flap di atterraggio estesi, al peso massimo di decollo 
B) la velocità di stallo con flaps retratti, al peso massimo di decollo             
C) la velocità massima ammessa con flaps estesi     
D) la velocità da non superare mai. 
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La velocità massima è imposta per non superare la robustezza della struttura dei flap, particolarmente sollecitata, e che 

costituisce un punto debole dell’ala. È chiamata Vfe (Flaps extended). 
 

8.149 L'estremità superiore dell'arco verde indica: 
A) la velocità di stallo con flap d’atterraggio estesi, al peso massimo di decollo 
B) la velocità massima ammessa con flap estesi 
C) la velocità massima per le normali operazioni 
D) la velocità da non superare mai 

 
Indica la velocità massima per le normali operazioni, chiamata Vno.   

 
8.150 Quale delle seguenti velocità non è indicata da alcun segno sull'anemometro? 

A) VNE velocità da non superare mai   
B) VNO velocità massima normali operazioni  
C) VFE velocità con flap estesi     
D) Va velocità di manovra 

 
La Va, Velocità di manovra, non è indicata nell’anemometro. È la velocità a cui si possono azionare i comandi senza il 

rischio di sollecitare l’aereo oltre i limiti strutturali, e corrisponde circa al doppio della velocità di stallo senza flap. Volando 
alla Va o al di sotto, l’aereo “si difende” da sollecitazioni eccessive stallando.      

La VNE (risposta A) è indicata con linea rossa; la VNO (B) è l’estremità superiore dell’arco verde, la VFE (C) è l’estremità 
superiore dell’arco bianco.    

 
8.151 Agli effetti della navigazione aerea, la rosa dei venti viene suddivisa in gradi e precisamente:  

A) in 180° 
B) in   90° 
C) in 360° 
D) in 270° 

 
La rosa dei venti è termine antico preso dalla navigazione marittima, e indica le direzioni cardinali (0°, 90°, 180°, 270°) ed 

intercardinali (45°, 135°, 225°, 315°) dei venti. La rosa si pensava collocata sull’isola di Malta, al centro del Mediterraneo 
conosciuto, ed i venti hanno preso nome dalla direzione di provenienza rispetto a Malta: Tramontana, Grecale,  Levante,  
Scirocco,  Mezzogiorno,  Libeccio,  Ponente,  Maestrale

Il Maestrale, vento di NordOvest (direzione di Roma) deriva il nome dal latino “magister”: vento maestro, vento 
prevalente.  In inverno si formano spesso aree di bassa pressione nel Golfo del Leone e in quello di Genova che danno origine 
a questo vento: il “mistral” dei francesi, violento, freddo e secchissimo, che dalla valle inferiore del Rodano arriva al Tirreno. 

.   

 
8.152 L'angolo che l'asse longitudinale dell'aeromobile forma con la direzione del Nord magnetico è la:  

A) rotta magnetica 
B) prua vera 
C) prua magnetica 
D) rotta bussola 

 
L’orientamento dell’asse 

longitudinale dell’aeromobile è, per 
definizione, la “Prua”; se questa è 
riferita ad una direzione magnetica, si 
chiama “Prua Magnetica”. 

Si chiamerebbe “Prua Vera” se 
riferita a una direzione vera (risposta 
B). 

La rotta è il percorso pianificato. 
Prende il nome di “Rotta Magnetica” 
(A) se la direzione è riferita al Nord 
Magnetico; “Rotta Bussola” (D) se è 
riferita alle indicazioni della bussola.  
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La Rotta è il percorso pianificato dell’aeromobile; l’angolo di Rotta è l’angolo tra questa direzione e il Nord. Si specifica 
inoltre: (angolo di) Rotta Vera se riferita al Nord Vero, Rotta Magnetica se riferita al Nord Magnetico, Rotta Bussola alle 
indicazioni della bussola. 

La differenza tra Rotta Vera e Rotta Magnetica è dovuta alla diversa posizione del Nord Vero e del Nord Magnetico. Si 
chiama errore di declinazione e varia negli anni. Le linee che uniscono punti con la stessa declinazione si chiamano isogone.  

La differenza tra Rotta Magnetica e Rotta Bussola è dovuta all’errore della bussola, causato dai campi magnetici di bordo.  
Quest'errore prende il nome di deviazione magnetica. Una tabellina, posta sotto la bussola, riporta, per intervalli di 30°, le 
differenze tra le direzioni magnetiche e le prue indicate dalla bussola. 

Prua è l’angolo tra l’asse longitudinale dell’aereo e il Nord Vero (Prua Vera) o il Nord Magnetico (Prua Magnetica). 
Per contrastare la deriva causata dalla componente laterale del vento, la Prua avrà un valore diverso dalla Rotta. In assenza 

di vento al traverso l’angolo di Prua e l’angolo di Rotta coincidono. 
Nella figura è tracciato un triangolo del vento in cui si vedono i vettori Wind, TAS e il vettore somma: la Ground Speed

 

.   
Si può anche notare la differenza tra l’angolo di prua e l’angolo di rotta: l’angolo WCA, necessario per correggere il vento. 

8.153 Poiché la Terra si comporta come un grande magnete, si possono identificare due poli magnetici 
(Nord e Sud) coincidenti con i poli geografici: 

A) vero   
B) falso 

 
La parola chiave per scegliere la risposta giusta è “coincidenti

  

”: i Poli Magnetici non coincidono con quelli geografici, e 
per di più, si spostano col tempo. Declinazione è l’angolo formato, in un dato punto geografico, tra la direzione del Nord 
Geografico e quella del Nord Magnetico.  

8.154 Le linee di forza del campo magnetico terrestre sono chiamate: 
A) paralleli magnetici          
B) fusi magnetici              
C) meridiani magnetici     
D) coordinate magnetiche 

 
Similmente ai meridiani geografici che confluiscono al Nord Vero, quelli magnetici confluiscono al Nord Magnetico. 
I paralleli non confluiscono ai Poli (risposta A); i fusi geografici sono spicchi dell’ampiezza di 15° di longitudine (B); le 

coordinate, vere o magnetiche (D), definiscono punti, non linee. 
 

8.155 I meridiani magnetici: 
A) coincidono con i meridiani geografici    
B) hanno andamento irregolare e diverso su tutta la superficie terrestre 
C) non coincidono con i meridiani geografici, ma formano con questi degli angoli costanti 

 
Risentono, oltre che del magnetismo della sfera terrestre, anche del magnetismo locale prodotto da giacimenti di metalli 

ferrosi che si trovano in vari punti della terra, ed hanno quindi andamento irregolare. 
Non coincidono coi meridiani geografici (risposta A) e neppure formano con questi angoli costanti (C), tant’è vero che la 

declinazione magnetica varia da luogo a luogo.   
 

8.156 La declinazione magnetica (variation) è definita come: 
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 

 
8.157 Le linee “isogone” sono quelle linee tratteggiate, riportate sulle carte aeronautiche, che: 

A) uniscono tutti i punti di uguale altitudine rispetto al livello medio del mare 
B) uniscono tutti i punti di uguale inclinazione magnetica 
C) uniscono tutti i punti di uguale declinazione magnetica 
D) uniscono tutti i punti di uguale pressione atmosferica 

 
Sono le linee che congiungono i punti di egual declinazione magnetica. Se la declinazione è zero, si chiamano linee agone.    
La risposta A) descrive le isoipse; la B) linee isocline; la D) le isobare. 
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8.158 II valore massimo che può assumere la declinazione magnetica è: 
A) 180° 
B)   90° 
C)   30° 
D) 120° 

 
Poiché il Nord Magnetico non può essere che a Sud del Nord Geografico, il valore massimo della declinazione è 180°.    

La domanda è squisitamente teorica: tale valore si trova lungo la congiungente Polo Magnetico-Polo Geografico e, a 
latitudini così elevate, la bussola diventa prima inaffidabile e poi inutilizzabile.  

 
8.159 Cosa sono le linee isocline? 

A) linee costruite collegando punto per punto le particelle di aria con una stessa distanza l’una dall’altra 
B) linee di forza di un campo magnetico che abbandonano il loro andamento parallelo alla superficie del 

mare, per seguire il declivio dei monti  
C) linee di forza di un campo magnetico che abbandonano il loro andamento parallelo alla superficie del 

mare, per inclinarsi ed assumere andamento parallelo alle ben più grandi linee di forza solari 
D) linee di forza di un campo magnetico che abbandonano il loro andamento parallelo alla superficie della 

terra, per dirigersi verso il polo magnetico situato sotto la crosta terrestre 
 

Le linee isocline congiungono i punti d’egual inclinazione magnetica cioè i punti in cui è eguale l’inclinazione delle linee 
di forza magnetiche rispetto all’orizzonte. Si tratta di linee simili ai paralleli. 

Le linee di forza del campo magnetico non sono parallele alla superficie del mare se non all’Equatore; neppure seguono il 
declivio dei monti o le linee di forza solari (risposte B e C), ma si dirigono verso i Poli Magnetici, sotto la crosta terrestre.  
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8.01 C 8.51 A 8.101 C 8.151 C 
8.02 A 8.52 D 8.102 A 8.152 C 
8.03 D 8.53 B 8.103 A 8.153 B 
8.04 A 8.54 B 8.104 B 8.154 C 
8.05 A 8.55 B 8.105 B 8.155 B 
8.06 D 8.56 A 8.106 A 8.156 A 
8.07 D 8.57 B 8.107 C 8.157 C 
8.08 B 8.58 A 8.108 A 8.158 A 
8.09 D 8.59 A 8.109 B/C 8.159 D 
8.10 A 8.60 A 8.110 D   
8.11 C 8.61 A 8.111 A   
8.12 C 8.62 D 8.112 B   
8.13 A 8.63 A 8.113 C   
8.14 C 8.64 B 8.114 A   
8.15 A 8.65 B 8.115 B   
8.16 A 8.66 B 8.116 B   
8.17 B 8.67 C 8.117 A/B   
8.18 B 8.68 B 8.118 B   
8.19 C 8.69 D 8.119 A   
8.20 C 8.70 B 8.120 A   
8.21 A 8.71 D 8.121 B   
8.22 B 8.72 C 8.122 B   
8.23 D 8.73 B 8.123 C   
8.24 A 8.74 B 8.124 A   
8.25 B 8.75 D 8.125 C   
8.26 A 8.76 D 8.126 C   
8.27 A 8.77 C 8.127 D   
8.28 D 8.78 A 8.128 A   
8.29 C 8.79 B 8.129 C   
8.30 A 8.80 C 8.130 B   
8.31 D 8.81 D 8.131 A   
8.32 B 8.82 A 8.132 B   
8.33 C 8.83 B 8.133 A   
8.34 C 8.84 A 8.134 B   
8.35 C 8.85 C 8.135 D   
8.36 C 8.86 D 8.136 A   
8.37 B 8.87 A 8.137 B   
8.38 B 8.88 B 8.138 A   
8.39 C 8.89 A 8.139 B   
8.40 A 8.90 D 8.140 A   
8.41 B 8.91 D 8.141 A   
8.42 B 8.92 C 8.142 D   
8.43 C 8.93 C 8.143 B   
8.44 D 8.94 B 8.144 C   
8.45 D 8.95 C 8.145 A   
8.46 C 8.96 A 8.146 D   
8.47 D 8.97 A 8.147 A   
8.48 B 8.98 C 8.148 C   
8.49 A 8.99 B 8.149 C   
8.50 C 8.100 C 8.150 D   
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