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GARA degli Istituti Aeronautici Italiani  
Roma 20 maggio 2021 

 
Piano di volo VFR 

( Durata della prova – 3 ore) 

 

L’alunno svolga il Piano di volo VFR richiesto consultando l’AIP/Italia (www.enav.it).  
Nell’elaborato siano fornite le motivazioni delle scelte effettuate relative ai dati pianificati. 
Siano compilati integralmente i modelli PTV e 1 CTA forniti.      
 

 
Utilizzando la carta aeronautica ICAO Foglio 4  -  Roma,  pianificare,  secondo  le  regole  VFR,  il volo 
di trasferimento dall’ A/p1 LIPY (43°37’N 013°21’E/elev. 50 ft)   all' A/p 2   LIRP (43°40’N 010°23’E/ 
elev. 6ft)  alternato   LIQL   (43°49’N 010°34’E).  
 
Compilare il MOD. 1 CTA  e trascrivere in forma  sintetica i dati pianificati e le indicazioni di rotta in 
tabella sotto forma  di  Piano Tecnico di Volo ( comprensivo della sezione di calcolo del carburante). 
 
Nella pianificazione del volo si tenga conto delle rotte VFR previste nei CTR, delle restrizioni dello 
spazio aereo, delle necessarie quote di sicurezza dagli ostacoli e per la navigazione in crociera si 
utilizzino i livelli di volo.  
Considerare la VAR nella zona della rotta pari a 2° 45’ E (settembre 2020)  
 
PARTENZA prevista   :   20/5/2021    ore  15: 30 ora locale 
 
DATI :  Aeromobile  :    Monomotore ad elica ad ala bassa  - DIAMOND    DA40 
                                         Immatricolazione: I-TEAM 
 
Prestazioni   ( vedi scheda allegata ) : 
 
Velocità (tipica) di crociera economica: 240 Km/h  -  CAS salita = IAS  + 4%    CAS discesa = IAS + 6% 
Max. rateo salita: 700 fpm              Max. rateo discesa 800 fpm                MTOW = 2645 lbs   
Autonomia  max. (croc. econ.) : 4.2 hrs     Consumo orario : 19.5 lt/h  (Jet A-1 Fuel)   
 
Equip. COM/NAV:  1RTF VHF  - VHF RTF spaziatura 8.33 kHz  -  1 Ric. ADF   - 2Ric.VOR/ DME -ILS  - 
GPS  -   Radar Meteo      TRANSPONDER   modo S 

Persone a bordo (POB) : 1+3  ;   Sistema ELBA  e  Freq. EMERG. 121.500 Mhz disponibili                                 
Giubotti  con trasmettitori VHF + fluorescina  –  2 Canotti  -  
 
PIB (Dati meteo e NOTAM) :  le condizioni operative e i dati necessari per la pianificazione ( visibilità, 
venti, pressioni, temperature, tempo presente, notam) sono da estrarre dal cartello di rotta 
allegato                                 
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1. Email *

2.

Traffico

3. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

Dipende dalla regolamentazione stabilita in ogni Regione Informazione Volo

FL 245

FL 195

FL 205

Questionario Gara Quiz
L'indirizzo email della persona che ha risposto (null) è stato registrato quando hai inviato questo modulo.
*Campo obbligatorio

Cognome e Nome *

Quale è il livello massimo consentito in Italia per effettuare un volo VFR? * *
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4. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

Al pilota del volo VFR.

All'ente di controllo

Ad entrambi i piloti

Al pilota del volo VFR ed al pilota del volo IFR se quest'ultimo è in condizioni VMC

5. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

quando il volo è condotto al di sopra di FL 100

Quando l' a/m è sprovvisto di apparato radar/transponder

ll volo è condotto al di sopra di un'altitudine di 3.000 piedi od a 1.000 piedi di altezza quale delle due risulti più alta.

Quando, provenendo da spazi aerei di classe "E", "F" e "G" è diretto verso uno spazio aereo di classe "C" o "D"

Per operazioni di volo condotte entro spazi aerei di classe "C" di chi è la responsabilità di provvedere alla
separazione tra un aeromobile VFR ed un aeromobile IFR? *

Quando un volo VFR è obbligato a richiedere un'autorizzazione ATC prima di entrare in determinati spazi aerei? *
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6. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

Un particolare tipo di sistema utilizzato nel controllo del Traffico Aereo

E' uno spazio controllato che sovrasta l'ATZ e non parte mai da Ground

Controlled region, ente ATS che fornisce ATC/FIS/ALRS

Controlled Region, spazio aereo controllato che parte dal suolo e in alcuni casi penetra nella TMA

7. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

GEN 3

ENR 6

AD 2

ENR 1

Cosa è il CTR ? *

In quale sezione dell'AIP Italia viene riportata la classificazione dello spazio aereo ? *
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8. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

A

B

F

E

9. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

180 Kts

240 Km/h

250 Kts

280 Kts

Quale classe di spazio aereo non è mai stata attivata in Italia ? *

Quale limite di velocità viene indicato nella classificazione degli spazi aerei sotto FL100 ? *
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10. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

condizioni meteorologiche inferiori ai valori minimi per la condotta del volo a vista

un volo condotto in conformità alle regole stabilite per il volo strumentale

un volo condotto in conformità alle regole del volo a vista

un volo condotto indifferentemente secondo le regole del volo a vista o del volo strumentale

11. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

500 ft

1.000 ft

1.500 ft

nessuna limitazione di quota al pilota è attribuita la responsabilità di stabilire una quota di sicurezza

La sigla VFR è impiegata per indicare: *

Quale è l'altezza minima di sorvolo su zone disabitate o sul mare? *
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12. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

l'orientamento vero della pista espresso in decine di gradi

l'orientamento magnetico della pista espresso in decine di gradi

la lunghezza della pista espressa in centinaia di metri

la lunghezza della pista espressa in centinaia di piedi

Navigazione

13. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

l'altitudine

l'altitudine indicata

l'altitudine di pressione

il livello di volo

Sulle testate delle piste pavimentate, è disegnato un numero a due cifre, che indica: *

Se l'altimetro è regolato standard la lettura è: *
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14. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

la direzione dell'asse longitudinale dell'a/m contato dal Nord bussola

la direzione dell'asse longitudinale dell'a/m contato dal Nord magnetico

la direzione dell'asse longitudinale dell'a/m contato dal Nord vero

la direzione della rotta dell'a/m contato dal Nord magnetico

15. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

è il piano meridiano relativo a Greenwich

è il piano meridiano relativo a una località inglese.

è il piano meridiano più importante tra i piani meridiani

è il piano meridiano relativo alla stella Polare

La linea di fede della bussola indica *

Qual è il piano meridiano fondamentale? *
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16. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

Alla Transition Altitude, da standard a QNH

Al Transition Level, da QNH a standard

Alla Transition Altitude, da QNH a standard

Al Transition Level, da standard a QNH

17. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

Linea passante per l'asse longitudinale e per il punto rilevato

Linea passante per il velivolo e orientata rispetto al Nord magnetico

Linea che passa per la stazione e per il velivolo

Linea passante per il baricentro del velivolo e diretta verso il Nord bussola

Un a/m deve atterrare ed è in fase di discesa. Quando e come deve essere cambiato il regolaggio dell'altimetro? *

La "Linea di rilevamento" può essere definita come: *
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18. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

tra la direzione del Nord vero e l'asse longitudinale dell'a/m misurato in senso orario da 0° a 360°

tra la direzione del Nord vero e il percorso seguito dall'a/m misurato in senso orario da 0° a 360°

tra la direzione del Nord vero e congiungente del punto di partenza con quello di arrivo misurato in senso orario da 0° a 360°

letto sulla bussola magnetica e corretto dell'errore di deviazione magnetica

19. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

la IAS corretta dell'errore strumentale e dell'errore di postazione della presa dinamica

la IAS corretta del solo errore strumentale

la IAS corretta del solo errore di temperatura

la IAS corretta dell'errore di pressione

La prua vera è l'angolo *

la velocità calibrata CAS è *
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20. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

l'ora media locale di ogni fuso

l'ora UTC Tempo Coordinato Universale

l'ora legale

l'ora fuso

21. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

Un rilevamento vero rispetto alla stazione

Rotta magnetica da seguire in assenza di vento per dirigersi sulla stazione

Rotta magnetica da seguire in assenza di vento per allontanarsi dalla stazione

Rilevamento vero da bordo

Per le esigenze della navigazione aerea viene usata: *

Che cosa è un QDM? *
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22. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

zero

l'altitudine dell'a/d rispetto al livello medio del mare

l'altitudine dell'a/d rispetto alla superficie isobarica 1013.25

zero, più o meno gli errori di pressione e temperatura

Meteorologia

23. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

nella bassa stratosfera

nella alta troposfera

nella mesosfera

nella alta stratosfera

Con l'a/m a terra, inserendo il QFE, l'altimetro indicherà *

Dove sono presenti le correnti a getto? *
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24. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

differenza tra Tmax e la Tmin registrata in un arco di tempo

differenza tra Tmax e la Tmin registrata in un giorno

differenza tra Tmax e la Tmin registrata in un anno

differenza tra Tmax e la Tmin registrata in un mese

25. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

due massimi alle ore 10 e 22 e due minimi alle ore 4 e 14

due massimi alle ore 4 e 14 e due minimi alle ore 10 e 22

un massimo alle ore 10 e un minimo alle ore 4

un massimo alle ore 4 e un minimo alle ore 10

Cos'è escursione termica? *

Come varia la pressione nelle 24 ore? *
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26. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

la variazione di pressione con la variazione di quota

la variazione di quota con la distanza tra le isobare

la variazione di pressione con la variazione della temperatura

la quota delle isobare con la densità dell'aria

27. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

sono preparate per alcuni livelli di volo prestabiliti

sono preparate per tutti i livelli di volo

sono preparate da ogni stato nazionale

sono preparate da ogni stazione meteorologica

La legge di Stevino mette in relazione *

Le carte dei venti e delle temperatura in quota *
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28. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

la temperatura alla quale l'acqua diventerebbe satura, se riscaldata senza subire variazioni di pressione

la temperatura alla quale l'aria diventerebbe satura, se raffreddata senza subire variazioni di pressione

la temperatura richiesta per ottenere la saturazione dell'aria per ogni hPa di diminuzione della pressionea subire variazioni di
pressione

la temperatura richiesta per ottenere la saturazione dell'aria

29. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

senza variazioni apprezzabili di temperatura

senza variazioni apprezzabili di pressione atmosferica

con scambio di calore con l'esterno

senza scambio di calore con l'esterno

La temperatura di rugiada (Dew Point) è *

Sollevamento adiabatico significa *
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30. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

a nubi cumuliformi

a nubi temporalesche

alla nebbia

alla pioggia

31. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

il vento tangente alle isobare circolari di una zona ciclonica

il vento tangente alle isobare circolari di una zona anticiclonica

il vento che per effetto della forza deviante, spira parallelamente alle isobare

il vento che per effetto della forza deviante, spira perpendicolarmente alle isobare

L'inversione termica al suolo, se l'aria contiene abbastanza vapor acqueo, può dar luogo *

Il vento geostrofico si definisce come: *
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32. 1 punto

Contrassegna solo un ovale.

precipitazioni leggere e continue

visibilità discreta o scarsa con foschia

aria turbolenta

nubi stratificate o nebbia

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Una delle seguenti caratteristiche è tipica di una massa d'aria instabile: *

 Moduli
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