
STORIA AERONAUTICA MILITARE

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4
1  Dove  esplicano la loro attività 

i reparti aerei italiani, all'inizio 
della Grande Guerra?

 A Podgora A Monfalcone A Medeuzza A Vienna

2 A cosa era stato destinato  
20% delle uscite statali, 
nell’Italia Fascista del 1939-
1940?

A spese belliche A spese di gestione del 
territorio

Ad investimenti nel settore 
delle industrie

A spese di amministrazione

3 All’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale, quando furono 
mandati 3 stormi e una 
squadriglia da ricognizione a 
costituire il Corpo aereo 
italiano in Europa?

Il 22 ottobre 1940 Il 22 settembre 1940 Il 22 novembre 1940 Il 22 dicembre 1940

4 Tra il 1953 ed il 1954 quale 
diventa la sede definitiva della 
6a Aerobrigata?

Ghedi. Istrana. Ciampino. Vicenza.

5 Tra la primavera del 1956 e 
l’inizio del 1957 che cosa rende 
più moderna la linea di volo 
della 5a, della 6a, e 51a 
Aerobrigata?

Con un nuovo caccia-
bombardiere con ala a freccia: 
il Republic F-84F Thunderstreak

Con un nuovo caccia 
bombardiere con ala a freccia: 
l’F-86E.

Con il G.80 di produzione Fiat-
Gabrielli.

Con il G.82 di produzione Fiat-
Gabrielli.

6 Tra la primavera del 1956 e 
l’inizio del 1957 chi fu posto al 
comando della 5a ATAF?

Un Ufficiale Generale 
dell’Aeronautica Militare.

Il Generale Mecozzi. Un Generale Americano. Francesco Agello..
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7 Tra le seguenti alternative, per 
cosa pone le basi la prima 
traversata in formazione 
dell’Atlantico dall’Italia al 
Brasile?

Per un serio addestramento 
collettivo moderno

Un serio ammodernamento 
della flotta aerea

Un aumento della produttività Per una nuova ondata di 
giovani leve

8 Tra le seguenti alternative, 
quale era la formazione della 
traversata dell’Atlantico fino 
agli Stati Uniti del 1933?

otto squadriglie di ventiquattro 
S.55X

otto squadriglie di sedici S.55X Nove squadriglie di ventisette 
S.55X

Nove squadriglie di ventisette 
S.55X

9 Tra le seguenti alternative, 
quale fu una delle occasioni 
che portarono alla traversata 
dell’Atlantico fino agli Stati 
Uniti?

L’esposizione internazionale di 
Chicago

L'esposizione internazionale di 
New York

L'esposizione internazionale di 
Boston

L'esposizione internazionale di 
Washington

10 Tra le seguenti alternative, 
quale fu una delle occasioni 
che portarono alla traversata 
dell’Atlantico fino agli Stati 
Uniti?

L’inaugurazione del 
monumento a Cristoforo 
Colombo

L'esposizione internazionale di 
New York

L'esposizione internazionale di 
Boston

L'esposizione internazionale di 
Washington

11 Tra le seguenti alternative, 
quale fu una delle principali 
conseguenze per l’insufficienza 
di investimento statale tra le 
due Guerre Mondiali?

Il limite nello sviluppo delle 
forze armate

La necessità di espandere il 
territorio sovrano

L’incapacità di gestire il 
territorio nazionale ed il 
malcontento della popolazione

L’ascesa di Mussolini causato 
dal malcontento della 
popolazione
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12 Tra le seguenti alternative, 
quale fu uno dei principali 
motivi per il limite dello 
sviluppo delle forze armate tra 
le due Guerre Mondiali?

L’insufficienza di investimento 
nel settore

Una classe politica liberale La disorganizzazione dei 
dipartimenti statali

L’incompetenza dei vari regimi

13 Tra le seguenti città, dove si 
conclude l’offensiva italo-
tedesco nell’Africa 
settentrionale?

Tobruk Sidi el Barrani Kambut Bardiyah

14 Alla fine della seconda guerra 
mondiale, quali tra le potenze 
vincitrici avevano ancora 
interessi coloniali?

Francia e Gran Bretagna. Gli Stati Uniti. La Gran Bretagna e gli Stati 
Uniti.

Solo la Francia.

15 Tra le seguenti, qual è il 
celebre nome della dotazione 
di emergenze presente sul 
dirigibile condotto da Nobile e 
che partì il 15 aprile 1928 da 
Milano?

“La tenda rossa” “Il drappo rosso” “La scatola rossa” “La casa rossa”

16 Tra le seguenti, quale non è 
parte della prima 
organizzazione aeronautica 
articolata di inizio XX secolo?

La sezione idroaeroplani Il Battaglione specialisti Il Battaglione aviatori Lo Stabilimento costruzioni ed 
esperienze

pagina 3 di 208



STORIA AERONAUTICA MILITARE

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel 
testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2021, Ministero della Difesa – 

Direzione Generale per il Personale Militare

17 Tra le varie imprese 
aeronautiche elencate, quale 
venne considerata la più 
singolare?

Quella in cui un pilota volò da 
Saint Louis a Chicago in tre ore, 
sei minuti e trentasei 
secondi...a testa in giù

Quella della coppia di aviatori 
che partì per la Roma-Tokio 
con un bagaglio contenente 
solo una mutanda e una 
bottiglia di colonia

Quella del pilota che compì 
voli acrobatici nei cieli di 
Barcellona

Quella del pilota che sbaragliò 
tutti i primati di altezza

18 Verso gli ultimi mesi del 1950 
l’aviazione Italiana vedrà 
l’entrata in servizio di nuovi 
tipi di aerei caccia: quali?

I “Mustang” ed i “Thunderbolt” I primi Tornado. “Gli Spitfire” ed i Lightning” I primi Mirage.

19 Verso gli ultimi mesi del 1950 
quale modello di caccia tra i 
seguenti verrà sostituito da 
modelli più performanti?

Gli “Spitfire”. Gli S-55 Savoia Marchetti. L’F.5. I G.81.

20 Verso gli ultimi mesi del 1950 
quale modello di caccia tra i 
seguenti verrà sostituito da 
modelli più performanti?

I “Lightning” Gli S-55 Savoia Marchetti. L’F.5. I G.81.

21 Verso gli ultimi mesi del 1950 
quali modelli di aerei vennero 
destinati ad equipaggiare 
l’intera linea del 3° stormo?

I North-American P51D I Republic P-47D. Gli “albatross”. I De Havilland DH100.
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22 Verso gli ultimi mesi del 1950 
quali modelli di aerei vennero 
destinati ad equipaggiare 
l’intera linea del 4° stormo?

I North-American P51D I Republic P-47D. I C-119 I C-119 EC

23 Verso gli ultimi mesi del 1950 
quali reparti saranno 
equipaggiati con i nuovi 
“Thunderbolt”?

Ai gruppi del 5° Stormo e del 
51°.

Al 7° ed al 8° Stormo. Al 5° e 6° Stormo. Ai gruppi del 2° Stormo.

24 Alla sezione maestra, quanto 
misurava il diametro del primo 
dirigibile militare italiano?

10 metri 15 metri 12 metri 16 metri

25 Alla Vigilia dell’entrata in 
guerra, nel 1939, in merito al 
campo Aeronautico, quanti 
primati deteneva il Giappone?

3 2 7 1

26 Alla Vigilia dell’entrata in 
guerra, nel 1939, in merito al 
campo Aeronautico, quanti 
primati deteneva l’Inghilterra?

2 3 7 11

27 Alla Vigilia dell’entrata in 
guerra, nel 1939, in merito al 
campo Aeronautico, quanti 
primati deteneva l’Unione 
Sovietica?

7 11 2 1
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28 Alla Vigilia dell’entrata in 
guerra, nel 1939, in merito al 
campo Aeronautico, quanti 
primati deteneva la 
Cecoslovacchia?

1 2 3 0

29 Alla Vigilia dell’entrata in 
guerra, nel 1939, in merito al 
campo Aeronautico, quanti 
primati deteneva la Francia?

12 7 15 2

30 Alla Vigilia dell’entrata in 
guerra, nel 1939, in merito al 
campo Aeronautico, quanti 
primati deteneva la Germania?

15 33 84 11

31 Alla Vigilia dell’entrata in 
guerra, nel 1939, in merito al 
campo Aeronautico, quanti 
primati deteneva la Regia 
Aeronautica?

33 84 15 11

32 A cosa era stato destinato il 
76% delle uscite statali, 
nell’Italia liberale del 1913-
1919?

A spese belliche A spese di amministrazione A spese di gestione del 
territorio

Ad investimenti nel settore 
delle industrie

33 Alla Vigilia dell’entrata in 
guerra, nel 1939, in merito al 
campo Aeronautico, quanti 
primati detenevano gli Stati 
Uniti?

11 12 33 84
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34 Anni prima dell’ufficiale nascita 
dell’Aeronautica Militare, con 
quale nuova specialità arditi 
aeronauti avevano conquistato 
il cielo?

Palloni aerostatici Dirigibili Alianti Aerei

35 Appena dopo la dichiarazione 
di guerra, le operazioni aeree 
ebbero inizio …

il giorno successivo dopo 13 giorni dopo una settimana dopo 3 giorni

36 Appena dopo la dichiarazione 
di guerra, le operazioni 
belliche aeree ebbero inizio …

dopo 13 giorni il giorno successivo dopo 3 giorni dopo una settimana

37 Appena dopo la dichiarazione 
di guerra, le operazioni 
belliche aeree iniziarono …

in ritardo a causa del cattivo 
tempo

in ritardo a causa di problemi 
di carattere tecnico

il giorno successivo in ritardo a causa di 
insufficienza di rifornimenti 
strategici tra L’Italia e la Francia

38 Appena dopo la dichiarazione 
di guerra, le operazioni 
belliche aeree si 
concentrarono su…

Tolone Nizza Marsiglia Montpellier

39 Appena dopo la dichiarazione 
di guerra, quali tra I seguenti 
velivoli, ingaggiarono nella 
prima battaglia?

I BR.20 I RE.2002 Gli MC 202 Gli MC 200
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40 Appena dopo la dichiarazione 
di guerra, quante perdite ci 
furono nella prima battaglia 
aerea?

24 uomini 21 uomini 16 uomini 27 uomini

41 Appena dopo la dichiarazione 
di guerra, quanti velivoli 
vennero persi nella prima 
battaglia?

10 12 9 11

42 Appena dopo la dichiarazione 
di guerra, quanto durò la prima 
operazione contro la Francia?

10 giorni una settimana 2 settimane 12 giorni

43 A cosa portarono gli sforzi di 
miglioramento dei primi 
palloni militari di inizio XX 
secolo?

Alla realizzazione del primo 
dirigibile militare italiano

Alla realizzazione del primo 
aliante militare italiano

Alla realizzazione del primo 
aeromobile militare italiano

Alla realizzazione del più 
aerodinamico pallone militare 
italiano

44 Attraverso cosa venne istituito 
il Corpo  aeronautico militare?

Regio decreto del 1915, 
convertito in legge nel 1917

Il Regio Decreto 25 febbraio 
1912 n. 182

Regio Decreto n. 1265 del 25 
settembre 1911

Il Regio Decreto del 7 gennaio 
1915

45 Che cos’è il Nieuport Bebè? Un monoposto Un biposto Un aereo di linea Un jet
46 Che cosa conteneva, tra i 

seguenti viveri menzionati, il 
bagaglio di Ferrarin?

Una bottiglia di acqua di 
colonia

Un chilogrammo di zucchero Tre chilogrammi di zucchero Quattro chilogrammi di 
zucchero
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47 Che cosa conteneva, tra i 
seguenti viveri menzionati, il 
bagaglio di Ferrarin?

Una camicia Un chilogrammo di zucchero Tre chilogrammi di zucchero Quattro chilogrammi di 
zucchero

48 Che cosa conteneva, tra i 
seguenti viveri menzionati, il 
bagaglio di Ferrarin?

Un paio di mutande Un chilogrammo di zucchero Tre chilogrammi di zucchero Quattro chilogrammi di 
zucchero

49 Che cosa conteneva, tra i 
seguenti viveri menzionati, il 
bagaglio di Ferrarin?

Due chilogrammi di zucchero Un chilogrammo di zucchero Tre chilogrammi di zucchero Quattro chilogrammi di 
zucchero

50 Che cosa succede nell’ambito 
dell’acrobazia aerea collettiva 
italiana nel Luglio del 1952?

Quattro “Vampire” del 4° 
Stormo si esibiscono in Belgio.

Cinque “Mustang” del Primo 
Stormo si esibiscono a Vicenza.

Otto “Thunderjet” del 4° 
Stormo si esibiscono negli USA.

Quattro “Spitfire” del 
6°Stormo si esibiscono a 
Pratica di Mare.

51 Che cosa viene costituito nel 
1960 a Rivolto?

Il 313° Gruppo 
“Addestramento Acrobatico”

Il 3° Stormo. Il 321° Gruppo 
“Addestramento Tattico”

Le “Tigri Bianche” della 51a.

52 Che denominazione assume il 
Primo Stormo dopo la sua 
ricostituzione?

COT (Caccia Ogni Tempo) COT (Caccia Operativa Tattica) COT (Caccia Organizzata 
Tornado)

COT (Caccia Ovest Tattica)

53 Che particolarità aveva il 
messaggio?

Era stato scritto dal celebre 
D'Annunzio

Portava con se lo stemma della 
Squadriglia

Era scritto su un enorme 
striscione azzurro

Era scritto su un enorme 
striscione tricolore

54 A cosa servì il volo su Vienna 
durante il Primo Conflitto 
Mondiale?

A diffondere  un messaggio 
attraverso il lancio di 
manifestini tricolore

A diffondere un messaggio a 
mezzo di uno striscione

A diffondere un messaggio 
attraverso il lancio di 
manifestini azzurri

A diffondere un messaggio a 
mezzo di uno striscione 
tricolore
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55 Che tipo di missili erano i 
Jupiter C?

Missili Strategici a medio 
raggio.

Missili Tattici a lungo raggio. Missili intercontinentali a 
testata nucleare

Missili vettoriali usati per 
raggiungere lo spazio.

56 Che tipo di missione fu l’ultima 
dell’aviazione italiana 
nell’Africa orientale durante la 
Seconda Guerra Mondiale?

Un volo Una ricognizione Un bombardamento Una perlustrazione

57 Che tipo di motore era quello 
montato, agli inizi del XX 
secolo, sul Blériot?

A raffreddamento ad aria A combustione interna A cilindri contrapposti A combustione esterna

58 Che tipo di perdite ci furono 
nella prima controffensiva 
inglese contro L’Aeronautica 
italiana in Africa 
settentrionale?

Pesanti perdite Lievi perdite Non ci furono perdite 2 membri di equipaggio

59 Chi addestrò I militari che 
parteciparono al 1° Circuito 
aereo internazionale di 
Brescia?

Wilbur Wright Orville Wright Il tenente colonnello Vittorio 
Cordero di Montezemolo

Il capitano Maurizio Moris

60 Chi aiuta l’Italia a rimettersi in 
piedi con forniture a prezzi 
vantaggiosi o addirittura 
gratuite?

Gli USA. Gli industriali italiani. L’ONU. L’URSS.

61 Chi compì, nel 1927, la crociera 
partita da Elmas e terminata a 
Roma?

Francesco De Pinedo Umberto Nobile Ernesto Campanelli Francesco Ferrarin
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62 Chi costruì nel 1909 nel nostro 
paese, il primo triplano?

Aristide Faccioli Asdrubale Faccioli Antonio Faccioli Andrea Faccioli

63 Chi era Alessandro Anzani? Un costruttore il cui nome è 
legato alla realizzazione di 
motori a raffreddamento ad 
aria

Un costruttore il cui nome è 
legato all'ideazione 
dell'elicottero

Il primo costruttore di un 
triplano militare

Il primo costruttore di un 
biplano militare

64 Chi era Alessandro Guidoni? Un ingegnere impegnato 
nell'applicazione 
dell'idroaviazione in campo 
militare

Il padre della dottrina sul 
“dominio dell'aria”

Un ufficiale osservatore L'ingegnere di un nuovo tipo di 
trimotore

65 A distanza di quanto tempo 
dalla fine della Seconda Guerra 
Mondiale l’aeronautica Italiana 
può considerarsi 
completamente rigenerata?

Poco più di dieci anni. Cinque anni. Una dozzina di anni. Quindici anni.

66 Chi era Almerigo da Schio? Uno tra i nomi degli uomini più 
geniali del nostro Paese, legati 
alle realizzazioni relative agli 
studi sul “più leggero”

Un costruttore il cui nome è 
legato all'ideazione 
dell'elicottero

Capitano il cui nome è legato 
all' ideazione, progettazione e 
costruzione del primo dirigibile 
militare italiano

Capitano fra i primi ad 
effettuare voli su aerostieri

67 Chi era Andrea De Bran? Un tenente occupato in 
ricognizioni fotografiche nel 
corso della Grande Guerra

Un asso dell'aviazione 
impegnato sul fronte della 
Grande Guerra

Era tra i nomi legati alla 
realizzazione  dei nuovi 
trimotori adottati dall'Italia nel 
corso della Grande Guerra

Il maggiore che ottenne la 
prima vittoria della caccia 
italiana nel corso della Grande 
Guerra

pagina 11 di 208



STORIA AERONAUTICA MILITARE

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel 
testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2021, Ministero della Difesa – 

Direzione Generale per il Personale Militare

68 Chi era Antonio Locatelli? Uno dei protagonisti della 
prima missione italiana dopo il 
Primo Conflitto

Un pilota caduto nella 
Cordigliera delle Ande

Un pilota che partì da Torino 
per raggiungere Barcellona in 
quattro ore

Protagonista della grande 
impresa Roma-Tokio

69 Chi era Aristide Faccioli? Il costruttore del primo 
triplano italiano

Il costruttore del primo biplano 
italiano

Il costruttore del primo 
motore a raffreddamento ad 
aria

Un costruttore il cui nome è 
legato all'ideazione 
dell'elicottero

70 Chi era Arnaldo Ulivelli? La seconda vittima di volo con 
pallone militare

Il primo costruttore di un 
triplano militare

Il primo pilota ad effettuare la 
traversata della Manica su 
velivolo a motore

Uno dei primi piloti italiani 
regolarmente brevettato

71 Chi era Carlo Del Prete? Aviatore che percorse, nel 
1927, la tratta che va da  Elmas 
a Roma, passando per Buenos 
Aires e New York

Tra gli Ideatori della prima 
trasvolata al Polo Nord in 
dirigibile Umberto Nobile

Volò dall'Italia al Brasile in 
Idrovolante nel 1928

Compì la traversata 
dell'atlantico fino agli Stati Uniti

72 Chi era Carlo Maria Piazza? Uno dei piloti militari che si 
distinsero durante lo scontro 
bellico del 1911

Uno dei nomi più importanti 
della sperimentazione nel 
campo dell'idroaviazione 
militare

Uno degli ufficiali osservatori 
impegnato in ricognizioni 
fotografiche nel corso della 
Grande Guerra

Un noto costruttore 
aeronautico

73 Chi era Carlo Zacchetti? Motorista Capitano Tenente Maggiore
74 Chi era Celestino Usuelli? Uno tra i nomi degli uomini più 

geniali del nostro Paese, legati 
alle realizzazioni relative agli 
studi sul “più leggero”

Un costruttore il cui nome è 
legato all'ideazione 
dell'elicottero

Capitano il cui nome è legato 
all' ideazione, progettazione e 
costruzione del primo dirigibile 
militare italiano

Capitano fra i primi ad 
effettuare voli su aerostieri
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75 Chi era Domenico Piccoli? Uno tra i nomi degli uomini più 
geniali del nostro Paese, legati 
alle realizzazioni relative agli 
studi sul “più leggero”

Un costruttore il cui nome è 
legato all'ideazione 
dell'elicottero

Capitano il cui nome è legato 
all' ideazione, progettazione e 
costruzione del primo dirigibile 
militare italiano

Capitano fra i primi ad 
effettuare voli su aerostieri

76 A inizio XX secolo, a quale 
quota si alzò da terra il velivolo 
a motore, sulla spiaggia di Kitty 
Hawk?

3 metri 13 metri 23 metri 33 metri

77 Chi era Enrico Forlanini? Ingegnere noto per aver legato 
il suo nome all'ideazione 
dell'elicottero

Uno tra i nomi degli uomini più 
geniali del nostro Paese, legati 
alle realizzazioni relative agli 
studi sul “più leggero”

Capitano il cui nome è legato 
all' ideazione, progettazione e 
costruzione del primo dirigibile 
militare italiano

Capitano fra i primi ad 
effettuare voli su aerostieri

78 Chi era Ernesto Campanelli? Un aviatore che nel 1925 
affrontò un'impresa in 
idrovolante

Tra gli Ideatori della prima 
trasvolata al Polo Nord in 
dirigibile

Volò dall'Italia al Brasile in 
Idrovolante nel 1928

Compì la traversata 
dell'atlantico fino agli Stati Uniti

79 Chi era Fausto Cecconi? Il pilota che migliorò il primato 
mondiale di durata e distanza 
in circuito chiuso, 
precedentemente battuto da 
un altro pilota italiano

Il pilota che conquistò il 
primato di altezza nel 1934

Il detentore del record 
assoluto di altezza per velivoli 
con motore a pistoni, 
imbattuto ancora oggi

Vincitore della gara Istres-
Damasco- Parigi

80 Chi era Ferruccio Ranza? Uno degli assi dell'aviazione 
italiana della  Prima Guerra 
Mondiale

Uno degli aviatori della  
Serenissima

Un aviatore che partecipò al 
famoso volo su Vienna

Un aviatore che perì nella 
Battaglia sul Piave
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81 Chi era Flavio Baracchini? Uno degli assi dell'aviazione 
italiana della  Prima Guerra 
Mondiale

Uno degli aviatori della  
Serenissima

Un aviatore che partecipò al 
famoso volo su Vienna

Un aviatore che perì nella 
Battaglia sul Piave

82 Chi era Francesco De Pinedo? Un aviatore che nel 1925 
affrontò un'impresa in 
idrovolante

Tra gli Ideatori della prima 
trasvolata al Polo Nord in 
dirigibile Umberto Nobile

Volò dall'Italia al Brasile in 
Idrovolante nel 1928 Ferrarin

Compì la traversata 
dell'atlantico fino agli Stati Uniti

83 Chi era Francesco Ferrarin? Uno dei piloti che nel primo 
dopoguerra riuscì nell'impresa 
Roma-Tokio

Il Capitano sotto i quali ordini 
venne tentata con insuccesso 
la Roma-Tokio

Un giovane motorista partito 
alla volta di Tokio da Centocelle

Un pilota che compì una 
missione in idrovolante

84 Chi era Francesco Pricolo? Il primo comandante in 
seconda dell’Accademia 
Aeronautica

Il primo comandante 
dell’Accademia Aeronautica

Il secondo comandante 
dell’Accademia Aeronautica

il secondo comandante in 
seconda dell’Accademia 
Aeronautica

85 Chi era Fulco Ruffo di Calabria? Uno degli assi dell'aviazione 
italiana della  Prima Guerra 
Mondiale

Uno degli aviatori della  
Serenissima

Un aviatore che partecipò al 
famoso volo su Vienna

Un aviatore che perì nella 
Battaglia sul Piave

86 Chi era Gaetano Arturo Crocco? Un ingegnere impegnato 
nell'applicazione 
dell'idroaviazione in campo 
militare

Il padre della dottrina sul 
“dominio dell'aria”

Un ufficiale osservatore Nome storicamente legato alla 
prima missione di ricognizione 
strategica

87 A inizio XX secolo, che velocità 
aveva il Wright n. 4?

58 km/h 47 km/h 32 km/h 62 km/h

88 Chi era Gaetano Coniglio Un tenente pilota occupato in 
ricognizioni fotografiche nel 
corso della Grande Guerra

Uno degli assi dell'aviazione 
impegnato sul fronte della 
Grande Guerra

Era tra i nomi legati alla 
realizzazione  dei nuovi 
trimotori adottati dall'Italia nel 
corso della Grande Guerra

Uno dei piloti della Squadriglia 
nota come “la Serenissima”
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89 Chi era Gino Cappannini? Motorista Tenente Capitano Sottotenente
90 Chi era Giulio Douhet? Il padre di una dottrina sul 

“dominio dell'aria”
Il primo ufficiale ad aver 
effettuato ricognizioni 
fotografiche

Un ingegnere impegnato 
nell'applicazione 
dell'idroaviazione in campo 
militare

L'ingegnere di un nuovo tipo di 
trimotore

91 Chi era Giulio Gavotti? Uno dei piloti militari che si 
distinsero durante lo scontro 
bellico del 1911

Uno dei nomi più importanti 
della sperimentazione nel 
campo dell'idroaviazione 
militare

Uno degli ufficiali osservatori 
impegnato in ricognizioni 
fotografiche nel corso della 
Grande Guerra

Un noto costruttore 
aeronautico

92 Chi era Giulio Valli, in relazione 
all’Accademia Aeronautica?

Il primo comandante 
dell’Accademia Aeronautica

Il primo comandante in 
seconda dell’Accademia 
Aeronautica

Il secondo comandante 
dell’Accademia Aeronautica

il secondo comandante in 
seconda dell’Accademia 
Aeronautica

93 Chi era Giuseppe Grassa? Il pilota che nel primo 
dopoguerra partì da Torino per 
raggiungere l’inaugurazione 
dell’Esposizione mondiale 
aeronautica

Uno dei protagonisti della 
prima missione italiana dopo il 
Primo Conflitto

Uno dei protagonisti della 
grande impresa del volo Roma-
Tokio

Un pilota caduto nella 
Cordigliera delle Ande

94 Chi era Guido Masiero? Uno dei piloti che nel primo 
dopoguerra riuscì nell'impresa 
Roma-Tokio

Il Capitano sotto i quali ordini 
venne tentata con insuccesso 
la Roma-Tokio

Un giovane motorista partito 
alla volta di Tokio da Centocelle

Un pilota che compì una 
missione in idrovolante

95 Chi era il colonnello Umberto 
Nobile?

Il direttore dello Stabilimento 
aeronautico di Roma

Il Ministro dell'Aeronautica Il comandante generale dell' 
Aeronautica

Il commissario per 
l'Aeronautica

96 Chi era Italo Balbo? Ministro dell’Aeronautica Il comandante generale dell' 
Aeronautica

Il commissario per 
l'Aeronautica

Il direttore dello Stabilimento 
aeronautico di Roma
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97 Chi era Italo Balbo? Il sotto segretario per 
l’Aeronautica

Il comandante generale dell' 
Aeronautica

Il commissario per 
l'Aeronautica

Il direttore dello Stabilimento 
aeronautico di Roma

98 A inizio XX secolo, chi fu il 
primo Paese ad iniziare la 
costruzione delle nuove 
macchine volanti?

Gli Stati Uniti Il Giappone La Russia La Cina

99 Chi era la Serenissima? 87esima squadriglia 19esima Squadriglia 32esima Squadriglia 50esima Squadriglia
100 Chi era Louis Blériot? Celebre costruttore francese 

che compì la prima traversata 
della Manica su macchina 
volante

Una delle prime vittime di volo 
francesi

Celebre costruttore francese 
che compì la prima traversata 
della Manica su pallone 
aerostatico

Il primo pilota ad alzarsi in volo 
per 12 secondi sul primo 
velivolo a motore

101 Chi era Luigi De Riseis? Uno dei protagonisti della 
prima missione italiana dopo il 
Primo Conflitto

Un pilota caduto nella 
Cordigliera delle Ande

Un pilota che partì da Torino 
per raggiungere Barcellona in 
quattro ore

Protagonista della grande 
impresa Roma-Tokio

102 Chi era Macchi? Il costruttore del Nieuport 
“Bebè”

Un asso dell'aviazione 
impegnato sul fronte della 
Grande Guerra

Un ufficiale osservatore Il costruttore dei nuovi 
trimotori impegnati sul fronte 
della Grande Guerra

103 Chi era Manlio Ginocchio? Tenente di vascello Tenente colonnello Sottotenente di vascello Capitano
104 Chi era Mario Calderara? Uno dei primi piloti brevettati 

dell’aeronautica militare 
italiana

Uno dei primi militari che si 
levarono in volo con un 
aerostato italiano

La prima vittima di volo con 
pallone militare

Il primo in Italia a volare su un 
velivolo a motore

105 Chi era Mario Cobianchi? Un famoso costruttore 
aeronautico la cui opera 
contribuì al progresso 
dell'aviazione

Il tenente colonnello a cui 
venne affidato il comando 
della prima Scuola militare di 
aviazione

Uno degli otto piloti della 
prima flotta aerea italiana

Uno dei nomi a cui è legata la 
prima missione di ricognizione 
strategica
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106 Chi era Mario Gordesco? Il Capitano sotto i quali ordini 
venne tentata la Roma-Tokio

Il pilota che compì con 
successo l'impresa Roma-Tokio

Un giovane motorista partito 
alla volta di Tokio da Centocelle

Un pilota che compì una 
missione in idrovolante

107 Chi era Mario Pezzi? Il detentore del record 
assoluto di altezza per velivoli 
con motore a pistoni, 
imbattuto ancora oggi

Il vincitore della gara Istres-
Damasco- Parigi

Il colonnello . dell’Aeronautica 
Militare che detiene il primato 
di distanza e durata in circuito 
chiuso

Il pilota che conquistò il 
primato di altezza nel 1934

108 Chi era Mario Stoppani? Il pilota che nel primo 
dopoguerra partì da Torino per 
raggiungere l’inaugurazione 
dell’Esposizione mondiale 
aeronautica

Uno dei protagonisti della 
prima missione italiana dopo il 
Primo Conflitto

Uno dei protagonisti della 
grande impresa del volo Roma-
Tokio

Un pilota caduto nella 
Cordigliera delle Ande

109 A inizio XX secolo, da quanti 
chilogrammi era costituito il 
Wright n. 4?

120 kg 180 kg 89 kg 102 kg

110 Chi era Maurizio Moris? Il pilota italiano che compì il 
primo volo su pallone militare 
di costruzione italiana

Il primo pilota italiano a 
compiere un volo su dirigibile 
di 14 ore senza scalo

Un costruttore il cui nome è 
legato all'ideazione 
dell'elicottero

Colui a cui viene affidato il 
comando della nuova Sezione 
aviatori con sede a Torino

111 Chi era Maurizio Moris? Un tenente colonnello agli 
ordini del quale venne istituita, 
agli inizi del XX secolo, la 
sezione aviazione

Il primo pilota italiano a 
compiere un volo su dirigibile 
di 14 ore senza scalo

Un costruttore il cui nome è 
legato all'ideazione 
dell'elicottero

Colui a cui viene affidato il 
comando della nuova Sezione 
aviatori con sede a Torino

112 Chi era Oreste Vacca? La prima vittima di volo con 
pallone militare

Uno dei due realizzatori del 
primo dirigibile militare italiano

Il primo pilota a compiere un 
tragitto di 80 km su dirigibile

Un militare il cui nome è legato 
all'ideazione dell'elicottero
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113 Chi era Pier Ruggero Piccio? Uno degli assi dell'aviazione 
italiana della  Prima Guerra 
Mondiale

Uno degli aviatori della  
Serenissima

Un aviatore che partecipò al 
famoso volo su Vienna

Un aviatore che perì nella 
Battaglia sul Piave

114 Chi era Riccardo Moizo? Uno dei piloti militari che si 
distinsero durante lo scontro 
bellico del 1911

Uno dei nomi più importanti 
della sperimentazione nel 
campo dell'idroaviazione 
militare

Uno degli ufficiali osservatori 
impegnato in ricognizioni 
fotografiche nel corso della 
Grande Guerra

Un noto costruttore 
aeronautico

115 Chi era Roberto Maretto? Motorista Tenente Capitano Sottotenente
116 Chi era Silvio Scaroni? Uno degli assi dell'aviazione 

italiana della  Prima Guerra 
Mondiale

Uno degli aviatori della  
Serenissima

Un aviatore che partecipò al 
famoso volo su Vienna

Un aviatore che perì nella 
Battaglia sul Piave

117 Chi era Umberto Maddalena? Il pilota che migliorò il primato 
mondiale di durata e distanza 
in circuito chiuso, 
precedentemente battuto da 
un altro pilota italiano

Il pilota che conquistò il 
primato di altezza nel 1934

Il detentore del record 
assoluto di altezza per velivoli 
con motore a pistoni, 
imbattuto ancora oggi

Vincitore della gara Istres-
Damasco- Parigi Cupini

118 Chi era Wilbur Wright? Uno dei due fratelli che compì 
il primo volo su un Wright n.4 
dall'aeroporto romano di 
Centocelle

Colui che, tra i due fratelli, non 
compì il primo volo su un 
Wright n.4 dall'aeroporto 
romano di Centocelle

Uno dei due fratelli 
statunitensi che realizzarono il 
primo velivolo a motore della 
storia

Uno dei due fratelli inglesi  che 
realizzarono il primo velivolo a 
motore della storia

119 Chi erano I “foggiani”? allievi per il servizio aereo degli 
Stati Uniti

Allievi piloti americani al 
servizio dell'Esercito italiano

Un reparto speciale 
proveniente da Foggia

Modelli di velivoli prodotti a 
Foggia
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120 A inizio XX secolo, dove venne 
posta la base del Battaglione 
aviatori?

A Torino A Centocelle A Fiumicino A Vigna di Valle

121 Chi fece il primo 
bombardamento della Grande 
Guerra?

I velivoli del terzo gruppo La Squadriglia della Serenissima Una delle Squadriglie dei 
reparti mobilitati italiani

I piloti dei nuovi trimotori 
Caproni

122 Chi fu il costruttore del  
Nieuport “Bebè”?

Macchi Corazza Forlanini Castoldi

123 Chi fu il primo comandante 
dell’Accademia Aeronautica?

Giulio Valli Mario Ranieri Aldo Urbani Mario boschi

124 Chi fu Il primo comandante in 
seconda dell’Accademia 
Aeronautica?

Francesco Pricolo Mario Ranieri Aldo Urbani Mario boschi

125 Chi fu il primo nella classifica 
del  primo concorso 
all'Accademia Aeronautica?

Fausto Cecconi Mario Ranieri Aldo Urbani Mario boschi

126 Chi giudicò positivamente il 
primo impiego della specialità 
dell’osservazione?

Stato Maggiore Il Ministero della Guerra Il Regio Esercito L'opinione pubblica

127 Chi ha prodotto il primo aereo 
italiano a turbogetto?

Fiat-Gabrielli. Caproni. Macchi. Sai Ambrosini.

128 Chi onorò l’Accademia 
Aeronautica al terzo 
anniversario dell’Aviazione?

Vittorio Emanuele III Benito Mussolini Margherita di Savoia Umberto I
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129 Chi presidiava la cerimonia 
d’inaugurazione 
dell’Accademia Aeronautica?

Italo Balbo Giulio Valli Fausto Cecconi Aldo Urbani

130 Chi realizzò il 17 dicembre 
1903 un velivolo a motore che 
si alzò tre metri da terra sulla 
spiaggia di Kitty Hawk?

Orville e Wilbur Wright Oliver e William Wright  Oscar e Wilbur Write  Orville e Wilbert Wright

131  Dove fu determinante 
l'impiego della massa da 
bombardamento  nel corso 
della Grande Guerra?

Piave Vienna Sarajevo Podgora

132 A inizio XX secolo, dove venne 
posta la base del Battaglione 
specialisti?

A Roma A Torino A Vigna di Valle A Fiumicino

133 Chi ricevette l’onorificenza per 
il terzo anniversario della forza 
armata dell’Aviazione?

Giulio Valli Mario Ranieri Aldo Urbani Mario boschi

134 Chi rimase vittima del pallone 
militare che precipitò il 15 
giugno 1899?

Il geniere Oreste Vacca Il capitano Arnaldo Ulivelli Il tenente Alessandro Pecori 
Giraldi

Il tenente Cesare Dal Fabbro

135 Chi rimase vittima del pallone 
militare che prese fuoco in 
volo il 7 giugno 1907?

Il capitano Arnaldo Ulivelli Il tenente Cesare Dal Fabbro Il capitano Maurizio Moris Il geniere Oreste Vacca

136 Chi si levò in volo, in Piazza 
d’armi ai Prati di Castello?

Maurizio Moris e Cesare Dal 
Fabbro

Massimo Moris e Cesare Dal 
Fabbro

Maurizio Moris e Cosimo Dal 
Fabbro

Maurizio Moris e Claudio Dal 
Fabbro
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137 Chi superò il primato di altezza 
del 1937?

M. J. Adams Gerald Loxley Albert Ball Keith Park

138 Chi vedeva di buon occhio il 
formarsi di una terza nuova 
forza armata autonoma?

I politici La Marina L’Esercito Tutti

139 Chi Volò su Vienna? La Squadriglia Serenissima Squadriglia 19 Squadriglia degli Assi Squadriglia Farman
140 Chi, il 15 giugno 1899 

precipitò, su una riva del 
Tevere dopo essere rimasto 
aggrappato ad una delle funi di 
vincolo di un pallone strappato 
dal vento?

Oreste Vacca Oreste Mucca Osvaldo Vacca Oreste Vitello

141 Chi, il 7 giugno 1907,ebbe un 
incidente con il suo pallone 
che prese fuoco perché colpito 
da un fulmine?

Arnaldo Ulivelli Armando Ulivelli Adolfo Ulivelli Arnaldo Ulivi

142 Chi, nel 1937, era il 
comandante del Reparto alta 
quota costituito a Guidonia?

Mario Pezzi Renato Donati Umberto Maddalena Amedeo Paradisi

143 A inizio XX secolo, dove venne 
posta la base dello 
Stabilimento costruzioni ed 
esperienze?

A Roma A Vigna di Valle A Fiumicino A Torino
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144 Chi, tra i seguenti piloti, 
deteneva il primato di altezza, 
prima del 1934?

Lemonine Florentin Bonnet René Fonck Henry Michaud

145 Chi, tra i seguenti, batté il 
primato di durata e distanza in 
circuito chiuso?

Fausto Cecconi Renato Donati Mario Pezzi Amedeo Paradisi

146 Chi, tra i seguenti, batté il 
primato di durata e distanza in 
circuito chiuso?

Umberto Maddalena Renato Donati Mario Pezzi Amedeo Paradisi

147 Chi, tra i seguenti, conseguì il 
primo regolare brevetto da 
pilota agli inizi del XX secolo?

Il sottotenente di vascello 
Mario Calderara

Il geniere Oreste Vacca Il capitano Ottavio Ricaldoni Il tenente colonnello Vittorio 
Cordero di Montezemolo

148 Chi, tra i seguenti, conseguì il 
primo regolare brevetto da 
pilota agli inizi del XX secolo?

Il tenente del genio Umberto 
Savoia

Il geniere Oreste Vacca Il capitano Ottavio Ricaldoni Il tenente colonnello Vittorio 
Cordero di Montezemolo

149 Chi, tra i seguenti, fu un 
energico sostenitore delle 
crociere collettive?

Italo Balbo Umberto Nobile Francesco De Pinedo Carlo Del Prete

150 Chi, tra i seguenti, fu uno dei 
progettisti e costruttori del 
primo dirigibile militare 
italiano?

Il capitano Gaetano Arturo 
Crocco

Il tenente Cesare Dal Fabbro Il capitano Arnaldo Ulivelli Il geniere Oreste Vacca

151 Chi, tra i seguenti, fu uno dei 
progettisti e costruttori del 
primo dirigibile militare 
italiano?

Il capitano Ottavio Ricaldoni Il tenente Cesare Dal Fabbro Il capitano Arnaldo Ulivelli Il geniere Oreste Vacca
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152 Chi, tra i seguenti, nel 1928, 
batté i primati mondiali di 
durata e distanza in circuito 
chiuso?

Francesco Ferrarin Umberto Nobile Ernesto Campanelli Carlo Zacchetti

153 Chi, tra i seguenti, nel 1928, 
batté i primati mondiali di 
durata e distanza in circuito 
chiuso?

Carlo Del Prete Umberto Nobile Ernesto Campanelli Carlo Zacchetti

154 A inizio XX secolo, dove venne 
posto il Cantiere sperimentale, 
diretto da una delle 
articolazioni 
dell’organizzazione 
dell’aeronautica militare 
italiana?

A Vigna di Valle A Centocelle A Torino A Fiumicino

155 Chi, tra I seguenti, non era uno 
degli assi dell'aviazione italiana 
della Prima Guerra Mondiale?

Teresio Martinoli Silvio Scaroni Fulco Ruffo di Calabria Flavio Baracchini

156 Chi, tra I seguenti, non era uno 
degli assi dell'aviazione italiana 
della Prima Guerra Mondiale?

Leonardo Ferrulli Silvio Scaroni Fulco Ruffo di Calabria Flavio Baracchini
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157 Chi, tra I seguenti, non era uno 
degli assi dell'aviazione italiana 
della Prima Guerra Mondiale?

Luigi Baron Silvio Scaroni Fulco Ruffo di Calabria Flavio Baracchini

158 Chi, tra I seguenti, non era uno 
degli assi dell'aviazione italiana 
della Prima Guerra Mondiale?

Corrado Ricci Silvio Scaroni Fulco Ruffo di Calabria Flavio Baracchini

159 Chi, tra I seguenti, non era uno 
degli assi dell'aviazione italiana 
della Prima Guerra Mondiale?

Ugo Drago Silvio Scaroni Fulco Ruffo di Calabria Flavio Baracchini

160 Chi, tra i seguenti, realizzò il 
triplano nel 1909?

Aristide Faccioli Arnaldo Ulivelli Enrico Forlanini Celestino Usuelli

161 Chi, tra i seguenti, sosteneva 
l’aviazione d’assalto?

Amedeo Mecozzi Douhet Antonio Locatelli Luigi De Riseis

162 Chi, tra I seguenti, sosteneva 
l’aviazione strategica?

Douhet Amedeo Mecozzi Antonio Locatelli Luigi De Riseis

163 Come agì l'aeronautica 
dell'Esercito italiano nei mesi 
successivi al primo 
bombardamento della Grande 
Guerra?

Acquistò mezzi più moderni Si appoggiò all'aviazione 
francese

Ritirò i velivoli non adatti ai 
bombardamenti

Dotò I velivoli di pistole a tiro 
rapido
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164 Come andava l’industria di 
settore nei mesi successivi al 
primo bombardamento della 
Grande Guerra?

Avviò una strutturazione più 
funzionale

Le perdite subite la 
rallentarono

Soffriva l'arretratezza rispetto 
alle industrie europee

Era molto florida

165 A inizio XX secolo, grazie 
soprattutto a quale Paese 
anche il Vecchio Continente 
iniziò la costruzione delle 
nuove macchine volanti?

Francia Spagna Italia Grecia

166 Come chiamarono il corso a cui 
i cadetti che completarono il 
primo anno del primo 
concorso dell’Accademia 
Aeronautica parteciparono?

Aquila Falco Cigno Rondine

167 Come è articolato il Corpo 
aeronautico militare?

Su due Comandi Su un Comando Su tre Comandi Su quattro comandi

168 Come era stato inizialmente 
concepito il Consiglio Supremo 
di difesa

Come un organo per l’esame 
dei problemi generali e per 
assicurare una supervisione 
politica sulla difesa.

Come un organo per l’esame 
degli eventuali problemi con gli 
altri paesi aderenti al Patto 
Atlantico.

Come un organo giuridico 
militare e per assicurare una 
supervisione sui fornitori 
privati di risorse logistiche alle 
forze armate.

Come un organo destinato a 
controllare le attività 
sovversive all’interno delle 
Forze Armate.

169 Come fu lo sforzo industriale di 
settore, durante la prima 
guerra mondiale?

Imponente Insufficiente Ancora poco organizzato Superiore a tutte le altre forze 
straniere in campo
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170 Come fu lo sviluppo 
dell’aviazione italiana a seguito 
della costituzione della Regia 
Aeronautica in forza armata 
autonoma?

Ebbe un nuovo impulso con 
anche nuove eccezionali 
imprese

Nonostante il nuovo impulso 
ebbe bisogno di tempo per 
organizzare la nuova Regia 
Aeronautica

Nell'entusiasmo si compirono 
imprese spesso azzardate

Ebbe un momento di difficoltà

171 Come migliorò la situazione 
dell'aviazione italiana, qualche 
tempo dopo l'inizio della 
Grande Guerra?

Con l’entrata in linea del 
Nieuport “Bebè”

Con l'incremento di nuovi piloti Con la nascita di nuove alleanze Con l'aumento dell'autonomia 
di volo

172 Come morì Francesco Baracca? Fu abbattuto con il suo velivolo Di vecchiaia Per malattia, alla fine della 
Grande Guerra

In un attentato

173 Come si chiamava il dirigibile 
M2?

Città di Ferrara Città di Jesi Città di Brescia Città di Torino

174 Come si chiamava il dirigibile 
V1?

Città di Jesi Città di Ferrara Città di Brescia Città di Torino

175 Come si chiamava il mezzo 
dove fu preso lo strumento 
che permise al famoso pilota 
italiano che raccontò del suo 
viaggio a Tokio, la navigazione 
di ritorno?

Sopwith Bf 110 Curtiss Caproni

176 A inizio XX secolo, il Wright n. 
4 venne…

comprato dall’Italia costruito in Germania copiato dalla Spagna distrutto in Francia

177 Come si chiamava il primo 
dirigibile militare italiano?

L’“N.1” L’“N.0” Il “D.1” Il “D.0”

178 Come si chiamava il secondo 
dirigibile militare italiano?

L’“N.1 bis” L’“N.2” Il “D.1 bis” Il “D.1”
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179 Come si chiamava la piazza da 
cui partì la prima ascensione 
libera di un pallone militare di 
costruzione italiana?

Piazza d’armi ai Prati di Castello Piazza Mazzini in Roma Piazza Cavour in Roma Piazza Venezia in Roma

180 Come si chiamavano gli allievi 
del primo corso nella nuova 
sede dell’Accademia 
Aeronautica?

Gli allievi del Drago Gli allievi del cigno Gli allievi del falco Gli allievi dell’aquila

181 Come si concluse la traversata 
dell’Atlantico fino agli Stati 
Uniti del 1933?

Con una trionfale sfilata per 
Broadway

Con una premiazione Con un volo acrobatico su New 
York

Con un'alta cerimonia

182 Come si concretizza il 
riconoscimento del valore 
dimostrato sul campo, durante 
la prima guerra mondiale?

Con l’attribuzione di medaglie Con una solenne cerimonia Con un solenne discorso Con una parata

183 Come si riconosce il valor 
militare?

Con la medaglia d'oro Con la Medaglia d'argento Con la medaglia di bronzo Nessuna delle altre risposte è 
corretta

184 Come si trovavano le nostre 
forze aeree italiane al 
momento dello scoppio della 
Grande Guerra?

Con scarsi mezzi e 
infrastrutture

Con una flotta sempre più 
numerosa

Organizzate ed efficienti Sufficientemente organizzate

185 Come si trovavano le nostre 
forze aeree italiane al 
momento dello scoppio della 
Grande Guerra?

Impreparate Con una flotta sempre più 
numerosa

Organizzate ed efficienti Sufficientemente organizzate
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186 Come si trovavano le nostre 
forze aeree italiane al 
momento dello scoppio della 
Grande Guerra?

Senza un adeguato  supporto 
di un'industria di settore

Con una flotta sempre più 
numerosa

Organizzate ed efficienti Sufficientemente organizzate

187 A inizio XX secolo, in quale 
Paese veniva costruito il 
Wright n. 4?

Francia Italia Grecia Spagna

188 Come uscì l'Italia dalla 
Battaglia di Vittorio Veneto?

Vittoriosa Perdente Vittoriosa, ma gravemente 
danneggiata

Vittoriosa, ma grazie alla 
Francia

189 Come venivano chiamati i corsi 
dell’ Accademia Aeronautica?

Corsi fondatori Corsi Aquila Corsi formativi Corsi di pilotaggio

190 Come venivano chiamati i 
primi missili terra-terra tattici a 
testata nucleare ad arrivare nel 
nostro paese in ottica del 
Patto Atlantico?

Honest-John. Nike. Patriot. “Hercules”.

191 Come venivano chiamati in 
ambito acrobatico le 
formazioni della 2a nel 1958?

I “Lanceri Neri”. I “Getti Tonanti”. Le “Tigri Bianche”. I “Diavoli Rossi”.

192 Come venivano chiamati in 
ambito acrobatico le 
formazioni della 51a nel 1955?

Le “Tigri Bianche” I “Getti Tonanti”. I “Lanceri Neri” I “Diavoli Rossi”.
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193 Come venivano chiamati in 
ambito acrobatico le 
formazioni della 5a 
Aerobrigata nel 1953?

I “Getti Tonanti”. I “Diavoli Rossi”. Le “Tigri Rosse”. I “Lanceri Neri”.

194 Come venivano chiamati in 
ambito acrobatico le 
formazioni della 5a nel 1958?

I “Diavoli Rossi”. I “Getti Tonanti”. Le “Tigri Rosse”. I "Lanceri Neri”.

195 Come venne chiamato il mezzo 
utilizzato nel 1926 per la 
trasvolata del Polo Nord?

“Norge” “Italia” Nobile Gennarello

196 Come venne chiamato il primo 
programma di ricerche nello 
spazio in Italia?

il San Marco. Il San Giusto. Il San Carlo. Il  9°.

197 Come viene chiamato il 
Comando forze aeree del sud 
Europa?

Airsouth. Airsud. Southair-Comand. CFASE.

198 A inizio XX secolo, quanti metri 
percorse, durante il volo, il 
velivolo a motore che si alzò 
sulla spiaggia di Kitty Hawk?

36 12 25 48

199 Come viene chiamato 
l’Ispettorato dell’Aviazione per 
la Marina costituito nel 1950?

Marinavia. Aeromare. I.A.M. Aeromarina.
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200 Con che nome è conosciuta la 
famosa 87esima squadriglia?

La Serenissima Degli Assi Farman San Marco

201 Con cosa coincide il  24 
ottobre?

Con la Battaglia di Vittorio 
Veneto

Con il famoso volo su Vienna Con la fine della Grande Guerra Con la Battaglia del Piave

202 Con la consegna 
dell’onorificenza per il terzo 
anniversario della forza armata 
dell’Aviazione, cosa ottenne 
l’Accademia Aeronautica?

La vita autonoma e 
indipendente

Uno stanziamento economico Un’ aggiunta di personale Delle altre sedi in Italia

203 Con quale azione l'Italia 
ottenne la sua prima vittoria 
nella Grande Guerra?

Con l'abbattimento di un 
Brandenburg

Con il bombardamento sul 
Piave

Con il bombardamento dei 
cantieri Monfalcone

Con l'attacco di Podgora

204 Con quale dei seguenti mezzi, 
nel 1930, venne battuto il 
primato di durata e distanza in 
circuito chiuso?

Con un S.64bis Con un V.12 Con un A.22 Con un S.55

205 Con quale legge viene istituito 
il Battaglioni Aviatori?

Con la legge 27 giugno 1912 n. 
698

Con la legge 27 giugno 1912 n. 
697

Con la legge 27 giugno 1912 n. 
699

Con la legge 27 giugno 1913 n. 
698

206 Con quale mezzo fu conseguito 
il primo regolare brevetto da 
pilota?

Aeroplano n. 1 Wright n. 4 Farman Blériot
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207 Con quale mezzo, nel 1928, 
due piloti batterono i primati 
mondiali di durata e distanza in 
circuito chiuso?

Con un idrovolante S.64 Con un idrovolante Borel Con un idrovolante Curtiss Con un idrovolante Albatros

208 Con quale velivolo, nel 1934, 
venne raggiunto il primato di 
altezza?

Con un Ca.113 trasformandolo 
per le alte quote e dotandolo 
anche di un impianto di 
erogazione automatica di 
ossigeno

Con un S.64bis Con un A.22 Con un V.12

209 A inizio XX secolo, chi realizzò il 
velivolo a motore, che si alzò 
sulla spiaggia di Kitty Hawk?

I fratelli Orville e Wilbur Wright Almerigo da Schio Domenico Piccoli Celestino Usuelli

210 Con quali  palloni le forze 
aeree  svolsero un ruolo 
determinante nella conquista 
per la vittoria della Prima 
Guerra Mondiale?

Drachen Ballonbomben AP V.1

211 Con quali aerei, nel primo 
dopoguerra, alcuni piloti 
riuscirono nell’impresa di 
raggiungere Tokio?

SVA Caproni Bleriot Nieuport
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212 Con quali criteri venne scelta la 
nuova sede dell’Accademia 
Aeronautica nel 1926?

Con quelli di individuare una 
località che garantisse 
condizioni meteorologiche tali 
da non penalizzare l’attività di 
volo

Con quelli di individuare una 
località che garantisse un 
supporto logistico per i voli a 
lunga distanza

Con quelli di individuare una 
località che garantisse sinergia 
con alle altre forze armate

Con quelli di individuare una 
località che potesse garantire 
ai dirigenti delle sistemazioni 
signorili

213 Con quali criteri venne scelta la 
nuova sede dell’Accademia 
Aeronautica nel 1926?

Con quelli di ubicare 
l’Accademia vicina ad una 
università che possedesse un 
campo di aviazione

Con quelli di individuare una 
località che garantisse un 
supporto logistico per i voli a 
lunga distanza

Con quelli di individuare una 
località che garantisse sinergia 
con alle altre forze armate

Con quelli di individuare una 
località che potesse garantire 
ai dirigenti delle sistemazioni 
signorili

214 Con riguardo al gesto 
compiuto in onore del pilota 
caduto sulla Cordigliera delle 
Ande, di che nazionalità erano 
le donne che apposero le 
firme?

Italiana argentina Italiana e argentina nessuna delle altre risposte è 
corretta

215 Con riguardo al gesto 
compiuto in onore del pilota 
caduto sulla Cordigliera delle 
Ande, dove erano apposte le 
firme di tutte le donne 
connazionali di Mendoza?

Su una pergamena Sul tricolore In dei bigliettini Su di un nastro

216 Contro chi combatté 
L’aviazione italiana nella 
battaglia di mezz’agosto?

Contro gli Inglesi Contro i Francesi Contro gli Americani Contro tutti e tre
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217 Contro chi si misurò l'aviazione 
italiana nella Battaglia di 
Vittorio Veneto?

Contro l'Austria Contro la Grecia Contro la Germania Contro l'Albania

218 Cos’è la Regia Stazione 
aerologica principale?

Il primo Servizio meteorologico 
dell’aeronautica militare 
italiana

La prima Stazione piloti 
dell'aeronautica militare 
italiana

Il primo Stabilimento 
costruzioni dell'aeronautica 
militare italiana

Il settore principale del 
Cantiere sperimentale di Vigna 
di Valle

219 Cos’è la SVA? Velivolo  dell' 87esima 
squadriglia

Arma montata sui velivoli dell' 
87esima squadriglia

Sigla dei piloti dell' 87esima 
squadriglia

Tipo di pistola in dotazione ai 
piloti dell' 87esima squadriglia

220 A inizio XX secolo, quanto durò 
il volo del velivolo a motore 
che si alzò sulla spiaggia di 
Kitty Hawk?

12 secondi 15 minuti 34 secondi 8 minuti

221 Cos’era il Nieuport “Bebè”? Un monoposto Un trimotore Un biposto Un monoplano
222 Cosa aiutò a riprendere il volo 

dopo un lungo periodo di 
immobilizzazione degli aerei 
dell’Aeronautica italiana nella 
missione in Russia durante la 
Seconda Guerra mondiale?

L’ingegnosità degli specialisti 
tecnici

La fine del duro inverno russo L’introduzione di un sistema di 
rifornimento più efficace

La ritirata delle armate russe

223 Cosa c’entra Gabriele 
D’Annunzio con il celebre volo 
su Vienna effettuato nel corso 
della Grande Guerra?

Fu l'autore del messaggio Fu il comandante della 
missione

Ispirò il testo del messaggio Gabriele D'Annunzio non aveva 
alcun collegamento con il volo 
su Vienna
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224 Cosa ci fu il 25 maggio 1914? Prima azione di guerra La prima ricognizione 
fotografica

La prima ricognizione strategica L'abbattimento del primo 
velivolo austriaco

225 Cosa comportò l'entrata in 
linea del Nieuport “Bebè”?

Il miglioramento della 
situazione dell'aviazione 
italiana

La necessità di addestrare 
nuovamente i piloti

Ad alimentare la fantasia 
popolare sulla vita dei “soldati 
dell'aria”

Perdite consistenti dovute 
all'inaffidabilità del velivolo

226 Cosa dovevano fare, come 
iniziazione, gli allievi del primo 
corso nella nuova sede 
dell’Accademia Aeronautica?

Fare da Pinguini Fare da Aquilotti Fare da Falchetti Fare da Passerotti

227 Cosa fece il pilota che riuscì 
nell’impresa dell’Argentina in 
onore del collega caduto nel 
precedente tentativo?

Fece cadere una corona di fiori 
in corrispondenza del punto 
dove l’altro morì

Sparse dei petali di fiore Lanciò il tricolore Fece cadere una corona di 
alloro in corrispondenza del 
punto dove l’altro morì

228 Cosa fecero gli specialisti 
tecnici dell’Aeronautica verso 
la fine della missione in Russia 
durante la Seconda Guerra 
mondiale?

Inventarono degli efficaci 
riscaldatori per I motori

Inventarono delle efficaci 
attrezzature radioelettriche 
per assistere al volo 
strumentale

Ingegnarono un sistema di 
rifornimento più veloce ed 
efficace

Tornarono in patria

229 Cosa fecero i Francesi nei 
confronti dell'aeronautica 
dell'Esercito Italiano, nei mesi 
successivi al primo 
bombardamento della Grande 
Guerra?

L' aiutarono Le fecero concorrenza Le crearono problemi nulla
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230 Cosa fecero i velivoli del terzo 
gruppo impegnati nella prima 
azione della Grande Guerra?

Effettuarono un 
bombardamento

Effettuarono una ricognizione 
strategica

Effettuarono una ricognizione 
fotografica

Abbatterono un velivolo 
austriaco

231 A livello politico, come era 
considerato il settore 
dell’aviazione, nell’immediato 
primo dopoguerra?

Era relegato a rango subalterno Veniva riconosciuto come 
forza indipendente

Veniva riconosciuto al pari di 
Esercito e Marina

Non veniva affatto considerato

232 Cosa fecero per aumentare il 
numero di partecipanti al 
secondo anno del primo 
concorso dell’ Accademia 
Aeronautica?

Bandirono un concorso 
straordinario

Selezionarono dei cadetti 
dall’Esercito che disponevano 
dei requisiti giusti per il 
completamento del corso

Selezionarono dei cadetti dalla 
Marina che disponevano dei 
requisiti giusti per il 
completamento del corso

Reclutarono civili che 
disponevano dei requisiti giusti 
per il completamento del corso

233 Cosa fecero per onorare il 
terzo anniversario della forza 
armata dell’Aviazione?

Una cerimonia solenne Gli concessero uno stato di 
indipendenza dalle altre forze 
armate

Gli concessero uno 
stanziamento economico

Gli concessero un’ aggiunta di 
personale

234 Cosa immobilizzo gli aerei 
dell’Aeronautica italiana per 
gran parte della missione in 
Russia durante la Seconda 
Guerra mondiale?

L’inverno Russo La scarsità delle scorte 
alimentari

Le armate russe Un sistema di rifornimento 
inefficace

235 Cosa impedisce il compimento 
della prima missione italiana 
durante il dopoguerra?

Un’improvvisa tempesta Un guasto aereo Un'intercettazione nemica Un errore del pilota
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236 Cosa nacque in seguito al 
giudizio positivo dello Stato 
Maggiore sulla partecipazione 
del mezzo aereo alle Grandi 
manovre dell'Esercito?

La  specialità dell'osservazione La necessità di dotare i velivoli 
di armi per il bombardamento

La necessità di ampliare la 
flotta aerea italiana

La necessità di dotare I velivoli 
di motori più potenti

237 Cosa nasce ad Orbetello, nel 
1929?

La Scuola di navigazione aerea 
d’alto mare

Il Centro Studi ed Esperienze L'Esposizione internazionale 
dell'aeronautica

Il Reparto alta quota

238 Cosa provoca l’atteggiamento 
dell’Esercito e della Marina nei 
confronti dell’aviazione?

Una vera e propria 
smobilitazione

Un malcontento Una diminuzione delle imprese 
aeree

Una riduzione degli 
arruolamenti

239 Cosa ricevette l’Accademia 
Aeronautica al terzo 
anniversario dell’Aviazione?

La bandiera Un encomio Uno stanziamento economico Un aggiunta di personale

240 Cosa si sviluppa per prima in 
Italia?

La dottrina sul “dominio 
dell’aria”

L'industria aeronautica La prima Scuola per ufficiali 
osservatori

La necessità di costituire il 
Servizio metereologico dell' 
aeronautica militare

241 Cosa simbolizza il motto 
riportato sullo stemma 
dell’Aeronautica Militare?

Il coraggio, la bravura ed il 
sacrificio di tutti gli Aviatori 
italiani

Il numero delle azioni belliche 
condotte nella prima guerra 
mondiale

Lo spirito di indipendenza e la 
totale autonomia che un 
Aviatore deve avere in guerra

L’amore per la Patria e la 
completa sottomissione alle 
regole, che non vanno mai 
messe in discussione

242  Dove fu determinante 
l'impiego della massa da Caccia  
 nel corso della Grande Guerra?

Piave Vienna Sarajevo Podgora
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243 A partire dal 1957, la linea SAR 
può contare su delle novità: Gli 
Anfibi Grumman HU-16A. 
Come venivano chiamati?

“Albatross”. “Pelican” “”Tracker” “Seagull”

244 Cosa succede a Sarajevo 
mentre si istituiva per la prima 
volta il corpo aeronautico 
militare italiano?

L'inizio della  guerra Viene abbattuto il maggiore 
Francesco Baracca

Vengono lanciati da 10 SVA,  
manifestini colorati con un 
messaggio di Gabriele 
D'Annunzio

Viene impiegata per la prima 
volta la massa da 
bombardamento italiano

245 Cosa succede il 30 agosto 
1925?

Il Commissariato per 
l'Aeronautica diventa Ministero

Venne istituita la Regia 
Aeronautica

Venne istituito il 
Commissariato per 
l’aeronautica

Venne consegnato un omaggio 
alla nuova forza armata

246 Cosa succedeva fuori dai nostri 
confini , mentre si istituiva per 
la prima volta il corpo 
aeronautico militare italiano?

I primi colpi di pistola 
esplodono a Sarajevo

Scoppia il conflitto per il 
possesso della Libia

La Francia realizza nuovi e più 
moderni aeromobili

Una squadriglia vola su Vienna 
compiendo una missione senza 
precedenti

247 Cosa successe a giugno 1918? Scoppiò la  battaglia del Piave La Serenissima volò su Vienna L'Italia ottenne la sua prima 
vittoria

Si concluse la Grande Guerra

248 Cosa successe il 24 gennaio 
1923?

Venne istituito il 
Commissariato per 
l’aeronautica

Venne istituita la Regia 
Aeronautica

Venne consegnato un omaggio 
alla nuova forza armata

Il Commissariato per 
l'Aeronautica diventa Ministero

249 Cosa successe il 28 marzo 
1923?

Venne istituita la Regia 
Aeronautica

Venne istituito il 
Commissariato per 
l’aeronautica

Venne consegnato un omaggio 
alla nuova forza armata

Il Commissariato per 
l'Aeronautica diventa Ministero
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250 Cosa successe il 9 agosto 1918? Una Squadriglia compì una 
missione senza precedenti nei 
cieli di Vienna

Una Squadriglia compì una 
missione senza precedenti nei 
cieli di Medeuzza

Una Squadriglia compì una 
missione senza precedenti nei 
cieli di Podgora

Una Squadriglia compì una 
missione senza precedenti nei 
cieli al di sopra del Piave

251 Cosa venne bombardato nel 
corso della prima azione 
bellica della Grande Guerra?

I cantieri di Monfalcone Il cielo di Medeuzza La città di Vienna Podgora

252 Cosa viene lanciato nel 1926, 
durante la trasvolata del Polo 
Nord?

Le bandiere: italiana, 
norvegese e americana

Le bandiere: italiana, irlandese 
e americana

Le bandiere: irlandese, 
norvegese e americana

Le bandiere: italiana, 
norvegese e irlandese

253 Cosa, tra le seguenti 
alternative, costituì il viaggio 
Roma-Tokio, compiuto nel 
primo dopoguerra?

 il primo esempio pratico delle 
enormi possibilità 
dell’aeroplano

L'esempio del potenziale 
bellico dell'aviazione

La dimostrazione della 
superiorità dell'aviazione 
italiana

La dimostrazione della bravura 
degli aviatori italiani

254 A quale corpo apparteneva 
Giulio Valli prima di entrare 
all’Accademia Aeronautica?

Alla Marina e all’Aviazione All’Esercito All’Aviazione Prima alla Marina e poi 
all’Esercito

255 Cosa, tra le seguenti 
alternative, costituì il viaggio 
Roma-Tokio, compiuto nel 
primo dopoguerra?

La scoperta del possibile 
impiego come moderno 
vettore di pace

L'esempio del potenziale 
bellico dell'aviazione

La dimostrazione della 
superiorità dell'aviazione 
italiana

La dimostrazione della bravura 
degli aviatori italiani

pagina 38 di 208



STORIA AERONAUTICA MILITARE

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel 
testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2021, Ministero della Difesa – 

Direzione Generale per il Personale Militare

256 Cosa, tra le seguenti 
alternative, costituì il viaggio 
Roma-Tokio, compiuto nel 
primo dopoguerra?

La scoperta del possibile 
impiego come moderno mezzo 
per condividere il progresso tra 
i popoli

L'esempio del potenziale 
bellico dell'aviazione

La dimostrazione della 
superiorità dell'aviazione 
italiana

La dimostrazione della bravura 
degli aviatori italiani

257 Da chi dipende il Corpo 
aeronautico militare?

Ministero della Guerra Stato Maggiore Marina Dall'istituto centrale 
aeronautico

Direzione tecnica 
dell’aviazione militare

258 Da chi era comandata la 
formazione di aerei che partì, 
nel primo dopoguerra, 
fermandosi a Calcutta?

Mario Gordesco Francesco Ferrarin Guido Masiero Gino Cappannini

259 Da chi risulta dipendere il 
Corpo aeronautico militare?

Ministero della Guerra Ministero delle Infrastrutture Ministero dei beni culturali Ministero degli Interni

260 Da chi venne condotta la prima 
traversata in formazione 
dell’Atlantico dall’Italia al 
Brasile?

Italo Balbo Il colonnello Umberto Nobile Francesco De Pinedo Carlo Del Prete

261 Da chi viene assorbita la 
componente ad ala fissa del 
disciolto Reparto Volo dello 
Stato Maggiore di Ciampino?

Dal 31° Stormo Elicotteri. Dal 313° Stormo. Dal 7° Stormo. Dalla 51a Aerobrigata.

262 Da dove decollarono nel 1933, 
in occasione della traversata 
dell’Atlantico fino agli Stati 
Uniti?

Orbetello Centocelle Montecelio Fiumicino
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263 Da dove decollarono, nel 
primo dopoguerra, i piloti che 
riuscirono nell’impresa di 
raggiungere Tokio?

Centocelle Torino Brescia Vigna di Valle

264 Da dove venivano messi in 
orbita i primi satelliti del 
programma spaziale italiano?

Da un poligono attrezzato su 
due piattaforme a largo del 
golfo di Mombasa.

Da un poligono attrezzato su 
una piattaforma al largo del 
golfo Persico.

Da un poligono attrezzato su 
due piattaforme al largo 
dell’Isola di Lampedusa.

Da un poligono attrezzato su 
due piattaforme al largo del 
golfo di Napoli.

265 A quale velocità media 
andavano i piloti che nel primo 
dopoguerra riuscirono 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio?

160 km/h 140 km/h 180 km/h 150 km/h

266 Da quale ditta venne costruito 
il Nieuport Bebè?

Macchi Macchia Menta Mentone

267 Da quale Nazione viene aiutato 
di più il nostro paese durante 
la ricostruzione post-bellica?

Dagli Stati Uniti. Dall’Inghilterra. Dalla Francia. Dall’URSS.

268 Da quali aerei era composta la 
formazione di aerei che partì, 
nel primo dopoguerra, 
fermandosi a Calcutta?

SVA Caproni Blériot Nieuport

269 Da quali aerei furono 
soppiantati i Grumman S2 F-I 
in dotazione ai reparti antisom?

Dai Breguet 1150. I G.91. I G.80. I Bell 47 D1.
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270 Da quanti aerei era composta 
la formazione di aerei che 
partì, nel primo dopoguerra, 
fermandosi a Calcutta?

5 4 3 2

271 Da quanti metri cubi era 
costituito della Sezione 
Aerostatica del Terzo 
Reggimento del genio?

Da 550 metri cubi Da 560 metri cubi Da 570 metri cubi Da 580 metri cubi

272 Da quanti metri cubi erano 
formati gli elementi della 
Sezione Aerostatica del terzo 
Reggimento del genio?

550 1000 500 2500

273 Dal 26 maggio al 2 giugno del 
1928, dove venne compiuto il 
primo esperimento di 
navigazione aerea di massa?

Nel Mediterraneo occidentale Nel Mediterraneo orientale Nel mare Adriatico Nel Mar Tirreno

274 Degli oltre 3000 velivoli di cui 
disponeva L’Italia all’inizio 
della Seconda Guerra 
Mondiale, quanti erano 
efficienti e pronti all’impiego?

1796 1976 1876 1676
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275 Dei seguenti velivoli, quali 
risentirono maggiormente 
dell’avanzata inglese in Africa 
settentrionale nel ‘42?

L’MC.200 I CR.32 e  i Br.20 I G.50 ei  CR.42i L’M.C.200

276 A quanto ammonta il 
disavanzo di cassa per 
esercizio finanziario nel 
dopoguerra?

A850 miliardi di lire A 250 miliardi di lire A 2000 miliardi di lire. A 400 miliardi di lire.

277 Delle seguenti città, dove si 
esaurisce l’avanzata inglese in 
Africa settentrionale nel ‘42?

a Sollum A Sidi el Barrani A Kambut A Bardiyah

278 Di chi è il primato di altezza del 
1938?

Mario Pezzi Renato Donati Umberto Maddalena Fausto Cecconi

279 Di chi fu erede la 
ventisettesima squadriglia 
Aeroplani?

Della decima squadriglia 
Farman

Della undicesima squadriglia 
Farman

Della dodicesima squadriglia 
Farman

Della quattordicesima 
squadriglia Farman

280 Di cosa tratta il Regio Decreto 
25 febbraio 1912 n. 182?

Istituisce la prima unità di 
quello che diventerà il Servizio 
meteorologico dell’aeronautica

Disciplina il pagamento delle 
indennità speciali spettanti a 
tutto il personale del settore

Istituisce il Corpo aeronautico 
militare

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

281 Di quale nazione era il velivolo 
abbattuto  durante il Primo 
conflitto mondiale, facendo 
così ottenere la prima vittoria 
italiana sul campo?

Austriaco Tedesco Ungherese Bulgaro
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282 Di quale Squadriglia facevano 
parte I tre S.79 che, nel 1938, 
avevano una tratta prestabilita 
che partiva e tornava a Roma?

“Sorci Verdi” “Topi Verdi” “Sorci di Roma” “Sorci Blu”

283 Di quanti capitani era 
composta l’organica 
dell’aviazione, all’epoca del 
primo concorso 
dell’Accademia Aeronautica?

420 419 418 417

284 Di quanti colonnelli era 
composta l’organica 
dell’aviazione, all’epoca del 
primo concorso 
dell’Accademia Aeronautica?

38 37 39 36

285 Di quanti maggiori era 
composta l’organica 
dell’aviazione, all’epoca del 
primo concorso 
dell’Accademia Aeronautica?

134 133 132 131

286 Di quanti metri cubi era il 
primo dirigibile militare 
italiano?

2500 2300 2200 2000
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287 A quanto ammontava 
all'incirca il totale dei mezzi, 
tra aeroplani ed idrovolanti, 
inviati dall'Italia sul teatro di 
guerra il 24 maggio 1915?

Un' ottantina Una cinquantina Una trentina Un centinaio

288 Di quanti subalterni era 
composta l’organica 
dell’aviazione, all’epoca del 
primo concorso 
dell’Accademia Aeronautica?

1080 1081 1082 1082

289 Di quanti Tenenti Colonnelli 
era composta l’organico 
dell’aviazione, all’epoca del 
primo concorso 
dell’Accademia Aeronautica?

70 69 68 71

290 Di tutti i velivoli bombardieri a 
disposizione delle forze armate 
all’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale, quali erano i più 
moderni?

Gli S.79, i Br.20 e i Cant.Z.506, Gli S.81, i Br.20 e i Cant.Z.506 Gli S.79, i Br.20 e i Cant.Z.1007 Gli S.81, i Br.20 e i Cant.Z.1007

291 Di tutti i velivoli caccia a 
disposizione delle forze armate 
all’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale, quali erano i più 
moderni?

I G.50, gli MC.200 e i CR.42 I G.50, gli MC.200 e i CR.32 Gli MC.200, i CR.32 e i CR.42 I G.50, i CR.42 e i CR.32
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292 Dopo il 1934, quanti riuscirono 
a superare il primato di altezza?

2 5 8 6

293 Dopo l’adesione dell’Italia al 
Patto Atlantico assurge a quale 
tra i seguenti  ruoli in rispetto 
agli Stati Uniti d’America?

Alleato autentico. Paese cobelligerante. Colonia americana. Nemico.

294 Dopo la decisione della Nato di 
dotarsi di un arsenale 
nucleare, quali eventi 
buttarono ulteriore benzina sul 
fuoco nell’ambito della 
contrapposizione di blocchi?

I fatti di Ungheria e la crisi di 
Suez.

La Baia dei Porci. Il lancio dello Sputnik. Il blocco Sovietico su Berlino 
Ovest.

295 Dopo la prima guerra 
mondiale, l’Italia fu 
impegnata…

nelle operazioni per la 
riconquista della Libia

nel restaurare l'economia 
danneggiata dalla guerra

nel far ripartire l'industria aerea nell'ottenere più primati 
possibili

296 Dopo tre mesi dall'inizio del 
primo bombardamento della 
Grande Guerra, com’era la 
situazione delle Squadriglie  
dell'aeronautica dell'Esercito?

Ridotta a poco più della metà Ridotta a meno della metà Ridotta a due Squadriglie Intoccata
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297 Dopo tre mesi dall'inizio del 
primo bombardamento della 
Grande Guerra, quante 
squadriglie di aeroplani 
rimasero ancora in piedi?

8 6 2 15

298 A seguito dell’entrata in vigore 
della prima legge dello Stato 
relativa alla nuova specialità, la 
Sezione Aerostatica fu 
assorbita…

dalla Compagnia Specialisti dalla Compagnia Treno dal Battaglione aviatori Dallo stabilimento costruzioni 
ed esperienze

299 Dopo tre mesi dall'inizio del 
primo bombardamento della 
Grande Guerra, quanti Blérot 
rimasero ancora in piedi?

Praticamente scomparsi 3 5 4

300 Dopo un periodo di successo in 
Africa settentrionale durante 
la Seconda Guerra Mondiale, 
l’Aviazione …

subisce un contrattacco inglese 
devastante

viene richiamata in patria viene mandata in Russia Prende il controllo del Cairo

301 Dopo una vita a dir poco 
prestigiosa quando vola 
l’ultimo C-119?

Nel 1979. Nel 1976. Nel 1982. Nel 1980.

302 Dov’è basato il 3° Stormo la cui 
linea di volo è stata appena 
equipaggiata dai “Mustang”?

A Capodichino. A Ghedi. A Vicenza. A Villafranca.
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303 Dov’è basato il 4°° Stormo la 
cui linea di volo è stata appena 
equipaggiata dai 
“Thunderbolt”?

A Capodichino. A Ghedi. A Vicenza. A Villafranca.

304 Dov’era diretto il pilota che, 
nell’immediato primo 
dopoguerra, parte da Rio 
Lujan, percorrendo il Rio della 
Plata?

Asunciòn Concepciòn Villarrica San Pedro

305 Dove acquisì esperienza la 
forza aerea italiana prima dello 
scoppio della Grande Guerra, 
tra le seguenti opzioni?

Libia Sarajevo Vienna Piave

306 Dove atterrò Mario Stoppani 
quando, nell’immediato primo 
dopoguerra, rientrò in Italia 
dall’inaugurazione 
dell’esposizione mondiale 
aeronautica?

Centocelle Torino Brescia Vigna di Valle

307 Dove aveva le sue aree di 
lancio il poligono sperimentale 
di Salto di Quirra?

A Capo San Lorenzo ed a 
Perdasdefogu.

A Ciampino ed a Pratica di 
Mare.

Ad Aviano ed a Cervignano del 
Friuli.

A Capo San Giorgio ed a Santa 
Maria di Leuca.

308 Dove avvenne la prima vittoria 
italiana sul campo della Prima 
Guerra Mondiale?

 Nel cielo di Medeuzza A Podgora A Vienna A Monfalcone
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309 A seguito dell’istituzione della 
nuova organizzazione di inizio 
XX secolo dell’aeronautica 
militare, quale, tra le seguenti 
articolazioni aveva sede a 
Roma?

Lo Stabilimento costruzioni ed 
esperienze

Il Cantiere sperimentale Il Battaglione aviatori La Regia Stazione aerologica 
principale

310 Dove è finito agli inizi del anni 
ottanta, un C-119  “EC” per la 
guerra elettronica?

Al Museo di Vigna di Valle. In mano alla Libia di Gheddafi. Al largo di Lampedusa. Allo Smithsonian, a 
Washington DC.

311 Dove è sita la sezione 
idroaeroplani?

Venezia Genova Fiumicino Napoli

312 Dove fu costruito il Nieuport 
“Bebè”?

In Italia In Francia Nel Regno Unito Negli Stati Uniti

313 Dove fu fondata la prima 
Accademia Aeronautica in 
Italia?

Livorno La Spezia Roma Torino

314 Dove fu preso lo strumento 
che permise al famoso pilota 
italiano che raccontò del suo 
viaggio a Tokio, la navigazione 
di ritorno?

Fu prelevato da un caccia 
inglese

Fu prelavato da un caccia 
tedesco

Fu prelevato da un 
idroaeroplano inglese

Fu prelevato da un velivolo 
italiano in uso all'aviazione 
statunitense

315 Dove nasce l’acrobazia Aerea 
Collettiva che tanto lustro ha 
dato all’aviazione sia Regia che 
Repubblicana?

A Campoformido. A Vicenza. A Torino. A Pratica di Mare.
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316 Dove nasce la specialità di 
osservazione?

Scuola di Aviano Scuola aviatori di Roma Scuola aviatori di Torino Scuola di Vigna di Valle

317 Dove si diresse il velivolo 
dell’ultima missione  
dell’aviazione italiana 
nell’Africa orientale durante la 
Seconda Guerra Mondiale?

A Gandar A Keren A Mogadiscio A Tripoli

318 Dove si organizzò la prima 
scuola militare di aviazione?

Centocelle Tor tre teste Castel Giubileo Tor Sapienza

319 Dove si svolse, nell’immediato 
primo dopoguerra, 
l’inaugurazione 
dell’Esposizione mondiale 
aeronautica?

A Barcellona A Madrid A Siviglia A Mendoza

320 A seguito dell’istituzione della 
nuova organizzazione di inizio 
XX secolo dell’aeronautica 
militare, quale, tra le seguenti 
articolazioni aveva sede a 
Roma?

Il Battaglione specialisti Il Cantiere sperimentale Il Battaglione aviatori La Regia Stazione aerologica 
principale

321 Dove si svolse, per gli aviatori 
italiani, la prima missione dopo 
la prima guerra mondiale?

In Argentina In Cile In Africa In Russia

pagina 49 di 208



STORIA AERONAUTICA MILITARE

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel 
testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2021, Ministero della Difesa – 

Direzione Generale per il Personale Militare

322 Dove si trovava il primo 
aeroporto italiano?

Centocelle Fiumicino Ciampino Linate

323 Dove si trovava la sede del 
Battaglione Aviatori?

A Torino A Milano A Venezia A Vicenza

324 Dove venne costituito, nel 
1927 il Centro studi ed 
esperienze dotato di sofisticati 
laboratori di ricerca e di 
apparecchiature 
d’avanguardia?

A Guidonia A Orbetello A Taranto A Roma

325 Dove venne costruito il 
Nieuport Bebè?

Italia Belgio Svizzera Spagna

326 Dove venne istituita la Regia 
Stazione aerologica principale?

A Vigna di valle A Centocelle A Frascati A Fidene

327 Dove venne organizzata la 
prima Scuola militare di 
aviazione italiana?

Centocelle Torino Brescia Vigna di Valle

328 Dove vennero effettuati i 
preparativi per la prima 
traversata in formazione 
dell’Atlantico dall’Italia al 
Brasile?

Nell’Idroscalo di Orbetello Nell'aeroporto di Centocelle A Montecelio A Guidonia

329 Dove viene concentrata la 
linea di elicotteri a partire dal 
1953?

All’aeroporto dell’Urbe. A Pratica di Mare. A Ciampino. A Vicenza.
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330 Durante i primi anni 
dell’immediato dopoguerra su 
quali tipi di aerei si imparava a 
volare in Aeronautica?

Praticamente su tutti i tipi di 
aerei, o quanto meno 
disponibili.

Con i De Havilland DH 100. Con gli idrovolanti Savoia-
Marchetti.

Con gli F-84F.

331 A seguito dell’istituzione della 
nuova organizzazione di inizio 
XX secolo dell’aeronautica 
militare, quale, tra le seguenti 
articolazioni aveva sede a 
Torino?

Il Battaglione aviatori Il Battaglione specialisti Lo Stabilimento costruzioni ed 
esperienze

Il Cantiere sperimentale

332 Durante la cosiddetta “Guerra 
Fredda”, l’Italia a quale sfera di 
influenza apparteneva?

Alla sfera alleata, quella 
americana a voler essere 
precisi.

Alla sfera Sovietica. A nessuna delle due sfere, 
l’Italia era un “Cane Sciolto” a 
livello politico.

Alla sfera Mediterranea.

333 Durante la fine del conflitto 
mondiale, dall’Egitto, le 
operazioni dell’Aeronautica si 
spostarono …

alla Tunisia Alla Grecia Alla Russia Al centro Europa

334 Durante la fine del secondo 
conflitto mondiale,  
l’Aeronautica continuò ad 
operare …

nonostante i numeri di velivoli 
fossero pochi

solamente in Grecia nonostante le pessime 
condizioni meteorologiche 
durante l’estate nel nord Africa

solamente in Africa 
settentrionale

335 Durante la fine del secondo 
conflitto mondiale, i piloti 
italiani vennero ...

onorati dal nemico stesso sbeffeggiati dal nemico catturati dal nemico imprigionati dal nemico
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336 Durante la prima guerra 
mondiale, a cosa portarono le 
esigenze belliche?

All'accelerazione dello sviluppo 
della nuova arma aerea

All'accelerazione nei progressi 
delle tecniche di 
addestramento

Ad un rallentamento dovuto 
alle perdite subite

Alla costituzione di nuovi 
impianti di costruzione

337 Durante la prima guerra 
mondiale, come erano 
chiamati gli allievi per il 
servizio aereo degli Stati Uniti?

I “foggiani” I “Caproni” I “forestieri” Gli “Americani”

338 Durante la prima guerra 
mondiale, quale, tra I seguenti, 
non era un fronte su cui furono 
impiegati 1758 velivoli in linea?

Austro-Ungarico Italiano Francese Greco-albanese

339 Durante la prima guerra 
mondiale, quale, tra i seguenti, 
non era un fronte su cui furono 
impiegati più di 26 dirigibili?

Austro-Ungarico Italiano Francese Greco-albanese

340 Durante la Seconda Guerra 
Mondiale gli equipaggi dei 
velivoli militari italiani ...

compensavano al divario 
tecnico di questi ultimi con il 
coraggio e la capacità.

erano aiutati dalla vicinanza 
delle fonti di rifornimento.

erano al controllo di macchine 
tecnologicamente 
all’avanguardia.

erano aiutati dalle condizioni 
meteorologiche e le diversità 
ambientali del teatro 
operativo, specialmente 
appena dopo la dichiarazione.

341 Durante la Seconda Guerra 
Mondiale, in Grecia, gli 
equipaggi italiani sono …

di numero inferiore rispetto a 
quello del nemico

di numero superiore rispetto a 
quello del nemico

di pari numero rispetto a 
quello del nemico

di numero molto superiore 
rispetto a quello del nemico
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342 A seguito dell’istituzione della 
nuova organizzazione di inizio 
XX secolo dell’aeronautica 
militare, quale, tra le seguenti 
articolazioni aveva sede a 
Vigna di Valle?

Il Cantiere sperimentale Il Battaglione aviatori Il Battaglione specialisti Lo Stabilimento costruzioni ed 
esperienze

343 Durante la Seconda Guerra 
Mondiale, per quanto tempo la 
flotta inglese non riesce a 
forzare il blocco aereo italiano 
a Malta?

9 mesi 10mesi 8 mesi 7 mesi

344 Durante Seconda Guerra 
mondiale,  l’aviazione italiana 
nel mediterraneo recò gravi 
perdite a …

gli Inglesi i Francesi gli Americani a gli Inglesi, I Francesi e gli 
Americani

345 Durante Seconda Guerra 
mondiale, contro chi era 
maggiormente impegnata 
l’aviazione italiana nel 
mediterraneo,

Contro gli Inglesi Contro i Francesi Contro gli Americani Contro tutti e tre

346 Entro quando doveva essere 
portato a termine il 
programma di potenziamento 
di inizio XX secolo 
dell’aeronautica militare?

La primavera del 1913 L’autunno del 1915 L’estate del 1914 L’inverno del 1912
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347 Erano stati revisionati i mezzi 
che permisero ai piloti, nel 
primo dopoguerra, di riuscire 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio?

Si, sommariamente Si, accuratamente No Erano nuovi

348 Eroi come Francesco Baracca, 
Piccio, Ruffo di Calabria e 
Ranza, a quale Squadriglia 
appartenevano?

La novantunesima Squadriglia 
da Caccia, nota come 
“Squadriglia degli Assi”

L’ottantasettesima Squadriglia 
Aeroplani, ribattezzata “La 
Serenissima

La ventisettesima Squadriglia 
Aeroplani

La decima Squadriglia da 
bombardamento Caproni

349 Esternamente, da quale 
materiale era ricoperto il 
primo dirigibile militare 
italiano?

Alluminio Stoffa di cotone impermeabile Legno Duralluminio

350 Fino a dove i piloti che nel 
primo dopoguerra riuscirono 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio, arrivarono insieme?

Adalia Ankara Istanbul Cipro

351 Fino a dove si spinse 
l’aviazione nel ‘42 grazie ad un 
travolgente periodo di 
battaglie in Africa 
settentrionale?

Fino ad El Alamein Fino ad Alessandria Fino a Marsa Matrh Fino al Cairo
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352 Gli allievi del primo anno 
dell’accademia Aeronautica 
potevano …

venire respinti se non avessero 
dato affidamento di buona 
riuscita.

fare voli di ambientamento ma 
non di pilotaggio.

fare voli di ambientamento e 
di pilotaggio.

venire respinti se non 
dimostravano di avere le doti 
necessarie al completamento 
dell’addestramento.

353 A  cosa erano finalizzati i 
Caproni, entrati a qualche 
mese dall’inizio del primo 
conflitto mondiale?

Al bombardamento Alla ricognizione fotografica All'appoggio alle forze di 
superficie

Alla ricognizione strategica

354 A seguito dell’istituzione della 
nuova organizzazione di inizio 
XX secolo dell’aeronautica 
militare, quale, tra le seguenti 
articolazioni aveva sede a 
Vigna di Valle?

La Regia Stazione aerologica 
principale

Il Battaglione aviatori Il Battaglione specialisti Lo Stabilimento costruzioni ed 
esperienze

355 Gli allievi del secondo anno 
dell’Accademia Aeronautica 
potevano …

perfezionare la loro posizione 
di militare

fare voli di ambientamento e 
di pilotaggio.

venire respinti se non 
dimostravano di avere le doti 
necessarie al completamento 
dell’addestramento.

fare le esercitazioni di 
pilotaggio

356 Gli allievi del terzo anno 
dell’Accademia Aeronautica 
potevano …

fare le esercitazioni di 
pilotaggio al termine del corso

fare voli di ambientamento e 
di pilotaggio assistito.

venire respinti se non 
dimostravano di avere le doti 
necessarie al completamento 
dell’addestramento.

perfezionare la loro posizione 
di militare

357 Gli M.C.202 erano dotati di 
volume di fuoco …

ancora insufficiente ottimo adeguato alla pari con I velivoli britannici
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358 Grazie a chi è nata l’acrobazia 
Aerea collettiva?

Grazie a Rino Corso Fougier. Grazie ad Italo Balbo. Grazie a Francesco Baracca. Grazie a Francesco Agello.

359 Grazie a chi l’Italia fu il primo 
paese ad avere una dottrina 
strettamente legata 
all'aeronautica militare?

Giulio Douhet Manlio Ginocchio Mario Cobianchi Maurizio Moris

360 Grazie a chi si sviluppò una  
vera e propria dottrina del 
potere aereo e del suo impiego 
nel campo strategico?

Giulio Douhet Gianni Douhet Giacomo Douhet Riccardo Douhet

361 Grazie a chi, l'Italia ottenne la 
sua prima vittoria nella Grande 
Guerra?

Il maggiore Francesco Baracca Ai piloti della Squadriglia 
Serenissima

Scaroni Pier Ruggero Piccio

362 Grazie a quale velivolo si ebbe 
successo nell’avanzata in Africa 
settentrionale nel ‘42?

A gli M.C.202 A gli M.C.200 A i G.50 ei  CR.42i A i  CR.42

363 Grazie a quali aerei viene 
ricostituito il Primo Stormo?

I North-American F-86K “Sabre” I monoposto RT-33A. I Lockheed T-33A I primissimi Tornado di 
produzione Inglese.

364 Grazie a quali modifiche gli RF-
84G versione da ricognizione 
poterono far parte della 
sezione fotografica?

Grazie all’installazione di 
macchine da ripresa nella 
tanica alare sinistra.

Grazie all’installazione di 
macchine da ripresa per ogni 
tanica alare.

Grazie all’installazione di una 
macchina da ripresa nella 
tanica alare destra.

Grazie all’installazione di una 
macchina da ripresa in coda al 
velivolo.
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365 A seguito dell’istituzione della 
nuova organizzazione di inizio 
XX secolo dell’aeronautica 
militare, quale, tra le seguenti 
articolazioni impiegò solo 
dirigibili e palloni?

Il Battaglione specialisti Lo Stabilimento costruzioni ed 
esperienze

Il Battaglione aviatori Nessuna in particolare

366 Grazie all’adesione al Patto 
Atlantico di quale modello di 
aerei l’Italia ottiene non solo 
una fornitura ma anche  la 
licenza di produrne  alcune 
parti, oltre che il compito di 
revisionarne il gruppo 
motopropulsore

I Repubblic F-84 G “Thunderjet” I De Havilland DH 100 Gli F-104G I TF104G Starfighter.

367 Grazie all’adesione al Patto 
Atlantico quale tipo di aerei 
vengono ceduti al nostro 
paese dagli americani nel 1952 
a Brindisi

I Repubblic F-84 G “Thunderjet” I De Havilland DH 100 Gli F-104 Starfighter. Gli F-100”Super Sabre”

368 Gruppi appartenenti al 5° ed al 
51° Stormo con la sostituzione 
degli “Spitfire” e dei 
“Lightning” con nuovi aerei e 
sia pure con non poche 
difficoltà dei piloti diverranno...

cacciabombardieri. bombardieri. caccia. aerei destinati al trasporto 
truppe.
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369 I dirigibili inviati  sul teatro di 
guerra il 24 maggio 1915, 
erano tutti di appartenenza 
della Marina?

no, solo due ne facevano parte si No, solo tre ne facevano parte No, solo uno ne faceva parte

370 I dirigibili inviati  sul teatro di 
guerra il 24 maggio 1915, 
erano tutti di appartenenza 
dell'aeronautica dell'Esercito?

No, solo tre ne facevano parte si No, solo quattro ne facevano 
parte

No, solo due ne facevano parte

371 I distintivi di quante squadriglie 
sono rinchiusi nello stemma 
dell’Aeronautica Militare?

4 2 3 1

372 I giapponesi, come accolgono i 
piloti che nel primo 
dopoguerra riuscirono 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio?

Con eccezionali festeggiamenti Con festeggiamenti non troppo 
sentiti

Con festeggiamenti che 
vennero definiti “non degni di 
tale impresa”

Con I rituali festeggiamenti 
riservati agli stranieri 
provenienti dalle istituzioni 
estere

373 I missili “Ajax” non sono altro 
che una versione di quale tra i 
seguenti missili terra-aria?

Nike. Honest-John. Patriot. Stinger.

374 I missili Hercules non sono 
altro che una versione di quale 
tra i seguenti missili?

Nike. Honest-John. Patriot. Stinger.
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375 Il 1926, oltre ad essere il terzo 
anniversario della forza armata 
dell’Aviazione, perché era 
importante?

Perché si aggiunsero altri corsi 
all’Accademia Aeronautica

Perché si istituirono altre sedi 
dell’Accademia Aeronautica in 
Italia

Perché vi fu un aggiunta di 
personale specializzato 
all’Accademia Aeronautica

Perché fu concesso uno 
stanziamento economico 
all’Accademia Aeronautica

376 Agli inizi degli anni cinquanta il 
5°, il 6° ed il 51° Stormo sono i 
primi reparti italiani a fare che 
cosa?

A passare sotto le dipendenze 
della 56a TAF.

Ad avere pattuglie acrobatiche. A passare sotto le dipendenze 
Marina.

A passare sotto il comando del 
Generale Mecozzi.

377 Il 1926, oltre ad essere il terzo 
anniversario della forza armata 
dell’Aviazione, perché fu 
importante per l’Accademia 
Aeronautica?

Perché gli fu concessa la prima 
sede indipendente

Perché si istituirono altre sedi 
in Italia

Perché vi fu un aggiunta di 
personale specializzato

Perché gli fu concesso uno 
stanziamento economico di 
rilievo

378 Il 22 ottobre 1938, a che 
altezza arrivò il pilota 
dell’Aeronautica, Mario Pezzi?

17.083 metri 15.655 metri 14.433 metri 12.563 metri

379 Il 4 Aprile del 1949 l’Italia firma 
la propria adesione a quale dei 
seguenti organi?

Al Patto Atlantico. Alla lega dei Paesi 
Mediterranei.

All’Unione Europea. All’ONU.

380 Il caccia bombardiere e 
assaltatore “Ariete” era un …

RE.2002 CR 42 MC 200 MC 202

381 Il caccia bombardiere e 
assaltatore RE.2002 era 
chiamato:

Ariete Falco Folgore Saetta
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382 Il caccia D 520 Dewoitine era: Francese Tedesco Inglese Italiano

383 Il caccia terrestre “Falco” era 
un …

CR 42 MC 200 MC 202 D 520

384 Il caccia terrestre “Folgore” era 
un …

MC 202 MC 200 D 520 CR 42

385 Il caccia terrestre “Saetta” era 
un …

MC 200 MC 202 D 520 CR 42

386 Il caccia terrestre CR 42 era 
chiamato:

Falco Saetta Folgore Ariete

387 Agli inizi del XX secolo, chi 
compì la prima traversata della 
Manica?

Louis Blériot Aristide Faccioli Alessandro Anzani Mario Cobianchi

388 Il caccia terrestre MC 200 era 
chiamato:

Saetta Falco Ariete Folgore

389 Il caccia terrestre MC 202 era 
chiamato:

Folgore Falco Ariete Saetta

390 Il conferimento della “sciabola 
d’oro” era una tradizione di 
quale Accademia delle forze 
armate?

Della Marina ma 
successivamente tramandata 
all’Aviazione

Dell’Esercito ma 
successivamente tramandata 
all’Aviazione

Dell’Aviazione ma 
successivamente tramandata 
alla Marina

Dell’Esercito ma 
successivamente tramandata 
alla Marina

391 Il conflitto italo-turco, per la 
conquista di quale paese, 
scoppiò?

Libia Algeria Turchia Egitto

392 Il Corpo Aeronautico militare, 
quale divisioni, tra le seguenti, 
presenta?

Due Comandi Tre Comandi Quattro Comandi Cinque Comandi

pagina 60 di 208



STORIA AERONAUTICA MILITARE

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel 
testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2021, Ministero della Difesa – 

Direzione Generale per il Personale Militare

393 Il Corpo Aeronautico militare, 
quale divisioni, tra le seguenti, 
presenta?

Quattro Battaglioni Tre Comandi Quattro Comandi Cinque Comandi

394 Il Corpo Aeronautico militare, 
quale divisioni, tra le seguenti, 
presenta?

Uno Stabilimento costruzioni 
aeronautiche

Tre Comandi Quattro Comandi Cinque Comandi

395 Il Corpo Aeronautico militare, 
quale divisioni, tra le seguenti, 
presenta?

Una Direzione tecnica 
dell’aviazione militare

Tre Comandi Quattro Comandi Cinque Comandi

396 Il Corpo Aeronautico militare, 
quale divisioni, tra le seguenti, 
presenta?

Un Istituto centrale 
aeronautico

Tre Comandi Quattro Comandi Cinque Comandi

397 Il giorno dopo il primo volo del 
primo dirigibile italiano, un 
giornale intitolerà:

 “Da Bracciano al Quirinale in 
32 minuti”

“Da Roma a Fregene in 42 
minuti”

“Da Anzio a Roma in 52 minuti” “Da Rieti al Quirinale in 62 
minuti”

398 Agli inizi del XX secolo, cosa si 
rese necessario fare, perché si 
potessero superare i limiti 
riscontrati nei palloni militari?

Dotarli di un sistema 
autonomo di navigazione

Dotarli di un sistema autonomi 
di ascensione

Dotarli di un sistema che 
velocizzasse la discesa

Dotarli di un sistema di 
isolamento ignifugo

399 Il Junker 87  era chiamato: Picchiatello Picchio Pirata Piratello
400 Il primo anno dell’accademia 

Aeronautica era …
Un esperimento Una preparazione fisica Una preparazione mentale Un corso di formazione 

attitudinale
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401 Il Prototipo del primo caccia 
supersonico italiano fu 
preceduto da due prototipi. 
Che modelli erano?

Il Sagittario 2 e l’Ariete. Lo Hawk ed il Nike. Il Leone e l’Ariete. Il Leone ed il Sagittario 2.

402 Il velivolo bombardiere in 
picchiata era un …

Junker 87 D520 Dewoitine Focke-Wulf Fw 190 Heinkel He 112

403 Il volatile rappresentato nello 
stemma dell’Aeronautica 
Militare, di chi è simbolo?

Dei piloti militari Dei piloti di automobili Dei militari Dei piloti navali

404 In ambito dell’alleanza 
integrata, secondo i nuovi 
canoni della NATO, che cosa 
avrebbero dovuto essere in 
grado di fare i reparti di volo?

Trasferirsi, in caso di 
emergenza, da una parte 
all’altra dell’Alleanza.

Eseguire tutta la propria 
formazione negli Stati Uniti.

Svolgere degli stage di 
formazione in altri paesi 
dell’alleanza almeno una volta 
l’anno.

Di operare esclusivamente 
sotto comandi americani.

405 In ambito di Aviazione Militare, 
la 56a TAF è alla dipendenze di 
quale tra questi Comandi?

l’Airsouth. L’Airnorth. L’Airwest. L’Airest.

406 In ambito di Aviazione Militare, 
qual è il significato di TAF?

Tactical Air Force. Tactical Army Force Tactical Forces Territorial Air Force
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407 In ambito di Aviazione Militare, 
quale modello di Aereo viene 
fornito all’Italia dalla Gran 
Bretagna per sopperire ad un 
credito pagabile solo con 
prodotti industriali?

Il De Havilland DH 100 
“Vampire”

I 2556 Seafire. Gli Spitfire Mk IX I Gloster E.28/39.

408 In ambito di Forza Aerea, qual 
è il significato dell’acronimo 
GEV?

Gruppo Efficienza Velivoli. Gruppo Elicotteri Vigilanza. Gruppo Elicotteri Vicenza. Gruppo Efficienza Volontaria.

409 Agli inizi del XX secolo, dove 
venne istituita la sezione 
aviazione?

All’interno del Battaglione 
specialisti autonomo del Genio

All'interno del Battaglione 
osservatori del Genio

All'interno del Battaglione 
bombardieri del Genio

All'interno del Battaglione 
artiglieri del Genio

410 In ambito di Forza Aerea, qual 
è il significato dell’acronimo 
SOG?

Servizi Operativi Generali Simulazioni Operative Guerra Gruppi Siluranti Operativi. Servizi Operativi Genio.

411 In ambito di piango 
Organizzativo interno, qual è 
stata una delle prime 
conseguenze della costituzione 
di un’alleanza integrata come 
la NATO per le forze aeree?

Di omogenizzare strutture e 
metodologie.

Di usare solamente aerei di 
fabbricazione USA.

Di usare solamente aerei di 
fabbricazione inglese.

Di interrompere 
completamente la produzione 
bellica a tutti i suoi livelli per 
delegarla in toto agli USA.

412 In ambito di programmi 
assistenziali in campo militare, 
che significato ha l’acronimo 
M-DAP

Mutual-Defence Assistance 
Program

Military Defence Assistance 
Program

Military Department 
Assistance Program

Medical-Defence Assistance 
Program.
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413 In ambito di programmi 
assistenziali in campo militare, 
che significato ha l’acronimo 
OSP.

Off-Shore Procurement. Organized Supply Procurement. Organized Supply Production Organizzazione Soccorso 
Profughi.

414 In ambito di rinascita militare 
nel dopoguerra, quali tra 
questi ostacoli sono superati 
grazie agli “end-use 
agreements”?

I limiti imposti dal Trattato di 
pace agli armamenti pesanti.

I limiti imposti al numero di 
testate balistiche dal Trattato 
sugli armamenti Nucleari.

I limiti imposti dal trattato di 
pace agli armamenti leggeri.

I limiti imposti dal trattato 
sulle forze armate 
convenzionali di Parigi.

415 In ambito Forza Aerea, qual è il 
significato dell’acronimo ERT?

Efficienza Rifornimento e 
Trasporti.

Efficienza Ricognizione Tattica. Emolumenti Rifornimenti 
Tattici.

Emolumenti Rifornimenti 
Truppe.

416 In ambito NATO, che cosa 
avrebbero dovuto fare i reparti 
di volo senza penalizzare anche 
minimamente il reparto sotto 
il profilo logistico?

Trasferirsi, in caso di 
emergenza, da una parte 
all’altra dell’Alleanza.

Abbandonare il sistema 
metrico decimale a favore dei 
sistemi di misura usati in USA.

Svolgere degli stage di 
formazione in altri paesi 
dell’alleanza almeno una volta 
l’anno.

Di assumere esclusivamente 
personale militare americano 
per assolvere le questioni 
logistiche.

417 In ambito NATO, che cosa 
avrebbero dovuto fare i reparti 
di volo senza penalizzare anche 
minimamente il reparto sotto 
il profilo operativo?

Trasferirsi, in caso di 
emergenza, da una parte 
all’altra dell’Alleanza.

Eseguire tutta la propria 
formazione negli Stati Uniti.

Svolgere degli stage di 
formazione in altri paesi 
dell’alleanza almeno una volta 
l’anno.

Di operare sempre e solo sotto 
ad un comando americano.
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418 In ambito NATO, che cosa 
avrebbero dovuto fare i reparti 
di volo senza penalizzare anche 
minimamente il reparto sotto 
il profilo tecnico?

Trasferirsi, in caso di 
emergenza, da una parte 
all’altra dell’Alleanza.

Eseguire tutta la propria 
formazione negli Stati Uniti.

Trasferirsi, in caso di 
emergenza, su portaerei 
americane senza dover 
rendere conto al ministero 
della difesa.

Di operare esclusivamente 
sotto comandi americani.

419 In ambito NATO, su che cosa si 
articolarono le Aerobrigate?

Su un Reparto volo con tre 
gruppi di 25 velivoli ciascuno.

Su un Reparto volo con 3 
gruppi di 30 velivoli ciascuno.

Su un Reparto volo con 3 
gruppi di 15 velivoli ciascuno.

Su due Reparti volo con 3 
gruppi di 12 velivoli ciascuno.

420 Agli inizi del XX secolo, dove 
venne istituito quello che 
diventerà il Servizio 
meteorologico 
dell’aeronautica?

A Vigna di Valle A Centocelle A Torino A Fiumicino

421 In che ambito agisce in un 
primo tempo, la sezione 
idroaeroplani?

Nell'ambito del Regio Esercito Nell'ambito della Marina Nell'ambito dell' aeronautica Nessuna delle altre risposte è 
corretta

422 In che ambito agisce in un 
secondo  tempo, la sezione 
idroaeroplani?

Nell'ambito della Marina Nell'ambito del Regio Esercito Nell'ambito dell' aeronautica Nessuna delle altre risposte è 
corretta

423 In che anno comparve in Italia 
il biplano Caproni?

1910 1899 1901 1889

424 In che anno diventa autonoma 
la Brigata Specialisti in un 
unico reparto tutti I servizi di 
aeronautica?

1909 1901 1899 1910

425 In che anno fu istituito il 
Centro Alti Studi Militari?

Nel 1949. Nel 1948. Nel 1950. Nel 1952.
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426 In che anno nasce la  specialità 
di osservazione?

1911 1910 1914 1909

427 In che anno nasce la Brigata 
Specialisti in un unico reparto 
tutti I servizi di aeronautica?

1894 1891 1898 1899

428 In che anno nasce la Brigata 
specialisti?

Nel 1894 e poi diverrà 
autonoma nel 1909

Nel 1894 e poi diverrà 
autonoma nel 1910

Nel 1895 e poi diverrà 
autonoma nel 1909

Nel 1894 e poi diverrà 
autonoma nel 1908

429 In che anno si costituisce  il 
Corpo aeronautico militare?

1917 1915 1918 1914

430 In che anno si svolse, per gli 
aviatori italiani, la prima 
missione, dopo la prima guerra 
mondiale?

1919 1918 1916 1920

431 Agli inizi del XX secolo, grazie 
all’ufficiale ratifica 
dell’importanza dell’aviazione 
militare, di quanti aerei in più 
sarebbe venuta a disporre 
l’aeronautica?

10 9 15 8

432 In che anno vengono eseguiti i 
primi esperimenti sull'utilizzo 
di idroaeroplani in campo 
militare?

1911 1910 1909 1912
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433 In che anno venne costituita la  
Sezione idroaeroplani?

1912 1911 1913 1914

434 In che anno venne istituita 
l’Accademia Aeronautica?

1923 1925 1924 1922

435 In che anno venne istituita la 
scuola di aerocooperazione?

Nel 1951. Nel 1949. Nel 1954. Nel 1950.

436 In che anno venne per la prima 
volta concessa la Croce di 
guerra al Valor Militare?

Nel 1926 Nel 1927 Nel 1928 Nel 1929

437 In che anno venne per la prima 
volta concessa la Medaglia 
d’Oro “Ai Benemeriti della 
Salute Pubblica” ?

Nel 1981 Nel 1982 Nel 1983 Nel 1985

438 In che anno venne per la prima 
volta concessa la medaglia 
d’oro al Valor Militare?

Nel 1936 Nel 1937 Nel 1938 Nel 1939

439 In che anno vi fu il primo 
riconoscimento della validità 
dell’aeroplano come mezzo 
operativo?

Nel 1910 Nel 1911 Nel 1912 Nel 1913

440 In che anno Wilbur Wright 
compì il primo di una lunga 
serie di voli?

15 aprile 1909 14 ottobre 1900 26 dicembre 1901 6 aprile 1906
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441 In che circostanza venne 
attribuito il primo regolare 
brevetto da pilota, agli inizi del 
XX secolo?

Durante il 1° Circuito aereo 
internazionale di Brescia

Durante il 1° Circuito aereo 
internazionale di Torino

Durante il 1° Circuito aereo 
internazionale di Verona

Durante il 1° Circuito aereo 
internazionale di Taliedo

442 Agli inizi del XX secolo, grazie 
all’ufficiale ratifica 
dell’importanza dell’aviazione 
militare, di quanti dirigibili 
sarebbe venuta a disporre 
l’aeronautica?

9 10 8 15

443 In che condizioni era 
l'aviazione austriaca all'alba 
della Battaglia di Vittorio 
Veneto?

Allo sbando In superiorità numerica Con all'attivo tutte le specialità Agguerrita

444 In che data un velivolo a 
motore si alzò da terra sulla 
spiaggia di Kitty Hawk?

Il 17 dicembre 1903 Il 15 ottobre 1913 Il 19 agosto 1923 Il 28 giugno 1891

445 In che giorno l’Italia ratifica la 
propria adesione al Patto 
Atlantico?

Il 1° Agosto 1949. Il 4 Aprile 1949. Il 2 Giugno 1946 Il 25 Aprile del 1947.

446 In che giorno l’Italia ratifica la 
propria adesione al Patto 
Atlantico?

Il primo agosto del 1949. Il 4 Aprile 1949. Il 2 Giugno 1946 Il 25 Aprile del 1947.

447 In che modo venne conseguito 
il primo regolare brevetto da 
pilota?

Per acclamazione Per votazione popolare Per votazione tramite una 
giuria composta da ufficiali di 
alto rango

Per votazione tramite una 
giuria di pari
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448 In che modo venne segnata la 
nascita dell’aviazione militare 
italiana?

Con un atto ufficiale che 
decretava la validità del mezzo 
operativo che avrebbero 
utilizzato

Con un atto ufficiale che 
decretava la possibilità di 
costruire e vendere i mezzi 
operativi

Con un atto ufficiale che 
decretava la possibilità di 
formare anche all’estero i 
militari che avrebbero voluto 
volare

Con un atto ufficiale che 
dichiarava la nascita 
dell’aviazione come il settore 
principale delle forza armate 
italiane

449 In che modo, all’inizio del XX 
secolo, viene ratificata 
istituzionalmente l’importanza 
dell’aviazione militare italiana?

Attraverso l’approvazione di 
un cospicuo finanziamento

Attraverso il Regio Decreto n. 
1265 del 25 settembre

Con lo scoppio del conflitto 
italo-turco

Con il rilascio dei primi brevetti 
regolari da pilota

450 In che modo, nel primo 
dopoguerra, alcuni aerei 
italiani partirono senza riuscire 
ad andare oltre l’Asia Minore?

Isolatamente Tutti insieme In gruppi da due In gruppi da tre

451 In clima di Guerra Fredda, che 
cosa succede agli autori di film 
considerati lesivi per le forze 
armate?

Vengono spesso portati in 
Tribunale.

Ricevono delle critiche da chi 
non la pensa come loro, ma in 
linea di massima l’Italia è un 
paese ancora molto liberale.

Possono ricevere delle 
minacce dai nostalgici e dai 
gruppi neo-fascisti ma lo stato 
ne tutela la libertà di 
espressione.

Vengono ignorati giacché il 
soggetto in quegli anni non 
scalda più di tanto gli animi.

452 In clima di Guerra Fredda, che 
cosa succede agli autori di libri 
considerati lesivi per le forze 
armate?

Vengono spesso portati in 
tribunale.

Ricevono delle critiche da chi 
non la pensa come loro, ma in 
linea di massima l’Italia è un 
paese ancora molto liberale.

Possono ricevere delle 
minacce dai nostalgici e dai 
gruppi neo-fascisti ma lo stato 
ne tutela la libertà di 
espressione.

Vengono ignorati giacché il 
soggetto in quegli anni non 
scalda più di tanto gli animi.

453 Agli inizi del XX secolo, in quale 
città venne istituita la sezione 
aviazione?

Torino Verona Taliedo Brescia
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454 In cosa consisteva la capacità 
produttiva del settore 
industriale  al momento dello 
scoppio della Grande Guerra?

Consisteva nella produzione di 
pochissime macchine all'anno

Consisteva in una produzione 
adeguata di macchine all'anno

Consisteva in una produzione 
sempre più numerosa di 
macchine all'anno

Ancora non aveva avviato una 
produzione propria di aeroplani

455 In cosa gli austriaci erano 
superiori rispetto all'attività 
dell'aviazione italiana?

Nell'organizzazione Nelle armi in dotazione Nella strategia militare Nella strategia difensiva

456 In cosa gli austriaci erano 
superiori rispetto all'attività 
dell'aviazione italiana?

Nell'addestramento Nelle armi in dotazione Nella strategia militare Nella strategia difensiva

457 In cosa sono impegnati i 
reparti aerei italiani 
nell'immediatezza della 
Grande Guerra?

Ricognizioni fotografiche Ricognizioni strategiche Nel bombardamento dei 
cantieri di Monfalcone

Nell'installazione di armi 
efficaci sui velivoli

458 In Italia, nel dopoguerra quale 
tra i seguenti fattori esaspera 
le relazioni sociali all’interno 
del Ministero della Difesa?

La guerra Fredda e la ventata 
di “Maccartismo” importata 
dagli USA.

L’assumere o meno personale 
femminile nelle forze armate.

Sul chiudere o meno le basi 
americane sul territorio 
italiano.

Sui fatti dell’Ungheria.

459 In Italia, nel dopoguerra quale 
tra i seguenti fattori esaspera 
le relazioni sociali nel 
confronto tra società civile e 
società militare?

La guerra Fredda e la ventata 
di “Maccartismo” importata 
dagli USA.

Il diritto all’aborto. Le minoranze linguistiche in 
Val D’Aosta ed in Trentino.

La Guerra d’Algeria.
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460 In merito al settore 
dell’aeronautica militare, agli 
inizi del XX secolo, agli ordini di 
chi, venne istituita la sezione 
aviazione?

Del capitano Maurizio Moris Del tenente colonnello Vittorio 
Cordero di Montezemolo

Del tenente del genio Umberto 
Savoia

Del maggiore Francesco 
Baracca

461 In merito al settore 
dell’aeronautica militare, 
perché, tra le seguenti 
alternative, era importante 
Centocelle?

Perché fu la sede della prima 
Scuola militare di aviazione

Perché si trovava in una 
posizione strategica

Perché era l'unico campo di 
aviazione militare italiano

Perché fu la sede del primo 
Club degli aviatori

462 In merito all’aviazione della 
prima guerra mondiale, quale, 
tra le seguenti, era una delle 
ripartizioni dottrinarie?

Aviazione d’assalto Aviazione di ricognizione Aviazione di bombardamento Aviazione di osservazione

463 In merito all’aviazione della 
prima guerra mondiale, quale, 
tra le seguenti, era una delle 
ripartizioni dottrinarie?

Aviazione strategica Aviazione di ricognizione Aviazione di bombardamento Aviazione di osservazione

464 A che cosa erano affidate le 
traslazioni orizzontali dei primi 
voli liberi del pallone?

Ai soli venti Alle correnti d’aria calda Alle correnti d’aria fredda Alle correnti gelate
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465 Agli inizi del XX secolo, in quale 
occasione la forza aerea 
italiana ha avuto modo di 
mostrare la propria capacità?

Il conflitto Italo-turco Prima guerra dei Balcani Seconda guerra dei Balcani Il conflitto Italo-armeno

466 In occasione del quinto 
anniversario della vittoria 
italiana, cosa ricevette la 
nuova forza armatrice?

La bandiera di guerra La medaglia d'oro Le stelle di onorificenza Il tricolore

467 In onore dell’apporto dato 
durante la prima guerra 
mondiale, quante medaglie ha 
ricevuto il Corpo aeronautico 
militare italiano?

2 0 1 3

468 In onore dell’apporto dato 
durante la prima guerra 
mondiale, tra le seguenti, qual 
è un riconoscimento dato al 
Corpo aeronautico militare 
italiano?

delle medaglie d’argento medaglio d’oro medaglio di bronzo medaglio I platino

469 In quale ambito agisce 
l'Ispettorato sommergibili e 
aviazione?

Nell'ambito dello Stato 
Maggiore Marina

Nell'ambito del Regio Esercito Nell'ambito della Regia 
Aeronautica

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

470 In quale ambito, a inizio XX 
secolo, venne istituita 
l’organizzazione aeronautica 
militare?

Nell’ambito del Ministero della 
Guerra

Nell’ambito del Ministero 
dell’Interno

Nell’ambito del Ministero per 
gli affari esteri

Nell’ambito del Ministero di 
Grazia e Giustizia
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471 In quale anno ebbero inizio le 
operazioni in Grecia?

La fine del ‘40 All'inizio del ‘41 A metà dell’anno ‘40 A metà dell’anno ‘41

472 In quale anno l’Aviazione 
avanzò considerevolmente in 
Africa settentrionale?

Nella prima metà del ‘42 Nella seconda metà del ‘42 Nei primi del ‘42 Alla fine del ‘42

473 In quale anno si svolse il primo 
concorso dell’ Accademia 
Aeronautica?

Nel 1923 Nel 1924 El 1925 Nel 1922

474 In quale città facevano una 
tappa, i tre S.79 che, nel 1938, 
compivano una tratta che 
partiva e tornava a Roma?

Dakar Algeri Tunisi Ankara

475 In quale città si tenne il primo 
circuito aereo internazionale?

Brescia Verona Taliedo Torino

476 Agli inizi del XX secolo, quale 
norma disciplinò più 
compiutamente il settore 
dell’aeronautica militare?

Regio Decreto n. 1265 del 25 
settembre 1911

Regio Decreto 25 febbraio 
1912 n. 182

La legge 27 giugno 1912 n. 698 Regio decreto 2 ottobre 1911, 
n. 1163

477 In quale città, il tenente 
Alessandro Pecori Giraldi ha 
istituito il Servizio che 
successivamente diventerà la 
Sezione Aerostatica del terzo 
Reggimento?

Roma Napoli Milano Bologna
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478 In quale data si realizzò per la 
prima volta l' impresa italiana 
in Argentina, nel primo 
dopoguerra?

30 luglio 1919 5 agosto 1919 30 luglio 1918 5 agosto 1918

479 In quale data si realizzò per la 
seconda volta l' impresa 
italiana in Argentina, nel primo 
dopoguerra?

5 agosto 1919 30 luglio 1919 30 luglio 1918 5 agosto 1918

480 In quale data, i piloti che nel 
primo dopoguerra riuscirono 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio, giunsero a destinazione?

31 maggio 13 maggio 25 maggio 30 maggio

481 In quale data, l'Italia ottenne la 
sua prima vittoria nella Grande 
Guerra?

il 7 aprile 1916 Il 9 Agosto 1918 Il 7 aprile 1915 Il 9 agosto 1915

482 In quale dei seguenti periodi, vi 
è compreso quello in cui l’Italia 
s’impegnò nella riconquista 
della Libia?

1922 – 1932 1920-1930 1925-1935 1919-1929

483 In quale Organo confluirono 
alcuni reparti contraerei 
dell’esercito e tutti i gruppi 
intercettori dell’Aeronautica?

Nel Comando Difesa Aerea 
Territoriale.

Nel Comando Difesa 
Contraerea.

Nella Contraerea Territoriale 
NATO.

Nella Difesa Contraerea 
Combinata.
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484 In quale Paese venne costruito 
il triplano del 1909?

Italia Francia Germania Spagna

485 In quale palazzo storico si 
stabilì la nuova sede definitiva 
dell’Accademia Aeronautica?

La Reggia Vanvitelliana Reggia di Venaria Reggia di Portici La Reggia di Carditello

486 In quale tra i seguenti modi 
arrivano in Italia i primi di oltre 
250 Thunderjet nell’anno 
1952?

Via mare. Via cielo. Via terra dalla Germania Ovest. Via terra dal Belgio.

487 Agli inizi del XX secolo, quanti 
furono i militari a cui, nella 
stessa occasione, venne dato il 
primo regolare brevetto da 
pilota aereo?

2 1 3 4

488 In quale tra i seguenti modi gli 
USA favoriscono di più la 
ripresa Italiana nel 
dopoguerra?

Con forniture a prezzi di favore 
o addirittura gratuite.

Con l’assunzione di immigrati. Con sussidi alla popolazione. Con il dimezzamento del 
debito di guerra.

489 In quale tra le seguenti città, si 
stabilì la sede definitiva 
dell’Accademia Aeronautica?

Caserta Napoli Roma Viterbo
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490 In quale, tra le seguenti città, 
Mario Stoppani, 
nell’immediato primo 
dopoguerra, tenne esibizioni 
acrobatiche?

A Barcellona A Madrid A Siviglia A Mendoza

491 In quale, tra le seguenti 
missioni, partì Antonio 
Locatelli?

Argentina Roma-Tokio Libia Sarajevo

492 In quale, tra le seguenti 
missioni, partì Luigi De Riseis?

Argentina Cina Libia Sinai

493 In quanti giorni organizzarono 
il volo, nel primo dopoguerra, i 
piloti che riuscirono 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio?

7 9 5 8

494 In quanti partirono, nel 1927, 
per la crociera partita da Elmas 
e terminata a Roma?

3 4 5 6

495 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, come fu chiamata 
la prima scuola di volo a loro 
affiliata?

Scuola di pilotaggio per gli 
allievi dell’Accademia 
Aeronautica

Scuola di volo dell’Accademia 
Aeronautica

Collegio di volo dell’Accademia 
Aeronautica

Collegio di pilotaggio per gli 
allievi dell’Accademia 
Aeronautica

496 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, cos’era la 
“sciabola d’oro”?

Un premio che veniva 
conferito agli allievi meritevoli

Un premio che veniva dato 
all’Accademia, se questa 
avesse prodotto dei piloti 
eccezionali

Un nome che veniva conferito 
agli allievi meno meritevoli

Un nome che veniva conferito 
ai docenti con il più alto tasso 
di allievi che avessero 
completato il corso
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497 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, cosa distingueva i 
velivoli alla scuola di volo a 
loro affiliata nel 1927?

molti erano reduci dalla 
Grande Guerra

Erano stati resi più veloci dei 
tecnici della scuola

Erano difficile da accendere e 
manovrare in volo

Avevano una reputazione di 
essere delle bare volanti

498 Agli inizi del XX secolo, tra i 
seguenti, quale organo 
istituzionale ratificò 
ufficialmente il pagamento 
delle indennità speciali?

Il Parlamento La Corte costituzionale La Commissione dei Ministri Il Ministero della Guerra

499 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, cosa distingueva i 
velivoli SVA alla scuola di volo 
a loro affiliata nel 1927?

Avevano ancora insegne della 
“Serenissima”

Erano stati resi più veloci dei 
tecnici della scuola

Erano difficile da accendere Avevano una reputazione di 
essere delle bare volanti

500 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, da quanti 
differenti ruoli era composto 
l’organico alla nuova scuola di 
volo a loro affiliata?

5 4 6 7

501 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, di quali differenti 
ruoli era composto l’organico 
alla nuova scuola di volo a loro 
affiliata?

Ufficiali, Sottufficiali, piloti, 
militari di truppa e specialisti

Ufficiali, Sottufficiali, piloti e 
specialisti

Ufficiali, Sottufficiali, piloti, 
specialisti e cadetti militari

Ufficiali, piloti, militari di 
truppa e specialisti
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502 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, di quanti velivoli 
Ansaldo A.300/4 disponeva la 
scuola di volo a loro affiliata 
nel 1927?

15 20 18 13

503 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, di quanti velivoli 
Breda A.4 disponeva la scuola 
di volo a loro affiliata nel 1927?

25 22 27 21

504 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, di quanti velivoli 
Ca.450 disponeva la scuola di 
volo a loro affiliata nel 1927?

1 2 3 4

505 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, di quanti velivoli 
disponeva la nuova scuola di 
volo a loro affiliata?

57 55 52 49

506 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, di quanti velivoli 
Fiat CR.1 disponeva la scuola di 
volo a loro affiliata nel 1927?

1 2 3 4
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507 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, di quanti velivoli 
SAML disponeva la scuola di 
volo a loro affiliata nel 1927?

5 4 3 2

508 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, di quanti velivoli 
SVA disponeva la scuola di volo 
a loro affiliata nel 1927?

10 12 8 6

509 Agli ordini del comandante 
tenente Alessandro Pecori 
Giraldi, nel 1884, viene 
costituito…

un Servizio Aeronautico un Servizio Mongolfiere il Servizio “più leggero dell’aria” il Servizio Aviatori italiani

510 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, quale corso 
preesistente fu introdotto alla 
nuova scuola di volo a loro 
affiliata?

Il corso Drago Il corso Falco Il corso Aquila Il corso Eolo

511 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, quale nuovo 
corso fu istituito alla nuova 
scuola di volo a loro affiliata?

Il corso Eolo Il corso Drago Il corso Falco Il corso Aquila

512 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, Quando 
fondarono la prima scuola di 
volo a loro affiliata?

Nel 1928 Nel 1929 Nel 1927 Nel 1926
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513 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, quando 
iniziarono i corsi alla nuova 
scuola di volo a loro affiliata?

L’8 agosto 1927 L’8 agosto 1926 L’8 agosto 1928 L’8 agosto 1929

514 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, quante ore di 
volo svolsero gli allievi nella 
nuova scuola di volo a loro 
affiliata nel 1927?

3000 3500 4000 2500

515 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, quante ore di 
volo svolsero gli allievi nella 
nuova scuola di volo a loro 
affiliata nel 1930?

9000 7500 8000 8500

516 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, quante ore di 
volo svolsero gli allievi nella 
scuola di volo a loro affiliata 
tra il 1927 e il 1936?

73000 70000 63000 80000

517 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, quanti brevetti di 
aeroplano furono rilasciati 
dalla scuola di volo a loro 
affiliata tra il 1927 e il 1936?

610 620 630 640
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518 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, quanti brevetti 
militari furono rilasciati dalla 
scuola di volo a loro affiliata 
tra il 1927 e il 1936?

638 828 648 658

519 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, quanti erano gli 
ufficiali alla nuova scuola di 
volo a loro affiliata?

7 8 9 10

520 Agli ordini di chi, vi fu la 
traversata dell’Atlantico fino 
agli Stati Uniti del 1933?

Italo Balbo Il colonnello Umberto Nobile Francesco De Pinedo Carlo Del Prete

521 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, quanti erano i 
piloti alla nuova scuola di volo 
a loro affiliata?

8 10 12 16

522 In relazione all’Accademia 
Aeronautica, quanti 
sottotenenti iniziarono i corsi 
alla nuova scuola di volo a loro 
affiliata?

48 47 46 49

523 In relazione all’Accademia 
dell’Aviazione, dove fondarono 
la  scuola di volo a loro 
affiliata?

A Capua A Napoli A Capodichino A Viterbo
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524 In riconoscimento dell’apporto 
dato durante la prima guerra 
mondiale, quante furono le 
medaglie d’argento al valore 
militare?

1890 24 1.860 1.312

525 In riconoscimento dell’apporto 
dato durante la prima guerra 
mondiale, quante furono le 
medaglie d’oro al valore 
militare?

24 36 12 52

526 In riconoscimento dell’apporto 
dato durante la prima guerra 
mondiale, quante furono le 
medaglie di bronzo al valore 
militare?

1312 1.310 1.860 27

527 In riferimento alla Storia 
dell’Aeronautica, in quale 
periodo si è tenuta la 
Conferenza di Yalta?

Nel Febbraio del 1945. Nel Febbraio del 1944. Nel Febbraio del 1943. Nel Febbraio del 1946.

528 In riferimento alla Storia 
dell’Aeronautica, quale tra i 
seguenti argomenti è stato 
affrontato alla Conferenza di 
Yalta?

Il futuro assetto internazionale 
del dopoguerra.

La costituzione di uno stato 
Israeliano all’Interno della 
Palestina.

Gli armamenti nucleari. 0
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529 In riferimento alla Storia 
dell’Aeronautica, quale tra le 
seguenti risposte sintetizza al 
meglio la “Dottrina Truman”?

“Il contenimento Globale del 
Comunismo”

“Non demonizzare il 
Comunismo e considerare 
l’URSS un alleato anche dopo 
la guerra mondiale”

“Il progetto di ricostruzione 
Europea basato sull’indolore 
riconversione all’economia di 
pace dell’Industria Americana”.

“Il bandire l’utilizzo delle armi 
atomiche”

530 In riferimento all'Academia 
Aeronautica, chi era Fausto 
Cecconi?

Primo nella classifica del  
primo concorso all'Academia 
Aeronautica

Una vittima di un tragico 
incidente di esercitazione di 
volo al primo concorso 
dell'Academia Aeronautica

Un benefattore Magnate che 
dono ingenti somme per la 
realizzazione dell’Accademia 
Aeronautica

Un famoso pilota che insegnò 
al primo concorso 
dell'Academia Aeronautica

531 Al momento dell’armistizio, in 
che condizioni era l'aviazione 
italiana?

Poteva ancora contare su una 
consistente flotta aerea

Con la flotta aerea gravemente 
dimezzata

Allo sbando Senza dirigibili

532 In riferimento all'Academia 
Aeronautica, cosa accadde alla 
costruzione del suo nuovo 
istituto nel ‘26?

fu finita ma non usata per 
l’Accademia

fu completata in anticipo fu completata in ritardo fu posticipata a causa di 
un’esplosione dovuta ad una 
fuga di gas

533 In riferimento all'Academia 
Aeronautica, cosa accadde nel 
1926?

Fu posta la prima pietra del 
nuovo istituto

L’istituto fu trasferito alla 
nuova sede

Trovarono il luogo ideale dove 
far sorgere la nuova sede

Fu finito il nuovo l’istituto

534 In riferimento all'Academia 
Aeronautica, quando 
iniziarono a costruire il nuovo 
istituto?

Il 28 giugno 1926 Il 28 maggio 1926 Il 15 ottobre 1926 Il 15 settembre 1926
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535 In seno al 3° stormo, prima 
della trasformazione in 3a 
Aerobrigata “Ricognizione 
Tattica” che cosa viene istituita

Una sezione fotografica 
equipaggiata con RF-84 G

Una sezione missilistica 
equipaggiata con RF-84G.

Una sezione acrobatica 
equipaggiata con RF-84G

Una sezione tattica 
equipaggiata con TF104G 
Starfighter.

536 In termini di mesi, quanto durò 
la prima guerra mondiale?

41 39 43 45

537 In totale, quanti ufficiali di 
servizio aveva prodotto l’ 
Accademia Aeronautica dopo il 
primo concorso?

95 94 96 93

538 In un secondo momento dopo 
la destituzione del proprio 
direttore, la Rivista 
Aeronautica passa sotto la 
gestione di quale dei seguenti 
organi.

Del Ministero. Dell’associazione dei 
Trasvolatori Atlantici.

Dell’associazione dei reduci di 
guerra.

Dell’Associazione culturale 
Aeronautica..

539 L’acronimo NATO sta per? North Atlantic Treaty 
Organization.

National Atlantic Treaty 
Operation

North Atlantic Tory 
Organization.

Naval Atlantic Treaty 
Operation.

540 L’adesione italiana alla NATO 
cosa comporta a livello 
militare?

Un rafforzamento. La situazione rimane come 
prima.

Un peggioramento in quanto la 
difesa del paese è totalmente 
delegata agli USA.

Un dissesto economico.
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541 L’arrivo dei primi aiuti alleati e 
la ripresa delle attività 
produttive industriali che cosa 
comporta nel conseguimento 
del brevetto di pilota militare 
per il primo periodo 
addestrativo?

La possibilità di razionalizzare 
le varie fasi dell’istruzione 
finalizzata al conseguimento 
del brevetto, volando 
dapprima con gli L-5 e poi con i 
Macchi M-416.

La possibilità di razionalizzare 
le varie vasi dell’istruzione 
finalizzata al conseguimento 
del brevetto volando con i 
G.46 ed i T-6.

La possibilità di non dover più 
usare i Macchi M-416 per 
l’istruzione finalizzata al 
brevetto ma soltanto F-104.

La possibilità di concentrare le 
varie fasi dell’istruzione su di 
un unico velivolo, il North 
American P-51D.

542 Al momento dell’armistizio, le 
nostre forze aeree, quali corpi, 
tra i seguenti, comprendevano?

70 squadriglie di aeroplani 70 squadriglie di aeroplani 70 squadriglie di aeroplani 70 squadriglie di aeroplani

543 L’ultimo giorno di ottobre del 
1908, il primo dirigibile 
militare italiano volò a quota…

500 metri 800 metri 1000 metri 400 metri

544 L’ultimo giorno di ottobre del 
1908, quanto tempo durò il 
volo del primo dirigibile 
militare italiano?

Un’ora e trentacinque minuti Trentacinque minuti Un’ora Due ore e diciotto minuti

545 L’URSS, nell’immediato 
dopoguerra, dimostra una 
manifesta volontà di ampliare 
la propria sfera d’influenza con 
un occhio molto attento verso 
cosa?

I movimenti di liberazione del 
Terzo Mondo.

I movimenti filo-comunisti nei 
paesi europei.

I partiti laburisti in Occidente. Al separatismo Irlandese.
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546 La decisione della NATO di 
dotarsi di un armamento 
nucleare fu considerato il 
primo passo verso che cosa?

Verso l’integrazione delle forze 
strategiche, con la 
conseguente rinuncia degli 
stati membri alla sovranità 
militare.

Verso una divisione delle forze 
strategiche, con la 
conseguente divisione di ruoli 
tra i paesi membri.

Verso la decisione di 
abbandonare la stessa NATO 
da parte delle Turchia.

Verso la decisione di 
abbandonare la stessa NATO 
da parte del Belgio.

547 La famosa Reggia di Caserta è 
detta anche ...

La Reggia Vanvitelliana Reggia di Venaria La Reggia di Carditello Reggia di Portici

548 La prima operazione contro la 
Francia, all’inizio della Seconda 
Guerra Mondiale, si concluse 
con …

la speranza di firmare 
l’armistizio.

con molte perdite di personale. con un clima di aspettativa di 
un lungo e faticoso conflitto.

con pochissime perdite di 
personale.

549 La produzione su licenza dei 
Missili Hawk è stata una 
contropartita per che cosa?

Per l’installazione di missili 
Nike sul nostro territorio.

Per tutti gli aerei USA forniti 
all’Italia a prezzi quasi simbolici 
dal dopoguerra in poi.

Per la licenza a costruire i 
North-American F-86K “Sabre”

Per una fornitura di 75 “Sabre” 
Mk 4

550 La scritta riportate sullo 
stemma dell’Aeronautica 
Militare, in che lingua è scritta?

Latino Italiano Greco Italiano antico

551 Le attività aeronautiche svolte 
negli anni precedenti alla 
Seconda Guerra Mondiale era 
servita per …

Aumentare l’esperienza dei 
piloti e dei tecnici

Migliorare l’ingegneristica dei 
mezzi e portali alla pari con 
quelli Britannici

Scoprire nuove rotte per uso 
logistico-balistico in Europa e 
Asia

Per istituire rotte strategiche e 
commerciali  per le colonie

552 Le bombe alari del CR.42 
pesavano …

50 e 100 chili. 30 e 60 chili. 60 e 120 chili. 25 e 50 chili.
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553 Al momento dell’armistizio, le 
nostre forze aeree, quali corpi, 
tra i seguenti, comprendevano?

5 dirigibili dell’Esercito 70 squadriglie di aeroplani 70 squadriglie di aeroplani 70 squadriglie di aeroplani

554 Le operazioni della Regia 
Aeronautica in Africa 
settentrionale ebbero inizio …

contemporaneamente a quelle 
in Francia.

dopo quelle della Francia prima di quelle della Francia. prima di quelle in Grecia

555 Le operazioni della Regia 
Aeronautica in Africa 
settentrionale furono contro …

gli Inglesi I francesi Gli Americani I Russi

556 L'Esercito, rispetto alla Marina 
e all'aviazione, era..

Indipendente da entrambi Dipendente dalla Marina, ma 
indipendente dall'aviazione

Dipendente dall'aviazione e 
indipendente dalla Marina

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

557 Lo stemma dell’Aeronautica 
Militare ha alla base un 
cartiglio con riportato un 
motto, quale?

Virtute Siderum Tenus Numquam periculum sine 
periculo vincimur

Nec aspera nec ardua coela 
timeo

Ex alto fulgur

558 Mentre gli Stati  Uniti sono 
impegnati in Estremo Oriente 
quale paese darà all’Italia una 
consistente fornitura di 
“Vampire”?

L’Inghilterra. Il Canada. La Francia. La Germania Ovest.
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559 Negli anni ‘30, che effetto 
ebbe il ruolo dell’Aeronautica, 
rispetto alle altre Forze Armate 
italiane?

Portò ad una fattuale tendenza 
isolazionistica di ognuna di esse

Mitigò la tendenza 
isolazionistica delle tre Forze 
Regie

Esercito e Marina 
incrementarono la 
cooperazione con l'Aeronautica

Stimolarono il dibattito interno

560 Negli anni ‘30, con 
l’incrementare della richiesta 
per I corsi della scuola di volo 
dell’Accademia Aeronautica, 
cosa fece quest’ultima?

Ottenne il permesso per la 
totale disponibilità della reggia 
di Caserta

Si trasferì nell’edificio 
originariamente costruito per 
accoglierli

Costruirono un altra scuola  a 
Napoli vicino l’università

Reinstituirono la sede dove 
erano stati fondati e la 
usarono come un altra scuola 
di volo

561 Negli anni ‘30, quante erano le 
Forze Armate italiane?

3 6 4 2

562 Nei mesi successivi al primo 
bombardamento della Grande 
Guerra, chi aiutò l'aeronautica 
dell'Esercito italiano?

I francesi I tedeschi Gli inglesi Gli austriaci

563 Nei pressi di quale famosa 
piazza romana partì la prima 
ascensione libera di un pallone 
militare di costruzione italiana?

Piazza Mazzini Piazza d’armi ai Prati di Castello Piazza del Popolo Piazza Venezia
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564 Al momento dell’armistizio, le 
nostre forze aeree, quali corpi, 
tra i seguenti, comprendevano?

45 squadriglie tra idrovolanti e 
aeroplani

70 squadriglie di aeroplani 70 squadriglie di aeroplani 70 squadriglie di aeroplani

565 Nel ‘40, dove furono mandati 3 
stormi e una squadriglia da 
ricognizione a costituire il 
Corpo aereo italiano?

In Belgio In Francia In Austria In Olanda

566 Nel ‘40, quali dei seguenti 
velivoli furono mandati a 
costituire il Corpo aereo 
italiano in Europa?

I Br.20, i Cant.Z.1007bis, i 
CR.42 e i G.50

I Br.20, i Cant.Z.1007bis, i gli 
M.C.200 e i G.50

I Br.20, i Cant.Z.506, i CR.42 e i 
G.50

I Br.20, i Cant.Z.1007bis, gli 
M.C.202 e i G.50

567 Nel 1885, da quanti elementi 
era formato il parco della 
Sezione Aerostatica del terzo 
Reggimento del genio?

2 6 8 10

568 Nel 1889, la Brigata mista del 
genio, come era articolata?

In una Compagnia treno e una 
Compagnia specialisti

In una Compagnia treno ed  
una Sezione aviazione

In uno Stabilimento costruzioni 
ed esperienze e una 
Compagnia specialisti

In un Battaglione aviatori ed 
uno Stabilimento costruzioni 
ed esperienze

569 Nel 1894, cosa compirono il 
capitano Maurizio Moris ed il 
tenente Cesare Dal Fabbro?

la prima ascensione libera di 
un pallone militare di 
costruzione italiana

Uno sfortunato tentativo di 
volo concluso con la morte del 
tenente Dal Fabbro

Realizzarono il primo dirigibile 
militare italiano

Il primo volo con dirigibile

570 Nel 1900, durante il volo, 
quanti scali fece il secondo 
dirigibile militare italiano?

Nessuno 1 6 5
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571 Nel 1900, quanti chilometri 
percorse in volo il secondo 
dirigibile militare italiano?

470 740 560 650

572 Nel 1900, quanto tempo durò 
il volo del secondo dirigibile 
militare italiano?

14 ore 4 ore 8 ore 20 ore

573 Nel 1911, l’aeronautica 
militare italiana prese parte al 
primo famoso scontro in cui, 
tra gli altri, vennero inviati 
molti graduati e uomini di 
truppa. Più o meno, quanti?

Una trentina Un centinaio Una decina Un’ottantina

574 Nel 1915, come si configura l' 
organizzazione aeronautica 
italiana?

In maniera sempre  più 
distaccata dall’Arma del genio

In maniera sempre più unita 
all'Arma del Genio

Come una sezione dell'Arma 
del genio

Come dipendente dall'Arma 
del genio

575 A chi era rivolto il messaggio 
lanciato mediante piccoli 
manifesti dalla Serenissima?

Gabriele D’Annunzio Giuseppe Mazzini Giuseppe Verdi Michelangelo Buonarroti

576 Al momento dell’armistizio, le 
nostre forze aeree, quali corpi, 
tra i seguenti, comprendevano?

15 dirigibili della Marina 70 squadriglie di aeroplani 70 squadriglie di aeroplani 70 squadriglie di aeroplani
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577 Nel 1915, quali armi 
utilizzavano  i piloti impegnati 
nella Grande Guerra?

Pistole Razzi Bombe Fucili

578 Nel 1926, chi ideò la trasvolata 
del Polo Nord?

Il colonnello Umberto Nobile Italo Balbo Francesco De Pinedo Carlo Del Prete

579 Nel 1926, da quale mezzo fu 
compiuta la trasvolata del Polo 
Nord?

Un dirigibile Un pallone aerostatico Un idrovolante Un bimotore

580 Nel 1928, quanto durò il 
viaggio in cui due piloti 
batterono per la prima volta i 
primati mondiali di durata e 
distanza in circuito chiuso?

58 ore e 34 minuti 70 ore e 40 minuti 370 ore 51 ore

581 Nel 1928, Umberto Nobile 
parte con un dirigibile di 
nome…

“Italia” “Norge” “Gennarello” “Nobile”

582 Nel 1934, quanti metri furono 
raggiunti per vincere il primato 
di altezza?

14.433 15.655 17.083 12.563

583 Nel 1937, a che altezza arrivò il 
pilota dell’Aeronautica, Mario 
Pezzi?

15.655 metri 17.083 metri 14.433 metri 12.563 metri

584 Nel 1937, chi superò il primato 
di altezza del 1934?

Mario Pezzi Renato Donati Umberto Maddalena Fausto Cecconi
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585 Nel 1937, chi vinse la gara di 
aviazione a gara Istres-
Damasco-Parigi?

Ranieri Cupini Tito Falconi Mario Pezzi Renato Donati

586 Al momento della 
dichiarazione di guerra nel 10 
giugno 1940, cosa era ancora 
in fase di organizzazione?

La Regia Aeronautica L’Esercito La Marina Un piano di azione

587 Nel 1937, chi vinse la gara di 
aviazione a gara Istres-
Damasco-Parigi?

Amedeo Paradisi Tito Falconi Mario Pezzi Renato Donati

588 Nel 1938, tre S.79 partirono da 
Roma per raggiungere come 
ultima tappa..

Rio de Janeiro Dakar Chicago Saint Louis

589 Nel 1952 grazie all’arrivo di 
quali aerei è possibile 
organizzare le scuole di volo in 
modo tale ognuna sia 
“specializzata” in una fase 
particolare e ben definita 
dell’iter dell’addestramento?

I Lockheed T-33A Con i  G.80 di produzione Fiat-
Gabrielli.

Con i Bell 47 D1. Con gli F-84F.

590 Nel 1953 a chi vengono 
assegnati un cospicuo numero 
di “Vagoni Volanti”?

Al 46° Stormo. Al 7° Stormo. Alla 23a Aerobrigata. Al 14° Stormo.
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591 Al momento della 
dichiarazione di guerra nel 10 
giugno 1940, la Regia 
Aeronautica era …

ancora in fase di organizzazione pronta In fase di collaudo non esistente

592 Nel 1955 l’Aeronautica Militare 
compie un notevole salto di 
qualità: quale tipo di velivoli 
arrivano dagli USA?

I primi North-American  F-86K 
“Sabre”.

I monoposto RT-33A. I Lockheed T-33A I Republic F-84G.

593 Nel 41, cosa rendeva la difesa 
delle colonie in Africa orientale 
così difficile?

La superiorità di uomini e 
mezzi inglesi

La distanza dalla patria e la 
difficoltà dei rifornimenti

Le difficoltà tecniche con le 
attrezzature radioelettriche nel 
volo strumentale

Le difficili condizioni 
ambientali e meteorologiche e 
la difficoltà dei rifornimenti

594 Nel campo dell’aviazione, negli 
anni ‘30, cosa produssero le 
crociere, i raid e i primati di 
vario tipo?

Avevano portato ad un grande 
prestigio, sia all’interno della 
Nazione che all’estero

Avevano portato alla 
dichiarazione ufficiale della 
supremazia italiana

Aumentarono la cooperazione 
tra Aeronautica, Esercito e 
Marina

Avevano portato al culmine un 
dibattito interno serio iniziato 
qualche anno prima

595 Nel campo dell’aviazione, negli 
anni ‘30, cosa produssero le 
crociere, i raid e i primati di 
vario tipo?

Avevano portato ad una 
considerevole crescita tecnico-
organizzativa

Avevano portato alla 
dichiarazione ufficiale della 
supremazia italiana

Aumentarono la cooperazione 
tra Aeronautica, Esercito e 
Marina

Avevano portato al culmine un 
dibattito interno serio iniziato 
qualche anno prima

596 Nel campo dell’aviazione, negli 
anni ‘30, cosa produssero le 
crociere, i raid e i primati di 
vario tipo?

Avevano evidenziato i limiti 
che, la mancanza di un 
dibattito interno, serio e 
spregiudicato, impedì di 
cogliere

Avevano portato alla 
dichiarazione ufficiale della 
supremazia italiana

Aumentarono la cooperazione 
tra Aeronautica, Esercito e 
Marina

Avevano portato al culmine un 
dibattito interno serio iniziato 
qualche anno prima

pagina 93 di 208



STORIA AERONAUTICA MILITARE

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel 
testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2021, Ministero della Difesa – 

Direzione Generale per il Personale Militare

597 Nel campo dell'organizzazione 
aeronautica militare, in cosa 
l’Italia è stata il primo paese?

Ad aver sviluppato una vera e 
propria dottrina sul “dominio 
dell'aria”

Ad aver costituito Il primo 
Servizio meteorologico 
dell’aeronautica militare

Ad aver effettuato ricognizioni 
fotografiche

Ad aver sperimentato l'utilizzo 
degli idroaeroplani in campo 
militare

598 Nel campo dell'organizzazione 
aeronautica militare, in cosa 
l’Italia è stata per lungo tempo 
il primo paese?

Ad aver sviluppato una 
dottrina del potere aereo e  
del suo impiego nel campo 
strategico

Ad aver sperimentato l'utilizzo 
degli idroaeroplani in campo 
militare

Ad aver riconosciuto la validità 
dell'aeroplano come mezzo 
operativo

Ad aver costituito Il primo 
Servizio meteorologico 
dell’aeronautica militare

599 Nel celebre volo dell’ottobre 
del 1900, quali città vengono 
sorvolate dal secondo dirigibile 
militare italiano?

Roma e Napoli Roma e Bologna Roma e Perugia Roma e L’Aquila

600 Nel dopoguerra a chi sono 
prioritariamente destinate la 
maggior parte delle risorse 
finanziarie del paese?

Alla ricostruzione. A tutto il comparto bellico. All’aeronautica, sia civile che 
militare.

Al pagare i danni di guerra agli 
Alleati.

601 Nel dopoguerra a quale 
Stormo ridà vita il 155° gruppo?

Al 60° Stormo. Al 2° Stormo. Al 3° Stormo. Al 7° Stormo.
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602 Al momento della sua 
costituzione, con riguardo 
all’aeronautica, dove erano 
dislocati i velivoli del 
Battaglione specialisti del 
genio?

A Centocelle A Ciampino A Taliedo A Fiumicino

603 Nel dopoguerra l’8° gruppo si 
stacca dal 56° Stormo per 
andare a ricostituire quale tra i 
seguenti reparti?

Il 2° Stormo. Il 7° Stormo. Il 313° Stormo. Il 3° Stormo.

604 Nel dopoguerra, a che cosa 
viene equiparata ogni accenno 
critico alla gestione delle forze 
armate?

Ad una sorta di alto 
tradimento.

Ad un semplice punto di vista 
all’interno di un dibattito 
rilassato.

Ad un moto estremista e 
nostalgico.

Ad un attacco diretto più che 
altro all’Occidente.

605 Nel dopoguerra, a chi viene 
delegata in buona parte la 
sovranità italiana in riguardo 
alla  politica militare?

Alla NATO. All’ONU. Alla CEE. Al Governo Italiano.

606 Nel dopoguerra, a chi viene 
delegata in gran parte la 
sovranità italiana in materia di 
politica estera e di difesa?

Alla NATO. All’ONU. Alla CEE. Al Presidente della Repubblica.

607 Nel dopoguerra, che cosa 
succede agli obiettori di 
coscienza in Italia?

Devono affrontare veri e 
propri processi in tribunale.

Possono tranquillamente 
svolgere il servizio civile 
anziché quello militare.

Possono recarsi per un anno 
all’estero. Per studio o per 
lavoro.

Vengono messi a morte per 
alto tradimento.
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608 Nel dopoguerra, contro chi 
hanno condotto una dura 
battaglia i partiti di sinistra in 
parlamento?

Contro l’adesione italiana al 
patto atlantico.

Contro l’adesione italiana al 
blocco sovietico.

Contro l’adesione dell’Italia 
alla Società per le Nazioni.

Contro l’adesione Italiana 
all’Internazionale Comunista.

609 Nel dopoguerra, cosa succede 
ai dipendenti della Difesa che 
vengono individuati come 
simpatizzanti della sinistra?

Si risponde con misure 
repressive, fino al 
licenziamento.

Fanno carriera più 
rapidamente.

Nulla in particolare, poiché in 
questo periodo si predilige la 
capacità dell’individuo alla sua 
affiliazione politica.

Vengono ritenuti dipendenti in 
quota rossa. La Difesa come in 
seguito lo sarà la RAI è 
lottizzata tra le varie influenze 
politiche.

610 Nel dopoguerra, in ambito di 
programmi di assistenza al 
nostro paese nel campo 
militare, come si chiamano i 
principali programmi americani 
che svolgono quest’attività?

L’OSP e l’M-DAP. L’OST e l’N-DAB L’OSS ed il M-PAF L’OSV e l’ATA

611 Nel dopoguerra, in Italia 
durante quale tra i seguenti 
governi vengono escluse per la 
prima volta le sinistre?

Durante il quarto governo De 
Gasperi.

Durante il primo Governo 
Andreotti.

Durante il primo Governo 
Fanfani.

Durante il secondo governo 
Moro.

612 Nel Mediterraneo, con quale 
dei seguenti, venne 
contrastato con successo, 
l’azione della flotta inglese nel 
‘42?

i nostri bombardieri e 
aerosiluranti

I nostri caccia marittimi I nostri stormi d’assalto e 
aerosiluranti

Le nostre squadriglie 
dell’aviazione sahariana
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613 Al momento della sua 
costituzione, con riguardo 
all’aeronautica, su quanti piloti 
poteva contare il Battaglione 
specialisti del genio?

8 10 15 25

614 Nel nostro esercito, il Wright n. 
4 è in assoluto la prima 
macchina…

più pesante più leggera più piccola più utilizzata

615 Nell’estate tra il secondo e 
terzo anno, gli allievi 
dell’Accademia Aeronautica 
potevano …

conseguire il brevetto di 
osservatore di volo

fare le esercitazioni di 
pilotaggio

fare voli di ambientamento e 
di pilotaggio assistito.

perfezionare la loro posizione 
di militare

616 Nell’immediato dopoguerra di 
chi è la responsabilità della 
gestione della Rivista 
Aeronautica?

Dell’Associazione culturale 
Aeronautica.

Dell’associazione dei 
Trasvolatori Atlantici.

Dell’associazione reduci di 
guerra.

Dell’Associazione Culturale 
Aviatori di Guerra.

617 Nell’immediato dopoguerra, 
relativamente all’Argentina, 
per quante ore il pilota che 
riuscì nell’impresa, volò?

Sette ore e mezza dodici ore nove ore e mezza undici ore

618 Nell’immediato dopoguerra, 
relativamente all’Argentina, 
quanti chilometri furono 
percorsi dal pilota che riuscì 
nell’impresa?

1500 1000 1200 10.000
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619 Nell’immediato dopoguerra, 
sconfitto Hitler si sperava in un 
mondo nuovo, ordinato 
all’insegna del progresso, della 
giustizia e della libertà. Questa 
speranza da cosa è stata 
rimpiazzata?

Dalla “Guerra Fredda” Dalla Guerra di Corea. Dalla Guerra del Vietnam. Dalla Guerra tra Israele ed i 
Paesi Arabi.

620 Nell’immediato dopoguerra, la 
rincorsa agli armamenti 
nucleari da parte di Est ed 
Ovest avrebbe potuto portare 
ad una vera e propria prova di 
forza. Quale sarebbe stato il 
suo esito?

Non ci sarebbero stati vincitori, 
ma solo vinti.

Avrebbe prevalso l’ovest. Avrebbe prevalso l’est. Avrebbe prevalso il blocco che 
avesse attaccato per primo.

621 Nell’ottica del conflitto che si 
apprestava a finire, di cosa era 
stato fautore Roosevelt?

Di un progetto di ricostruzione 
Europea basato sull’indolore 
riconversione all’economia di 
pace dell’Industria Americana.

Del contenimento globale del 
Comunismo.

Del progetto di negare alla 
futura Israele territori in 
Palestina.

Dell’Isolazionismo Americano a 
livello di politica estera.

622 Nell’ottobre del 1908, chi 
condusse le uscite del primo 
dirigibile militare italiano?

Gli stessi costruttori Il capitano Arnaldo Ulivelli Il geniere Oreste Vacca Il tenente Cesare Dal Fabbro
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623 Nell’ottobre del 1908, quante 
uscite compì il primo dirigibile 
militare italiano?

15 2 7 11

624 Al momento della sua 
costituzione, con riguardo 
all’aeronautica, su quanti 
velivoli poteva contare il 
Battaglione specialisti del 
genio?

8 15 25 10

625 Nell’ottobre del 1909, da dove 
partì il secondo dirigibile 
militare italiano?

Vigna di Valle Rieti Valle del Salto Fiumicino

626 Nella battaglia di mezzo 
giugno, nella Seconda Guerra 
Mondiale, quali navi inglesi si 
salvarono?

Le navi mercantili Le navi di rifornimenti Le navi di assistenza Le navi di scorta

627 Nella battaglia di mezzo 
giugno, nella Seconda Guerra 
Mondiale, quante navi inglesi 
si salvarono?

2 3 4 5

628 Nella Seconda Guerra 
Mondiale, dove vennero 
mandati molti piloti dopo lo 
scioglimento del Corpo aereo 
italiano in Europa?

In Africa orientale In Africa settentrionale In Grecia In Sicilia

pagina 99 di 208



STORIA AERONAUTICA MILITARE

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel 
testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2021, Ministero della Difesa – 

Direzione Generale per il Personale Militare

629 Nella Seconda Guerra 
Mondiale, perché furono 
mandati 3 stormi e una 
squadriglia da ricognizione a 
costituire il Corpo aereo 
italiano in Europa?

Per partecipare a fianco dei 
tedeschi all’attacco contro 
l’Inghilterra

Per partecipare a fianco dei 
tedeschi al pattugliamento

Per partecipare a fianco dei 
tedeschi all’attacco contro la 
Francia

Per costituire una presenza di 
rilievo e proteggere le basi di 
rifornimento

630 Nella Seconda Guerra 
Mondiale, quali furono I 
maggiori problemi che 
dovettero affrontare i piloti, in 
termini logistici, per la difesa 
delle colonie italiane in Africa 
orientale?

La distanza dalla patria e la 
difficoltà dei rifornimenti

Le difficili condizioni 
ambientali e meteorologiche e 
la difficoltà dei rifornimenti

Le difficoltà tecniche con le 
attrezzature radioelettriche nel 
volo strumentale

La scarsità di personale ed il 
loro addestramento 
insufficiente

631 Nella Seconda Guerra 
Mondiale, quando venne 
richiamato il Corpo aereo 
italiano in Europa?

I primi del gennaio ‘41 I primi del febbraio ‘41 I primi del marzo ‘41 I primi di dicembre ‘40

632 Nella Seconda Guerra 
Mondiale, quanto durò il 
Corpo aereo italiano in Europa?

Poco più di due mesi Poco più di 3 mesi Poco più di 4 mesi Poco più di 5 mesi

633 Nelle mani di chi, la nuova 
forza armatrice riceve un 
omaggio, il giorno del quinto 
anniversario della vittoria 
dell’Italia?

Del suo primo Comandante 
generale

Del suo Capitano di vascello Del suo Maggiore Del suo colonnello
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634 Parlando della famosa 
traversata dell’Atlantico del 
1933, dopo alcune tappe, in 
quale, tra le seguenti città, 
atterrarono?

New York Rio de Janeiro Touros Chicago

635 Al momento della sua 
costituzione, quale, tra le 
seguenti alternative, non 
faceva parte della forza 
aeronautica di inizio XX secolo?

Alianti Aerei Dirigibili Aerostati

636 Per cosa fu usato l’edificio del 
piano originale per 
l’Accademia Aeronautica?

Per ospitare la Scuola specialisti Per svolgere funzioni 
amministrative

Per ospitare gli ufficiali di alto 
rango

Per svolgere addestramenti 
speciali dall’Esercito

637 Per quale motivo il “Leone”, 
versione di caccia supersonico 
venne abbandonata a livello di 
costruzione di prototipo?

Perché i fondi ad esso destinati 
furono destinati alla 
produzione, su licenza, dei 
missili Hawk.

Perché il progetto fu giudicato 
troppo ambizioso, dunque si 
preferì ripiegare sulla 
produzione di missili Nike.

Perché a dispetto dei costi 
elevati il progetto non era 
ritenuto all’altezza dal 
Ministero della Difesa.

Per ripiegare sulla produzione 
di un elicottero mono-turbina, 
prodotto su licenza Augusta.

638 Per quale motivo, nel primo 
dopoguerra, alcuni aerei 
italiani non riuscirono ad 
andare oltre l’Asia Minore?

Incidenti vari Non abbastanza carburante Non abbastanza potenza Vennero richiamati

639 Per quanto riguarda la 
“rinascita” dell’Aeronautica 
Italiana, nel 1953 che cosa 
riceve la “linea” dei trasporti?

Dei Fairchild C-119G. Dei Tornado Inglesi. Dei Republic F-84G Dei C-119.

pagina 101 di 208



STORIA AERONAUTICA MILITARE

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel 
testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2021, Ministero della Difesa – 

Direzione Generale per il Personale Militare

640 Perché decisero di trasferire di 
nuovo la sede indipendente 
dell’Accademia dal primo 
luogo prestabilito?

Per l’incapacità di accogliere 
un numero sempre crescente 
di allievi

Per il ritardo accumulato tra la 
pianificazione e la realizzazione 
dell’edificio e l’imminente 
inizio dei corsi

Perché l’edificio prossimo al 
completamento fu distrutto da 
un esplosione dovuta ad una 
fuga di gas

Per via di un malinteso 
burocratico

641 Perché era un limite l’arma in 
dotazione ai piloti, nel 1915, 
impegnati nella Grande 
Guerra?

Era limitata all’eventualità 
dell’atterraggio

Non poteva sparare in 
successione

Non era precisa Era troppo pesante

642 Perché gli aerei più competitivi 
arrivano al termine 
dell’operazione in Africa 
settentrionale durante la 
Seconda Guerra Mondiale?

Per via della scarsità di materie 
prime ed un industria lenta

Per via di una distanza 
notevole dal centro di 
produzione

per via dei blocchi nemici nel 
mediterraneo

per via delle pessime 
condizioni meteorologiche 
durante l’estate nel nord Africa

643 Perché, lo scontro del 1911, 
cui prese parte, per la prima 
volta, l’aeronautica militare 
italiana, è famoso a livello 
mondiale?

Fu il primo impiego bellico del 
“più pesante dell’aria”

Fu il primo impiego bellico del 
“più leggero dell’aria”

Fu un disastro totale Fu la dimostrazione che l’Italia 
aveva i migliori piloti al mondo

644 Perché, nel campo 
dell’aviazione militare, il 1910 
fu un anno decisivo per le sorti 
dei mezzi aeronautici?

Perché, di fatto, segna la 
nascita dell’aviazione militare

Perché fu l'anno in cui venne 
costruito il primo velivolo a 
motore

Perché fu l'anno in cui Wilbur 
Wright inaugurò il primo di una 
lunga serie di voli 
dall'aeroporto romano di 
Centocelle

Perché fu l'anno della 
realizzazione del primo 
dirigibile militare
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645 Qual è il colore adottato come 
distintivo di specialità 
dell’Aeronautica Militare?

Azzurro cobalto Celeste chiaro Blu notte Verde acqua

646 Al momento della sua 
costituzione, tra le seguenti 
alternative, quanti Blériot 
aveva la forza aeronautica di 
inizio XX secolo?

5 8 3 10

647 Qual è il motto che 
accompagna lo stemma 
dell’Aeronautica Militare?

Virtute Siderum Tenus Virtus Sideris Tenuum Veni Vidi Vici Omnia mea mecum porto

648 Qual è il nome del famoso 
rompighiaccio che portò in 
salvo alcuni superstiti della 
tragedia del dirigibile condotto 
da Nobile e che partì il 15 
aprilo 1928 da Milano?

“Krassin” “Krissin” “Kristin” “Krasstin”

649 Qual è la data dell’armistizio? Il 4 Novembre 1918 Il 4 Dicembre 1918 Il 4 settembre 1918 Il 4 Marzo 1918

650 Qual è la specialità di Andrea 
De Bran?

L'osservazione L'ingegneria Il Bombardamento aereo Il volo di ricognizione strategico

651 Qual era la curiosità del 
triplano costruito nel 1909?

il pilota manovra stando in 
piedi

il pilota manovra stando 
sdraiato

il pilota manovra stando 
seduto ma con le gambe libere

il pilota manovra stando 
rivolto verso la coda del mezzo
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652 Qual era la difficoltà 
riscontrata nella costituzione 
della Squadriglia nel corso del  
primo conflitto mondiale?

Montare armi efficaci sui nuovi 
velivoli

 I velivoli non offrivano  
adeguata protezione ai piloti

 I velivoli avevano poca 
autonomia di volo

Non si costituì nessuna nuova 
Squadriglia

653 Qual è il nome dell’ufficiale 
che venne destituito dal ruolo 
di direttore della Rivista 
Aeronautica nel dopoguerra?

Il Generale Amedeo Mecozzi. Il Maresciallo dell’aria Italo 
Balbo.

Francesco Baracca. Francesco Agello

654 Qual è il primo Aereo italiano a 
turbogetto?

Il G-80. Il G-82. l’F.5. Il Sagittario 2.

655 Qual è il primo reparto a venir 
equipaggiato con il nuovo 
monoreattore fornitoci dagli 
inglesi nel dopoguerra?

Il 4° Stormo, seguito dal 60°. Il 3° Stormo. Il 6° Stormo seguito dal 7°. Il Primo Stormo seguito dal 3°.

656 Qual è la sigla che indica i 
missili americani a medio 
raggio?

IRBM. IBM. AMMR. MRM.

657 Al momento della sua 
costituzione, tra le seguenti 
alternative, quanti Farman 
aveva la forza aeronautica di 
inizio XX secolo?

3 5 8 10
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658 Quale colore viene adottato 
dall’Aeronautica Militare come 
tinta distintiva ?

Azzurro cobalto Grigio antracite Blu navy Celeste

659 Quale colpa è stata attribuita 
al Generale Mecozzi 
nell’ambito della tensione tra 
USA e URSS?

atteggiamenti troppo polemici 
verso la dottrina della 
“Rappresaglia Massiccia” 
teorizzata dagli USA in caso di 
attacco nucleare.

Atteggiamenti favorevoli verso 
la dottrina della "rappresaglia 
Massiccia” teorizzata dagli Usa 
in caso di attacco nucleare.

Atteggiamenti troppo neutrali 
verso la dottrina della 
“rappresaglia Massiccia” 
teorizzata dagli USA.

Atteggiamenti troppo 
favorevoli verso la dottrina 
della “rappresaglia Massiccia” 
teorizzata dall’URSS in caso di 
attacco nucleare.

660 Quale corpo aereo tedesco 
combatté a fianco 
dell’Aeronautica All’inizio del 
conflitto in Africa 
settentrionale?

Il X corpo Il VI corpo L’XI corpo L’IIX corpo

661 Quale data coincide con 
l'Armistizio siglato alla fine 
della Grande Guerra?

Il 4 novembre 1918 L'11 novembre 1918 Il 24 ottobre 1918 Il 9 Agosto 1918

662 Quale di queste non è tra I 
valori riconosciuti all'aviazione 
italiana, grazie all'esito 
dell'impresa Roma-Tokio?

La dimostrazione che 
l'aviazione poteva rendersi 
indipendente dall'Esercito

La scoperta del possibile 
impiego come moderno mezzo 
per condividere il progresso tra 
i popoli

La scoperta del possibile 
impiego come moderno 
vettore di pace

 il primo esempio pratico delle 
enormi possibilità 
dell’aeroplano

663 Quale di questi nomi  è legato 
alle sperimentazioni 
sull'applicazione degli 
idroaeroplani in campo 
militare?

Manlio Ginocchio Giulio Douhet Gaetano Coniglio Mario Cobianchi
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664 Quale di questi nomi  è legato 
alle sperimentazioni 
sull'applicazione degli 
idroaeroplani in campo 
militare?

Alessandro Guidoni Giulio Douhet Gaetano Coniglio Mario Cobianchi

665 Quale di questi nomi  è legato 
alle sperimentazioni 
sull'applicazione degli 
idroaeroplani in campo 
militare?

Gaetano Arturo Crocco Giulio Douhet Gaetano Coniglio Mario Cobianchi

666 Quale era la tipologia di armi 
utilizzate dai piloti impegnati 
nella Grande Guerra?

A tiro rapido  A gittata utile A tiro teso A Tiro diretto

667 Quale evento mette in crisi il 
concetto del “deterrente 
atomico” da parte occidentale?

Il lancio dello Sputnik. L’Invasione Sovietica 
dell’Ungheria.

La produzione del primo MiG-9. Il test della prima Bomba Zar.

668 Al momento dell'Armistizio 
quante squadriglie, tra 
aeroplani e idrovolanti, 
contava la  Marina?

45 47 35 15

669 Quale fu il distintivo adottato 
agli albori dell’Aeronautica 
militare?

Una nappina azzurro cobalto 
sul copricapo del personale

Un distintivo metallico a forma 
di scudo

Una nappina blu notte  sul 
copricapo del personale

Uno stemma raffigurante il 
leone San Marco sulla divisa 
del personale
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670 Quale fu il teatro della 
straordinaria impresa che  
compì Tito Falconi?

La tratta Saint Louis-Chicago La tratta Roma-Rio de Janeiro La tratta Orbetello-penisola 
iberica

La tratta Roma-Tokio

671 Quale fu il velivolo usato 
nell’ultima missione 
dell’aviazione italiana 
nell’Africa orientale durante la 
Seconda Guerra Mondiale?

Un Cr.42 Un Br.20 Un Cant.Z.1007bis Un M.C.202

672 Quale fu il volo effettuato 
l’ultimo giorno dell’ottobre del 
1908 dal primo dirigibile 
militare italiano?

Vigna di Valle- Anguillara-
Roma e ritorno

Rieti – Valle del Salto – Roma e 
ritorno

L’Aquila – Anzio – Roma e 
ritorno

Fregene – Fiumicino – Roma e 
ritorno

673 Quale fu l’esito dell’ultima 
missione dell’aviazione italiana 
nell’Africa orientale durante la 
Seconda Guerra Mondiale?

Il velivolo fu abbattuto Il velivolo arrivò a destinazione Il velivolo si fermò prima della 
propria destinazione

Il velivolo arrivò ad un altra 
destinazione

674 Quale fu l’esodo della battaglia 
di mezz’agosto?

L’aviazione provocò gravissimi 
danni al nemico

L’aviazione provocò lievi danni 
al nemico

il nemico provocò gravi danni 
all’Aviazione italiana

il nemico provocò lievi danni 
all’Aviazione italiana

675 Quale fu l’ultima lotta prima 
della vittoria finale della 
Grande Guerra?

Vittorio Veneto Piave Vienna Medeuzza

676 Quale fu la prima forza armata 
indipendente?

L’Aeronautica La Marina L’Esercito Nessuno dei tre
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677 Quale fu la sorte dell’ aviazione 
italiana alla fine della missione 
in Russia durante la Seconda 
Guerra mondiale?

Fu richiamata in patria Fu distrutta Fu Mandata in Africa orientale Fu Mandata al Corpo aereo 
italiano in Europa

678 Quale fu la sorte dell’Aviazione 
italiana nel settore dell’Africa 
orientale durante la Seconda 
Guerra Mondiale?

Fu distrutta Fu ricollocata nell’Africa 
Settentrionale

Fu rimpatriata Fu ricollocata in Grecia

679 A chi venne passato 
l’onorificenza per il terzo 
anniversario della forza armata 
dell’Aviazione?

Fausto Cecconi Mario Ranieri Aldo Urbani Mario boschi

680 Al momento dell'Armistizio, 
quante squadriglie di aeroplani 
contava l'Esercito?

70 45 15 26

681 Quale fu la tratta percorsa da 
Locatelli?

Buenos Cires- Cile Buenos Aires- Argentina Buenos Aires- Bolivia Buenos Aires- Perù

682 Quale fu una famosa battaglia 
nel mediterraneo durante la 
Seconda Guerra mondiale?

La battaglia di mezz’agosto La battaglia di mezzo luglio La battaglia di mezzo giugno La battaglia Mau Cei

683 Quale grado conseguivano i 
cadetti alla fine del terzo anno  
dell’Accademia Aeronautica?

Il grado di sottotenente Il grado di tenente Il grado di comandante Il grado di sotto comandante
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684 Quale gruppo rappresenterà 
dal 1960 in poi la Forza Armata 
in tutte le manifestazioni in 
qualità di Pattuglia Acrobatica 
Nazionale?

Il 313° Gruppo. Il 3° Stormo. Il 321° Gruppo. Il 56° Gruppo.

685 Quale importante istituzione, 
agli inizi del XX secolo, ratifica 
ufficialmente l’importanza 
dell’aviazione?

Il Parlamento Il Presidente del Consiglio dei 
ministri

Il Presidente della Repubblica Il Governo

686 Quale nome illustro faceva 
parte della Serenissima

Gabriele D’Annunzio Ettore Ferrari Harukichi Shimoi Filippo Tommaso Marinetti

687 Quale nome, tra i seguenti, fu 
importante gli esperimenti 
legati all'idroaviazione?

Alessandro Guidoni Mario Cobianchi Maurizio Moris Aristide Faccioli

688 Quale nome, tra i seguenti, fu 
importante gli esperimenti 
legati all'idroaviazione?

Gaetano Arturo Crocco Mario Cobianchi Maurizio Moris Aristide Faccioli

689 Quale nome, tra i seguenti, fu 
importante gli esperimenti 
legati all'idroaviazione?

Manlio Ginocchio Mario Cobianchi Maurizio Moris Aristide Faccioli
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690 Quale norma, agli inizi del XX 
secolo, istituì quello che 
diventerà il Servizio 
meteorologico 
dell’aeronautica?

Il Regio Decreto 25 febbraio 
1912 n. 182

Regio Decreto n. 1265 del 25 
settembre 1911

Il Regio Decreto del 7 gennaio 
1915

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

691 Al momento dell'Armistizio, 
quanti dirigibili  contava la  
Marina?

15 5 0 1

692 Quale organo politico ratificò 
ufficialmente l’importanza 
dell’aviazione?

Parlamento Governo Consiglio d’Europa Commissione europea

693 Quale paese, tra i seguenti, 
iniziò la costruzione delle 
nuove macchine volanti?

Gli Stati Uniti D’America Il Portogallo La Spagna La Turchia

694 Quale paese, tra i seguenti, 
iniziò la costruzione delle 
nuove macchine volanti?

La Francia Il Portogallo La Spagna La Turchia

695 Quale ruolo avevano gli 
ufficiali di servizio  che aveva 
prodotto l’ Accademia 
Aeronautica dopo il primo 
concorso?

Il ruolo di combattenti effettivi Il ruolo di reclute Il ruolo di combattente 
temporaneo

Il ruolo di combattente 
complementare

696 Quale settore agisce  nello 
Stato Maggiore Marina?

L'ispettorato sommergibili e 
aviazione

Lo stabilimento costruzioni 
aeronautiche,

Direzione tecnica 
dell’aviazione militare

Istituto centrale aeronautico
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697 Quale specialità  nasce nella 
Scuola di Aviano?

La specialità di osservazione La specialità di ricognizione La specialità di volo su 
idroaeroplano

La specialità da caccia

698 Quale squadriglia italiana si 
costituì a qualche mese 
dall’inizio del primo conflitto 
mondiale?

Da caccia Da ricognizione Da bombardamento Non si costituì nessuna nuova 
Squadriglia

699 Quale Squadriglia ottenne la 
prima vittoria nella Grande 
Guerra?

Da Caccia Da ricognizione Da bombardamento Da attacco al suolo

700 Quale tra i seguenti concetti fu 
espresso dal Generale Silvio 
Napoli a Nisida?

Che il missile avrebbe 
sostituito l’aeroplano pilotato.

Che nulla avrebbe mai potuto 
sostituire il ruolo del pilota.

Che la “dottrina Truman” 
sarebbe stata la rovina 
dell’uomo.

Che la dottrina della 
“Rappresaglia Massiccia” era 
l’unica via percorribile.

701 Quale tra i seguenti concetti fu 
espresso dal Generale Silvio 
Napoli a Nisida?

Che i futuri ufficiali piloti 
avrebbero svolto i loro compiti 
nelle profondità dei bunker 
delle centrali di lancio.

Che nulla avrebbe mai potuto 
sostituire il ruolo del pilota.

Che la “dottrina Truman” 
sarebbe stata la rovina 
dell’uomo.

Che la dottrina della 
“Rappresaglia Massiccia” era 
l’unica via percorribile.

702 Al momento dell'Armistizio, 
quanti dirigibili contava 
l'Esercito?

5 2 1 0

703 Quale tra i seguenti eventi 
precede l’adesione dell’Italia al 
Patto Atlantico?

La vittoria del partito di 
governo.

La vittoria delle Sinistre. La vittoria di una coalizione tra 
il partito di De Gasperi e le 
Sinistre.

Il referendum Monarchia o 
Repubblica.
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704 Quale tra i seguenti personaggi 
iniziò una serie di studi sui 
vettori che lo portò a realizzare 
un programma di ricerche 
nello spazio?

Luigi Broglio. Il Generale Silvio Napoli. Il Generale Mecozzi. Francesco Agello..

705 Quale tra i seguenti reparti 
assume la denominazione di  
“interdizione strategica”?

La 86a Aerobrigata. La 52a Aerobrigata. Il 4° Stormo. Il 9° Gruppo.

706 Quale tra i seguenti Reparti 
sarà l’ultimo a volare sul 
“Vampiro”?

Il 2° Stormo. Il 7° Stormo. La 5a Aerobrigata. La 51a Aerobrigata.

707 Quale tra i seguenti ruoli è 
stato ricoperto dal Generale 
Silvio Napoli?

Capo di Stato Maggiore 
dell’A.M.

Capo di Stato Maggiore 
dell’Esercito.

Capo di Stato Maggiore della 
Marina.

Direttore della Rivista 
Aeronautica.

708 Quale tra i seguenti tipi di 
aerei venivano chiamati Flying 
Boxcars?

I Fairchild C-119G. I Lockheed C-130. Gli Hughes H-4. I C-47 Dakota.

709 Quale tra I seguenti, non è un 
corso della scuola di volo 
Dell’Accademia Aeronautica?

Rondine Falco Grifo Marte

710 Quale tra I seguenti, non è un 
corso della scuola di volo 
Dell’Accademia Aeronautica?

Cigno Falco Grifo Marte
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711 Quale tra I seguenti, non è un 
corso della scuola di volo 
Dell’Accademia Aeronautica?

Tempesta Falco Grifo Marte

712 Quale tra le seguenti città, fu 
scelta per la nuova sede 
dell’Accademia Aeronautica 
nel 1926?

Capodichino Roma Pescara Sutri

713 Al numero complessivo di 
cadetti del primo concorso 
dell’ Accademia Aeronautica, 
quanti sottotenenti del 
“Borea” si aggiunsero?

36 35 34 37

714 Quale tra le seguenti è la sede 
della 56a TAF?

Vicenza. Aviano. Pratica di Mare. Sigonella.

715 Quale tra queste è un' 
articolazione del corpo 
aeronautico militare?

Istituto Centrale aeronautico Corpo di commissariato 
dell'aviazione

Corpo sanitario dell'aviazione  Sezione idroaeroplani

716 Quale tra queste è un' 
articolazione del corpo 
aeronautico militare?

Ispettorato sommergibili e 
aviazione

Corpo di commissariato 
dell'aviazione

Corpo sanitario dell'aviazione  Sezione idroaeroplani

717 Quale tra questi gruppi facente 
parte del Reparto 
addestramento elicotteri darà 
vita al 31° Stormo di Elicotteri.

Il 209°. Il 208°. Il 313°. Il  9°.
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718 Quale tra questi gruppi facente 
parte del Reparto 
addestramento elicotteri darà 
vita alla Scuola di Frosinone?

Il 208° Il 107°. Il 313°. Il  9°.

719 Quale tra questi nomi, non è 
legato alle sperimentazioni 
sull'applicazione degli 
idroaeroplani in campo 
militare?

Mario Cobianchi Gaetano Arturo Crocco Alessandro Guidoni Manlio Ginocchio

720 Quale tra questi non è 
un'articolazione del Corpo 
aeronautico?

La Sezione idroaeroplani Lo Stabilimento costruzioni 
aeronautiche

Direzione tecnica 
dell’aviazione militare

Istituto centrale aeronautico

721 Quale tra questi,  non era un 
dirigibile della Marina inviati 
sul teatro di guerra il 24 
maggio 1915?

M1 M2 V1 Nessuna delle altre risposte è 
corretta

722 Quale velivolo a getto 
prodotto interamente in Italia 
vola per la prima volta il 9 
Agosto del 1956?

Il G.91. Il Sagittario 2. Il Leone. Il G.80.
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723 Quale versione fa seguito al 
nuovo caccia-bombardiere con 
ala a freccia che ammoderna la 
linea di volodella5a, della 6a e 
della 51a aerobrigata e va ad 
equipaggiare la 3a Aerobrigata?

La versione RF da ricognizione 
tattica “Thunderflash” del 
Republic F-84F.

La versione RF da ricognizione 
fotografica del Sagittario 2.

Il Bell 47 D1. Il Westland-Sikorsky S-51o

724 Al numero complessivo di 
cadetti del primo concorso 
dell’ Accademia Aeronautica, 
quanti sottotenenti del 
“Centauro” si aggiunsero?

35 34 36 37

725 Quale, delle seguenti, non è 
un'operazione determinante 
per la vittoria finale della 
Prima Guerra Mondiale?

Attacco con armi a tiro teso Osservazione Bombardamento Appoggio alle forza di 
superficie

726 Quale, delle seguenti, non è 
un'operazione determinante 
per la vittoria finale della 
Prima Guerra Mondiale?

Liberazione e difesa di edifici Osservazione Bombardamento Appoggio alle forza di 
superficie

727 Quale, delle seguenti, non è 
un'operazione determinante 
per la vittoria finale della 
Prima Guerra Mondiale?

Propaganda Osservazione Bombardamento Appoggio alle forza di 
superficie
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728 Quale, delle seguenti, non è 
un'operazione determinante 
per la vittoria finale della 
Prima Guerra Mondiale?

Collaborazione dei civili Osservazione Bombardamento Appoggio alle forza di 
superficie

729 Quale, delle seguenti, non è 
un'operazione determinante 
per la vittoria finale della 
Prima Guerra Mondiale?

Attacco con armi a tiro teso Osservazione Bombardamento Appoggio alle forza di 
superficie

730 Quale, tra  i seguenti, era un 
motorista?

Carlo Zacchetti Carlo del Prete Francesco de Pinedo Umberto Nobile

731 Quale, tra  i seguenti, non era 
uno strumento degli aerei che 
nel primo dopoguerra 
riuscirono nell’impresa di 
raggiungere Tokio?

Orizzonte artificiale Un indicatore del livello del 
carburante

Un manometro della pressione 
dell’olio

Un termometro della 
temperatura dell’acqua

732 Quale, tra  i seguenti, non era 
uno strumento degli aerei che 
nel primo dopoguerra 
riuscirono nell’impresa di 
raggiungere Tokio?

Un altimetro Un indicatore del livello del 
carburante

Un manometro della pressione 
dell’olio

Un termometro della 
temperatura dell’acqua
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733 Quale, tra i seguenti aggettivi, 
può essere attribuito al ruolo 
della Regia Aeronautica, nel 
periodo in cui l’Italia s’impegnò 
nella riconquista della Libia?

Determinante Marginale Impercettibile Invisibile

734 Quale, tra i seguenti aviatori, 
nel primo dopoguerra, non 
riuscì nell’impresa di 
raggiungere Tokio?

Antonio Locatelli Guido Masiero Gino Cappannini Roberto Maretto

735 Al termine della prima guerra 
mondiale, com’era la 
situazione economica 
dell’Italia?

Gravemente compromessa Abbastanza compromessa Ancora abbastanza in forze Ancora in forze

736 Quale, tra i seguenti aviatori, 
nel primo dopoguerra, riuscì 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio?

Gino Cappannini Giuseppe Grassa Antonio Locatelli Luigi De Riseis

737 Quale, tra i seguenti aviatori, 
nel primo dopoguerra, riuscì 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio?

Roberto Maretto Giuseppe Grassa Antonio Locatelli Luigi De Riseis
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738 Quale, tra i seguenti dirigibili, 
non era presente nella flotta 
aerea che l'Italia inviò sul 
teatro di guerra il 24 maggio 
1915?

LZ 2 P 4 M 1 P 5

739 Quale, tra i seguenti luoghi, è 
uno di quelli interessati dal 
volo del pilota che viaggiò per 
370 ore nel 1925?

Roma Norvegia Alaska Baia del Re

740 Quale, tra i seguenti luoghi, è 
uno di quelli interessati dal 
volo del pilota che viaggiò per 
370 ore nel 1925?

Sesto Calende Norvegia Alaska Baia del Re

741 Quale, tra i seguenti luoghi, è 
uno di quelli interessati dal 
volo del pilota che viaggiò per 
370 ore nel 1925?

Melbourne Norvegia Alaska Baia del Re

742 Quale, tra i seguenti luoghi, è 
uno di quelli interessati dal 
volo del pilota che viaggiò per 
370 ore nel 1925?

Tokio Norvegia Alaska Baia del Re
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743 Quale, tra i seguenti luoghi, 
non è uno di quelli interessati 
dal volo del pilota che viaggiò 
per 370 ore nel 1925?

Baia del Re Roma Sesto Calende Melbourne

744 Quale, tra i seguenti luoghi, 
non è uno di quelli interessati 
dal volo del pilota che viaggiò 
per 370 ore nel 1925?

Atene Roma Sesto Calende Melbourne

745 Quale, tra i seguenti luoghi, 
non è uno di quelli interessati 
dal volo del pilota che viaggiò 
per 370 ore nel 1925?

Cartagena Roma Sesto Calende Melbourne

746 Alcuni velivoli militari italiani 
considerati moderni, erano  …

nettamente inferiori a quelli 
tedeschi e britannici.

nettamente inferiori a quelli 
tedeschi ma alla pari con quelli 
britannici.

poco inferiori a quelli britannici 
ma alla pari con quelli tedeschi.

poco inferiori a quelli tedeschi 
ma alla pari con quelli 
britannici.

747 Quale, tra i seguenti luoghi, 
non è uno di quelli interessati 
dal volo del pilota che viaggiò 
per 370 ore nel 1925?

Bahia Roma Sesto Calende Melbourne

748 Quale, tra i seguenti mezzi, 
volò per 370 ore su più 
continenti, nel 1925?

L’idrovolante S.16ter Un Caproni N.1 Un Farman
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749 Quale, tra i seguenti nomi, 
effettuò ricognizioni 
fotografiche nel corso della 
Grande Guerra?

Andrea De Brani Silvio Scaroni Teresio Martinoli Francesco Baracca

750 Quale, tra i seguenti nomi, 
effettuò ricognizioni 
fotografiche nel corso della 
Grande Guerra?

Gaetano Coniglio Silvio Scaroni Teresio Martinoli Francesco Baracca

751 Quale, tra I seguenti piloti, 
morì sulla Cordigliera delle 
Ande?

Matienzo Antonio Locatelli Luigi de Riseis Mario Stoppani

752 Quale, tra i seguenti piloti, nel 
primo dopoguerra, non riuscì 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio?

Mario Gordesco Francesco Ferrarin Guido Masiero Gino Cappannini

753 Quale, tra i seguenti piloti, nel 
primo dopoguerra, riuscì 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio?

Francesco Ferrarin Mario Gordesco Giuseppe Grassa Antonio Locatelli

754 Quale, tra i seguenti piloti, nel 
primo dopoguerra, riuscì 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio?

Guido Masiero Mario Gordesco Giuseppe Grassa Antonio Locatelli

755 Quale, tra i seguenti piloti, nel 
primo dopoguerra, scrisse il 
contenuto del bagaglio 
individuato portato 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio?

Francesco Ferrarin Guido Masiero Mario Gordesco Roberto Maretto
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756 Quale, tra i seguenti piloti, 
parte da Rio Lujan, 
percorrendo il Rio della Plata?

De Riseis Antonio Locatelli Giuseppe Grassa Mario Stoppani

757 All’entrata della Germania 
Ovest nella NATO, quale 
importante evento ha fatto 
seguito nove giorni dopo?

La Costituzione del Patto di 
Varsavia.

La fine della costruzione del 
Muro di Berlino.

La messa in orbita dello 
Sputnik.

La decisione della stessa NATO 
di dotarsi di un armamento 
atomico.

758 Quale, tra i seguenti piloti, 
partì con uno SVA 5 da Torino, 
per raggiungere 
l’inaugurazione 
dell’Esposizione mondiale 
aeronautica?

Mario Stoppani Luigi de Riseis Antonio Locatelli Matienzo

759 Quale, tra i seguenti piloti, 
partì con uno SVA 9 da Torino, 
per raggiungere 
l’inaugurazione 
dell’Esposizione mondiale 
aeronautica?

Giuseppe Grassa Luigi de Riseis Antonio Locatelli Matienzo

760 Quale, tra i seguenti piloti, 
raggiunse il primato di altezza 
nel 1934?

Renato Donati Fausto Cecconi Mario Pezzi Amedeo Paradisi

761 Quale, tra i seguenti piloti, 
riuscì a portare a termine la 
missione che lo portava a 
sorvolare la problematica 
Cordigliera delle Ande?

Antonio Locatelli Matienzo Luigi de Riseis Mario Stoppani
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762 Quale, tra i seguenti, è il 
Battaglione che preesisteva 
all’organizzazione aeronautica 
articolata di inizio XX secolo?

Il Battaglione specialisti Il Battaglione aviatori Lo Stabilimento costruzioni ed 
esperienze

Il Cantiere sperimentale

763 Quale, tra i seguenti, è il 
distintivo dell’impavida 
ventisettesima Squadriglia 
Aeroplani, erede della decima 
Squadriglia Farman 
protagonista nella prima 
guerra mondiale?

Il cavallo/leone alato con 
fiaccola

Il quadrifoglio Il leone di San Marco Il grifo rampante

764 Quale, tra i seguenti, è il 
distintivo della decima 
Squadriglia da 
bombardamento Caproni?

Il quadrifoglio Il cavallo/leone alato con 
fiaccola

Il grifo rampante Il leone di San Marco

765 Quale, tra i seguenti, è il 
distintivo della novantunesima 
Squadriglia da Caccia, nota 
come “Squadriglia degli Assi”?

Il grifo rampante Il leone di San Marco Il cavallo/leone alato con 
fiaccola

Il quadrifoglio

766 Quale, tra i seguenti, è il 
distintivo della 
ottantasettesima Squadriglia 
Aeroplani, ribattezzata “La 
Serenissima”, in omaggio alla 
città di Venezia?

Il leone di San Marco Il grifo rampante Il quadrifoglio Il cavallo/leone alato con 
fiaccola
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767 Quale, tra i seguenti, è l’aereo 
che Mario Pezzi utilizzò nel 
famoso 22 ottobre 1938?

Uno speciale Ca.161bis Con un S.64bis Con un A.22 Con un V.12

768 All’inizio del XX secolo, tra i 
seguenti, quale mezzo aereo 
venne dichiarato valido mezzo 
operativo dell’aeronautica 
militare?

L’aeroplano L’aliante Il dirigibile L’aerostato

769 Quale, tra i seguenti, è un 
inventore il cui nome è legato 
all’ideazione degli elicotteri?

Enrico Forlanini Almerigo da Schio Domenico Piccoli Celestino Usuelli

770 Quale, tra I seguenti, è un 
simbolo presente nello 
stemma dell’Aeronautica 
Militare?

L’aquila turrita Il corvo in volo La tigre in attacco Il serpente alato

771 Quale, tra I seguenti, è uno dei 
nomi dei mezzi della Sezione 
Aerostatica del terzo 
Reggimento?

Tutte le risposte sono corrette Il “Serrati” Il “Volta” Il “Lana”

772 Quale, tra i seguenti, è uno dei 
nomi dei primissimi elementi 
della Sezione Aerostatica del 
terzo Reggimento?

L’“Africo” L’“Indiano” Il “Cielo” Il “Vento”
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773 Quale, tra i seguenti, è uno dei 
nomi dei primissimi elementi 
della Sezione Aerostatica del 
terzo Reggimento?

Il “Torricelli” L’“Indiano” Il “Cielo” Il “Vento”

774 Quale, tra I seguenti, era stato 
rilevato come limite dei primi 
palloni militari?

La loro traslazione orizzontale 
era affidata esclusivamente ai 
venti

La loro traslazione orizzontale 
era impossibile

Non si potevano manovrare se 
non in minima percentuale

Era difficoltosa e troppo lenta 
la discesa

775 Quale, tra i seguenti, era un 
motorista dell’aeronautica del 
primo dopoguerra?

Gino Cappannini Francesco Ferrarin Mario Gordesco Guido Masiero

776 Quale, tra i seguenti, era un 
motorista dell’aeronautica del 
primo dopoguerra?

Roberto Maretto Francesco Ferrarin Mario Gordesco Guido Masiero

777 Quale, tra i seguenti, era un 
pilota?

Carlo Del Prete Carlo Zacchetti Gino Cappannini Roberto Maretto

778 Quale, tra I seguenti, fu il 
pilota che, nel 1933, volò da 
Saint Louis a Chicago, a testa in 
giù?

Tito Falconi Mario Stoppani Guido Masiero Francesco Ferrarin

779 All’inizio del XX secolo, tra le 
seguenti alternative, a chi 
erano destinate le disposizioni 
istituzionali relative al 
personale dell’aviazione 
militare?

A tutto il personale di settore Ai soli alti gradi del personale 
di settore

Ai componenti del personale di 
settore che avessero almeno 5 
anni di esperienza

Ai componenti del personale di 
settore che avessero almeno 
10 anni di esperienza

pagina 124 di 208



STORIA AERONAUTICA MILITARE

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel 
testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2021, Ministero della Difesa – 

Direzione Generale per il Personale Militare

780 Quale, tra i seguenti, fu segno 
del passaggio dal periodo 
romantico dell’aviazione, a 
quello “moderno”?

Le crociere di massa Le ricognizioni aeree Il riconoscimento 
dell'Aeronautica come una 
forza indipendente da Esercito 
e Marina

Il raggiungimento di primati 
storici

781 Quale, tra i seguenti, fu un 
costruttore aeronautico?

Aristide Faccioli Arnaldo Ulivelli Oreste Vacca Maurizio Moris

782 Quale, tra i seguenti, fu un 
costruttore aeronautico?

Mario Cobianchi Arnaldo Ulivelli Oreste Vacca Maurizio Moris

783 Quale, tra i seguenti, fu un 
costruttore aeronautico?

Louis Blériot Arnaldo Ulivelli Oreste Vacca Maurizio Moris

784 Quale, tra i seguenti, fu un 
costruttore aeronautico?

Alessandro Anzani Arnaldo Ulivelli Oreste Vacca Maurizio Moris

785 Quale, tra I seguenti, fu un 
impiego determinante nella 
battaglia del Piave?

Dei Caccia Dei Palloni aerostatici Dei nuovi trimotori Della squadriglia Serenissima

786 Quale, tra I seguenti, fu un 
impiego determinante nella 
battaglia del Piave?

Massa da Bombardamento Dei Palloni aerostatici Dei nuovi trimotori Della squadriglia Serenissima

787 Quale, tra i seguenti, fu un 
motore montato sul Blériot 
agli inizi del XX secolo?

Anzani Faccioli Cobianchi Miller

788 Quale, tra i seguenti, fu uno 
dei velivoli inviati nel primo 
scontro del 1911 
dell’aeronautica militare 
italiana?

Tutte le risposte sono corrette Farman Etrich Blériot
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789 Quale, tra i seguenti, fu uno 
strumento che permise al 
famoso pilota italiano che 
raccontò del suo viaggio a 
Tokio, la navigazione di 
ritorno?

Una piccola bussola L'indicatore di velocità L indicatore del livello del 
carburante

Un altimetro

790 A cosa dovevano sottoporsi I 
cadetti dell’ Accademia 
Aeronautica al secondo anno?

Un giuramento Un esame medico Una preparazione fisica Una preparazione mentale

791 All’inizio del XX secolo, tra le 
seguenti alternative, a cosa 
erano destinate le disposizioni 
istituzionali relative 
all’aviazione militare?

Alla costruzione di dirigibili Alla formazione dei piloti Ai lavori di costruzione 
dell'aeroporto

A finanziare la Regia Stazione 
aerologica principale di Vigna 
di Valle

792 Quale, tra i seguenti, fu uno 
strumento che permise al 
famoso pilota italiano che 
raccontò del suo viaggio a 
Tokio, la navigazione di 
ritorno?

Alcune pagine strappate da un 
atlante

L'indicatore di velocità L indicatore del livello del 
carburante

Un altimetro

793 Quale, tra i seguenti, fu uno 
strumento di pilotaggio che 
permise il ritorno al famoso 
aviatore italiano che raccontò 
del suo viaggio a Tokio?

Non vi erano strumenti di 
pilotaggio

L’indicatore di velocità L indicatore del livello del 
carburante

Un termometro della 
temperatura dell’acqua
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794 Quale, tra i seguenti, non è tra 
i pionieri dell’aviazione, in 
merito alla progettazione dei 
dirigibili?

Arnaldo Ulivelli Enrico Forlanini Celestino Usuelli Domenico Piccoli

795 Quale, tra i seguenti, non era 
un motorista?

Carlo Del Prete Carlo Zacchetti Gino Cappannini Roberto Maretto

796 Quale, tra i seguenti, non era 
un pilota?

Carlo Zacchetti Carlo Del Prete Francesco de Pinedo Umberto Nobile

797 Quale, tra i seguenti, non 
faceva parte  degli aeroplani 
che componevano la 
squadriglia inviata dall'Italia  il 
24 maggio 1915?

Etrich Ferman Bleriot Nieuport

798 Quale, tra i seguenti, non fu tra 
i mezzi inviati per lo scontro 
bellico cui prese parte, nel 
1911, l’aeronautica militare 
italiana?

Alianti Aerostati Aerei Dirigibili

799 Quale, tra i seguenti, non fu un 
costruttore aeronautico?

Oreste Vacca Aristide Faccioli Mario Cobianchi Alessandro Anzani

pagina 127 di 208



STORIA AERONAUTICA MILITARE

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel 
testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2021, Ministero della Difesa – 

Direzione Generale per il Personale Militare

800 Quale, tra i seguenti, non fu 
uno dei velivoli inviati nel 
primo scontro del 1911 
dell’aeronautica militare 
italiana?

Tutte le risposte sono sbagliate Nieuport Blériot Etrich

801 Quale, tra i seguenti, non fu 
uno tra i piloti militari che si 
distinsero durante lo scontro 
bellico del 1911?

Aristide Faccioli Carlo Maria Piazza Giulio Gavotti Riccardo Moizo

802 All’inizio del XX secolo, tra le 
seguenti alternative, a cosa 
erano destinate le disposizioni 
istituzionali relative 
all’aviazione militare?

All’acquisto di aeroplani Alla formazione dei piloti Ai lavori di costruzione 
dell'aeroporto

A finanziare la Regia Stazione 
aerologica principale di Vigna 
di Valle

803 Quale, tra i seguenti, rimase 
vittima in uno dei primi 
tentativi di volo dei palloni 
militari di fine XIX secolo?

Il geniere Oreste Vacca Il capitano Maurizio Moris Il tenente Cesare Dal Fabbro Il tenente Alessandro Pecori 
Giraldi

804 Quale, tra i seguenti, rimase 
vittima in uno dei primi 
tentativi di volo dei palloni 
militari di fine XIX secolo?

Il capitano Arnaldo Ulivelli Il capitano Maurizio Moris Il tenente Cesare Dal Fabbro Il tenente Alessandro Pecori 
Giraldi
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805 Quale, tra le seguenti 
alternative, era parte del 
bagaglio di uno dei piloti che, 
nel primo dopoguerra, 
riuscirono nell’impresa di 
raggiungere Tokio?

Una bottiglia di acqua di 
colonia

Un chilo di pasta Due chili di farina Una scatoletta di tonno

806 Quale, tra le seguenti 
alternative, era parte del 
bagaglio di uno dei piloti che, 
nel primo dopoguerra, 
riuscirono nell’impresa di 
raggiungere Tokio?

Una camicia Un chilo di pasta Due chili di farina Una scatoletta di tonno

807 Quale, tra le seguenti 
alternative, era parte del 
bagaglio di uno dei piloti che, 
nel primo dopoguerra, 
riuscirono nell’impresa di 
raggiungere Tokio?

Un paio di mutande Un chilo di pasta Due chili di farina Una scatoletta di tonno

808 Quale, tra le seguenti 
alternative, era parte del 
bagaglio di uno dei piloti che, 
nel primo dopoguerra, 
riuscirono nell’impresa di 
raggiungere Tokio?

Due chili di zucchero Un chilo di pasta Due chili di farina Una scatoletta di tonno
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809 Quale, tra le seguenti cifre, si 
avvicina di più al numero di 
allievi per il servizio aereo degli 
Stati Uniti, durante la prima 
guerra mondiale?

500 100 30 250

810 Quale, tra le seguenti cifre, si 
avvicina di più al numero di 
bombe d’aereo prodotte 
durante la prima guerra 
mondiale?

512.400 1.750 10.644 39.783

811 Quale, tra le seguenti cifre, si 
avvicina di più al numero di 
caduti in voli di guerra o 
incidenti di volo o in 
addestramento, durante la 
prima guerra mondiale?

1.784 1.890 1.312 2.125

812 Quale, tra le seguenti cifre, si 
avvicina di più al numero di 
eliche prodotte durante la 
prima guerra mondiale?

39.783 512.000 9.864 10.644

813 All’inizio del XX secolo, tra le 
seguenti alternative, a cosa 
erano destinate le disposizioni 
istituzionali relative 
all’aviazione militare?

Al pagamento delle indennità 
speciali, spettanti al personale 
di settore

Alla formazione dei piloti Ai lavori di costruzione 
dell'aeroporto

A finanziare la Regia Stazione 
aerologica principale di Vigna 
di Valle
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814 Quale, tra le seguenti cifre, si 
avvicina di più al numero di 
metri quadrati di lastre 
fotografiche prodotti durante 
la prima guerra mondiale?

10.644 1.750 39.783 23.979

815 Quale, tra le seguenti cifre, si 
avvicina di più al numero di 
mitragliatrici prodotte durante 
la prima guerra mondiale?

7.000 512.000 10.644 23.979

816 Quale, tra le seguenti cifre, si 
avvicina di più al numero di 
mitraglieri formati nelle scuole 
di volo, durante la prima 
guerra mondiale?

100 5000 500 3000

817 Quale, tra le seguenti cifre, si 
avvicina di più al numero di 
motori prodotti durante la 
prima guerra mondiale?

23.979 7.700 39.783 1.750

818 Quale, tra le seguenti cifre, si 
avvicina di più al numero di 
osservatori formati nelle 
scuole di volo, durante la 
prima guerra mondiale?

500 100 3000 5000
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819 Quale, tra le seguenti cifre, si 
avvicina di più al numero di 
piloti formati nelle scuole di 
volo, durante la prima guerra 
mondiale?

5100 1.750 500 1000

820 Quale, tra le seguenti cifre, si 
avvicina di più al numero di 
specialisti formati nelle scuole 
di volo, durante la prima 
guerra mondiale?

5000 100 500 3000

821 Quale, tra le seguenti cifre, si 
avvicina di più al numero di 
velivoli costruiti durante la 
prima guerra mondiale?

11.986 9.864 54.811 3.983

822 Quale, tra le seguenti date, 
corrisponde al quinto 
anniversario della vittoria 
italiana?

novembre 4, 1923 Il 24 gennaio 1923 Il 28 marzo 1923 30 agosto 1925

823 Quale, tra le seguenti date, è 
quella in cui il Commissariato 
diventa Ministero?

30 agosto 1925 Il 28 marzo 1923 Il 24 gennaio 1923 Il 4 Novembre 1923

824 All’inizio della Guerra, fino a 
quale delle seguenti città 
arriva l’avanzata delle forze 
aeree italiane in Africa 
settentrionale?

Sidi el Barrani Zawìyat Zanzur Bardiyah Kambut
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825 Quale, tra le seguenti imprese, 
fu quella che ricordò di più il 
celebre viaggio di Marco Polo?

Roma–Tokio argentina Sinai Libia

826 Quale, tra le seguenti opzioni, 
indica il modo in cui venne 
festeggiato il decennale 
dell’Aeronautica?

La traversata dell’Atlantico fino 
agli Stati Uniti

La trasvolata polare Il primo esperimento di 
navigazione di massa

La Roma-Tokio

827 Quale, tra le seguenti, è 
l’articolazione 
dell’organizzazione 
aeronautica di inizio XX secolo, 
alle cui dipendenze venne 
posto il Cantiere sperimentale?

Lo Stabilimento costruzioni ed 
esperienze

Il Battaglione specialisti Il Battaglione aviatori Nessuna delle altre risposte è 
corretta

828 Quale, tra le seguenti, è la cifra 
che si avvicina di più al numero 
di primati guadagnati dalla 
Regia Aeronautica, in 
competizione con le altre 
nazioni industrialmente 
progredite?

Oltre 100, nelle varie categorie Quasi 50 sempre e solo in una 
categoria

Quasi 20 in varie categorie Oltre 30 in una sola categoria

829 Quale, tra le seguenti, è la 
Squadriglia protagonista 
dell’epico volo su Vienna, al 
comando di Gabriele 
D’Annunzio?

L’ottantasettesima Squadriglia 
Aeroplani, ribattezzata “La 
Serenissima

La novantunesima Squadriglia 
da Caccia, nota come 
“Squadriglia degli Assi”

La decima Squadriglia da 
bombardamento Caproni

La ventisettesima Squadriglia 
Aeroplani
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830 Quale, tra le seguenti, era una 
funzione della Compagnia 
treno di fine XIX secolo?

Il trasporto dei materiali in 
dotazione

Il trasporto del personale Il trasporto dei Comandanti e 
Generali

Il trasporto dei viveri nelle 
caserme

831 Quale, tra le seguenti, era una 
potenza presente tra i motori 
dei velivoli inviati nel 1911, 
durante il primo scontro cui 
prese parte l’aeronautica 
militare italiana?

50 HP BMW IV MW 50 Pratt & Whitney R-4360 Wasp 
Major

832 Quale, tra le seguenti, fu una 
delle definizioni attribuite al 
viaggio Roma-Tokio compiuto 
da un pilota italiano nel primo 
dopoguerra?

Un’impresa incredibile per 
l’epoca

Un'impresa dispendiosa Un'impresa al di sopra delle 
possibilità

Un'impresa fattibile per le 
forze aeree italiane

833 Quale, tra le seguenti, fu una 
delle previsioni del programma 
di potenziamento di inizio XX 
secolo dell’aeronautica 
militare?

La costruzione di 10 dirigibili La costruzione di 150 dirigibili La costruzione di 60 dirigibili La costruzione di 50 dirigibili

834 Quale, tra le seguenti, fu una 
delle previsioni del programma 
di potenziamento di inizio XX 
secolo dell’aeronautica 
militare?

La costituzione di 10 
squadriglie

La costruzione di 150 dirigibili La costruzione di 60 dirigibili La costruzione di 50 dirigibili
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835 All’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale, di quante 
squadriglie da caccia marittima 
disponevano le forze armate?

1 2 3 4

836 Quale, tra le seguenti, fu una 
delle previsioni del programma 
di potenziamento di inizio XX 
secolo dell’aeronautica 
militare?

150 aeroplani La costruzione di 150 dirigibili La costruzione di 60 dirigibili La costruzione di 50 dirigibili

837 Quale, tra questi idrovolanti, 
non faceva parte dei mezzi 
della Marina inviati sul teatro 
di guerra il 24 maggio 1915?

Blackburn B-20 Borel Bréguet Albatross

838 Quale, tra questi idrovolanti, 
non faceva parte dei mezzi 
della Marina inviati sul teatro 
di guerra il 24 maggio 1915?

Dornier Do 26 Borel Bréguet Albatross

839 Quale, tra questi modelli di 
dirigibile, si chiama  “Città di 
Ferrara”?

M2 V1 M1 P 5

840 Quale, tra questi modelli di 
dirigibile, si chiama  “Città di 
Jesi”?

V1 M2 M1 P 5

pagina 135 di 208



STORIA AERONAUTICA MILITARE

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel 
testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2021, Ministero della Difesa – 

Direzione Generale per il Personale Militare

841 Quale, tra questi nomi, 
appartiene alla  specialità di 
osservazione?

Andrea De Brani Gaetano Coniglio Francesco Baracca Ruffo di Calabria

842 Quale, tra questi piloti, partì da 
Torino e raggiunse Barcellona 
in quattro ore?

Mario Stoppani Antonio Locatelli Luigi de Riseis Matienzo

843 Quale, tra questi, era tra i 
dirigibili messi a disposizione 
dalla Marina  il 24 maggio 
1915?

P 4 M 1 P 5 LZ 2

844 Quali aerei italiani, nel primo 
dopoguerra, partirono senza 
riuscire ad andare più in là 
dell’Asia Minore?

Caproni trimotore SVA Un Blériot Un Nieuport

845 Quali aerei venivano chiamati i 
“Vagoni Volanti”

I Fairchild C-119G I De Havilland DH 100 I Republic F-84G Gli F-84F

846 All’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale, di quante unità da 
ricognizione disponeva la 
Marina?

1900 9 29 39

847 Quali altri velivoli si aggiunsero 
in un secondo momento alla 
spedizione italiana in Russia 
durante la Seconda Guerra 
mondiale?

Degli M.C.200,  alcuni M.C.202 
e Br.20

Degli M.C.205, degli M.C.202 
alcuni Br.20.

Degli M.C.205, degli M.C.202 e 
dei Re.2005

Degli M.C.202, dei Re.2005 e 
alcuni Br.20.
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848 Quali dei seguenti stormi 
volarono alle dipendenze 
dell’Ispettorato dell’aviazione 
per la marina?

Il 30° ed il 41°. Il 7° e l’8°. Il 313° ed il 3°. Il 2° ed il 7°.

849 Quali erano le prestazioni, in 
termini di velocità, dei North 
American F-86K “Sabre”?

Superavano di poco i 1000 km 
orari.

Superavano di poco i 400 km Raggiungevano i 700 km. Superavano di poco i 1200 km. 
Orari.

850 Quali furono gli ultimi aerei ad 
arrivare  al termine 
dell’operazione in Africa 
settentrionale durante la 
Seconda Guerra Mondiale?

Gli M.C.205, i Re.2005 e i G.55 Gli M.C.200,  i Re.2005 e 
Ca.312

Gli M.C.202, Re.2005 e i G.55. Gli M.C.205, i Re.2005 e I 
M.C.202

851 Quali furono I problemi più 
gravi per L’Aeronautica italiana 
nella missione in Russia 
durante la Seconda Guerra 
mondiale?

L’inverno Russo Le armate russe I problemi logistici nel 
rifornimento

La scarsità delle scorte 
alimentari

852 Quali furono le caratteristiche 
degli ultimi aerei ad arrivare al 
termine dell’operazione in 
Africa settentrionale durante 
la Seconda Guerra Mondiale?

Erano macchine veloci e ben 
armate

Erano macchine veloci e con 
molta autonomia di volo

Erano macchine ben armate e 
più solide

Erano macchine efficienti e  
richiedevano meno 
manutenzione
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853 Quali furono le conseguenze 
riportate durante la prima 
ascensione libera di un pallone 
militare di costruzione italiana?

Nessuna, perché andò bene Precipitarono su una riva del 
Tevere

Il pallone prese fuoco in volo, 
per colpa di un fulmine

Il pallone si ruppe in volo, per 
colpa di una terribile tempesta

854 Quali missili vanno ad 
equipaggiare per primi una 
brigata dell’esercito durante la 
Guerra Fredda?

Missili terra-terra tattici a 
testata nucleare.

Missili terra-aria a testata 
convenzionale.

Missili “Hercules”. Missili “Nike”

855 Quali novità interne troviamo 
nell’operato della nuova sede 
dell’Accademia Aeronautica?

Il rinnovo totale di tutto il 
corpo docenti

Il rinnovo totale di tutti i 
programmi

Il rinnovo totale di tutte le 
materie di insegnamento

Il rinnovo totale della struttura 
gerarchica

856 Quali paesi in seno alla NATO 
offrono la propria disponibilità 
ad accogliere i missili 
americani a medio raggio?

La Turchia e l’Italia. Il Canada e l’Australia. La Francia ed il Belgio. La Germania Ovest e l’Olanda.

857 All’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale, di quante unità di 
osservazione aerea disponeva 
L’Esercito?

37 27 17 47

858 Quali simboli, tra i seguenti, 
racchiude lo stemma 
dell’Aeronautica Militare?

Aquila turrita Piccione Gufo Civetta
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859 Quali simboli, tra i seguenti, 
racchiude lo stemma 
dell’Aeronautica Militare?

Cavallo alato Piccione Gufo Civetta

860 Quali simboli, tra i seguenti, 
racchiude lo stemma 
dell’Aeronautica Militare?

Quadrifoglio Piccione Gufo Civetta

861 Quali simboli, tra i seguenti, 
racchiude lo stemma 
dell’Aeronautica Militare?

Grifo rampante Piccione Gufo Civetta

862 Quali tra i seguenti 
avvenimenti precedono la 
ratificazione del Patto 
Atlantico?

La firma del trattato di amicizia 
Italo-Americano.

La firma del trattato di 
Amicizia Anglo-Italiano.

Il primo governo di Sinistra.. La sconfitta della Democrazia 
Cristiana alle elezioni.

863 Quali tra i seguenti missili 
andranno ad equipaggiare la 
86a Aerobrigata?

I Jupiter C. Gli Hercules. Gli Ajax. Gli Hawk.

864 Quali velivoli parteciparono 
alla prima missione 
dell’aviazione italiana in 
Russia, durante la Seconda 
Guerra Mondiale?

Gli M.C.200, i S.82, i Ca.133 e 
Ca.312

Gli M.C.200, i S.82, i Ca.133 e 
Ca.312

Gli M.C.200, i S.82, i Ca.133 e 
Ca.312

Gli M.C.200, i S.82, i Ca.133 e 
Ca.312
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865 Quali, tra I seguenti velivoli, 
entrarono in linea a qualche 
mese dall’inizio del primo 
conflitto mondiale?

Trimotori Bimotori Nieuport “Bebè” SVA

866 Quali, tra i seguenti velivoli, 
erano i trimotori entrati a 
qualche mese dall’inizio del 
primo conflitto mondiale?

Caproni Ca 32 Ca 33 P.108

867 Quali, tra i seguenti, era il 
motore dell’aereo utilizzato da 
Mario Pezzi, il famoso 22 
ottobre 1938?

Piaggio, a doppio compressore Jupiter Piaggio, quadrimotore Dornier al

868 All’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale, di quanti stormi da 
bombardamento marittimo 
disponevano le forze armate?

2 4 3 5

869 Quali, tra tutti, vengono 
paragonati agli antichi eroi 
cavallereschi?

Cacciatori Bombardieri Osservatori Armatori

870 Quando arrivarono gli aerei 
veramente competitivi 
nell’Africa settentrionale?

Nell’aprile ‘41 Nel marzo ‘41 Nel giugno ‘41 Nel luglio ‘41

871 Quando arrivarono gli M.C.202 
nell’Africa settentrionale?

Alla fine del ‘41 Nell’aprile ‘41 Nel marzo ‘41 All’inizio del ‘41
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872 Quando avvenne la battaglia 
del Piave?

Nel giugno 1918 Nel giugno 1919 Nel luglio 1918 Nel Settembre 1920

873 Quando ci fu l’inaugurazione 
della nuova sede 
dell’Accademia Aeronautica?

Il 10 dicembre 1926 Il 11 dicembre 1926 Il 12 dicembre 1926 Il 13 dicembre 1926

874 Quando ci fu la prima azione 
della Grande Guerra?

25 maggio 1915 24 maggio 1915 23 maggio 1915 26-mag-15

875 Quando ci fu la prima 
controffensiva inglese contro 
L’Aeronautica italiana in Africa 
settentrionale?

Tra fine del ‘40 e inizio ‘41 All’inizio del 40 A metà dell’anno ‘40 All’inizio del 41

876 Quando è nata l’acrobazia 
aerea collettiva in Italia?

Agli inizi degli anni trenta, nel 
periodo precedente la seconda 
guerra mondiale.

Nei primi anni venti, nel 
periodo successivo alla prima 
guerra mondiale.

Nel Dopoguerra. Negli anni cinquanta grazie 
all’uso dei motori a reazione.

877 Quando fu fondata 
l’Aeronautica Militare?

Il 28 marzo 1923 Il 28 giugno 1893 Il 28 aprile 1913 Il 28 febbraio 1903

878 Quando fu il terzo anniversario 
della forza armata 
dell’Aviazione?

Il 28 marzo 1926 Il 28 aprile 1926 Il 28 febbraio 1926 Il 28 maggio 1926

879 All’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale, di quanti stormi da 
caccia terrestre disponevano le 
forze armate?

6 12 9 15
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880 Quando fu l’ultima missione 
dell’aviazione italiana 
nell’Africa orientale durante la 
Seconda Guerra Mondiale?

Alla fine di novembre 1941 Alla fine di ottobre 1941 Alla fine di dicembre 1941 Alla fine di dicembre 1941

881 Quando fu la prima missione 
dell’aviazione italiana in 
Russia, durante la Seconda 
Guerra Mondiale?

Nell’estate del ‘41 Nell’inverno del ‘41 Nell’autunno del ‘41 Nella primavera del ‘41

882 Quando ha inizio la Battaglia di 
Vittorio Veneto?

24 ottobre 9 agosto 5 giugno 11 novembre

883 Quando inizia l’attività  dei 
nostri reparti aerei sul campo 
di battaglia della Grande 
Guerra?

Dal primo giorno Dopo un mese Dopo circa 10 giorni Dopo circa una settimana

884 Quando iniziarono i primi corsi 
nella nuova sede 
dell’Accademia Aeronautica?

Il 16 dicembre 1926 Il 15 dicembre 1926 Il 14 dicembre 1926 Il 17 dicembre 1926

885 Quando scoppia la grande 
guerra?

Agosto 1914 Ottobre 1914 Agosto 1915 Settembre 1915

886 Quando si aggiunsero altri 
velivoli alla spedizione italiana 
in Russia durante la Seconda 
Guerra mondiale?

Nel ‘42 Alla fine del ‘41 Nella primavera del ‘41 Nell’estate del ‘41
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887 Quando si svolse la battaglia di 
mezz’agosto?

Dal 12 al 14 agosto Dal 13 al 15 agosto Dal 14 al 16 agosto Dall’ 11 al 17 agosto

888 Quando voci fu la battaglia del 
Piave?

A giugno 1918 Ad Agosto 1918 A maggio 1918 A luglio 1918

889 Quando venne conseguito il 
primo regolare brevetto da 
pilota?

12 settembre 1909 25 settembre 1910 31 ottobre 1908 31 ottobre 1909

890 All’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale, di quanti stormi di 
bombardamento terrestre 
disponevano le forze armate?

23 32 21 31

891 Quando venne fondata 
l’Aeronautica Militare?

Il 28 marzo 1923 Il 29 marzo 1923 Il 30 marzo 1924 Il 30 marzo 1925

892 Quando venne istituita la Regia 
Aeronautica?

Il 28 marzo 1923 Il 24 gennaio 1923 Il 4 Novembre 1923 30 agosto 1925

893 Quando venne istituito il 
Commissariato per 
l’aeronautica?

Il 24 gennaio 1923 Il 28 Marzo 1923 Il 4 Novembre 1923 30 agosto 1925

894 Quando, a inizio XX secolo, 
Wilbur Wright compì il primo 
di una lunga serie di voli, da 
quale aeroporto romano partì?

Centocelle Fiumicino Ciampino San Basilio

895 Quante ore di volo 
affrontarono i piloti che nel 
primo dopoguerra riuscirono 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio?

112 110 1500 135
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896 Quante scuole di volo aveva 
l’Esercito, durante la prima 
guerra mondiale?

31 4 28 8

897 Quante scuole di volo aveva la 
Marina, durante la prima 
guerra mondiale?

4 31 8 28

898 Quante squadriglie da 
bombardamento e 
ricognizione riuscirono ad 
organizzare a qualche mese 
dall’inizio?

14 15 12 16

899 Quante squadriglie italiane  di 
aeroplani mobilitati si 
presentarono sul teatro di 
guerra il 24 maggio 1915?

12 15 8 5

900 Quante squadriglie italiane  si 
presentarono sul teatro di 
guerra il 24 maggio 1915?

15 12 6 4

901 A cosa era finalizzato il primo 
intervento aeronautico 
militare del 1911?

Al possesso della Libia Al bombardamento di Sarajevo Alla difesa del Piave Alla vittoria della Battaglia di 
Vittorio Veneto

902 All’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale, di quanti stormo 
d’assalto disponevano le forze 
armate?

1 2 3 4
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903 Quante unità delle forze aeree 
italiane raggiungono la fine 
della Grande Guerra?

43 5 24 31

904 Quante vittorie ottenne 
Baracca nella Prima Guerra 
Mondiale?

34 36 24 32

905 Quanti aerei e idrovolanti 
componevano la flotta  
francese presente sul campo di 
battaglia della Grande Guerra?

Più di mille Circa 800 Circa 1500 Poco meno di mille

906 Quanti aerei e idrovolanti 
componevano la flotta  
tedesca presente sul campo di 
battaglia della Grande Guerra?

Quasi 800 Circa mille Poco più di mille Circa 1500

907 Quanti aerei inglesi 
abbatterono al suolo i piloti 
italiani in Africa orientale 
durante la Seconda Guerra 
Mondiale?

80 75 85 95

908 Quanti aerei inglesi 
abbatterono in volo i piloti 
italiani in Africa orientale 
durante la Seconda Guerra 
Mondiale?

140 145 150 135
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909 Quanti aerei inviati per lo 
scontro bellico cui prese parte, 
nel 1911, l’aeronautica militare 
italiana?

9 11 6 13

910 Quanti aerei italiani, nel primo 
dopoguerra, partirono senza 
riuscire ad andare più in là 
dell’Asia Minore?

4 2 5 3

911 Quanti aerosiluranti italiani 
parteciparono alla battaglia di 
mezz’agosto?

Tutti quelli disponibili 30 40 50

912 Quanti aerostati furono inviati 
per lo scontro bellico cui prese 
parte, nel 1911, l’aeronautica 
militare italiana?

Alcuni 7 15 8

913 All’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale, di quanti tipi di 
velivoli da trasporto 
disponevano le forze armate?

15 10 5 20

914 Quanti Albatros facevano 
parte dei mezzi della Marina 
inviati sul teatro di guerra il 24 
maggio 1915?

4 5 2 3
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915 Quanti alianti furono inviati 
per lo scontro bellico cui prese 
parte, nel 1911, l’aeronautica 
militare italiana?

0 3 5 Alcuni

916 Quanti anni durò la Grande 
Guerra?

4 6 5 8

917 Quanti Borel facevano parte 
dei mezzi della Marina inviati 
sul teatro di guerra il 24 
maggio 1915?

4 5 2 3

918 Quanti Bréguet facevano parte 
dei mezzi della Marina inviati 
sul teatro di guerra il 24 
maggio 1915?

2 3 1 4

919 Quanti cadetti c’erano 
complessivamente nel 
secondo anno del primo 
concorso dell’ Accademia 
Aeronautica?

24 23 22 25

920 Quanti cadetti furono ammessi 
al secondo anno del primo 
concorso dell’ Accademia 
Aeronautica?

15 16 17 14
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921 Quanti chilometri fece in volo 
Mario Stoppani, senza scalo, 
nell’immediato primo 
dopoguerra, per rientrare in 
Italia dall’inaugurazione 
dell’esposizione mondiale 
aeronautica?

1900 2100 1500 1200

922 Quanti chilometri percorse chi, 
nel 1930, batté il primato di 
durata e distanza in circuito 
chiuso?

8188 7.666 2.804 9.982

923 Quanti chilometri percorse il 
pilota che, nel 1925, volò per 
370 ore??

55.000 50.000 110,000 80.000

924 All’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale, di quanti velivoli da 
bombardamento disponevano 
le forze armate?

1332 1432 1132 1232

925 Quanti chilometri percorsero i 
piloti che nel primo 
dopoguerra riuscirono 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio?

18000 54000 10000 32000
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926 Quanti Curtiss facevano parte 
dei mezzi della Marina inviati 
sul teatro di guerra il 24 
maggio 1915?

5 4 2 3

927 Quanti dirigibili attrezzati ad 
officina, decollarono da 
Orbetello nel 1930 agli ordini 
di Italo Balbo?

2 1 3 5

928 Quanti dirigibili facevano parte 
dei mezzi della Marina inviati 
sul teatro di guerra il 24 
maggio 1915?

2 3 1 5

929 Quanti furono i partecipanti al 
primo concorso dell’ 
Accademia Aeronautica?

32 31 33 34

930 Quanti giorni durarono i 
festeggiamenti riservati ai 
piloti che nel primo 
dopoguerra riuscirono 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio?

42 giorni In realtà, si trattò di poche ore 2 giorni 34 giorni

931 Quanti idrovolanti facevano 
parte dei mezzi della Marina 
inviati sul teatro di guerra il 24 
maggio 1915?

15 5 8 12
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932 Quanti italiani erano a bordo 
del dirigibile condotto da 
Nobile e partito da Milano il 15 
aprile 1928?

14 3 6 8

933 Quanti kilometri furono 
percorsi durante il primo 
esperimento di navigazione 
aerea di massa del 1928?

2.804 14.916 27.238 9.982

934 Quanti kilometri percorse 
l’ultimo giorno dell’ottobre del 
1908 il primo dirigibile militare 
italiano?

80 65 120 94

935 All’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale, di quanti velivoli da 
caccia, combattimento e 
assalto disponevano le forze 
armate?

1160 1060 1260 1360

936 Quanti partecipanti 
completarono il primo anno 
del primo concorso dell’ 
Accademia Aeronautica?

18 17 19 20
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937 Quanti partecipanti furono 
dichiarati vincitori al primo 
concorso dell’ Accademia 
Aeronautica?

20 19 21 22

938 Quanti piloti di riserva furono 
inviati per lo scontro bellico cui 
prese parte, nel 1911, 
l’aeronautica militare italiana?

6 9 13 11

939 Quanti piloti effettivi furono 
inviati per lo scontro bellico cui 
prese parte, nel 1911, 
l’aeronautica militare italiana?

5 9 11 13

940 Quanti velivoli avevano la 
stessa potenza di motore, tra 
quelli inviati per lo scontro 
bellico cui prese parte, nel 
1911, l’aeronautica militare 
italiana?

Tutti Tre Due Erano tutti motori diversi

941 Quanti velivoli Blériot furono 
inviati per lo scontro bellico cui 
prese parte, nel 1911, 
l’aeronautica militare italiana?

2 4 0 1
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942 Quanti velivoli del terzo 
gruppo effettuarono la prima 
azione nella Grande Guerra?

5 4 3 6

943 Quanti velivoli Etrich furono 
inviati per lo scontro bellico cui 
prese parte, nel 1911, 
l’aeronautica militare italiana?

2 0 3 4

944 Quanti velivoli Farman furono 
inviati per lo scontro bellico cui 
prese parte, nel 1911, 
l’aeronautica militare italiana?

2 1 4 0

945 Quanti velivoli Nieuport furono 
inviati per lo scontro bellico cui 
prese parte, nel 1911, 
l’aeronautica militare italiana?

3 0 1 2

946 All’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale, di quanti velivoli da 
trasporto disponevano le forze 
armate?

115 95 125 85
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947 Quanti, tra aeroplani ed 
idrovolanti inviati dall'Italia sul 
teatro di guerra il 24 maggio 
1915,  erano di costruzione 
italiana?

0 3 2 1

948 Quanti, tra aeroplani ed 
idrovolanti inviati dall'Italia sul 
teatro di guerra il 24 maggio 
1915,  erano di costruzione 
straniera?

Tutti 5 4 6

949 Quanto aveva destinato alle 
spese belliche l’Italia Fascista 
del 1939-1940?

Il 20% delle uscite statali Il 30% delle uscite statali Il 40% delle uscite statali Il 50% delle uscite statali

950 Quanto aveva destinato alle 
spese belliche l’Italia liberale 
del 1913-1919?

Il 76% delle uscite statali Il 56% delle uscite statali Il 36% delle uscite statali Il 66% delle uscite statali

951 Quanto ci misero ad adattare il 
palazzo storico in cui si stabilì 
la nuova sede definitiva 
dell’Accademia Aeronautica, 
alle esigenze dei loro corsi?

3 mesi 2 mesi 1 mese 4 mesi

952 Quanto duravano i corsi 
all’Accademia Aeronautica alla 
sua concezione?

3 anni 4 anni 2 anni 1 anno
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953 Quanto duravano i corsi 
all’Accademia Aeronautica alla 
sua concezione?

3 anni 4 anni 2 anni 1 anno

954 Quanto durò il primo scontro 
bellico cui prese parte 
l’aeronautica militare italiana 
nel 1911?

Poco più di un anno Poco più di quattro anni Poco meno di tre anni Poco meno di cinque anni

955 Quanto durò il viaggio dei 
piloti che nel primo 
dopoguerra riuscirono 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio?

Tre mesi e mezzo Un mese e mezzo due mesi quattro mesi e mezzo

956 Quanto era lungo il primo 
dirigibile militare italiano?

63 metri 54 metri 34 metri 28 metri

957 All’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale, dove erano ubicati 
tutti I velivoli delle forze 
armate?

Sparsi tra il territorio 
metropolitano, l’Albania, la 
Libia e le isole dell’Egeo

Sparsi tra il territorio 
metropolitano, la Libia e le 
isole dell’Egeo

Sparsi tra il territorio 
metropolitano, l’Albania e la 
Libia

Sparsi tra il territorio 
metropolitano, l’Albania e le 
isole dell’Egeo

958 Quanto tempo impiegarono i 
piloti che, nell’immediato 
primo dopoguerra, partirono 
da Torino, per raggiungere 
l’inaugurazione 
dell’Esposizione mondiale 
aeronautica?

4 ore 5 ore 6 ore 4 ore e mezza
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959 Quanto tempo impiegavano, i 
tre S.79 che, nel 1938, 
compivano una tratta che 
partiva e tornava a Roma?

24 ore e 20 minuti 20 ore e 20 minuti 28 ore e 45 minuti 18 ore e 50 minuti

960 Quanto tempo volò, senza 
scalo, chi, nel 1930, batté il 
primato di durata e distanza in 
circuito chiuso?

67 ore e 13 minuti 70 ore e 40 minuti 58 ore e 34 minuti 51 ore

961 Relativamente all’aviazione 
militare di inizio XX secolo, chi 
era Vittorio Cordero di 
Montezemolo?

Il comandante della Sezione 
aviazione di Torino

Il comandante agli ordini del 
quale venne istituita, agli inizi 
del XX secolo, la sezione 
aviazione

Il tenente colonnello che 
addestrò I militari che 
parteciparono al 1° Circuito 
aereo internazionale di Brescia

Il tenente colonnello che 
conseguì il primo brevetto 
regolare da pilota

962 Secondo i nuovi canoni della 
NATO quali tra le seguenti 
trasformazioni vennero 
apportate alle basi aeree?

Trasformazione atte a poter 
accogliere un Reparto aereo al 
completo.

Trasformazioni atte a poter 
accogliere missili “Honest 
John” in ciascuna di esse.

Trasformazioni atte a poter 
accogliere gli “Hercules” per il 
trasporto di armamenti 
pesanti.

Trasformazioni atte a poter 
accogliere almeno 3 reparti al 
completo.

963 Secondo i nuovi canoni della 
NATO, nell’arco di quanto 
tempo le basi dovevano essere 
in grado eventuali nuovi reparti

Nell’arco di poche ore. Nell’arco di massimo 24 ore. Nell’arco di una settimana. Nell’arco di poche giorni.
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964 Secondo i nuovi canoni NATO, 
come doveva porsi il reparto 
rispetto alla nuova base, in 
Italia o all’estero, dove esso 
andava a schierarsi di nuovo?

Esserne totalmente 
indipendente.

Esserne dipendente da ogni 
punto di vista.

Esserne parzialmente 
indipendente.

Essere in grado di raggiungerla 
in un tempo abbastanza 
ragionevole.

965 Secondo i nuovi canoni NATO, 
le Aerobrigate si articolarono 
su un Reparto volo con tre 
gruppi ciascuno: quali erano?

ERT, SOG, GEV. ERT e SOG ERT e GEV. SOG ed ERT.

966 Sotto il comando di chi, viene 
posta la sezione aviazione, agli 
inizi del XX secolo?

Vittorio Cordero di 
Montezemolo

 Maurizio Moris Wilbur Wright  Francesco Baracca

967 Stefanutti ha progettato quale 
tra i seguenti tipi di aerei?

Il primo caccia italiano  con ala 
a freccia.

Il primo caccia supersonico. Il primo Anfibio. Il primo aereo a turbogetto.

968 All’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale, quali tra I seguenti 
velivoli era fatto a struttura 
mista o interamente in legno?

I bombardieri Da osservazione Da caccia Da assalto

969 Su che cosa verte il dibattito 
parlamentare che avviene 
prima del primo Agosto del 
1949?

Su quale tipo di neutralità sia 
meglio. Quella armata o quella 
disarmata.

Sul chi debba essere il 
direttore della Rivista 
Aeronautica.

Sulla questione di vendere 
armi alla Libia.

Sull’obiezione di coscienza.
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970 Su cosa era scritto il messaggio 
diffuso nel corso del celebre 
volo su Vienna (Prima Guerra 
Mondiale)?

Su dei manifestini tricolore Su di uno striscione azzurro Su dei manifestini azzurri Su di uno striscione tricolore

971 Su decisione di chi nasce la 
Brigata Specialisti?

Il Ministero della Guerra Il Ministero dell’Interno Il Ministero degli Affari Esteri Il Ministero di Grazie e Giustizia

972 Su quale aereo Antonio 
Locatelli tentò di raggiungere il 
Cile?

Uno SVA Un Nieuport Un Blériot Un Caproni

973 Su quale mezzo volò il pilota 
che, nel 1925, viaggiò per 370 
ore?

Un idrovolante Un bimotore Un dirigibile Un trimotore

974 Su quale modello di aerei si 
volava nella breve esperienza 
del Nucleo Addestrativo di 
Amendola?

Sui “Vampire”. Sui “Flying Boxcars” Sui “Thunderjet”. Sui “Mustang”.

975 Su quale principio fu fondata la 
Regia Aeronautica italiana?

Sul principio di essere una 
forza armata indipendente

Sul principio di essere una 
forza armata dipendente

Sul principio di essere una Sul principio di essere una

976 Su quante Direzioni tecniche  è 
articolato il Corpo aeronautico?

1 0 2 3

977 Su quanti  Bleriot poteva 
contare la squadriglia inviata 
dall'Italia  il 24 maggio 1915?

6 4 2 3

pagina 157 di 208



STORIA AERONAUTICA MILITARE

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel 
testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2021, Ministero della Difesa – 

Direzione Generale per il Personale Militare

978 Su quanti Battaglioni è 
articolato il Corpo aeronautico?

4 3 2 5

979 All’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale, quali tra I seguenti 
velivoli era fatto a struttura 
mista o interamente in legno?

Da ricognizione Da osservazione Da caccia Da assalto

980 Su quanti Comandi è articolato 
il Corpo aeronautico?

2 1 3 4

981 Su quanti continenti volò il 
pilota che, nel 1925, viaggiò 
per 370 ore?

3 2 4 1

982 Su quanti dirigibili poteva 
contare la flotta aerea che 
l'Italia inviò sul teatro di guerra 
il 24 maggio 1915?

3 2 1 4

983 Su quanti Maurice Farman  
poteva contare la squadriglia 
inviata dall'Italia  il 24 maggio 
1915?

2 3 1 0

984 Su quanti Nieuport poteva 
contare la squadriglia inviata 
dall'Italia  il 24 maggio 1915?

4 6 3 2
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985 Su quanti piloti ai reparti 
mobilitati poteva contare la 
forza aerea italiana presente 
sul campo di battaglia della 
Grande Guerra?

Una cinquantina Un'ottantina Un centinaio Una trentina

986 Su quanti piloti di aeroplani 
poteva contare la forza aerea 
italiana inviata  sul teatro di 
guerra il 24 maggio 1915?

 Circa 130 Circa 50 Circa 100 Circa 80

987 Su quanti Stabilimenti 
costruzioni è articolato il Corpo 
aeronautico?

1 2 3 0

988 Su quanti ufficiali osservatori 
poteva contare la forza aerea 
italiana presente sul campo di 
battaglia della Grande Guerra?

Una ventina Una decina Una quindicina Una trentina

989 Sul finire degli anni ‘50, quale 
tra i seguenti tipi di missili 
viene fornito all'Aeronautica 
Militare?

Missili terra-aria del tipo Nike. Missili terra-aria del tipo 
Patriot.

Missili terra-aria del tipo Arrow Missili terra-aria del tipo 
Stinger.

990 All’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale, quali tra I seguenti 
velivoli erano già stati utilizzati 
nella Guerra di Spagna?

Gli S.79, i Br.20, i Cant.Z.506 e 
il G.50

I G.50, i CR.42, i CR.32 e  i Br.20 I G.50, gli MC.200. i CR.32 e gli 
S.79

I G.50, gli MC.200, i CR.32 e i 
Cant.Z.506
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991 Tra i seguenti aerei, quale fu il 
primo veramente competitivo 
ad essere usato in battaglia 
nell’Africa Settentrionale?

L’MC.200 Il BR.20 Il RE.2002 Il CR.42

992 Tra i seguenti motivi, perché, 
lo scontro del 1911, cui prese 
parte, per la prima volta, 
l’aeronautica militare italiana, 
è famoso a livello mondiale?

Fu la prima missione di 
ricognizione strategica

Fu un disastro totale Fu il primo impiego bellico del 
“più leggero dell’aria”

Morirono quasi tutti i piloti 
nell’arco di pochi mesi

993 Tra i seguenti motivi, perché, 
lo scontro del 1911, cui prese 
parte, per la prima volta, 
l’aeronautica militare italiana, 
è famoso a livello mondiale?

Fu il primo bombardamento 
aereo

Fu un disastro totale Fu il primo impiego bellico del 
“più leggero dell’aria”

Morirono quasi tutti i piloti 
nell’arco di pochi mesi

994 Tra i seguenti motivi, perché, 
lo scontro del 1911, cui prese 
parte, per la prima volta, 
l’aeronautica militare italiana, 
è famoso a livello mondiale?

Fu il primo volo di guerra 
notturno

Fu un disastro totale Fu il primo impiego bellico del 
“più leggero dell’aria”

Morirono quasi tutti i piloti 
nell’arco di pochi mesi
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995 Tra i seguenti motivi, perché, 
lo scontro del 1911, cui prese 
parte, per la prima volta, 
l’aeronautica militare italiana, 
è famoso a livello mondiale?

Fu la prima missione di 
aerocooperazione

Fu un disastro totale Fu il primo impiego bellico del 
“più leggero dell’aria”

Morirono quasi tutti i piloti 
nell’arco di pochi mesi

996 Tra i seguenti motivi, perché, 
lo scontro del 1911, cui prese 
parte, per la prima volta, 
l’aeronautica militare italiana, 
è famoso a livello mondiale?

Costituì la prima concezione di 
aviazione da caccia

Fu un disastro totale Fu il primo impiego bellico del 
“più leggero dell’aria”

Morirono quasi tutti i piloti 
nell’arco di pochi mesi

997 Tra i seguenti, chi è la medaglia 
d’oro dell’aviazione, primo 
Comandante generale della 
Prima Guerra Mondiale?

Pier Ruggero Piccio Roberto Maretto Gino Cappannini Furio Lauri

998 Tra i seguenti, chi volò per 370 
ore su più continenti, nel 1925?

Francesco De Pinedo Umberto Nobile Ferrarin Del Prete

999 Tra i seguenti, chi volò per 370 
ore su più continenti, nel 1925?

Ernesto Campanelli Umberto Nobile Ferrarin Del Prete

1000 Tra i seguenti, qual era il nome 
dell’idrovolante S.16ter?

Gennariello Gennarino Gennuzzo Gennaruzzo
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1001 All’inizio della Seconda Guerra 
Mondiale, quali tra I seguenti 
velivoli non erano stati 
utilizzati nella Guerra di 
Spagna?

Gli MC.200 e i CR.42 I Br.20 e I Br.20 I G.50 e i Cant.Z.506 Gli MC.200 e i Cant.Z.506

1002 Tra i seguenti, qual era l’ufficio 
preposto all’organizzazione 
dell’aeronautica militare 
istituita con una norma statale 
di inizio XX secolo?

L’Ufficio d’ispezione dei servizi 
aeronautici

L’Ufficio di controllo aviazione L’Ufficio di controllo 
aeronautico

L’Ufficio di rilevamento 
aeronautico

1003 Tra i seguenti, qual era uno 
strumento degli aerei che nel 
primo dopoguerra riuscirono 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio?

Un contagiri Un girobussola Una bussola magnetica Orizzonte artificiale

1004 Tra i seguenti, qual era uno 
strumento degli aerei che nel 
primo dopoguerra riuscirono 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio?

Un termometro della 
temperatura dell’acqua

Un girobussola Una bussola magnetica Orizzonte artificiale

1005 Tra i seguenti, qual era uno 
strumento degli aerei che nel 
primo dopoguerra riuscirono 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio?

Un manometro della pressione 
dell’olio

Un girobussola Una bussola magnetica Orizzonte artificiale
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1006 Tra i seguenti, qual era uno 
strumento degli aerei che nel 
primo dopoguerra riuscirono 
nell’impresa di raggiungere 
Tokio?

Un indicatore del livello del 
carburante

Un girobussola Una bussola magnetica Orizzonte artificiale

1007 Tra i seguenti, quale altro 
settore dell’aviazione, a inizio 
XX secolo, trova applicazione 
in ambito militare?

L’idroaviazione L’aviazione nella filatelia Il trasporto di massa L’aviazione sportiva

1008 Tra i seguenti, quale non fu 
uno dei motivi che resero 
famoso a livello mondiale lo 
scontro del 1911, cui prese 
parte l’aeronautica militare 
italiana?

Morirono quasi tutti i piloti 
nell’arco di pochi mesi

Costituì la prima concezione di 
aviazione da caccia

Fu il primo volo di guerra 
notturno

Fu la prima missione di 
ricognizione strategica

1009 Tra i seguenti, chi è colui che 
ricevette nelle sue mani 
l'omaggio per il quinto 
anniversario della vittoria 
dell'Italia?

Pier Ruggero Piccio Roberto Maretto Gino Cappannini Teresio Martinoli

1010 Tra il 1953 ed il 1954 da dove 
si sposta la 5a Aerobrigata?

Da Vicenza a Villafranca. Da Ghedi a Pratica di Mare. Da Ciampino a Campoformido. Da Campoformido a Ciampino.

1011 Tra il 1953 ed il 1954 quale 
diventa la sede definitiva della 
51a Aerobrigata?

Istrana. Ghedi. Ciampino. Campoformido
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1012 Lo stemma dell'Aeronautica 
Militare,racchiude i distintivi di 
quante squadriglie?

4 2 6 3

1013 Lo stemma dell'Aeronautica 
Militare, riporta 4 distintivi che 
rappresentano:

4 Squadriglie aeronautiche 4 plotoni della marina 4 squadriglie della marina nessuna delle altre risposte è 
corretta

1014 Quali tra questi è un simbolo 
riportato sullo stemma 
dell'Aeronautica Militare?

cavallo/leone alato croce falco aereo

1015 Il cavallo /leone alato, è un 
simbolo riportato:

sullo stemma dell’Aeronautica 
Militare

sullo stemma dei bersaglieri sullo stemma dei combattenti sulla bandiera italiana

1016 Cosa significa il motto che 
accompagna lo stemma 
dell'Aeronautica Militare?

con valore verso le stelle con valore verso il nemico con valore verso il cielo con valore verso le nuvole

1017 Il motto ‘’Con valore verso le 
stelle’’ è riportato:

sullo stemma dell’aeronautica 
militare

sulla bandiere italiana sullo stemma dei cacciatori sulla bandiera russa

1018 Cosa sintetizza il motto 
presente sullo stemma 
dell'Aeronautica Militare?

il coraggio,la bravura ed il 
sacrificio di tutti gli Aviatori 
italiani

la paura, il sacrificio di tutti gli 
Aviatori italiani

il coraggio, la paura ed il 
sacrificio di tutti gli Aviatori 
italiani

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1019 Il 28 Marzo del 1923 fu 
fondata:

l’aeronautica militare come 
forza armata autonoma

il primo plotone italiano il primo aereo italiano la prima chiesa
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1020 Quando fu fondata 
l'Aeronautica  Militare come 
forza armata autonoma?

Il 28 Marzo 1923 Il 4 Giugno 1990 Il 28 Marzo 1950 Il 25 Aprile 1923

1021 Cosa viene costituito a Roma 
nel 1884 sotto gli ordini del 
tenente Alessandro Pecori 
Giraldi?

un servizio aeronautico un servizio civile un  servizio amministrativo un servizio pubblico

1022 Cosa diventa successivamente 
il servizio aeronautico fondato 
nel 1884 dal tenente 
Alessandro Pecori Giraldi?

una sezione aerostatica una sezione navale una sezione civile una sezione pubblica

1023 Cosa sono il ‘’Serrati’’, il 
‘’Volta’’ e il’’Lana’’?

tre aerostati tre generali tre sezioni aerostati tre tenenti

1024 Cos’è il ‘’Generale Durand de 
la Penne’’?

La prima ascensione libera di 
un pallone militare di 
costruzione italiana

La prima ascensione libera di 
un pallone militare di 
costruzione francese

La prima sezione aerostatica 
italiana

Il primo servizio aeronautico 
italiano

1025 Da chi fu compiuta la prima 
ascensione libera di un pallone 
militare di costruzione italiana?

dal capitano Maurizio Morris e 
dal tenente Cesare Dal Fabbro

dal capitano Oreste Vacca dal tenente Giraldi da tenente Ulivelli

1026 Cosa decide di fare il Ministro 
delle Guerra nel Novembre del 
1894?

decide di riunire in un unico 
reparto tutti i servizi di 
aeronautica

decide di attaccare il Giappone decide di creare diversi servizi 
aeronautici

decide di attaccare l’America

1027 Quando nasce la Brigata 
specialisti?

Nel 1894 Nel 1990 Nel 2000 Nel 1820

1028 Quando diventa autonoma la 
Brigata specialisti?

Nel 1909 Nel 1894 Nel 1900 Nel 1880

pagina 165 di 208



STORIA AERONAUTICA MILITARE

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel 
testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2021, Ministero della Difesa – 

Direzione Generale per il Personale Militare

1029 Quale era un limite dei voli con 
pallone soprattutto durante le 
azioni militari?

la loro traslazione orizzontale 
era affidata esclusivamente ai 
venti

la loro traslazione verticale era 
affidata esclusivamente al 
vento

la loro traslazione orizzontale 
era affidata esclusivamente 
alla pioggia

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1030 Da chi fu realizzato il primo 
dirigibile militare italiano?

dai capitani Gaetano Arturo 
Crocco e Ottaviano Ricaldoni

dal capitano Oreste Vacca dai capitani  Maurizio Morris e 
Cesare Dal Fabbro

dal tenente Ulivelli

1031 A cosa si deve ai capitani 
Gaetano Arturo Crocco e 
Ottaviano Ricaldoni?

l’ideazione del primo dirigibile 
militate italiano

l’ideazione della prima 
navicella spaziale italiana

l’ideazione della prima nave da 
crociera

l’ideazione del primo servizio 
militare italiano aeronautico

1032 L’ideazione del primo dirigibile 
militate italiano  si deve:

ai capitani Gaetano Arturo 
Crocco  e Ottaviano Ricaldoni

ai capitani Garibaldi e 
Giuseppe Mazzini

ai fratelli Bandiera nessuna delle altre risposte è 
corretta

1033 Per cosa sono noti i fratelli 
Orville e Wilbur Wright?

per la realizzazione di un 
velivolo a motore

per la realizzazione di un 
velivolo elettrico

per la realizzazione di un 
velivolo a carbone

per la realizzazione di un 
velivolo di plastica

1034 Da chi viene realizzato nel 
1903 un velivolo a motore?

dai fratelli Orville e Wilbur 
Wright

dai fratelli Bandiera dai fratelli Alessandro e 
Gianluca Coschi

dai tenenti Uliveti

1035 Che cos’è il Wright n. 4? un velivolo un punto noto una nave una tecnica aeronautica
1036 Cosa realizza Aristide Faccioli 

nel 1909?
un triplano una nave un aereo una macchina

1037 Chi furono i primi piloti italiani 
ad essere brevettati?

Mario Calderara e Umberto 
Savoia

Gaetano Arturo Crocco e 
Umberto Savoia

Mario Calderara e Ottaviano 
Ricaldoni

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1038 Perché il 1910 è un anno 
deciso per la storia 
dell'aeronautica militare?

perché segna storicamente la 
nascita dell’aviazione militare

perché segna storicamente 
l’attacco alle Torri Gemelli

perché segna storicamente la 
nascita dell’aviazione marina 
francese

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1039 Dove viene organizzata la 
prima scuola militare di 
aviazione italiana?

a Centocelle a Milano a Taranto a Venezia
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1040 Perché è importante 
Centocelle per l’aviazione 
italiana?

perché qui nasce la prima 
scuola militare di aviazione 
italiana

perché qui furono brevettati i 
primi velivoli

perché qui nasce il primo 
pilota italiano

perché qui furono effettuate i 
primi decolli

1041 Da chi è comandata nel 1910 la 
sezione aviazione con sede a 
Torino?

dal tenente colonnello Vittorio 
Cordero di Montezemolo

dal tenente colonnello 
Alessandro Bandiera

dal generale Cadorna dal tenente Giuseppe Mazzini

1042 Cosa comanda il tenente 
colonnello Vittorio Cordero di 
Montezemolo nel 1910?

la sezione aviazione con sede a 
Torino

la sezione militari con sede a 
Torino

la sezione disciplinare con sede  
 Torino

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1043 Nel 1910 che cosa ratifica il 
Parlamento in merito 
all’aviazione?

ratifica ufficialmente 
l’importanza dell’aviazione

ratifica ufficialmente 
l’importanza dell’attacco al 
Giappone

ratifica ufficialmente 
l’importanza delle armi nucleari

ratifica ufficialmente la poca 
importanza dell’aviazione

1044 In quale anno viene ratificata 
dal Parlamento l'importanza 
dell’aviazione?

Nel 1910 Nel 1800 Nel 2000 Nel 1850

1045 Alla sua costituzione il 
Battaglione specialisti guidato 
da Maurizio Morris,quanti 
piloti aveva?

8 10 2 1

1046 Alla sua costituzione il 
Battaglione specialisti guidato 
da Maurizio Morris, quanti 
velivoli aveva?

8 10 2 1

1047 Da chi era guidato il 
‘’Battaglione specialisti’’ alla 
sua costituzione?

da Maurizio Morris da Vittorio Cordero di 
Montezemolo

da Giuseppe Ungaretti da Gabriele D’Annunzio
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1048 Cosa scoppia nel settembre 
1911?

il conflitto italo - turco  per il 
possesso della Libia

la guerra fredda la prima guerra mondiale la seconda guerra mondiale

1049 In che anno scoppia il conflitto 
italo - turco per il possesso 
della Libia?

Nel 1911 Nel 1945 Nel 1800 Nel 1990

1050 Durante il conflitto italo - 
turco, quanti aerei vengono 
inviati dall’Italia?

9 aerei 11 aerei 2 aerei 20 aerei

1051 Perché è importante il 
conflitto italo - turco per la 
storia dell’aeronautica?

perché ha costituito il primo 
caso al mondo di impiego 
bellico del più pesante dell’area

perché segna il primo caso di 
utilizzo di navi da guerra

perché segna storicamente 
l’utilizzo per la prima volta di 
armi nucleari

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1052 Piazza , Gavotti e Moizo sono: aviatori italiani piazze italiane nomi di aerei italiani tecniche di aviazione

1053 Quali tra questi è un aviatore 
italiano?

Gavotti Ungaretti Pirandello Garibaldi

1054 Quali tra questa affermazione 
è quella giusta?

Piazza, Gavotti e Moizo sono 
degli aviatori italiani

Piazza, Gavotti e Moizo sono 
scrittori italiani

Piazza, Gavotti e Moizo sono 
degli aviatori americani

Piazza, Gavotti e Moizo sono 
dei terroristi

1055 Cosa istituisce il Regio Decreto 
n.182 del 1912?

il primo servizio meteorologico 
dell'aeronautica italiana

il primo aeroporto italiano il primo servizio postale 
aeronautico

il primo servizio civile italiano

1056 Dove è stato istituito il primo 
servizio meteorologico 
dell'aeronautica  italiana?

nel Lazio in Lombardia in Calabria nel Regno delle due Sicilie
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1057 in seguito a quale decreto è 
stato istituito il primo servizio 
meteorologico 
dell'aeronautica italiana?

in seguito al Regio Decreto 
n°182 del 1912

in seguito al Regio Decreto 
n°184 del 1912

in seguito al Regio Decreto 
n°182 del 2000

in seguito al Regio Decreto 
n°190 del 1912

1058 Cosa viene istituita con la legge 
27 Giugno n°698 del 1912 
nell’ambito del Ministero della 
guerra?

un’organizzazione aeronautica un’organizzazione civile un’organizzazione mondiale un’organizzazione nazioni unite

1059 In quale anno viene costituita a 
Venezia la Sezione idro 
aeroplani?

Nel 1911 Nel 1920 Nel 1890 Nel 1990

1060 In quale città viene costituita la 
sezione idro aeroplani?

a Venezia a Taranto a Milano a Trieste

1061 L’Italia nel 1900 rappresenta 
l’unico paese nel quale si 
sviluppa:

una vera e propria dottrina del 
potere aereo e nel suo impiego 
nel campo strategico

una vera e propria dottrina del 
potere al popolo

una vera e propria dottrina del 
potere allo stato

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1062 Cosa istituisce il Regio Decreto 
del 7 Gennaio del 1915?

istituisce il corpo aeronautico 
militare dipendente dal 
Ministero della Guerra

istituisce il partito democratico 
dell’aviazione

istituisce il corpo navale 
militare

istituisce il corpo civile militare

1063 Da quale Regio decreto è stato 
istituito il corpo aeronautico 
militare dipendente dal 
Ministro della? Guerra

il Regio Decreto del 7 Gennaio 
del 1915

il Regio Decreto del 7 Gennaio 
del 1800

il Regio Decreto del 7 Gennaio 
del 2000

il Regio Decreto del 7 Gennaio 
del 1995
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1064 Su quanti comandi è articolato 
il corpo aeronautico militare 
istituito nel 1915?

di due comandi di tre comandi di un comando di dieci comandi

1065 Quanti battaglioni presenta  il 
corpo aeronautico militare 
istituito nel 1915?

quattro otto due uno

1066 Il corpo aeronautico militare  
istituito nel 1915,presenta uno 
stabilimento costruzioni 
aeronautiche?

si no no, presenta solo due comandi si, ma non viene utilizzato

1067 Come si presentano le nostre 
forze aeree nello scoppio della 
grande guerra nell’Agosto del 
1914?

impreparate preparate le più forti le più attrezzate

1068 Dove inizia l’attività dei nostri 
reparti aerei nello scoppio 
della guerra del 1914?

a Podgora a Centocelle a Milano a Trieste

1069 Cosa inizia a Podgora nello 
scoppio della guerra del 1914?

inizia l’attività dei reparti aerei 
italiani

inizia l’attività acrobatica dei 
reparti aerei italiani

inizia l’attività di pronto 
soccorso

inizia l’attività di spionaggio dei 
reparti aerei italiani

1070 La prima azione di guerra vera 
e propria dell’Italia nel 1914 si 
ha?

con l’esito positivo del 
bombardamento dei 
Monfalcone

con l’esito positivo del 
bombardamento dei cantieri di 
Taranto

con l’esito positivo del 
bombardamento dei cantieri 
navali

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1071 L’entrata in linea dei nuovi 
trimotori e la formazione della 
prima squadriglia di caccia, 
segnano per l’Italia durante la 
guerra del 1914:

un decisivo salto di qualità una decisiva perdita un esito negativo una ulteriore impreparazione 
rispetto alle altre truppe

1072 Nel 1915 i piloti italiani 
presentano ancora un 
limitazione dovuta:

al solo utilizzo della pistola 
come arma

al solo utilizzo di bombe come 
arma

l solo utilizzo di bombe 
nucleari come arma

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1073 Che cos’è il Nieuport ‘’Bebè’’? un caccia monoposto un caccia super veloce un porta feriti un caccia pluriposto

1074 Dove è stato costruito il 
Nieuport ‘’Bebè’’?

in Italia in Francia in Svizzera in Turchia

1075 Da quale azienda è stato 
costruito il Nieuport ‘’Bebè’’?

dalla Macchi dalla Necchi dalla Fiat dalla Gatti

1076 Chi era Francesco Baracca? un maggiore dell’aviazione 
italiana

un maggiore dell’aviazione 
francese

un semplice pilota un uomo politico del 1914

1077 Cosa ottiene Francesco 
Baracca?

la prima vittoria della caccia 
italiana

la prima vittoria politica la prima medaglia al valore nessuna delle altre risposte è 
corretta

1078 Cosa riesce a fare Francesco 
Baracca?

riesce a battere con il caccia 
monoposto un Brandenburg 
austriaco

riesce a battere con il caccia 
monoposto un Brandenburg 
francese

riesce a battere con il caccia 
monoposto un Brandenburg 
turco

riesce a battere con il caccia 
monoposto un Brandenburg 
americano

1079 Cosa inizia il 24 Ottobre del 
1918?

la battaglia di Vittorio Veneto la battaglia del Colle la battaglia dei cento la battaglia dei mille

1080 La battaglia di Vittorio Veneto 
avviene:

nella prima guerra mondiale durante la seconda guerra 
mondiale

durante la terza guerra 
mondiale

durante la guerra fredda

1081 Nella battaglia di Vittorio 
Veneto, come si presenta 
l’aviazione austriaca?

ormai allo sbando sempre forte la più forte in assoluto nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1082 Come è anche nota l’87ª 
squadriglia?

'’La Serenissima’’ '’La Violentissima’’ '’L a Bellissima’’ '’La Bruttissima’’

1083 '’La Serenissima’’ è: un squadriglia dell’aviazione 
italiana

un giornale un quotidiano una pagina facebook

1084 Cosa fa la ‘’Serenissima’’il 9 
Agosto del 1918?

vola si Vienna vola sull’Oceano vola sull’Africa vola al Polo Nord

1085 La ‘’Serenissima’’ volando su 
Vienna, cosa lanciano?

manifesti tricolori con un 
messaggio di Gabriele 
D’Annunzio

manifesti tricolori con un 
messaggio del papa

manifesti tricolori con un 
messaggio di Pirandello

manifesti tricolori con un 
messaggio di Di Maio

1086 Al momento dell’Armistizio, il 
4 Novembre 1918, le forze 
aeree del nostro Paese, quante 
squadriglie di aeroplani 
presenta?

70 85 1000 10

1087 Come si concretizza il 
riconoscimento del nostro 
valore dimostrato in campo 
nella guerra del 1914?

con la concessione di medaglie 
d’oro, di argento e di bronzo

con la concessione di solo 
medaglie di bronzo

con la concessione di solo 
medaglie d’oro

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1088 Di cosa era sostenitore 
Amedeo Mecozzi?

dell’aviazione d’assalto dell’aviazione marina dell’aviazione pacifica dell’aviazione gialla

1089 Douhet insieme ad Amedeo 
Mecozzi, erano sostenitori?

dell’aviazione d’assalto dell’aviazione marina dell’aviazione pacifica dell’aviazione gialla

1090 Chi era un altro sostenitore 
insieme ad Amedeo Mecozzi 
dell’aviazione d’assalto?

Douhet Garibaldi Mazzini Baracca
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1091 Riesce Locatelli nel primo 
tentativo a raggiungere il Cile 
partendo da Buenos Aires?

no si no, perché non è capace di 
guidare uno SVA

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1092 Cosa lascia cadere Locatelli 
durante il volo Buenos Aires, in 
prossimità del punto dove era 
caduto Matienzo?

una corona di fiori un libretto d’istruzione una chiave un orologio

1093 Quanto tempo impiegano 
Mario Stoppani e Giuseppe 
Grassa partendo da Torino con 
uno SVA5 e uno SVA9 a 
raggiungere Barcellona?

4 ore 2 ore 12 ore 5 ore

1094 I voli che vedeva protagonisti i 
grandi aviatori italiani, erano di 
interesse per l’opinione 
pubblica?

si no no, non suscitavano alcun 
interesse

si, ma solo quelli compiuti da 
Stopponi

1095 Quale volo suscitò particolare 
interesse della gente e che fu 
visto a livello di cultura 
popolare come una versione 
aggiornata  del viaggio di 
Marco Polo?

il volo Roma-Tokio il volo Roma - Barcellona il volo Roma- Africa il volo Roma - Taranto

1096 Il volo Roma -Tokio, fu un 
evento seguito:

anche dalla gente solo dagli aviatori italiani solo dalla gente Russa solo dalla gente Americana
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1097 Chi sono i due piloti che 
riescono nell’ardua impresa di 
partire da Roma e raggiungere 
Tokio?

Francesco Ferrarin e Guido 
Masieri

Mario Gordesco e Francesco 
Ferrarin

Mario Stoppani e Guido Masieri nessuna delle altre risposte è 
corretta

1098 Per cosa sono conosciuti 
nell’aviazione Francesco 
Ferrarin e Guido Masieri?

per aver portato a 
compimento il volo Roma - 
Tokio

per aver portato a 
compimento il volo Roma - 
Barcellona

per aver portato compimento 
il volo Roma - Africa

per aver portato a 
compimento il volo Taranto - 
Roma

1099 Quanti chilometri di volo 
percorrono Ferrarin  e Masieri 
durante il volo Roma - Tokio?

Circa 18.00 Km Circa 20 km Circa 40.000 Km Circa 1.880 Km

1100 Di cosa erano dotati i due SVA 
utilizzati da Ferrarin e Masieri 
per raggiungere Tokio?

da soli strumenti per il 
controllo del motore

da una bussola solo da un contagiri solo da un termometro per la 
temperatura dell’acqua

1101 Cosa utilizza Ferrarin per la 
navigazione durante il volo 
Roma-Tokio?

una bussola e alcune pagine 
strappate da un atlante

un GPS un sistema di navigazione 
all’avanguardia

solo delle pagine strappate di 
un atlante

1102 Cosa viene istituito il 24 
Gennaio del 1923?

il Commissariato per 
l'Aeronautica

il collegio per l'Aeronautica il circolo per l'Aeronautica l’Associazione volontari per 
l'Aeronautica

1103 Quando viene istituito il 
Commissariato per 
l'Aeronautica

Il 24 Gennaio del 1923 Il 24 Gennaio del 2000 Il 24 Gennaio del 1800 Il 24 Gennaio del 1910

1104 Cosa succede il 30 Agosto del 
1925?

il commissariato 
dell'Aeronautica diventa 
Ministero

il commissariato 
dell'Aeronautica diventa 
Associazione

lo scoppio della prima guerra 
mondiale

lo scoppio della guerra fredda

1105 Cosa compie nel 1925 
Francesco De Pinedo?

vola per 370 ore su tre 
continenti

vola per 12 ore su tre 
continenti

vola per 370 ore su due 
continenti

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1106 Che cos’è il ‘’Norge’’? un dirigibile un aereo una macchina una nave
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1107 Per cosa viene utilizzato il 
dirigibile ‘’Norge’’?

per la prima trasvolata del Polo 
Nord

per la prima trasvolata del Polo 
Sud

per la prima guerra marina per la prima guerra civile in 
mare

1108 Quando parte il dirigibile 
‘’Norge’’per la trasvolata del 
Polo Nord?

Il 10 Aprile del 1926 Il 10 Aprile del 1950 Il 10 Agosto del 1926 Il 10 Aprile del 2000

1109 Da chi viene ideato il dirigibile 
denominato ‘’Italia’’?

da Umberto Nobile da Umberto Vecchioni da Giovanni Nobile da Francesco Baracca

1110 Per cosa è conosciuto 
Umberto Nobile nella storia 
dell'aeronautica militare 
italiana?

per l’ideazione del dirigibile 
‘’Italia’’

per l’ideazione del dirigibile 
‘’Russia’’

per l’ideazione del dirigibile 
‘’American’’

per l’ideazione del dirigibile 
‘’Blu’’

1111 Chi è il sostenitore delle 
crociere collettive?

Italo Balbo Umberto Nobile Francesco Baracca Mario Stopponi

1112 Italo Balbo è conosciuto nella 
storia dell'aeronautica militare 
italiano perché è?

il sostenitore delle crociere 
collettive

il sostenitore delle brigate 
rosse

il sostenitore delle crociere 
rosse

il sostenitore delle crociere 
personali

1113 In che hanno viene compiuto il 
primo esperimento di 
navigazione aerea di massa?

Nel 1928 Nel 1984 Nel 2000 Nel 1910

1114 Nel 1933 otto squadriglie 
partono da Orbetello per 
raggiungere:

New York il Cile la Turchia Tokio

1115 Quale pilota italiano nel 1934 
raggiunse  il primato di altezza?

Renato Donati Francesco Baracca Lemonine nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1116 Gli Ro.1, i Ca.73 e gli R101 
sono:

aerei dirigibili navi armi

1117 L'aeronautica italiana , 
partecipò alla campagna 
etiopica?

si no no,perché non gli fu consentito si, ma solo truppe per terra

1118 Il 7 Aprile del 1939 cosa decise 
il nostro governo italiano?

decise di occupare 
militarmente l’Albania

decise di uscire dalle Nazioni 
Unite

decise di creare un aviazione in 
Albania

decise di occupare il Polo Nord

1119 Quando viene occupata 
militarmente l’Albania 
dall’Italia?

Nel 1939 Nel 2000 Nel 1945 Nel 1915

1120 Quando nel 1940 l’Italia entra 
in guerra a fianco dell’alleato 
tedesco, come si presenta la 
Regia Aeronautica Italiana?

ancora in fase di 
riorganizzazione

subito pronta senza aerei nessuna delle altre risposte è 
corretta

1121 Su quanti velivoli efficienti può 
contare l’Italia quando entra in 
guerra nel 1940?

1796 3000 45 100

1122 Cosa è il D 520 Dewoitine? un velivolo da caccia un arma un tipo particolare di pistola una tattica bellica

1123 Quale tra queste affermazione 
non è corretta?

il D520 Dewoitine è un arma 
da usare in combattimento

il D520 Dewoitine è un velivolo il D520 Dewoitine è un velivolo 
da caccia

il D520 Dewoitine è un velivolo 
dell’Aeronautica

1124 Cosa sono i D 520 Dewoitine e 
i CR.42?

velivoli da caccia armi oggetti particolari motori di macchine
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1125 La Regia Aeronautica 
italiana,parteciperà nel corso 
della storia ad operazioni in 
Africa settentrionale?

si no no, perché non ci sono state 
operazioni nel corso della 
storia in Africa settentrionale

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1126 Quale tra questa affermazione 
è quella corretta?

gli M.C.202 sono aerei gli M.C.202 sono armi gli M.C.202 sono attrezzi gli M.C.202 sono missili

1127 Che cosa ha inizio il 19 Aprile 
del 1941?

l’offensiva italo - tedesca il primo bombardamento 
nucleare

la guerra fredda le crociate

1128 Quando ebbe inizio l’offensiva 
italo - tedesca?

Il 19 Aprile del 1941 Il 19 Aprile del 1950 Il 19 Aprile del 2000 Il 19 Aprile del 1830

1129 Quando viene abbattuto 
l’ultimo CR.42?

Nel 1941 decollando verso 
Gondar

Nel 2000 decollando verso 
Gondar

Nel 1830 decollando verso 
Gonder

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1130 Dove nacque l’accademia 
aeronautica?

a Livorno a Brescia a Cosenza a Trieste

1131 Quale tra queste affermazioni 
è corretta riguardo alla sede 
dell’accademia aeronautica?

nacque a Livorno nacque a Parigi nacque a Milano nacque a Taranto

1132 Quali altri istituti di formazione 
esistevano già a Livorno prima 
della nascita dell'accademia 
aeronautica?

quello dell’esercito e quello 
della marina

solo quello dell’esercito solo quello della marina nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1133 Quanto tempo doveva durare 
il corso nell’accademia 
aeronautica?

3 anni 10  anni 2 anni 1 anno

1134 Chi era Giulio Valli? un ufficiale della marina un soldato un politico un comunista
1135 Giulio Valli fu durante la prima 

guerra mondiale un :
un comandante dell’Aviazione 
dell’alto Adriatico

un religioso un comandante dell’Aviazione 
del basso Adriatico

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1136 Chi fu il primo comandante 
dell’Accademia Aeronautica di 
Livorno?

Giulio Valli Giulio Cesare Francesco Baracca Carlo Volponi

1137 Giulio Valli fu il primo 
comandante della:

Accademia Aeronautica di 
Livorno

Accademia comandanti di 
Livorno

Accademia militari di Livorno nessuna delle altre risposte è 
corretta

1138 Come veniva definito il primo 
anno di accademia 
Aeronautica?

di esperimento di riconoscimento di obbligo di leva

1139 Perché il primo anno di 
accademia aeronautica era 
definito di esperimento?

perché il comando si riservava 
di restituire alle famiglie quegli 
allievi che non avessero dato 
affidamento di buona riuscita

perché appena nata 
l’accademia effettuata degli 
esperimenti

perché il comando si riservava 
di effettuare esperimenti sugli 
allievi

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1140 Nell’accademia aeronautica, 
quando si perfezionava la 
posizione militare degli allievi?

nel secondo anno nel terzo anno nel primo anno nel quinto anno
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1141 In quale anno veniva fatto il 
giuramento nell’accademia 
aeronautica?

nel secondo anno nel primo anno nell’ultimo anno nel terzo anno

1142 Nel secondo anno 
dell’accademia aeronautica 
aveva fede:

il giuramento il pilotaggio la fuga la guerriglia

1143 Il volo, durante gli anni in 
accademia aeronautica, era:

escluso coma attività 
addestrativa

incluso come attività 
addestrativa

fondamentale durante 
l’addestramento

era assolutamente da evitare

1144 Quali tra questi era uno scopo 
dei voli di ambientamento che 
venivano fatti nell’accademia 
aeronautica?

di consentire agli allievi di 
dimostrare la richiesta 
attitudine

di consentire agli allievi di 
dimostrare il loro amore per la 
patria

di consentire agli allievi di 
andare d’accordo

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1145 Quando poteva effettuare 
l’allievo le esercitazioni di 
pilotaggio nell’accademia 
aeronautica?

al termine del terzo anno all’inizio del primo anno durante il terzo anno durante il secondo anno

1146 Cosa ricevette il 28 Marzo 
1926 l’accademia aeronautica?

la bandiera lo stemma una medaglia d’oro una medaglia d’argento

1147 Quale re consegnò la bandiera 
all’accademia aeronautica il 28 
Marzo 1926?

il re Vittorio Emanuele III il re  Vittorio Emanuele II il re Giuseppe III il re di Francia
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1148 Cosa consegna il Re Vittorio 
Emanuele all’Accademia 
aeronautica nel 1926?

la bandiera lo stemma un encomio un elogio

1149 Cosa fu sancito con la 
consegna della bandiera 
all’accademia aeronautica nel 
Marzo del 1926?

fu sancito ufficialmente l’inizio 
della vita autonoma e 
indipendente dell’Accademia 
Aeronautica

fu sancito ufficialmente la fine 
dell’Accademia Aeronautica

fu sancito il patto stato 
accademia

fu sancito il patto re-stato-
accademia

1150 In quale anno l’accademia 
aeronautica lascia la sede di 
Livorno?

1926 1900 1924 2000

1151 Dopo Livorno dove fu 
successivamente trasferita la 
sede dell’Accademia 
Aeronautica?

Caserta Taranto Milano La Spezia

1152 Con il trasferimento a Caserta 
dell’accademia aeronautica, 
entrano a far parte del corpo 
decente anche:

professori civili dell’Università 
e del politecnico di Napoli

professori civili dell’Università 
di Taranto

professori dell'UNICAL professori in pensione

1153 Che cosa veniva consegnato 
all’allievo che si classifica 
primo per tre anni consecutivi 
nell’Accademia  Aeronautica?

la sciabola d’oro l’aquila d’oro la corona d’oro un ‘esercitazione di pilotaggio 
in omaggio
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1154 Che cos’era la ‘sciabola d’oro’ 
per l’accademia aeronautica?

un premio dato agli allievi che 
si classificavano primi per i tre 
anni consecutivi

una tecnica di pilotaggio da 
insegnare agli allievi

una punizione per gli allievi 
poco attenti

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1155 Di che cosa disponeva a Capua 
l’accademia aeronautica?

di una scuola di volo di una scuola di ballo di una mensa militare di una sede di allievi americani

1156 Quali tra questi è un velivolo? Breda A4 Peugeot A6 Diesel A7 Benzina A101

1157 Cosa sono i Breda 
A4,SVA,CA.450?

sono velivoli sono macchine sono codici di tattiche belliche sono codici di motori

1158 L’accademia aeronautica ebbe 
sede anche a:

Pozzuoli Pompei Taranto Cosenza

1159 Chi era Paolo Salvatori? un tenente colonnello un carabiniere un politico un terrorista
1160 L’8 maggio 1945, con la resa 

incondizionata della Germania, 
hanno termine anche:

le attività belliche 
dell'aeronautica militare

le attività pacifiste le attività di assalto della 
Turchia

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1161 Da chi venne assunta la 
direzione del Fronte 
clandestino dell'Aeronautica?

dal generale Umberto Cappa dal generale Umberto Coppola da generale Aldo Coppola dal generale Giuseppe Mazzini

1162 Il generale Umberto Cappa 
assume:

la direzione del Fronte 
clandestino dell’Aeronautica

la direzione dell’Accademia la direzione del pilotaggio la direzione dei moti 
rivoluzionari

1163 Come era strutturato il fronte 
aeronautico dal punto di vista 
operativo?

in undici bande in due bande in otto bande in venti bande
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1164 Quale tra questa affermazione 
è corretta?

'’la Elena’’, ‘’la Cattapani’’e ‘’la 
Montanari’’ sono alcune delle 
bande del fronte clandestino 
aeronautico

'’la Elena’’, ‘’la Cattapani’’e ‘’la 
Montanari’’ sono le caravelle 
di Colombo

'’la Elena’’, ‘’la Cattapani’’e ‘’la 
Montanari’’ sono nomi di armi

'’la Elena’’, ‘’la Cattapani’’e ‘’la 
Montanari’’ sono nomi di fucili

1165 Che cosa sono ‘’la Elena’’, ‘’la 
Cattapani’’,’’la Montanari’’?

sono alcune delle bande del 
fronte clandestino aeronautico

sono alcuni nomi di generali sono alcune tattiche belliche sono nomi di velivoli

1166 Quando fu assassinato il 
colonnello Cordero di 
Montezemolo?

durante il colpo alle fosse 
Ardeatine

durante la guerra fredda durante il colpo di Stato durante l’attacco alle torri 
gemelli

1167 Al momento della liberazione 
di Roma, nel giugno 1944, di 
quanti elementi poteva 
contare l’organizzazione del 
Fronte clandestino 
aeronautico?

di circa 2.550 di circa 300 di circa 10.000 di circa 15

1168 Chi tra questi fu assassinato 
dai tedeschi durante il colpo 
alle fosse Ardeatine?

il colonnello Cordero di 
Montezemolo

il tenente Francesco Baracca il sorgente Garibaldi il colonnello tenente Mazzini

1169 L’acronimo C.V.L  indica: corpo volontari della libertà corpo volontari della legge comitato volontari della libertà consiglio volontari della legge

1170 Chi era Taddeo Orlando? era un generale nonché 
responsabile del Ministro della 
guerra nel 1944

era un religioso nonché 
responsabile del Ministro della 
guerra nel 1944

era un celebre scrittore nel 
1944

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1171 Nell’ottobre del 1945, 
l'aeronautica italiana grazie 
alla complicità 
americana,riesce ad acquistare 
quali di questi velivoli?

I 120 Lockheed P-38 
“Lightning”

Gli X5 Gli X6 Gli X3 stiletto

1172 Il 120 Lockheed P-38 
“Lightning” è:

un velivolo un’arma una macchina un motorino

1173 Con l’acquisto nel 1945 dei P-
38 ‘’Lightning’ viene 
riequipaggiato quale reparto 
da caccia?

il quarto Stormo il quinto Stormo il 51° Stormo il 60° Stormo

1174 Dopo quanti anni la Regia 
aeronautica scompare per 
essere sostituita 
dall'Aeronautica militare

Dopo 23 anni Dopo 10 anni Dopo 4 anni Dopo 45 anni

1175 In quale anno nasce la 
Repubblica in Italia?

Nel 1946 Nel 1930 Nel 1960 Nel 2000

1176 Quale articolo della 
costituzione recita ‘’l'Italia 
ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà 
di altri popoli...''

Art.11 Art.14 Art.10 Art.3

1177 Nel 1947 i tre Ministeri della 
Guerra, della Marina e 
dell'Aeronautica , in cosa 
vengono raggruppati?

in un unici dicastero in due dicasteri in un unica sede nessuna delle altre risposte è 
corretta

1178 Chi è il primo Ministro della 
Difesa?

Luigi Gasparotto Antonio Segni Giulio Andreotti Mario Cingolano
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1179 chi fu Luigi Gasparotto? il primo ministro della Difesa il primo Ministro delle Pubblica 
istruzione

il primo Ministro di Guerra il primo ministro delle armi

1180 In quale anno si costituisce il 
Ministro della Difesa?

Il 2 Febbraio 1947 Il 10 Aprile 1947 Il 1 Marzo 1948 Il 2 Febbraio 1948

1181 In quale anno nasce la prima 
rivista aeronautica?

1925 1947 1948 2000

1182 Cosa viene costituito il 2 
Febbraio del 1947?

il Ministro della difesa il Ministro di Guerra il Ministro della Pubblica 
amministrazione

il Ministro degli affari esteri

1183 A quale reparto viene affidata 
l’organizzazione di un servizio 
di corrieri  aerei militari?

al reparto Stormo ‘’Trasporti’’ 
a Centocelle

al reparto ‘’Notturno’’ al reparto Stormo ‘’Baltimore’’ nessuna delle altre risposte è 
corretta

1184 Qual è il compito del servizio di 
corrieri aerei militari?

assicurare i collegamenti tra 
Roma e il resto del territorio 
nazionale

assicurare i collegamenti tra la 
varie regioni italiane

assicurare i collegamenti tra 
Roma e Tokio

assicurare i collegamenti tra 
Roma e l’America

1185 Che cos’è lo Spitfire? un velivolo una macchina una tattica bellica un motore di ricerca
1186 A chi viene affidato il compito 

di mantenere i collegamento 
tra Roma e il resto del 
territorio nazionale?

al servizio di corrieri aerei 
militari

alla NATO al primo Ministro di guerra nessuna delle altre risposte è 
corretta

1187 Nel 1948 con l’entrata in 
vigore della Repubblica, come 
vengono riorganizzati gli 
idrovolanti ancora disponibili?

vengono suddivisi tra quattro 
gruppi

vengono uniti in un unico 
gruppo

vengono suddivisi in otto 
gruppi

vengono trasferiti all’estero

1188 Che cos’è l'ICAO? è l’agenzia per l’aviazione civile è l’agenzia delle nazioni unite è l’agenzia per l’aviazione 
italiana

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1189 In quale anno è stata istituita 
l’agenzia per l’aviazione civile 
in ambito delle Nazioni Unite?

Nel 1944 Nel 2000 Nel 1820 Nel 1320

1190 Cosa viene anche istituito nel 
1946?

viene istituito un nucleo di 
studi e ricerche di medicina 
aeronautica

viene istituito un centro di 
ricerca di medicina generale

viene istituito un centro 
impianti

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1191 In quale anno il nucleo di studi 
e ricerche di medicina 
aeronautica diventa centro?

Nel 1951 Nel 2000 Nel 1990 Nel 1824

1192 Nel 1948-49 la scuola di guerra 
aerea riprende:

i suoi corsi di aggiornamento 
professionale per capitani e 
tenenti colonnelli

i suoi corsi di costruzione di 
aerei

i sui corsi di perfezionamento 
per i soli allievi stranieri

i suoi corsi di aggiornamento 
professionali per i solo allievi

1193 Quale aereo nasce tra gli altri 
nel 1948-49?

l'MB.308 l'MB.2000 l'MB.2 l'MB.307

1194 Il P.136 della Piaggio è 
maggiormente utilizzato dal:

Soccorso aereo con funzioni 
addestrative

Soccorso aereo con funzioni di 
soccorso

Soccorso aereo con funzioni di 
colpire

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

1195 In che hanno si tiene la 
conferenza di Yalta?

Nel 1945 Nel 2018 Nel 1650 Nel 1930

1196 Cosa si tiene nel 1945? la conferenza di Yalta l’attacco alle torri gemelli l’attacco alla Russia l’attacco all’Africa
1197 Chi nel 1927, riuscì a compiere 

la crociera partita da Elmas e 
terminata a Roma?

Francesco De Pinedo Aristide Faccioli Carlo Del Prete Andrea De Bran
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1198 Cosa riesce a compiere 
Francesco De Pinedo?

riuscì a compiere la crociera 
partita da Elmas  e terminata a 
Roma

riuscì a compiere la teoria della 
relatività

riuscì a pilotare un aereo con 
gli occhi chiusi

riuscì a pilotare due aerei 
contemporaneamente

1199 Il 5°, il 6° e il 51 ° Stormo nel 
corso della storia saranno i 
primi reparti italiani a passare 
sotto:

La 56a TAF La 60a TAF La 1a TAF nessuna delle altre risposte è 
corretta

1200 Che cos’è la TAF? è un organismo integrato della 
NATO costituito a Vicenza alle 
dipendenze di Airsouth

è un organismo italiano alle 
dipendenze dello Stato

è un organismo americano 
costituito in Italia alle 
dipendenze dello Stato

è un organismo integrato della 
NATO costituito a Vicenza alle 
dipendenze della Chiesa

1201 Qual è il primo reparto ad 
essere equipaggiato dal caccia 
DH100Vampire?

il quarto Stormo il primo Stormo l’ultimo Stormo nessuna delle altre risposte è 
corretta

1202 Che cos’è il DH100Vampire? è un caccia britannico è un caccia americano è un caccia cinese è un caccia turco

1203 Cosa viene istituito nel terzo 
Stormo prima che questo 
diventi 3a 
Aerobrigata’’ricognizione 
tattica’’?

viene istituita una Sezione 
fotografica equipaggiata con 
RF-84G

viene istituita una sezione 
medica di pronto intervento

viene istituita una sezione 
controlli equipaggiata con 
RF84G

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1204 Dove si esibiscono quattro 
‘Vampire’ del 4° Stormo?

in Belgio in Francia in Italia in America

1205 In quale anno l’acrobazia aerea 
collettiva ricomincia a 
muovere i primi passi?

1942 1990 2000 1930

1206 Cosa sono le tigri bianche, i 
getti tonanti ecc?

sono pattuglie acrobatiche 
italiane

sono nomi particolari di 
tattiche aeronautiche

sono nomi di colonnelli nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1207 L'Aeronautica militare ha delle 
pattuglie acrobatiche?

si no no,perchè proibite dalla legge si, ma non vengono utilizzate

1208 Cosa viene costituito nel 1960 
a Rivolto?

Il 313° gruppo addestramento 
acrobatico

Il 313° gruppo addestramento 
civile

Il 313° gruppo addestramento 
soccorso

Il 200° gruppo addestramento 
acrobatico

1209 Quale tra queste affermazioni 
è quella corretta?

le tigri bianche e i getti tonanti 
sono pattuglie acrobatiche

le tigri volanti e i getti tonanti 
sono pattuglie di sorveglianza

le tigri volanti e i getti tonanti 
sono nomi di animali

le tigri volanti e i getti tonanti 
sono fucili

1210 Come erano articolate le 
aerobrigate?

su un Reparto volo con tre 
grup-pi di circa 25 velivoli 
ciascuno

su un Reparto volo con due 
grup-pi di circa 25 velivoli 
ciascuno

su un Reparto volo con tre 
grup-pi di circa 40 velivoli 
ciascuno

su un Reparto volo con due 
grup-pi di circa 50 velivoli 
ciascuno

1211 La sigla ERT sta per: efficienza, rifornimenti e 
trasporto

efficienza, ritardo  e trasporto emblema,ritardo e trasporti efficienza,ritardo e tattica

1212 La sigla SOG indica: servizi operativi generali servizi operativi generici servizi ossessivi generali servizi operativi geniali
1213 La sigla GEV sta per: gruppo efficienza velivoli gruppo energia velivoli gruppo economico velivoli nessuna delle altre risposte è 

corretta
1214 Nel 1953 la linea dei 

‘’trasporti’’ riceve i primi:
Fairchild C-119G “Flying 
Boxcar”

C-119 F-84F F-86E

1215 I famosi velivoli chiamati 
‘’vagoni volanti’’ a chi vengono 
assegnati?

Al 46° Stormo di Ciampino Al 46° Stormo di Cosenza Al 46° Stormo di Pavia Al 46° Stormo di Milano

1216 Dove aveva sede la scuola volo 
basico iniziale?

a Lecce ad Amendola a Latina a Grottaglie

1217 A Lecce aveva sede: la scuola volo basico iniziale la scuola volo basico avanzato la scuola centrale per gli 
istruttori

la scuola velivoli leggeri

1218 Dove aveva sede la scuola volo 
basico avanzato su aviogetti?

ad Amendola a Lecce a Latina a Grottaglie
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1219 Ad Amendola aveva sede: la scuola volo basico avanzato 
su aviogetti

la scuola volo basico iniziale la scuola velivoli leggeri la scuola centrale per gli 
istruttori

1220 Dove aveva sede la scuola volo 
basico avanzato su plurimotori?

a Latina a Grottaglie ad Amendola a Lecce

1221 A Latina aveva sede: la scuola volo basico avanzato 
su plurimotori

la scuola volo basico avanzato 
su aviogetti

la scuola volo basico iniziale la scuola centrale per gli 
istruttori

1222 Dove aveva sede la scuola 
centrale per gli istruttori di 
volo?

a Grottaglie a Latina a Lecce ad Amendola

1223 A Grottaglie aveva sede: la scuola centrale per gli 
istruttori di volo

la scuola volo basico avanzato 
su plurimotori

la scuola volo basico avanzato 
su aviogetti

la scuola volo basico iniziale

1224 Dove aveva sede la scuola 
velivoli leggeri?

ad Alghero a Grottaglie a Latina a Lecce

1225 Dove aveva sede la scuola per  
tutti i piloti di elicottero?

a Frosinone ad Alghero ad Amendola a Latina

1226 Cosa arrivano nel 1955 
all'aeronautica militare italiana 
dagli USA?

I primi North American F-86K 
“Sabre”

I primi MB.308 I primi X6 I primi X5

1227 Che cosa sono i North 
American F-86K “Sabre”?

Sono caccia monoreattori con 
ala a freccia, carrello a triciclo 
retrattile e velocità massima

Sono caccia monoreattori con 
ala a freccia, carrello a triciclo 
retrattile e velocità minima

Sono modellini di aerei per 
collezione

Sono tattiche aeronautiche

1228 Con l’arrivo in Italia dei  North 
American F-86K “Sabre’’cosa 
viene ricostituito?

uno stormo delle grandi 
tradizioni che assume la 
denominazione C.O.T.

una nuova scuola di 
aeronautica

un nuovo partito politico nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1229 Quale tra queste affermazioni 
è quella corretta?

i North American F-86K 
“Sabre” sono caccia 
monoreattori con ala a freccia

 i North American F-86K 
“Sabre” sono caccia con ala 
unica

 i North American F-86K 
“Sabre” sono delle macchine

 i North American F-86K 
“Sabre” sono degli aerei 
passeggeri

1230 Quali tra questi è un caccia 
monomotore a getto?

i North American F-86K “Sabre” Ca.1 Ca.3 Ca.4

1231 Cosa in dica la sigla C.O.T.? caccia ogni tempo caccia ogni turno caccia ogni tanto caccia tutto ora
1232 Nel 1951 dalla collaborazione 

Fiat-Gabrielli cosa viene fuori?
il primo aereo italiano con  
turbogetto

la prima Fiat la prima nave con turbogetto il primo aereo di linea

1233 Che cos’è il G.80? il primo aereo italiano con  
turbogetto

il primo aereo di linea la prima Fiat la prima nave con turbogetto

1234 Dalla collaborazione di quali 
aziende viene creato il G.80 
aereo con turbogetto?

Fiat -Gabrielli Fiat-Piaggio Peugeot – Gabrielli Fiat – Panda

1235 A quale scuola furono 
assegnati dapprima  i primi 
esemplari di aereo G.82?

alla scuola di Amendola alla scuola di Latina alla scuola di Lecce alla scuola di Grottaglie

1236 Come si chiamano i due 
prototipi di caccia italiano con 
ala a feccia?

'’Sagittario’’ 2 e ‘’Ariete’’ '’Pesce’’ 2 e ‘’Ariete’’ '’Cancro’’ 2 e ‘’Ariete’’ '’Sagittario’’ 2 e ‘’Leone’’

1237 Da quale azienda italiana fu 
realizzato l’aereo da caccia 
Sagittario 2?

dall’Aerfer dalla Piaggio dalla Macchi nessuna delle altre risposte è 
corretta

1238 Che cos’è l'F.5? un aviogetto una macchina un tipo particolare di colpo una nave
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1239 Perché venne abbandonata la 
costruzione del caccia 
denominato ‘’Leone’’?

per gli elevati costi perché inutile perché fu proibito dallo Stato perché venne portata avanti 
dall’America

1240 A distanza di dieci dalla 
seconda guerra mondiale, 
come appare l'aeronautica 
militare italiana?

appare completamente 
rigenerata e per-fettamente 
inserita nell’alleanza 
occidentale

appare ancora poco rigenerata si ritrova ancora senza velivoli nessuna delle altre risposte è 
corretta

1241 Cosa fu istituito nel 1949? il centro alti studi militari il centro di igiene mentale il centro per la protezione 
animali

il centro di recupero mentale

1242 In quale anno venne istituito il 
centro alti di studi militari?

Nel 1949 Nel 2000 Nel 1990 Nel 2018

1243 Quando fu costituita la scuola 
di aero cooperazione?

Nel 1951 Nel 1949 Nel 1990 Nel 2000

1244 Quando è nata la DAT? 1951 1949 2000 1990
1245 Cosa indica la sigla DAT? comando difesa aerea 

territoriale
comando difesa artisti toscani comando dell'aeronautica 

trentina
comando della difesa navale

1246 Cosa sono il G.91 e l'MB.326 ? velivoli a getto di elevate 
prestazioni

velivoli a getto di scarse 
prestazioni

navi di altissima efficienza armi di elevato calibro

1247 Quali tra queste affermazioni è 
quella corretta?

il G.91 e l'MB.326 sono  velivoli 
a getto di elevate prestazioni

il G.91 e l'MB.326 sono  velivoli 
a getto di bassissime  
prestazioni

il G.91 e l'MB.326 sono  velivoli 
da terra

il G.91 e l'MB.326 sono  velivoli 
subacquei

1248 Da quali aziende italiane 
vennero progettati i velivoli 
G.91 e l'MB.326 ?

la Fiat e la Macchi la Macchi e la Gabrielli la Fiat e la Piaggio la Piaggio e la Macchi
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1249 A quali anni risalgono i primi 
voli dei velivoli G.91 e 
l'MB.326?

Al 1956-57 Al 1930-31 Al 1990-91 Al 2000-01

1250 Cosa sono il Nike ‘’Ajax” ed 
“Hercules ‘’?

sono dei missili terra-aria sono dei missili terra -terra sono dei missili terra -acqua sono dei missili acqua-aria

1251 Quali tra questi sono dei missili 
terra-aria?

il Nike ‘’Ajax” ed “Hercules ‘ la baionetta e il fucile le mine Nike le bombe a mano Hercules

1252 Che cosa realizza il colonnello 
Broglio?

un pro-gramma di ricerche 
nello spazio, il San Marco, con 
satelliti messi in orbita 
dall’omonimo poligono 
attrezzato su due piattaforme 
ancorate al largo del golfo di 
Mombasa

un pro-gramma di ricerche 
sulla terra, il San Marco, con 
satelliti messi in orbita 
dall’omonimo poligono 
attrezzato su due piattaforme 
ancorate al largo del golfo di 
Mombasa

un pro-gramma di ricerche 
nello spazio, il San Marco, con 
antenne messi in orbita

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1253 Il velivolo MB.326 fu creato da: Macchi-Barzocchi Fiat - Macchi  Fiat - Piaggio Macchi - Gabrielli

1254 Nel corso della storia,a Latina i 
Piaggio P.166 che erano nati 
per il sup-porto logistico ai 
rischieramenti dei G.91, furono 
invece utilizzati:

in altre mansioni tra cui quelle 
addestrative

come aerei di spionaggio come caccia fotografici come aerei da divertimento

1255 Nel 60’ cosa può vantare 
ancora una volta la 4a 
Aerobrigata?

Un primato,il suo 9° Gruppo è 
il primo italiano a ricevere il 
“cacciatore di stelle” nel marzo 
del ‘63

Un primato,il suo 9° Gruppo è 
il primo italiano a ricevere il 
“cacciatore di angeli’’ nel 
marzo del ‘63

Un primato,il suo 9° Gruppo è 
il primo italiano a ricevere il 
“cacciatore di uomini’’ nel 
marzo del ‘63

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1256 Cosa si costituisce a Grosseto 
nel 1965?

si costituisce il 20° Gruppo 
“addestramento operativo” 
dotato di TF-104G

si costituisce il 20° Gruppo 
“addestramento operativo” 
dotato propria autonomia

si costituisce il 20° Gruppo 
“addestramento umani” 
dotato di TF-104G

si costituisce il 20° Gruppo 
“addestramento animali” 
dotato di TF-104G

1257 Dove costituito  il 20° Gruppo 
“addestramento operativo” 
dotato di TF-104G ?

a Grosseto a Pavia a Cosenza a Brindisi

1258 Cosa presenta la versione più 
aggiornata negli anni 60’ dell'F- 
104G?

un propulsore con maggiore 
potenza

un propulsore con minore 
potenza

un macchina fotografica più 
precisa

un propulsore automatico

1259 In che anno venne costituito il 
20° Gruppo “addestramento 
operativo” dotato di TF-104G?

Nel 1956 Nel 2018 Nel 1800 Nel 1820

1260 Nel 1961 la forza armata 
razionalizza la sua struttura 
periferica sostituendo le 
quattro Zone aeree territoriali 
con :

tre Regioni aeree quattro Regioni aeree una Regione aerea con sette Regioni aeree

1261 In quale città sono poste le tre 
Regioni aeree formatesi nel 
1960?

Roma,Milano e Bari Roma ,Cosenza e Taranto Cosenza, Roma e Firenze Trieste, Roma e Cosenza
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1262 Nel 1961 la forza armata 
razionalizza la sua struttura 
periferica sostituendo le 
quattro Zone aeree territoriali 
con tre Regioni aeree e due :

settori aerei stazioni aerei cerchi aerei nessuna delle altre risposte è 
corretta

1263 Dove hanno sede i due settori 
aerei formatisi nel 1960?

Sardegna e Sicilia Sardegna e Calabria Sicilia e Puglia Puglia e Lazio

1264 Nel 1950 gli ormai vecchi e 
superati “Spitfire” e 
“Lightning” vengono sostituiti 
dai :

North American P-51D 
“Mustang” e dai Republic P-
47D “Thun-der-bolt”

G.59 G.55 P.148

1265 I“Getti tonanti” sono: pattuglie acrobatiche pattuglie di vigilanza pattuglie di pronto soccorso pattuglie speciali

1266 Secondo i canoni della NATO 
ogni reparto doveva possedere:

la massima autonomia la massima libertà la massima libertà di parola nessuna delle altre risposte è 
corretta

1267 Di cosa può vantare la linea 
SAR  nel 1957?

dell’arrivo degli anfibi 
Grumman HU-16A “Albatross”

dell’arrivo di un aereo speciale dell’arrivo degli anfibi 
Grumman HU-200 “Albatros”

dell’arrivo degli anfibi 
Grumman bivacchi “Albatros”

1268 Che cos’è il G.91? un caccia-tattico leggero un caccia tattico-pesante un caccia tattico-soccorso un caccia tattico-superficiale

1269 Nel 1963 il  313° Gruppo 
“addestramento acrobatico di 
Rivolto”, era noto anche come:

“Frecce tricolori” “Frecce bicolori’’ “Frecce a colori’’ “Frecce a punta rotonda’’
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1270 Il G.91, perché assume 
successivamente la 
denominazione G.91R?

perché subisce una modifica al 
musetto, ridisegnato per poter 
consentire l’alloggiamento di 
macchine fotografiche

perché subisce una modifica al 
musetto, ridisegnato per poter 
consentire l’alloggiamento di 
televisori

perché subisce una modifica al 
musetto, ridisegnato per poter 
consentire l’alloggiamento di 
una saletta relax

perché subisce una modifica al 
musetto, ridisegnato per poter 
consentire l’alloggiamento del 
GPS

1271 Nel 1964 quale Stormo viene 
armato esclusivamente con il 
velivolo G.91R?

Il 2° Stormo, che  opera a 
Treviso S. Angelo nella 
specialità “caccia tattici 
ricognitori leggeri”

Il 2° Stormo, che  opera a 
Treviso S. Angelo nella 
specialità “caccia tattici 
ricognitori di passeggeri”

Il 2° Stormo, che  opera a 
Treviso S. Angelo nella 
specialità “caccia tattici 
ricognitori di grandi opere”

Il 2° Stormo, che  opera a 
Treviso S. Angelo nella 
specialità “caccia tattici 
ricognitori di montagne”

1272 Qual è il periodo della storia 
dell'aeronautica dove tutto 
l’iter addestrativo veniva 
svolto solo su velivoli italiani?

1960-64 1990-94 2000-04 1830-34

1273 L'MB.326 nato dal binomio 
Macchi- Barzocchi, fu utilizzato 
per :

l’addestramento jet ab- initio l’addestramento fuori controllo l’addestramento in territori 
stranieri

l’addestramento su mare

1274 Nel 1966 come viene 
riorganizzato Il Ministero della 
difesa?

viene articolato su due aree viene articolato su un unica 
area

viene articolato su cinque aree viene articolato su dieci aree

1275 Quali sono le due aree su cui 
viene articolato il Ministero 
della Difesa nel 1966?

un’area tecnico – 
amministrativa e un ‘area 
tecnico -operativa

un’area tecnico- logistica e un 
‘area tecnico -operativa

un’area tecnico – 
amministrativa e un ‘area 
tecnico -soccorsiva

un’area tecnico – 
amministrativa e un ‘area di 
pronto intervento

1276 Quali tra questi è un 
avvenimento che ha 
caratterizzato la storia 
dell'aeronautica?

l’avvenimento di Kindu l’avvenimento di Salvini l’avvenimento di Kundari l’avvenimento di Calì
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1277 Quale aerobrigata viene 
armata con i missili Nike 
Hercules nel 1959?

la 1a Aerobrigata l’3ª aerobrigata l’8ª aerobrigata nessuna delle altre risposte è 
corretta

1278 Negli anni 1970 la linea di volo 
del Reparto volo Stato 
maggiore viene ammodernata 
con l’utilizzo di quali velivoli?

con i PD.808 e DC.9 con gli X6 con gli Y6 con gli ALX10

1279 Alla fine del 1970 i ‘’vagoni 
volanti’’ verranno sostituiti dai:

G.222 XY.222 GRE.222 TILT.222

1280 Cosa sono i ‘’Falchi Blu’’? una pattuglia del 
paracadutismo acrobatico

una razza di falchi dei velivoli speciali delle tattiche belliche

1281 Perché nel 1974 l'aeronautica 
pubblica un suo ‘’libro bianco’’?

per informare e sensibilizzare il 
mondo politico e l’opinione 
pubblica sulla difficile 
situazione in cui versa la forza 
armata in ordine allo stato dei 
suoi mezzi e quindi alla sua 
credibilità

per informare l’opinione 
pubblica di tutte le azione fatte 
dall’aeronautica

per informare i politici e 
l’opinione pubblica di quanti 
velivoli dispone l’aeronautica 
italiana

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1282 Il velivolo ‘’tornado’’ nasce dal 
programma trinazionale tra:

Italia- Germania-Gran Bretagna Italia- Germania-Olanda Italia- Turchia-Gran Bretagna Cile- Germania-Gran Bretagna

1283 Nel 1983 il velivolo 
‘’Tornado’’quanti gruppi 
dell'areo natica militare ha 
armato?

3 10 1 50
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1284 Nel 1953 il velivolo ‘’Tornado’’ 
ha armato tre gruppi 
dell'aeronautica militare quali 
tra questi?

il 154° e 155° del 6° Stormo e il 
156° del 36°

il 154° e 155° del 1° Stormo e il 
156° del 36°

il 154° e 155° del 6° Stormo e il 
156° del 40°

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1285 Che cos’è il ‘Tornado’’? un velivolo polivalente ad 
altissime prestazioni

un nome di una tempesta un nome di una nave un velivolo di scarse prestazioni

1286 Quali tra questi è un velivolo 
polivalente ad altissime 
prestazioni?

il ‘’Tornado’’ '’il Fulmine’’ il ‘’Sole’’ la ‘’Luna’’

1287 Quali tra queste affermazioni è 
quella corretta:

il ‘’Tornado ‘’ è un velivolo 
polivalente ad altissime 
prestazioni

il ‘’Tornado ‘’ è un velivolo 
polivalente ad scarsissime  
prestazioni

il ‘’Tornado ‘’ è un velivolo 
acquatico

il ‘’Tornado ‘’ è un velivolo 
polivalente da terra

1288 Com’è nota la legge 11 luglio 
1978?

'’legge dei principi’’ '’legge dei non principi’’ '’legge della giungla’’ '’legge spazzatura’’

1289 Come viene denominato ‘up 
dating’’?

ASA ATA OLE BIO

1290 La sigla ASA indica? aggiornamento sistema d’Armi aggiornamento sistema dati aggiornamento sistematico 
d’Arma

assoluto silenzio d’Armi

1291 Gli F.104S venivano utilizzati 
come:

come caccia intercettore ogni-
tempo

come caccia soccorritore ogni-
tempo

come caccia bombardiere ogni-
tempo

come caccia acrobatico ogni-
tempo

1292 Quali tra questi è un velivolo 
utilizzato come caccia 
intercettore ogni-tempo?

l’F.104S l’XY67 l’AXA2000 nessuna delle altre risposte è 
corretta

1293 Che cos’è l'AMX? un velivolo caccia bombardiere 
ricognitore leggero

un velivolo caccia intercettore 
ricognitore leggero

un velivolo caccia soccorritore 
ricognitore leggero

un velivolo caccia acrobatico 
ricognitore leggero
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1294 L'AMX è stato sviluppato per: l’Aeronautica Militare Italiana 
e per la Força Aerea Brasileira

l’Aeronautica Militare Italiana 
e per la Força Americana

l’Aeronautica Militare Turca e 
per la Força Aerea Brasileira

l’Aeronautica Militare Italiana 
e per la Força Aerea Libica

1295 La produzione dell'AMX è sta 
distribuita tra:

Aeritalia,Aermacchi e Embrear Aeritalia e Embrear Aermacchi e Embrear nessuna delle altre risposte è 
corretta

1296 Come è stata denominata in 
seguito l'Aeritalia?

Alenia Alina Almanacco Alcatraz

1297 Quando iniziano le prime 
consegne dell'AMX?

il 30 maggio 1989 il 30 maggio 2000 il 30 maggio 2018 il 30 maggio 1938

1298 Quali tra queste affermazioni è 
quella corretta?

l’AMX viene utilizzato in 
operazioni di appoggio 
ravvicinato

l’AMX viene utilizzato in 
operazioni di appoggio 
montante

l’AMX viene utilizzato in 
operazioni di soccorso

l’AMX viene utilizzato in 
operazioni di attacco 
Americano

1299 Quale velivolo va a  sostituire 
l’elicottero monoturbina NH-
500E?

i “leggendari” Agusta Bell AB 
47G-2

gli AMX gli X6 gli Y10

1300 Che cos’è l'AWACS ? è un sistema radar 
aviotrasportato

è un sistema di logica è un sistema tattico di guerra è una nave da crociera

1301 Che cos’è L'EFA? È un caccia monoposto, 
estremamente maneggevole e 
con spiccate doti STOL

È un caccia monoposto, poco 
maneggevole e con spiccate 
doti STOL

È un caccia monoposto, 
estremamente maneggevole e 
con scarse doti STOL

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1302 In quale anno viene sviluppato 
il velivolo EFA?

1983 2000 1800 1970

1303 Da quali nazioni viene 
sviluppato l'EFA?

Germania Federale, Gran 
Bretagna, Italia, Spagna e 
Francia

Germania Federale e Gran 
Bretagna

solo dall’Italia dall’Italia a e dalla Francia
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1304 L’acquisizione delle 
aerocisterne B.707 T/T e del 
“Tornado” ECR, consentirà di 
ampliare sempre di più:

la capacità operati-va della 
Forza Armata Italiana

la capacità non operati-va della 
Forza Armata Italiana

la capacità di soccorso della 
Forza Armata Italiana

la capacità acrobatica della 
Forza Armata Italiana

1305 In quale conflitto viene 
dimostrata l’efficacia della 
preparazione dell'Aeronautica 
militare italiana?

durante il conflitto del golfo durante le prima guerra 
mondiale

durante l’attacco alle torri 
gemelle

durante l’attacco al Cile

1306 La sigla SADA indica: Sistema allargato di difesa 
aerospaziale

Sistema restrittivo  di difesa 
aerospaziale

Sistema allargato di difesa 
navale

Sistema allargato di difesa 
militare

1307 A cosa serve il sistema 
allargato di difesa 
aerospaziale?

serve a contrastare la 
potenziale minaccia di missili 
nemici, sfruttando i diversi tipi 
di sensori satellitari

serve a migliorare le 
prestazioni delle macchine 
fotografiche sui velivoli

serve all’intercettazione 
dell’amico

serve a studiare le navicelle 
spaziali

1308 Chi sono Almerigo da Schio, 
Enrico Forlanini e Domenico 
Piccoli ?

sono aviatori italiani sono cacciatori di uomini sono filosofi sono uomini politici

1309 Il velivolo N.1BIS in 14 ore 
effettua una crociera dove 
vengono sorvolate:

Napoli e Roma Tokio e brasile Africa e Asia nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1310 Perché l’anno 1910 è un anno 
particolare per l'aeronautica ?

perché segna storicamente il 
primo atto ufficiale del 
riconoscimento della validità 
dell’aeroplano come mezzo 
operativo e, quindi, della 
nascita dell’aviazione militare

perché segna la nascita dei 
jeans

perché segna la nascita del 
primo aereo da passeggio

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1311 Quale fu il primo aereo 
utilizzato in Libia?

il Farman l'MB.2000 gli X6 nessuna delle altre risposte è 
corretta

1312 Chi era Giovanni Battista 
Caproni?

un aviatore italiano un religioso un politico francese un religioso russo

1313 Che cos’è il Firman MF14? un biplano un monopattini una nave un cellulare
1314 Il primo tentativo di 

Delagrange di decollare e 
volare andò a buon fine?

no si riuscì solo a decollare nessuna delle altre risposte è 
corretta

1315 A quale tentativo Delagrange 
riusci a decollare e volare?

al secondo tentativo al primo tentativo al terzo tentativo al quinto tentativo

1316 Centocelle per l'aeronautica fu 
il primo:

campo d’aviazione campo di sterminio campo di fiori campo di battaglia

1317 Chi diede lezioni di pilotaggio a 
Umberto di Savoia e Mario 
Caldera?

Wilbur Wright Giuseppe Mazzini Delegrange nessuna delle altre risposte è 
corretta

1318 Umberto di Savoia e Mario 
Caldera furono:

i primi due piloti italiani i primi due religiosi italiani i primi due aviatori italiani i primi due fascisti italiani

1319 Chi fu la prima donna 
passeggero su un velivolo 
azionato a motore?

la contessa Macchi di Cellere la Regina Elisabetta Carolina di Monaco Rita Levi Montalcino
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1320 Nel circuito aereo di Milano,la 
gara prevedeva anche la 
traversata delle Alpi?

si no no, prevedeva solo prove di 
altezza

no, prevedeva solo prove di 
velocità

1321 '’Con l’aereo nasce la proprietà 
verticale. La frontiera invade le 
nuvole!” è una celebre frase di:

Gabriele D’Annunzio Pirandello Ferraris Wilbur Wright

1322 Da chi fu tentato il primo 
viaggio aereo in Italia nel 1910?

dal tenente Di Savoia da Gabriele D’Annunzio dal generale Aldo Coppola nessuna delle altre risposte è 
corretta

1323 Cosa tenta il tenente Di Savoia 
nel 1910?

il primo viaggio aereo in Italia la prima rappresaglia la prima guerra nucleare nessuna delle altre risposte è 
corretta

1324 Chi conquistò il record italiano 
di altezza?

Saglietti Pasqua Coppola Di Savoia

1325 Saglietti è un aviatore italiano 
che conquistò il record italiano:

di altezza di velocità di pilotaggio nessuna delle altre risposte è 
corretta

1326 Chi ricevette una punizione 
che era un encomio e un 
brevetto dato in anticipo?

il tenente Gavotti Coppola Saglietti Pasqua

1327 Cosa ricevette il tenente 
Gavotti?

una punizione che era un 
encomio e un brevetto dato in 
anticipo

una bandiera uno stemma una rosa

1328 Nel 1911 come si orientavano i 
piloti?

andavano a naso,orientandosi 
sui campanili, sui fiumi ecc

con GPS con un sistema radiofonico con un cellulare

pagina 200 di 208



STORIA AERONAUTICA MILITARE

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel 
testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2021, Ministero della Difesa – 

Direzione Generale per il Personale Militare

1329 Tra il 1953 ed il 1954 quale 
diventa la sede definitiva della 
51a Aerobrigata?

Istrana Ghedi Milano Tokio

1330 Il grifo rampante sullo stemma 
dell'aeronautica cosa 
rappresenta?

l’insegna della 91a squadriglia 
da caccia

l’insegna dell' 54a squadriglia 
da caccia

l’insegna della 21a squadriglia 
da caccia

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1331 Da cosa è rappresentata sullo 
stemma dell'aeronautica 
l’insegna della 91a squadriglia 
da caccia?

dal grifo rampante da un falco da un aquila da una tigre

1332 La 91a Squadriglia da caccia è 
nota come:

squadriglia degli assi squadriglia delle maniche squadriglia unica squadriglia bicolore

1333 Come fu ribattezzata l’ 87a 
squadriglia aeroplani?

la serenissima la bellissima la fantastica la battagliera

1334 In omaggio a quale città l’87ª 
squadriglia fu ribattezzata la 
Serenissima?

alla città di Venezia alla Città di Vienna alla città di Milano alla città  di Cosenza

1335 Al comando di chi era il volo 
svolto dalla Serenissima su 
Vienna?

al comando di Gabriele 
D’Annunzio

al comando di Francesco Arca al comando di Giuseppe 
Ungaretti

al comando di Italo Calvino

1336 Con quale idrovolante, 
Francesco De Pinedo vola su 
tre continenti?

S.16ter “Gennariello” S.17 ‘’Fantastico’’ X6 XQ10

1337 Umberto Nobile era direttore 
dello:

stabilimento aeronautico di 
Roma

stabilimento navale di Roma dello stabilimento macchine di 
Roma

dello stabilimento scritture di 
Roma
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1338 Quali tra queste affermazioni è 
quella corretta?

Umberto Nobile era direttore 
dello stabilimento aeronautico 
di Roma

Umberto Nobile era direttore 
dello stabilimento navale di 
Roma

Umberto Nobile era direttore 
dello stabilimento macchine di 
Roma

Umberto Nobile era direttore 
dello stabilimento scritture di 
Roma

1339 L'aeronautica militare italiana 
partecipa al conflitto della 
seconda guerra mondiale

si no no, partecipa solo alla guerra 
fredda

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1340 Il CR 32 è: un velivolo un tattica un’arma un fucile
1341 Quale tra queste affermazioni 

è quella corretta?
il CR32 è un velivolo il CR32 è un’automobile il CR32 è un missile il CR32 è un’arma

1342 L’offensiva italo - tedesca ebbe 
inizio nel:

Il 19 Aprile 1941 Il 19 Aprile 1960 Il 19 Aprile 1930 Il 19 Aprile 2000

1343 In quale anno durante la 
seconda guerra mondiale si 
decide di mandare 
l'aeronautica italiana in Russia?

1941 2000 1908 1320

1344 Com’è conosciuta la battaglia 
aeronavale avvenuta tra il 12 e 
il 14 Agosto 1942?

la battaglia di mezz’Agosto la battaglia di San Lorenzo la battaglia estiva la battaglia dei mille

1345 Quando fu combattuta la 
battaglia di mezz'Agosto

tra il 12 e il 14 Agosto del 1942 il 15 Agosto del 1942 tra il 12 e il 14 Agosto del 2000 tra il 12 e il 16 Agosto del 1942

1346 La battaglia di mezz'Agosto che 
ha visto impegnati le nostre 
truppe è:

una battaglia aeronavale della 
seconda guerra mondiale

un battaglia aeronavale della 
prima guerra mondiale

è un battaglia navale delle 
seconda guerra mondiale

nessuna delle altre risposte è 
corretta
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1347 Nel 1942 le truppe italo -
tedesche in Africa conquistano 
la superiorità area grazie al 
determinante contributo dei:

“202” del 3° e del 4° Stormo X6 del 3°Stormo XY 14 del 23° Stormo nessuna delle altre risposte è 
corretta

1348 Quali sono gli ultimi velivoli ad 
entrare in linea durante il 
secondo conflitto mondiale?

gli M.C.205, i Re.2005 e i G.55 gli X20 e gli Y18 gli 200 BAR gli 345DITA

1349 Tra il 1953 ed il 1954, Ghedi 
diventa le sede definitiva di 
quale Aerobrigata?

della 6a aerobrigata di nessuna aerobrigata dell’aerobrigata russa dell’aerobrigata americana

1350 In quale  città, si conclude 
l’offensiva italo-tedesco 
nell’Africa settentrionale?

Tobruk Milano Genova Libia

1351 Cosa sono l'M.2 ‘’Città di 
Ferrara’’ e il V.1 ‘’Città di Jesi’’?

sono due dirigibili sono due navi sono due aerei caccia sono due missili

1352 Come veniva chiamato Italo 
Balbo?

'’pizzo di ferro’’ ’Stalin’’ '’pizzo di plastica’’ '’uomo d’acciaio’’

1353 Chi era Francesco Agello? un aviatore italiano un aviatore polacco un aviatore russo nessuna delle altre risposte è 
corretta

1354 Quale fu il record di Francesco 
Agello?

di velocità si idrovolanti di velocità su navi di velocità su aerei da caccia di velocità con la moto

1355 Con quale idrovolante 
Francesco Agello raggiunse il 
record mondiale di velocità?

con un Macchi Piaggio  M72 con un Fiat Castoldi  M72 con un Macchi Fiat  M72 con un Macchi Castoro M72
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1356 In quale anno Francesco Agello 
ottenne il primati in velocità 
con un idrovolante?

1934 2000 1800 1850

1357 Perché è noto l’aviatore 
Francesco Agello?

per aver ottenuto il primato in 
velocità con un idrovolante

per aver ottenuto il primato in 
velocità con una bussola

per aver ottenuto il primato in 
velocità con una macchina

per aver ottenuto il primato in 
velocità con una nave

1358 Chi era Umberto Maddalena? un ufficiale e aviatore italiano un ufficiale e aviatore russo un ufficiale e aviatore 
americano

un ufficiale e aviatore italo - 
turco

1359 Come morì l’aviatore italiano 
Umberto Maddalena?

morì mentre volava con un 
aereo

morì ucciso morì mentre guidava un 
macchina

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1360 Quali tra questi non fu un 
aviatore dell'Aeronautica 
militare italiana

Giuseppe Ungaretti Umberto Maddalena Italo Balbo Silvio Scaroni

1361 Quale fu il primo gruppo caccia 
dell’aviazione italiana?

'’Asso di bastoni’’ '’Asso di denaro’’ '’Asso di coppa’’ ’Asso di cuori’’

1362 Che cos’è ‘’Asso di bastoni’’? il primo gruppo caccia 
dell’aviazione italiana

il primo gruppo caccia 
dell’aviazione americana

il primo gruppo caccia 
dell’aviazione russa

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1363 Che cos’è l'BR.20? un bombardiere un nave un caccia una bussola
1364 Quale tra queste affermazione 

è quella corretta?
l’BR.20 è un bombardiere 
bimotore

l’BR.20 è un caccia bimotore l’BR.20 è una nave bimotore l’BR.20 è una macchina 
bimotore

1365 Gli CR.32 e Ro.41 sono: aerei caccia aerei bombardieri aerei di spionaggio aerei di passeggio
1366 Quale tra questa affermazione 

non è corretta?
Gli CR.32 e Ro.41 sono aerei 
bombardieri

Gli CR.32 e Ro.41 sono aerei 
caccia

l’ Ba.65 è un aereo assaltatore l’ Cant.Z.506  è un idrovolante
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1367 Quando scoppiò il conflitto 
mondiale, tra tutti i paesi 
belligeranti, l’Italia era quella 
che possedeva:

il minor numero di aeroplani il maggior numero di aeroplani gli aeroplani più sofisticati gli  aeroplani più grandi

1368 Quando scoppiò il conflitto 
mondiale i nostri velivoli:

non erano armati erano armati erano i più armati erano i più precisi

1369 Quando scoppiò la seconda 
guerra mondiale dove prese 
parte anche l'aeronautica 
italiana?

Nel 1939 Nel 1915 Nel 2000 Nel 1850

1370 Chi era Giannino Ancillotti? un aviatore italiano un aviatore russo uno scrittore italiano un religioso italiano
1371 Cosa riuscì ad abbattere 

Giannino Ancillotti?
un draken una nave una mongolfiera nessuna delle altre risposte è 

corretta
1372 A chi fu regalato il pezzo di 

pelle più grande del  draken di 
Rustignè abbattuto da 
Ancillotti?

a Emanuele Filiberto alla Regina Elisabetta al primo ministro della difesa al papa

1373 Cosa ne fece Vittorio 
Emanuele del pezzo di pelle 
del draken?

un impermeabile un ombrello una tenda da campeggio una coperta

1374 Dove venne esposto il primo 
aereo austriaco abbattuto da 
Francesco Baracca?

venne esposto a Udine venne esposto a Milano venne esposto in America venne esposto a Cosenza

1375 Come fu battezzata dagli 
aviatori la tattica utilizzata in 
battaglia da Baracca?

la tecnica dei trenta colpi la tecnica dei trenta capelli la tecnica dei trenta giorni la tecnica dei trenta mesi

1376 '’La tecnica dei trenta colpi’’ 
venne utilizzata da:

Francesco Baracca da Gabriele D’Annunzio Giannino Ancillotti da Cattaro

pagina 205 di 208



STORIA AERONAUTICA MILITARE

N_prog Domanda Risposta Esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel 
testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2021, Ministero della Difesa – 

Direzione Generale per il Personale Militare

1377 Durate i conflitti mondiali gli 
aviatori indossavano un 
uniforme particolare?

no si si, era di colore verde scuro nessuna delle altre risposte è 
corretta

1378 Quando fu costruito il primo 
velivolo Caproni?

Nel 1910 Nel 2000 Nel 2018 Nel 1990

1379 Chi era Fulco Ruffo di Calabria? un pilota un contadino un religioso un calciatore

1380 Quale tra queste affermazioni 
è quella falsa

Fulco Ruffo di Calabria era un 
religioso

Fulco Ruffo di Calabria era un 
pilota

Fulco Ruffo di Calabria era un 
pilota italiano

Fulco Ruffo di Calabria era un 
aviatore

1381 Quale fu un combattimento 
che fece Ruffo e di cui si parlò 
molto?

fu quello che Ruffo sostenne 
nei cieli di Udine

fu quello che Ruffo sostenne 
nei cieli di Milano

fu quello che Ruffo sostenne 
nei cieli di Africani

fu quello che Ruffo sostenne 
nei cieli di Americani

1382 Cosa fece Gabriele D’Annunzio 
con una squadriglia di Caproni?

attaccò la base navale di 
Cattaro

attaccò la base navale di 
Venezia

attaccò la base navale di Roma attacco la base navale di 
Taranto

1383 Chi attacco la base navale di 
Cattaro con una squadriglia di 
Caproni?

Gabriele D’Annunzio Fulco Ruffo di Calabria Francesco Bracca nessuna delle altre risposte è 
corretta

1384 Come venne definita la 
squadriglia di Caproni 
capitanata da Gabriele 
D’Annunzio contro gli austriaci?

venne definita’’formidabile’’ venne definita ‘’serenissima’’ venne definita’’speciale’’ venne definita’’unica’’

1385 In quale anno avvenne la 
disfatta di Caporetto?

Nel 1917 Nel 1990 Nel 1930 Nel 2000

1386 Quando avvenne la famosa 
battaglia aerea di Treviso?

Il 26 Dicembre del 1917 Il 26 Dicembre del 1940 Il 26 Dicembre del 1990 Il 26 Dicembre del 2000
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1387 Cosa si verificò il 26 Dicembre 
del 1917

la famosa battaglia aerea di 
Treviso

la famosa battaglia aerea di 
Trieste

la famosa battaglia aerea di 
Taranto

la famosa battaglia aerea di 
Modena

1388 La battaglia aerea di Treviso si 
verificò:

durante la prima guerra 
mondiale

durante la seconda guerra 
mondiale

durante la terza guerra 
mondiale

sia durante la prima che la 
seconda guerra mondiale

1389 Chi era Eugenio Casagrande? un aviatore di marina un religioso di marina un aviatore russo nessuna delle altre risposte è 
corretta

1390 “Non siamo venuti se non per 
la gloria dell’arditezza, non 
siamo venuti se non per la 
prova di quel che potremo 
osare e fare quando vorremo, 
nell’ora che sceglieremo 
...”.era la famosa frase che:

era scritta sui bigliettini che 
D’Annunzio lasciò cadere su 
Vienna

era scritta sui bigliettini che 
D’Annunzio lasciò cadere su 
Praga

era scritta sui bigliettini che 
D’Annunzio lasciò cadere su 
Roma

era scritta sui bigliettini che 
D’Annunzio lasciò cadere su 
New York

1391 Chi costituì il nucleo 
dell’Aviazione militare?

Eugenio Casagrande e Gabriele 
D’Annunzio

Gabriele D’Annunzio  e 
Federico Guazzetti

Eugenio Montale e Federico 
Guazzetti

Eugenio Casagrande e Federico 
Baracca

1392 Cosa venne creato il 24 
gennaio del 1923 ?

venne creato l’Alto 
Commissariato per 
l’Aeronautica

venne creato il basso 
Commissariato per 
l’Aeronautica

venne creato il medio 
Commissariato per 
l’Aeronautica

venne creato l’ultimo 
Commissariato per 
l’Aeronautica

1393 Quando venne creato l’Alto 
Commissariato per 
l'Aeronautica?

Il 24 Gennaio 1923 Il 24 Gennaio 1990 Il 24 Gennaio 2000 Il 24 Gennaio 2017

1394 Di quante direzioni generali 
disponeva l’alto commissario 
per l'aeronautica che si formo 
nel 1923?

2 4 8 1
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1395 Quali erano le direzioni 
generali di cui disponeva l’Alto 
Commissariato per 
l’Aeronautica ?

una civile e una militare una civile e una religiosa una religiosa e una politica una militare e una religiosa

1396 Che cos’era il Savoia Marchetti 
S.55 ?

un idrovolante un caccia un bombardiere un’arma

1397 Che cos’era la coppa Schneider 
?

una competizione per 
idrovolanti

una competizione d’armi una competizione di 
matematica

nessuna delle altre risposte è 
corretta

1398 Dove doveva essere disputata 
la settima coppa Schneider ?

a Venezia a Roma a Milano a Cosenza

1399 Cosa creò Italo  Balbo in 
seguito al clamoroso successo 
di Bernardi?

il Reparto d’Alta Velocità il Reparto di bassa  Velocità il Reparto di media Velocità il Reparto d’Alta quota

1400 Dove fu messa la sede del 
Reparto di alta velocità creato  
da Italo Balbo?

a Desenzano sul Garda sul Piave a Trieste ad Ancona
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