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Veri ca sul moto circolare Score  

1. La ruota panoramica del Prater di Vienna ha un diametro di 
61 m. Una delle cabine montate sul bordo della ruota sta 
viaggiando a 0,75 m/s (velocità tangenziale). Calcola  
quanto tempo impiega la cabina a percorrere un giro 
completo.

2. Nella foto qui riportata puoi vedere il Big Ben di Londra. 
Calcola la frequenza del moto circolare della lancetta 
delle ore e della lancetta dei minuti.

A 4 minuti

B 4 minuti e 16 secondi

C 5 minuti

D 8 minuti
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3. La frequenza di rotazione della giostra su cui sono 
sedute Sara e Lisa è 0,15 Hz. Sara è seduta sul 
cavallo posto proprio sul bordo della giostra, 
mentre Lisa è seduta accanto a Sara, ma più vicina 
al centro come vedi nella figura. La distanza tra le 
due bambine è uguale ad un terzo del raggio della 
giostra. La differenza tra le velocità tangenziali 
delle due bambine è 1,3 m/s. Calcola qual è il 
periodo di rotazione della giostra. Calcola il raggio 
della giostra.

4.

Sara è seduta sul cavallo di una giostra. La bambina passa ogni 9,2 s di fronte alla mamma che 
la osserva da terra.  Sara è seduta su un cavallo che dista 2,6 m dal centro della giostra. 
Calcola il periodo T della rotazione della giostra e la velocità tangenziale di Sara.

5. Un oggetto puntiforme si muove di moto circolare uniforme lungo una circonferenza di raggio 
31 m e la sua accelerazione centripeta vale 33 m/s2. Determina il valore della velocità 
tangenziale alla quale sta viaggiando l'oggetto.

A T 9,2s e v=1,77 m/s

B T 9,2 s e v=0,28 m/s

C T 4,6 s e v=2,8 m/s

D Non è possibile rispondere : dati insufficienti.

A 32 m/s

B 30 m/s

C 29 m/s

D 31 m/s
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6.

Un satellite artificiale sta orbitando attorno alla terra lungo un'orbita circolare con centro nel 
centro della Terra. La distanza del satellite dal centro della Terra è 6500 km e l'accelerazione 
subita dal satellite è 10m/s2. Calcola il tempo impiegato dal satellite a percorrere un'intera 
orbita.

7.

Due ruote di raggi R1 30cm e R2 60cm, sono libere di ruotare attorno ai loro centri e sono 
collegate da una cinghia di trasmissione aderente ai bordi delle ruote. In questo modo se si fa 
girare la prima ruota, lo spostamento della cinghia costringe anche la seconda a girare, senza 
che la cinghia slitti sulle ruote. La ruota piccola compie 10 giri in 4 secondi. Calcola la 
frequenza della ruota più grande.

A 84 minuti

B 90 minuti

C 60 minuti

D 80 minuti

A 1,25Hz

B 2,5Hz

C 0,75Hz

D 5Hz
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8. Una ballerina fa una piroetta a braccia aperte con una velocità 
angolare di 1,5 rad/s. Considera che la mano della ballerina dista 
dall'asse di rotazione 75cm. Calcola l'accelerazione centripeta della 
mano della ballerina.

9. La Terra ruota attorno al proprio asse in 24 ore. Il raggio 
della Terra è 6400km. Calcola la latitudine di un punto 
sulla superficie della Terra che ruota attorno all'asse 
Nord-Sud ad una velocità pari alla metà della velocità di 
rotazione di un punto che si trova sull'equatore. 

10. Una pista da bob presenta due curve con raggi di curvatura 
rispettivamente di 33m e 24m, come mostrato nella figura. 
Supponi che un equipaggio affronti entrambe le curve viaggiando 
a 34 m/s. Calcola l'accelerazione centripeta a cui è sottoposto 
l'equipaggio del bob in ciascuna curva.

A 1,69 m/s2

B 1,25 m/s2 

C 112,5 m/s2 

D 2,00 m/s2 Htt rff.o.hn
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