
 

Esercizi moto circolare uniforme ed uniformemente accelerato 

Classe 1D 20 Marzo 2020 
 
1) In un moto circolare uniforme quale grandezza rimane costante: 

2) In un moto circolare uniforme la velocità lineare  vale: 

3) In un moto circolare uniforme la velocità lineare vale: 

4) In un moto circolare uniforme l’angolo di rotazione θ è dato dalla seguente legge: 

5) Una giostra compie 6 giri al minuto. Quanto vale il suo periodo di rotazione? 

6) Una ruota gira con un periodo di 15 s.  La velocità  tangenziale di un punto che dista 30 cm dal centro è? 

7) Una ruota gira con un periodo di 15 s.  La velocità  angolare di un punto che dista 30 cm dal centro è? 

8) Una ruota gira con un periodo di 15 s.  L’accelerazione centripeta di un punto che dista 30 cm dal centro è? 

9) In un moto circolare uniforme l’accelerazione centripeta vale 

10) Un disco di raggio 1 m ruota con velocità angolare costante pari a 2 rad/s. quanto spazio percorre un punto 

posto sul bordo dopo 10 s? 

11) In un moto circolare uniformemente accelerato la velocità angolare ω vale: 

12) La ruota di un’auto avente raggio di 30 cm compie 8 giri/s. Il conducete frena (con accelerazione costante) 

fino ad arrestarsi in un tempo di 16 s. Determina la sua accelerazione angolare: 

13) La ruota di un’auto avente raggio di 30 cm compie 8 giri/s. Il conducete frena (con accelerazione costante) 

fino ad arrestarsi in un tempo di 16 s. Determina la sua accelerazione lineare : 

14) La ruota di un’auto avente raggio di 30 cm compie 8 giri/s. Il conducente frena (con accelerazione costante) 

fino ad arrestarsi in un tempo di 16 s. Quanti giri compie prima di fermarsi : 

15) Una lavatrice gira ad 1200 gir/min. se il cestello ha un raggio di 30 cm qual è l’accelerazione centripeta sul 

suo bordo? 

16) La definizione di accelerazione angolare è: 

17) Una centrifuga gira con velocità angolare di 20 rad/s. Frena con accelerazione angolare costante fermandosi 

dopo aver percorso un angolo di 50 radianti.  Qual’è la sua accelerazione angolare? 

18) Due ruote sono collegate tramite una cinghia.  La ruota con raggio R1=20 cm  ha velocità angolare 10 rad/s. 

Quanto vale la velocità angolare della ruota con  R2 =10 cm. 

19) Se nell’esercizio precedente la ruota più grande ha un’accelerazione angolare di 8 rad/s
2 
, quanto vale 

l’accelerazione angolare della ruota più piccola 

20) Sempre riferendosi all’esercizio n.18 quale delle grandezze è la stessa per entrambe le ruote. 

21) Qual è la relazione fra accelerazione tangenziale ed accelerazione angolare: 

22) Un disco di raggio 10 cm parte da fermo ed inizia a ruotare con accelerazione angolare 
2

1
s

rad
  .  La sua 

velocità angolare dopo 5 s dalla partenza vale: 

23) Un disco di raggio 10 cm parte da fermo ed inizia a ruotare con accelerazione angolare 
2

2
s

rad
  Quanti 

giri compie in 10 s dalla partenza? 

24) Un disco di raggio 10 cm parte da fermo ed inizia a ruotare con accelerazione angolare 
2

2
s

rad
  Quanto 

vale la sua velocità tangenziale in un punto situato sul bordo dopo 10 s dalla partenza? 

25) Un disco di raggio 10 cm ruota con velocità angolare costante di 
s

rad
2  . Quanto vale la  velocità 

tangenziale di un punto che si trova a 5 cm dal centro? 

 

 


