
RELAZIONE FISICA ESPERIMENTO

“Giro della morte”

 PROGETTO O SCOPO DELL'ESPERIMENTO:

Trovare l'altezza minima da cui una pallina riesca a fare un giro della morte completo 
senza staccarsi dalla rotaia.

STRUMENTI E MATERIALI ADOPERATI:

-Giro della morte 

-Biglia

-Appoggio

-Metro

-Foglio e penna

TABELLA DEI DATI SPERIMENTALI RACCOLTI

DIAMETRO CERCHIO=23.5CM   RAGGIO=11.8 CM

ALTEZZA BIGLIA ESITO POSITIVO ESITO NEGATIVO
70,0cm-4,5cm=65,5cm             X
57,0cm-4,5 cm=52,5cm             X                   
28cm+14cm=40cm             X
  

DESCRIZIONE ED ESECUZIONE DELL’ESPERIENZA

L'esperimento in sé è molto semplice: si tratta di costruire una rotaia che compia il 
giro della morte e trovare l'altezza minima da cui la biglia riesca a fare un giro 
completo senza staccarsi dalla rotaia stessa.

1. CASO 1.Sono stati fatti diversi tentativi da diverse altezze per verificare 
appunto l’altezza minima necessaria affinché la biglia compisse il giro e 
quest’ultima risultava essere 42cm a cui bisognava togliere  4.5 cm dell'altezza 
del basamento della rotaia.

2. CASO 2.All’altezza invece di 57cm la biglia non riusciva a compiere un giro 
completo ma si fermava a metà di esso,ricadendo poi verso il basso.

3. CASO 3.Di conseguenza ad altezze minori di 57 cm la biglia non riusciva a 
compiere neanche metà giro. Da 40cm per esempio si fermava ad un quarto del
cerchio.





ERRORI INDIVIDUATI

Secondo le aspettative la biglia doveva riuscire a compiere un giro completo 
con un altezza pari a 5/2 del raggio del cerchio. Il risultato però non è venuto
come doveva in quanto la pallina a quell’altezza si fermava a meno della 
metà del percorso e tornava indietro. La biglia perciò non riusciva a 
raggiungere la velocità necessaria che consentiva il tragitto 
precedentemente intuito. Probabilmente ciò era dovuto all'attrito.

REGOLE FONDAMENTALI

La biglia per poter fare il giro della morte deve avere una velocità che le consenta di 
avere un'accelerazione centripeta pari  almeno all'accelerazione di gravità. Se nella 
formula della velocità nel moto circolare poniamo a = g essa diventa: v² = g  r quindi

v=√g⋅r . L'energia totale minima necessaria perché la biglia faccia il giro della 

morte è E tot=E p+Ec=
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