
1. Due treni partono contemporaneamente da due stazioni A e B che 
distano tra loro 200 km e procedono l’uno verso l’altro, con velocità 

rispettivamente di 120 km/h e 180 km/h. Dopo quanto tempo e a 

quale distanza dalla stazione A si incontrano? 

 

Soluzione: le leggi orarie sono sA(t)=120t e sB(t)=200-180t. Uguagliando i membri 
destri 120t=200-180t si ricava 300t=200, quindi t=200/300=2/3 h, cioè 40 minuti 
dopo la partenza. La distanza da A si ottiene sostituendo t=2/3 in sA(t),cioè 
120*2/3=80 km da A. 
 

2. Due treni partono da due stazioni A e B distanti tra loro 200 km. Il 
primo alle 12.10, il secondo alle 12.25 e procedono l’uno verso l’altro 

con velocità rispettivamente di 80 km/h e 120 km/h. A che ora si 

incontrano? A quale distanza da A? 

 

Soluzione: 15 minuti sono ¼ d’ora, quindi le leggi orarie sono sA(t)=80t e 
sB(t)=200-120(t-1/4); uguagliando i membri destri e svolgendo i calcoli si ha 
200t=230, quindi t=23/20 h, cioè 69 minuti dopo la partenza di A, cioè i treni si 
incontrano alle 13.19. Sostituendo 23/20 nella legge oraria di A si ricava la posizione: 
80*23/20=92 km. 
 

3. Due treni partono da due stazioni A e B distanti tra loro 40 km. A 
parte alle 12.05 e procede con una velocità costante di 150 km/h, B 

parte un quarto d’ora più tardi con una velocità di 120 km/h. 

procedono nella stessa direzione. A che ora si incontrano? Se la 

stazione di arrivo C dista da B 20 km, e quindi da A 60 km, è 

necessario che i due treni viaggino su binari paralleli? 

 

Soluzione: le leggi orarie sono sA(t)=150t, sB(t)=40+120(t-1/4). Per incontrarsi è 
necessario che sA=sB, quindi 150t=40+120(t-1/4), da cui si ottiene t=1/3 h, cioè 20 
minuti dopo la partenza di A, quindi alle 12.25. In questi 20 minuti A ha percorso 
150*1/3 km, cioè 50 km: è allora necessario far procedere i treni su binari paralleli; 
perché si incontrerebbero prima di raggiungere C.   
 
   


