
Una regata sul fiume 

Una corrente d’acqua si muove tra due sponde, diritte e parallele ,con una 

velocità il cui modulo indicheremo con  

Due barche partono dallo stesso punto O di una sponda.  

La prima, che chiameremo L, si muove longitudinalmente, parallelamente alle 

sponde, dirigendosi  verso il punto A che si trova a valle. L’altra , che 

chiameremo T,si dirige verso il punto B dell’altra sponda muovendosi 

trasversalmente, perpendicolarmente alle sponde.  Supponiamo   

 

  

Il moto  è rettilineo uniforme  per entrambe le barche e la velocità, rispetto alla 

corrente , è la stessa ; indicheremo il suo modulo con 

 

Raggiunto il traguardo, entrambe ritornano  nel punto O , muovendosi con le 

stesse modalità del percorso di andata. Quale barca arriverà per prima? 

Consideriamo un riferimento cartesiano Oxy, con l’origine nel punto di 

partenza, l’asse x diretto parallelamente alle sponde e l’asse y a esse 

perpendicolare. 

Calcoliamo i tempi di percorrenza di ciascuna barca, sfruttando sempre le 

trasformazioni galileiane. 

Osserviamo  che       

 La velocità assoluta,  è la velocità della barca 

rispetto alle sponde 

 La velocità relativa, 

 
 

è la velocità della barca rispetto alla corrente 

 La velocità di trascinamento,  

è la velocità della corrente 

Barca L: 



dove il segno superiore si riferisce al percorso di andata e  quello 

inferiore al ritorno 

 

Il tempo di percorrenza è inferiore a quello che avrebbe impiegato la barca in 

assenza di corrente 

Barca T: 

La velocità della barca T, affinché essa possa  muoversi perpendicolarmente alle 

sponde, deve avere una componente  orizzontale uguale e opposta alla velocità della 

corrente. 

Per calcolare la velocità assoluta dobbiamo fare pertanto una somma vettoriale

 

 

Il modulo di  , sia nel percorso di andata che in quello di ritorno è  

   pertanto 

 

 

 

 

Anche in questo caso  tempo di percorrenza è inferiore a quello che avrebbe 

impiegato la barca in assenza di corrente 

Poiché   vincerà la gara la barca T 



OSSERVAZIONI 

 

 

 

 

 


