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Bob è un fisico ed è felicemente fidanzato con Alice, ragazza dal fisico mozzafiato ma con il
quoziente intellettivo di un ameba. Entambi viaggiano nello stesso ascensore che sta salendo (ac-
celerando) verso il ventesimo piano di un grattacielo. Sul pavimento dell’ascensore è collocata una
bilancia pesapersona. Alice non perde occasione per monitorare la propria forma fisica: rapidamente
sale sulla bilancia e con stupore si accorge di essere ingrassata di ben 4 chili! E allora se la prende
con il povero Bob che la sera precedente l’aveva portata a cena in un ristorante cinese. Invano Bob
cerca di spiegare la ragione fisica di quell’apparente aumento ponderale...

***

Svolgimento

Alice non è una ignara vittima del cosiddetto peso apparente, ma è solo una vittima della propria
ignoranza. Vediamo perchè. Innanzitutto, contrariamente a quanto si pensa una bilancia non misura
nè la forza peso e nè la massa (per quest’ultima tipologia di misura occorrerebbe una massiera),
bens̀ı la forza che la bilancia medesima esercita sul corpo che vi sta sopra, come illustrato in fig. 1,
dove corpo+bilancia sono in quiete rispetto a un sistema di riferimento inerziale.
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Figure 1: Schematizziamo con un rettangolo nero un corpo appoggiato sul piatto di una bilancia.
Entrambi sono in quiete rispetto a un sistema di riferimento inerziale K. A destra, il diagramma
delle forze agenti sul corpo.

Le forze agenti sul corpo (fig. 1) sono:

1. La forza peso ~P = m~g, dove m è la massa del corpo e ~g l’accelerazione di gravità.
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2. La reazione vincolare ~RN esercitata dalla superficie del piatto della bilancia.

Se corpo+bilancia sono in quiete (come ipotizzato in (fig. 1)), deve essere:

~P + ~RN = ~0, (1)

essendo ~0 il vettore nullo.

Osservazione 1 La (1) continua a valere in caso di equilibrio dinamico (moto rettilineo ed uni-
forme).

Proiettando la (1) su un asse verticale y otteniamo l’equazione scalare:

RN = P, (2)

essendo RN e P i moduli delle forze ~RN e ~P , rispettivamente. Per quanto precede, ~RN è la forza che
la bilancia esercita sul corpo. Per il terzo principio della dinamica, il corpo esercita sulla bilancia
una forza −~RN che nel caso (1) ha lo stesso modulo della forza peso.

Se, invece, l’ascensore accelera verso l’alto, il diagramma delle forze agenti su Alice è quello
riportato in fig. 2, giacchè dobbiamo avere un’accelerazione verso l’alto.
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Figure 2: L’ascensore accelera verso l’alto.

Per la seconda legge di Newton:
~P + ~RN = m~a,

che proiettata su un asse y verticale e orientato verso l’alto, porge:

−mg +RN = ma,
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da cui:
RN = m (a+ g)

e quindi:
Papparente = m (a+ g) , (3)

avendo denotato con Papparente la forza misurata dalla bilancia. Papparente è il peso apparente di Alice,
e risulta (dalla (3)):

Papparente > mg = P, ∀a ∈ (0,+∞)

Da tale disuguaglianza vediamo che se l’ascensore accelera verso l’alto, il peso apparente è sempre
maggiore del peso reale. Virtualmente:

lim
a→+∞

Papparente = +∞ (4)

Cioè se l’accelerazione diverge positivamente, il fisico mozzafiato della bella Alice verrà ridotto a
una... fettuccina.

Osservazione 2 La (4) è solo teorica, poichè è impossibile generare una accelerazione infinita che,
tra l’altro, implicherebbe il raggiungimento di una velocità altrettanto infinita, contraddicendo uno
dei postulati della relatività ristretta.
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