
 

Un contributo per il nostro articolo su massa inerziale e massa gravitazionale. 

Alcune considerazioni preliminari sulla misura descritta dall’articolo del prof. D’Agostino: si devono 

confrontare i rapporti tra le masse di due corpi, che chiamiamo    e    ; si descrive una misura del 

rapporto tra le masse inerziali     e     , che chiamerò qui     (il pedice   sta per “inerziale”). Dalla (2) 

dell’articolo si ha:     
   

   
 

   

  
   ; sono misurati usando gli spostamenti     e      della (2) i rapporti    

per 10 coppie di corpi interagenti. Per calcolare le incertezze delle misure effettuate  gli autori assicurano 

che le misure di    e       si possono”arrotondare al millimetro” come scritto esplicitamente; non ci sono 

dettagli sull’apparato sperimentale ma credo ragionevole che si debba prudenzialmente porre 

             (può darsi che per gli autori si possa prendere  come incertezza         ma io avrei 

qualche dubbio, comunque in questo caso l’incertezza su      andrebbe dimezzato rispetto al calcolo che 

ora riporto, in realtà qui errori su     non ci sono riportati…). Ho dunque calcolato, banalmente con la (2) e 

la propagazione degli errori, i rapporti     per le prime 5 coppie di misure, usando 
   

  
 

   

  
 

   

  
 : 

                

  
    

   

  
                 

100 120 1.2 1.199904 5.0             

100 130 1.3 1.30000 3.4             
100 140 1.4 1.39996 3.1               
100 150 1.5 1.50000 2.2             

100 200 2.0 2.00065 2.0             

 

Per poter confrontare questi dati con i rapporti     
   

   
  (il pedice   sta per “gravitazionale”) occorre 

misurare ogni coppia di masse gravitazionali. Nell’articolo si parla di nasse gravitazionali ottenute 

“mediante pesate” ma i valori nelle prime due colonne della tabella, a quanto mi sembra di aver capito, si 

ottengono prendendo i valori “già tarati dalla ditta costruttrice della rotaia”. Per poter verificare realmente 

se       , che è lo scopo dell’articolo, ci sarebbe voluta una misura delle masse mediante pesata, cioè 

una misura diretta di quelle masse gravitazionali con le loro incertezze. Mi sembra un lavoro fatto a metà 

(in realtà il grosso era fatto…che ci voleva?) Il confronto di         con         avrebbe consentito di 

verificare effettivamente se i due rapporti sono uguali entro gli errori; qui in sostanza si usano la massa    

e le cinque masse    senza nessun accenno alle loro incertezze. Anche la differenza media tra i due 

rapporti, diciamo        , di cui si parla alla fine, mi dice molto poco: ricordiamo che il suo errore assoluto 

è  la somma  degli errori assoluti di    e    , e già quello di    , che è l’unico che abbiamo (vedi tabella), è 

maggiore di ognuna delle differenze       ottenute sottraendo tra loro la  terza e la quarta colonna della 

tabella. Mi sembra insomma che quel              davvero un senso fisico molto limitato… 

Concludo ribadendo ancora che per verificare l’equivalenza tra massa inerziale e massa gravitazionale ci 

vogliono anche le incertezze sulla massa gravitazionale  
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