
 
Eccoci di nuovo, simo Chigli De Segni!
E’ Simone che parla e vorrei fare un omaggio alle mie compagne di avventura raccontando 
del loro fisico preferito… curiosi eh?! Parlo proprio di lui: 
Tranquilli, intendo la statua di Archimede: anch’essa è scolpita!
 

 
Questo gran bel fisico levigato nacque, crebbe e morì a Siracusa, dove si dedicò allo studio di 
tutte le discipline esistenti al mondo: fu infatti un matematico, un astronomo, un geometr
soprattutto - il padre della fisica matematica. Lo ammettiamo, a noi è sembrato molto insolito, 
ma lui amava così tanto la fisica che, persino quando si lavava, era perseguitato da essa: resta 
emblematica  la volta in cui i cittadini di Siracusa lo v
principale della città urlando: “
grand’uomo aveva appena scoperto il noto principio dell’idrostatica. Questo fondamento, 
secondo il quale un corpo immerso i
l’alto e di modulo pari al peso del volume di liquido spostato dal corpo immerso (sembra 
quasi uno scioglilingua), parrebbe quasi affermare che sia impossibile affogare nel “mare di 
problemi” del quale parla Shakespeare nell’Amleto: ovviamente non è così! Tuttavia, tramite 
la spinta di Archimede, è  possibile stabilire se un determinato corpo possa o meno 
galleggiare. A seguito di questa importante scoperta, progettò una nave mastodontica per il 
tempo: la Siracusia, una specie di villa galleggiante, in quanto vantava la dotazione di una 
biblioteca, di diversi bagni e persino di un lussuoso tempietto dedicato alla dea Afrodite! 
Come abbiamo accennato in precedenza, Archimede era un uomo dalle mille pas
caratteristica nella quale noi, Chigli De Segni, 
sono ben diverse, ma la cosa che ci accomuna è certamente la curiosità di imparare e la 
ricerca continua, anche sfidando i nostri limiti. 
 

                       
                                                                                                

Chigli De Segni presentano: 
“Archimede” 

simo Chigli De Segni! 
E’ Simone che parla e vorrei fare un omaggio alle mie compagne di avventura raccontando 
del loro fisico preferito… curiosi eh?! Parlo proprio di lui: il fisico scolpito! 
Tranquilli, intendo la statua di Archimede: anch’essa è scolpita! 

 

Questo gran bel fisico levigato nacque, crebbe e morì a Siracusa, dove si dedicò allo studio di 
tutte le discipline esistenti al mondo: fu infatti un matematico, un astronomo, un geometr

il padre della fisica matematica. Lo ammettiamo, a noi è sembrato molto insolito, 
ma lui amava così tanto la fisica che, persino quando si lavava, era perseguitato da essa: resta 
emblematica  la volta in cui i cittadini di Siracusa lo videro correre nudo e zuppo lungo la via 
principale della città urlando: “Eureka, ho trovato!”. Nessuno avrebbe mai sospettato che il 
grand’uomo aveva appena scoperto il noto principio dell’idrostatica. Questo fondamento, 
secondo il quale un corpo immerso in un fluido ideale è soggetto ad una forza diretta verso 
l’alto e di modulo pari al peso del volume di liquido spostato dal corpo immerso (sembra 
quasi uno scioglilingua), parrebbe quasi affermare che sia impossibile affogare nel “mare di 

le parla Shakespeare nell’Amleto: ovviamente non è così! Tuttavia, tramite 
è  possibile stabilire se un determinato corpo possa o meno 

galleggiare. A seguito di questa importante scoperta, progettò una nave mastodontica per il 
, una specie di villa galleggiante, in quanto vantava la dotazione di una 

biblioteca, di diversi bagni e persino di un lussuoso tempietto dedicato alla dea Afrodite! 
Come abbiamo accennato in precedenza, Archimede era un uomo dalle mille pas

Chigli De Segni, ci rispecchiamo molto! Ovviamente le passioni 
sono ben diverse, ma la cosa che ci accomuna è certamente la curiosità di imparare e la 
ricerca continua, anche sfidando i nostri limiti.  

“Superare le proprie limitazioni  
                       e divenire signori dell’Universo.” 

                                                                                                - Archimede 

E’ Simone che parla e vorrei fare un omaggio alle mie compagne di avventura raccontando 
il fisico scolpito!  

Questo gran bel fisico levigato nacque, crebbe e morì a Siracusa, dove si dedicò allo studio di 
tutte le discipline esistenti al mondo: fu infatti un matematico, un astronomo, un geometra e - 

il padre della fisica matematica. Lo ammettiamo, a noi è sembrato molto insolito, 
ma lui amava così tanto la fisica che, persino quando si lavava, era perseguitato da essa: resta 

idero correre nudo e zuppo lungo la via 
”. Nessuno avrebbe mai sospettato che il 

grand’uomo aveva appena scoperto il noto principio dell’idrostatica. Questo fondamento, 
n un fluido ideale è soggetto ad una forza diretta verso 

l’alto e di modulo pari al peso del volume di liquido spostato dal corpo immerso (sembra 
quasi uno scioglilingua), parrebbe quasi affermare che sia impossibile affogare nel “mare di 

le parla Shakespeare nell’Amleto: ovviamente non è così! Tuttavia, tramite 
è  possibile stabilire se un determinato corpo possa o meno 

galleggiare. A seguito di questa importante scoperta, progettò una nave mastodontica per il 
, una specie di villa galleggiante, in quanto vantava la dotazione di una 

biblioteca, di diversi bagni e persino di un lussuoso tempietto dedicato alla dea Afrodite!  
Come abbiamo accennato in precedenza, Archimede era un uomo dalle mille passioni, 

ci rispecchiamo molto! Ovviamente le passioni 
sono ben diverse, ma la cosa che ci accomuna è certamente la curiosità di imparare e la 


