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Modifica Rispondi

Shevathas  •  2 ore fa

interessante comunque il collegamento fra SA e fisica, a quando una veemente

protesta contro i fisici delle particelle che si divertono a chiudere gatti dentro a scatole

ermetiche e poi speculare se siano vivi o morti?

  12  

Rispondi

Daniele M   •  un'ora fa Shevathas

dovrebbero proibirlo

  

Rispondi

19ulm05  •  13 minuti fa Daniele M

Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...Dio santissimo,ti prego fai sparire ciò che

hai scritto e prega affinchè nessuno ti riconosca.

Non ci posso credere!

  

Rispondi

shot inthewing  •  un'ora fa Daniele M

Ho passato tutto il terzo anno così, sai? Prendevamo 'sto gatto e lo

lasciavamo nelle scatole con le polpette avvelenate per un po'. Poi

aprivamo la scatola dopo aver scommesso se fosse vivo o morto.

Vincevi solo se dicevi entrambe.

  7  

Rispondi

La Set ta Sabot t igl ia  •  un'ora fa shotinthewing

Anche tu? Ma allora siamo colleghi! Hai fatto anche l'esperimento

con la perturbazione? Quello in cui tiravi la coda al gatto con un

filetto e osservavi la frequenza con cui oscillava tra l'autosatato

vivo e quello morto?

  2  

Rispondi

Francesco Bruce Mazzocchi   •  un'ora fa La Setta Sabottiglia

a me hanno fatto fare il motore a gatto imburrato...et voilaT, il

moto perpetuo per tutti.

  2  

Rispondi

shot inthewing  •  un'ora fa Francesco Bruce Mazzocchi

Ma prima di imburrarlo lo depilavate?

  1  

Rispondi

Francesco Bruce Mazzocchi   •  31 minuti fa shotinthewing

é sempre stato un problema molto discusso all'interno del mio

corso...la pelliccia favorisce l'aderenza del burro ma é

svantaggioso dal punto di vista aereodinamico. purtroppo ora non

potremo piú fare ricerche di questo tipo :(

  2  

Rispondi

Babbo Orso  •  un'ora fa La Setta Sabottiglia

Chiedo lumi. Nel corso dell'interessante ricerca siete giunti ad

alcuna conclusione scientifica che verificasse il motivo per cui:

"Il gatto si morde la coda e non sa che la coda é sua"?.

  

shot inthewing  •  un'ora fa La Setta Sabottiglia

Avoja. Il problema era giusto porta' via i cadaveri a fine giornata. Si
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Rispondi

faceva a turno.

  

Rispondi

Darsh  •  un'ora fa Daniele M

La prego, mi dica che è un commento sarcastico.

  7  

Rispondi

Damiano Bortolato  •  39 minuti fa Darsh

Inguaribile ottimista, ormai dovresti conoscerli...

  1  

Rispondi

Babbo Orso  •  un'ora fa Darsh

Ho paura di no....:-))

  2  

Rispondi

HerbertNEW   •  un'ora fa Babbo Orso

Temo anch'io… :-DDD

  1  

Rispondi

Daniele M   •  un'ora fa Darsh

divertirsi chiudendo i gatti nelle scatole ermetiche? no, credo che

dovrebbero proibirlo.

Ma se è un metodo che ritieni utile possiamo chiuderci te. Così

non serve speculare. Se sei vivo bussa.

  1  

Rispondi

shot inthewing  •  44 minuti fa Daniele M

Daniele, ti prego. Dimmi che stai scherzando.

  

Rispondi

HerbertNEW   •  33 minuti fa shotinthewing

Si è assentato. 

Probabilmente sta cercando di capire il nesso tra l'aumento dei

terremoti e la diminuzione dei pirati nell'ottocento.

  3  

Rispondi

La Set ta Sabot t igl ia  •  un'ora fa Daniele M

Ma scusa, e poi la Meccanica Quantistica come la verifichiamo?

E poi come fate voi a citarla dicendo che è per quello che le

certezze non esistono?

Lo si può fare esclusivamente con gattini e scatole ermetiche.

  

Rispondi

Darsh  •  un'ora fa Daniele M

Mein Gott....

Ribadisco: non è la fame che uccide, ma l'ignoranza.

  2  

Rispondi

La Set ta Sabot t igl ia  •  un'ora fa Darsh

Nel mio caso sono le risate, a dire il vero...

  2  

Rispondi

Cauannos Rolando  •  un'ora fa Daniele M

ok, ti diamo un indizio: cerca "gatto di Schrödinger".

  1  
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Rispondi

Fabio Mocc i   •  un'ora fa Cauannos Rolando

Non ci arrivano mica tutti...

  

Rispondi

uva63  •  un'ora fa Daniele M

Ok, non era sarcasmo. In compenso è la dimostrazione di come

sia pericoloso pensare di informarsi leggendo quà e là sul web,

senza avere le basi, o senza controllare le fonti.

  5  

Rispondi

shot inthewing  •  2 ore fa Shevathas

Io sto ancora cercando di capire il nesso tra la teoria del caos e l'improvvisa,

sorprendente scoperta delle diversità tra una specie e l'altra.

  5  

Rispondi

Damiano Bortolato  •  37 minuti fa shotinthewing

Per molti la teoria del caos è quella cosa che si deve tirare in ballo

quando non si capisce una f a v a.

Ecco perché l'autrice ne parla.

  2  

Rispondi

sonato  •  un'ora fa shotinthewing

Te lo spiego io. E' tutta colpa di Lorenz.

Se un battito d'ali di una farfalla a Rio de Janeiro puo' scatenare un

tornado in Arkansas allora... ammazziamo tutte le farfalle alla faccia

dall'animalisti!!!

  2  

Rispondi

shot inthewing  •  42 minuti fa sonato

C'era il tizio di CSI Las Vegas che ci stava in fissa co' 'sta cosa.

  

Modifica Rispondi

Shevathas   •  2 ore fa shotinthewing

siamo e non siamo la stessa cosa figliola così come il gatto di

schroendingher è vivo ed è morto, la luce è un onda e una particella...

[la fisica zen mi piace un sacco...]

  

Rispondi

shot inthewing  •  un'ora fa Shevathas

In effetti il tuo cappuccio somiglia vagamente al mio taglio di

capelli.

  

Rispondi

La Set ta Sabot t igl ia  •  2 ore fa shotinthewing

La risposta è: nessuno. Però parlare della teoria del caos fa molto effetto,

quindi lo si fa.

  3  

Rispondi

Darsh  •  2 ore fa La Setta Sabottiglia

Tutta colpa di Jeff Goldblum in Jurassic Park.

  2  

shot inthewing  •  2 ore fa Darsh

Quanto hai ragione. Lui e la marpionata della goccia sulla mano.
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Rispondi  1  

Rispondi

Francesco Bruce
Mazzocchi   •  un'ora fa shotinthewing

e quante farfallo, che muoiono di stenti cercando di scatenare

uragani a 5000 km di distanza. piangiamo per loro

  

Rispondi

shot inthewing  •  2 ore fa La Setta Sabottiglia

Fa fico e non impegna, perché partono dal presupposto che se

non lo sanno loro che è non lo sa nessuno.

  2  

Rispondi

La Set ta Sabot t igl ia  •  un'ora fa shotinthewing

Eh, loro sanno tutto, al contrario di quei poveri pi*la che passano

anni a studiare sistemi il cui stato finale è massimamente

influenzato dalle condizioni iniziali...

  1  

Rispondi

HerbertNEW   •  2 ore fa shotinthewing

Il nesso è evidente: credono che "teoria del caos" significhi che è tutto un

casino e che quindi si possa mettere in discussione qualunque teoria

scientifica anche solo per capriccio. ;-)

  6  

Rispondi

shot inthewing  •  2 ore fa HerbertNEW

È la versione di "e allora le foibe" dell'ignorante in questioni di

scienza. Lo dici pe' butta' tutto in caciara e via.

  5  

Rispondi

der Kanz ler  •  33 minuti fa shotinthewing

Gattare del terzo millennio!

  

Rispondi

shot inthewing  •  30 minuti fa der Kanzler

Miao.
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