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Scaricare o Leggere Online Come creare una mente Ray
Kurzweil PDF Gratis, È in corso un progetto grandioso, che
coinvolge migliaia di scienziati e tecnici, per arrivare a
comprendere fino in fondo il miglior esempio di processo
intelligente: il cervello umano. È sicuramente l’impegno più
importante nella storia della civiltà uomo-macchina. Finalità
del progetto è capire esattamente come funziona il cervello
umano e poi usare i metodi scoperti per capire meglio noi
stessi, per riparare il cervello quando necessario e, cosa
particolarmente pertinente per il tema di questo libro, per
creare macchine ancora più intelligenti.
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