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Scaricare o Leggere Online Fisica del futuro Kaku
Michio PDF Gratis, Il futuro è qui. Potrebbe intitolarsi così
l’ultimo libro di Michio Kaku, celebre fisico e divulgatore
scientifico americano. Approfittando della sua privilegiata
posizione di insider, Kaku ha parlato con più di trecento
scienziati che svolgono ricerca d’avanguardia in numerosi
ambiti del sapere: informatica, fisica, chimica, biologia. Ogni
capitolo esplora un gruppo di tecnologie in piena fase di
sviluppo e realizzazione – dall’intelligenza artificiale
all’energia, dai viaggi nel tempo alla medicina – e offre al
lettore previsioni di breve, medio e lungo termine su come
sarà la vita e il mondo tra un secolo, e su come in definitiva
saremo noi stessi. Potrebbe sembrare lo scenario tipico di un
libro di Philip Dick, ma in realtà, avverte Kaku, è una realtà a
portata di mano: uno sguardo gettato su un futuro sempre più
vicino, che si sta scrivendo oggi nei laboratori di tutto il
mondo.Un viaggio coinvolgente attraverso i prossimi cento
anni di rivoluzioni scientifiche. Chip che controllano la salute,
cellulari che si trasformano, strade fatte di superconduttori,
computer a controllo cerebrale. Michio Kaku racconta il futuro che si sta già preparando nei
laboratori di tutto il mondo.
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