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Corso Di Elettronica Di Potenza
Thank you totally much for downloading corso di elettronica
di potenza.Most likely you have knowledge that, people have
see numerous times for their favorite books following this
corso di elettronica di potenza, but stop up in harmful
downloads.
Rather than enjoying a fine ebook subsequently a mug of
coffee in the afternoon, then again they juggled in imitation of
some harmful virus inside their computer. corso di
elettronica di potenza is easily reached in our digital library
an online entrance to it is set as public correspondingly you
can download it instantly. Our digital library saves in multiple
countries, allowing you to get the most less latency period to
download any of our books in the same way as this one.
Merely said, the corso di elettronica di potenza is universally
compatible as soon as any devices to read.
Lezione introduttiva sull'elettronica di potenza Elettronica di Potenza e Controllo CORSO DI
ELETTRONICA - INTRODUZIONE FONDAMENTI DI
ELETTRONICA e RESISTENZE (1° PARTE) Lezioni di
Elettronica di Potenza - Introduzione all'elettronica di potenza
- EPC 2016 Elettronica di Potenza e Controllo 2013 - Forme
standard di controllabilità e osservabilità Introduzione
all'elettronica di potenza - EPC 2015
Corso di Elettronica di baseCorso gratuito di Arduino #4.
Differenza tra tensione, corrente e resistenza. Calcolare
resistenza Imparare l'elettronica #1 NEW PierAisa #442: Box
PC per Generatore Impulsi magnetici con Arduino (Parte 4)
Video Corso Elettrotecnica lezione 3 parte 1 componenti
elettronici per circuiti 1 POTENZA ED ENERGIA ELETTRICA
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Introduzione all'Elettronica Digitale - Video 200 LEGGI DI
KIRCHHOFF PierAisa #411: Generatore di corrente
regolabile con Arduino Elettrotecnica di base Elettronica di
Potenza e Controllo 2014 - Lezioni 31 e 32 - Motore
Sincrono Elettronica di Potenza e Controllo 2013 - Lez 13
- Raggiungibilità, controllabilità, osservabilità CORSO DI
ELETTRONICA DIGITALE : INTRODUZIONE +
MULTIPLEXER
Lezione di Elettronica di Potenza - Introduzione ai convertitori
- Videolezione di 29elode.itDimensionamento dello switch Videolezioni di Elettronica di potenza - 29elode Laboratorio
Azionamenti elettrici ed elettronica di potenza - Ingegneria
Meccanica
Elettronica di Potenza e Controllo - Lezione 07 - Tiristori 1/2:
principio di funzionamentoSmonto un Hoverboard - Doppio
motore schede di potenza batteria litio 18650 - POTENZE
ECCEZIONALI Corso Di Elettronica Di Potenza
Diego Frasson è il tutor per questo corso!. L’elettronica di
potenza è un argomento sempre attuale. Nonostante negli
ultimi vent’anni spopoli il digitale e piattaforme a costi irrisori
abbiano monopolizzato l’attenzione di hobbisti, neofiti e
professionisti, alla fine se non vogliamo comandare relè e
ricevere input da pulsanti e contatti bisogna interfacciarsi con
sistemi che non sono ...
Elettronica di Potenza - Corsi Futura Academy
File Name: Corso Di Elettronica Di Potenza.pdf Size: 4967
KB Type: PDF, ePub, eBook Category: Book Uploaded: 2020
Nov 21, 15:32 Rating: 4.6/5 from 756 votes.
Corso Di Elettronica Di Potenza | readbookfree.my.id
Corso di Elettronica di Potenza (12 CFU)– Controllo dei
Convertitori c.c.-c.c. 6/25 Esempio: E a = 100V V u =50V f s
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=10kHz I u =10A R c =5 I u =0.1I u Il filtro viene dimensionato
in base alla frequenza f s di commutazione da attenuare e al
ripple di corrente desiderato. 1. Si calcola il valore di L in
base al ripple desiderato: 2.
Corso Di Elettronica Di Potenza
Corso di Elettronica di Potenza (9 CFU) – Componenti 18/66
In molti convertitori gli emettitori dei diversi Transistor di
potenza non si trovano tutti allo stesso potenziale. E’
necessario disaccoppiare galvanicamente i circuiti di
pilotaggio di almeno una parte dei Transistor dal circuito di
controllo dell’intero convertitore.
Corso di Elettronica di Potenza (9 CFU) – Componenti
Corso di Elettronica di Potenza (12 CFU) – Componenti 18/66
In molti convertitori gli emettitori dei diversi Transistor di
potenza non si trovano tutti allo stesso potenziale. E’
necessario disaccoppiare galvanicamente i circuiti di
pilotaggio di almeno una parte dei Transistor dal circuito di
controllo dell’intero convertitore.
Corso di Elettronica di Potenza (12 CFU) – Componenti
Corso di Elettronica di Potenza (12 CFU)– Controllo dei
Convertitori c.c.-c.c. 6/25 Esempio: E a = 100V V u =50V f s
=10kHz I u =10A R c =5 I u =0.1I u Il filtro viene dimensionato
in base alla frequenza f s di commutazione da attenuare e al
ripple di corrente desiderato. 1. Si calcola il valore di L in
base al ripple desiderato: 2.
Corso di Elettronica di Potenza (12 CFU)– Controllo dei ...
Corso di Elettronica di Potenza (9 CFU) ed Elettronica
Industriale (6 CFU)– Convertitori c.c.-c.c. 8/95 Perdite in
conduzione Considerando il funzionamento reale del
Transistor, negli intervalliPage
di tempo
durante i quali il Transistor
3/15

Acces PDF Corso Di Elettronica Di Potenza
si trova in conduzione la tensione applicata al carico risulta
pari ad E a meno la caduta V ce sat. Quando la tensione E
Corso di Elettronica di Potenza (9 CFU) ed Elettronica ...
Il corso si prefigge di fornire agli studenti una buona
conoscenza dei principi dell’elettronica di potenza in modo
che, una volta nel mondo del lavoro, siano in grado di
affrontare le sue molteplici applicazioni con la capacità di
comprensione, progettazione e “problem solving” di chi
conosce il perché delle cose.
Corso: 090MI - ELETTRONICA DI POTENZA
Corso di Elettronica di Potenza (12 CFU) – Componenti 18/66
In molti convertitori gli emettitori dei diversi Transistor di
potenza non si trovano tutti allo stesso potenziale. E’
necessario disaccoppiare galvanicamente i circuiti di
pilotaggio di almeno una parte dei Transistor dal circuito di
controllo
Corso Di Elettronica Di Potenza
ElettronicaInCorso.it è un sito d'informazione, in cui l'utente
può imparare il mondo dell'elettronica, con tutorial semplici ed
intuitivi su componenti e formule di utilizzo, strettamente
amatoriale e personalizzabile.
Corso di Elettronica | Il Blog Italiano dell'elettronica ...
Prodotti Elettronica di potenza Panoramica complessiva
Elettronica di potenza. Prodotti Macchine utensili elettriche ...
Al termine di questo corso di formazione si possono effettuare
in autonomia manutenzioni e facili riparazioni.
Corsi di formazione per elettronica di potenza | TRUMPF
Corso Elettronica di Potenza online. Settore industriale.
Elettronica. Argomenti del
Corso Introduzione ai convertitori
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Buck converter in funzionamento DCM Buck converter:
funzionamento in CCM e funzionamento limite Buck
converter: dimensionamento dei componenti NON magnetici
Buck converter: dimensionamento dei componenti magnetici
Modellizzazione Buck
Corso Elettronica di Potenza online 29elode | Emagister
Sviluppo dell’elettronica di potenza Nuove tecnologie
componenti Diffusione ed abbattimento dei costi Nuove
tecniche di controllo Esigenze di controllo più sofisticate Testi
di consultazione N. Mohan, T. Undeland, W.P. Robbins:
Elettronica di potenza HOEPLI, 2005 (prezzo di copertina: 34
€) M. Rashid: Elettronica di Potenza, Vol. 1-2
Diapositive del corso: Circuiti Elettronici di Potenza L
Informazioni generali. Anno di corso:1° Semestre: 1° CFU: 9;
Docenti responsabili. Stefano BIFARETTI. Obiettivi. Il corso di
Elettronica di Potenzasi propone di fornire una conoscenza di
base dei semiconduttori di potenza, funzionanti in regime di
commutazione, e dei principali circuiti elettronici impiegati per
la conversione statica dell'energia elettrica.
Elettronica di Potenza - Ingegneria Energetica
significativo risparmio di energia. L’elettronica industriale è
una materia interdisciplinare molto vasta che comprende
l’elettronica di potenza, “motor drives”, automazione,
tecniche di controllo.... Questo corso tratta delle topologie
circuitali, componenti di base e strategie di controllo per la
conversione di energia elettrica.
CorsoCorso didi Corso di ELETTRONICA INDUSTRIALE
Corso di. ELETTRONICA INDUSTRIALE. per il Corso di
Laurea in. Ingegneria Meccatronica. A.A. 2011/2012 .
Docente: Paolo Tenti (tenti@dei.unipd.it)
Modalità di esame
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(Per il calendario degli esami vedi bacheche elettroniche)
Corso di Elettronica Industriale - DEI
corso di elettronica di potenza, but stop occurring in harmful
downloads. Rather than enjoying a good ebook later a mug of
coffee in the afternoon, on the other hand they juggled in the
manner of some harmful virus inside their computer. corso di
elettronica di potenza is user-friendly in our digital library an
online entry to it is set as public
Corso Di Elettronica Di Potenza | forum.minddesk
Corso Di Elettronica E Elettrotecnica - modapktown.com As
this corso di elettronica e elettrotecnica, it ends occurring
inborn one of the favored book corso di elettronica e
elettrotecnica collections that we have This is why you remain
in the best website to look the amazing book to have
Because it’s a charity, Gutenberg subsists on donations

In questo lavoro ho voluto illustrare il percorso che insegno
agli studenti del corso di “Progettazione di elettronica
analogica” per lo sviluppo di un progetto: inquadrare il
problema, valutare l’ambito di applicazione, maturare una
soluzione per passi successivi che, iniziando sempre da una
visione di sistema e attraverso versioni via via piu? dettagliate
e complete, tengono in considerazione i principali vincoli
energetici e portano alla definizione del circuito finale e dei
criteri per realizzarlo. In sintesi un processo di distillazione di
modelli sempre piu? raffinati che forniscono una descrizione
del prodotto finale con un dettaglio sempre maggiore. Per
uno studente avviarsi su questo percorso costituisce un
significativo impegno in quanto e? il momento di applicare le
varie competenze maturate nel percorso didattico svolto
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all’universita?. La mancanza di esperienza puo? diventare
una spinta ad utilizzare ampiamente strumenti di simulazione
circuitale (SPICE) che certamente agevolano l’ottenimento di
un risultato ma che tuttavia lasciano scoperti importanti
aspetti della progettazione (es. layout, aspetti termici,
dispersione delle caratteristiche dei componenti, ecc.) e fanno
perdere di vista la necessita? di saper convivere con un
mondo imperfetto nel quale trovare una soluzione ottimale,
dove l’ottimo e? spesso da definire. E? invece importante
riconoscere un aspetto fondamentale: l’esperienza del
progettista sta crescendo nel momento stesso in cui sta
sviluppando il progetto. La scelta di effettuare questo
percorso con un progetto reale e? giustificata dalla volonta?
di riportare una attivita? non puramente accademica, da aula
di lezione, ma soprattutto una esperienza di laboratorio. Il
progetto di un amplificatore audio e? una buona occasione in
quanto, oltre richiedere approfondite conoscenze di molti
argomenti di elettronica analogica coinvolgendo aspetti di
elettronica di potenza e di elettronica lineare e di precisione,
si sviluppa in un ambito ampiamente dibattuto nel quale
convergono sia l’esperienza progettuale ingegneristica,
supportata dai calcoli e dalle misure, sia le considerazioni
soggettive, ma da non trascurare, di chi valuta il risultato
finale solamente tramite un accurato ascolto. Mi auguro
quindi che questa avventura possa stimolare la verifica delle
conoscenze che pensiamo di possedere nel campo
dell’elettronica analogica e aiutarci a trasformarle in utili
competenze per un futuro da progettisti.
Questa raccolta di appunti è nata e si è via via arricchita dai
vari momenti di dialogo che ho avuto con gli studenti nei miei
20 anni di attività di docente sempre alla ricerca di migliorare
la comprensione dei vari argomenti dell'elettronica analogica.
Non volevo riproporre qui una trattazione di argomenti
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generali che si possono già trovare in tantissimi testi di
elettronica. Ho invece preferito mettere alla prova le
conoscenze sviluppate dagli studenti, spesso
tradizionalmente confinate intorno a un singolo preciso
argomento, utilizzandole nell'analisi di situazioni molto
diverse. Ne è un particolare esempio il Capitolo dedicato al
Teorema di Miller, la cui trattazione nei vari libri di testo è
spesso contenuta all'interno di una singola pagina, che in
questi appunti si integra con la teoria della retroazione e col
metodo delle costanti di tempo in un continuo creare e
dissolvere dubbi. I primi capitoli sono invece dedicati
all'ottenimento di rappresentazioni chiaramente definite e
affidabili dei circuiti elettronici. Ampio spazio è concesso alla
rappresentazione dei circuiti in termini di schematizzazione a
blocchi e ai punti critici sui quali porre attenzione affinché
l'algebra degli schemi a blocchi possa essere utilizzata per lo
studio di stadi amplificatori in cascata. In particolare viene
presa in considerazione la “funzione di trasferimento di
interfaccia” che si crea nel momento in cui si connettono due
circuiti e le nascoste problematiche di stabilità che possono
essere chiaramente correlate ad essa. L'uso di metodi di
indagine alternativi a quelli tradizionalmente noti permette di
mettere in luce aspetti non sempre evidenti e spesso lasciati
involontariamente sottintesi quando si utilizzano i
procedimenti tradizionali.Suggerisco sempre ai miei studenti
di studiare un determinato argomento su più libri in quanto
ogni autore lo descrive con parole proprie, propone
considerazioni differenti e le differenze aiutano a capire ciò
che stiamo studiando. Spero quindi che questi appunti
possano soprattutto stimolare momenti di riflessione e di
verifica delle conoscenze che pensiamo di possedere nel
campo dell’elettronica analogica e aiutarci a farne di nuove.
Questa raccolta di appunti e? nata e si e? via via arricchita dai
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vari momenti di dialogo che ho avuto con gli studenti nei miei
20 anni di attivita? di docente sempre alla ricerca di migliorare
la comprensione dei vari argomenti dell'elettronica analogica.
Non volevo riproporre qui una trattazione di argomenti
generali che si possono gia? trovare in tantissimi testi di
elettronica. Ho invece preferito mettere alla prova le
conoscenze sviluppate dagli studenti, spesso
tradizionalmente confinate intorno a un singolo preciso
argomento, utilizzandole nell'analisi di situazioni molto
diverse. Ne e? un particolare esempio il Capitolo dedicato al
Teorema di Miller, la cui trattazione nei vari libri di testo e?
spesso contenuta all'interno di una singola pagina, che in
questi appunti si integra con la teoria della retroazione e col
metodo delle costanti di tempo in un continuo creare e
dissolvere dubbi. I primi capitoli sono invece dedicati
all'ottenimento di rappresentazioni chiaramente definite e
affidabili dei circuiti elettronici. Ampio spazio e? concesso alla
rappresentazione dei circuiti in termini di schematizzazione a
blocchi e ai punti critici sui quali porre attenzione affinche?
l'algebra degli schemi a blocchi possa essere utilizzata per lo
studio di stadi amplificatori in cascata. In particolare viene
presa in considerazione la “funzione di trasferimento di
interfaccia” che si crea nel momento in cui si connettono due
circuiti e le nascoste problematiche di stabilita? che possono
essere chiaramente correlate ad essa. L'uso di metodi di
indagine alternativi a quelli tradizionalmente noti permette di
mettere in luce aspetti non sempre evidenti e spesso lasciati
involontariamente sottintesi quando si utilizzano i
procedimenti tradizionali. Suggerisco sempre ai miei studenti
di studiare un determinato argomento su piu? libri in quanto
ogni autore lo descrive con parole proprie, propone
considerazioni differenti e le differenze aiutano a capire cio?
che stiamo studiando. Spero quindi che questi appunti
possano soprattutto stimolare momenti di riflessione e di
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verifica delle conoscenze che pensiamo di possedere nel
campo dell’elettronica analogica e aiutarci a farne di nuove.
Questa dispensa è stata pensata come uno strumento
didattico di supporto per gli studenti dei corsi di base di
elettronica. Essa presenta una rassegna di esercizi risolti e
una selezione di 30 esercizi da svolgere, di cui vengono
forniti soltanto i risultati numerici.I primi esercizi risolti si
riferiscono agli schemi fondamentali degli amplificatori a
singolo transistore, realizzabili sia con dispositivi bipolari
(BJT) che ad effetto di campo (MOS). Viene illustrato come,
attraverso l’uso dei teoremi fondamentali della teoria delle
reti, sia possibile determinarne analiticamente le
caratteristiche essenziali, quali i guadagni di tensione e
corrente o le resistenze di ingresso e di uscita. Alcuni esempi
successivi sono invece dedicati a circuiti amplificatori più
complessi, a più stadi, e ad alcune applicazioni degli
amplificatori operazionali nella sintesi di filtri e di circuiti a
risposta non lineare. Alla risoluzione analitica dei problemi
viene affiancata la simulazione numerica di modelli degli
stessi circuiti. Il simulatore considerato è una delle numerose
versioni di SPICE che, da decenni, rappresenta un
fondamentale strumento di supporto alla progettazione
elettronica analogica. La dispensa non illustra i dettagli relativi
alla programmazione del simulatore e alla struttura dei
modelli dei dispositivi. Punta piuttosto a stimolare i lettori ad
acquisire, autonomamente o in corsi successivi del proprio
curriculum, le competenze necessarie all’uso di un
simulatore circuitale, indispensabili per ogni progettista
elettronico.La seconda parte della dispensa è pensata per
consentire ai lettori di valutare il proprio grado di confidenza
con la materia risolvendo autonomamente alcuni problemi. La
complessità degli esercizi proposti è calibrata in modo che la
determinazione della soluzione sia compatibile con una
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conoscenza di base della teoria degli amplificatori elettronici,
ma anche tale da richiedere l’applicazione di molte delle
tecniche illustrate nella prima parte e, dunque, un discreto
impegno.
Questo manuale intende offrire un’introduzione alle
caratteristiche e alle più comuni applicazioni in ambito
industriale dei dispositivi programmabili dedicati al controllo
“embedded” di apparati e sistemi. In questa nuova edizione,
si presenta con una organizzazione in due moduli separati, il
primo dei quali trova la sua realizzazione in questo volume.
Esso è dedicato all’illustrazione degli aspetti fondamentali
della struttura circuitale e dell’architettura dei dispositivi noti
come microcontrollori, DSP e DSC. Vengono inoltre discusse
le caratteristiche e le modalità di impiego delle periferiche di
maggiore interesse, quali i convertitori A/D e D/A, i timer e le
unità per la comunicazione seriale sincrona e asincrona.
L’obiettivo è fornire le nozioni indispensabili per la
valutazione delle caratteristiche di un dispositivo e permettere
una comparazione ragionata delle molte opzioni disponibili
sul mercato. Il secondo modulo è invece disponibile on-line
sulla piattaforma dell’editore. Esso è dedicato
all’illustrazione di alcuni esempi dei tipici impieghi di
microcontrollori, DSP o DSC, quali la realizzazione di filtri
numerici, di sistemi di controllo a retroazione, o ancora la
gestione di canali di comunicazione. Propone lo svolgimento
di alcune esercitazioni in laboratorio, realizzate attorno ad un
dispositivo commerciale e al relativo sistema di sviluppo. Le
attività proposte includono la progettazione e la realizzazione
di codice eseguibile, ma anche l’allestimento e lo
svolgimento di alcune semplici misure di verifica.
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In questo lavoro ho voluto illustrare il percorso che insegno
agli studenti del corso di “Progettazione di elettronica
analogica” per lo sviluppo di un progetto: inquadrare il
problema, valutare l’ambito di applicazione, maturare una
soluzione per passi successivi che, iniziando sempre da una
visione di sistema e attraverso versioni via via più dettagliate
e complete, tengono in considerazione i principali vincoli
energetici e portano alla definizione del circuito finale e dei
criteri per realizzarlo. In sintesi un processo di distillazione di
modelli sempre più raffinati che forniscono una descrizione
del prodotto finale con un dettaglio sempre maggiore. Per
uno studente avviarsi su questo percorso costituisce un
significativo impegno in quanto è il momento di applicare le
varie competenze maturate nel percorso didattico svolto
all’università. La mancanza di esperienza può diventare una
spinta ad utilizzare ampiamente strumenti di simulazione
circuitale (SPICE) che certamente agevolano l’ottenimento di
un risultato ma che tuttavia lasciano scoperti importanti
aspetti della progettazione (es. layout, aspetti termici,
dispersione delle caratteristiche dei componenti, ecc.) e fanno
perdere di vista la necessità di saper convivere con un mondo
imperfetto nel quale trovare una soluzione ottimale, dove
l’ottimo è spesso da definire. È invece importante
riconoscere un aspetto fondamentale: l’esperienza del
progettista sta crescendo nel momento stesso in cui sta
sviluppando il progetto. La scelta di effettuare questo
percorso con un progetto reale è giustificata dalla volontà di
riportare una attività non puramente accademica, da aula di
lezione, ma soprattutto una esperienza di laboratorio. Il
progetto di un amplificatore audio è una buona occasione in
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quanto, oltre richiedere approfondite conoscenze di molti
argomenti di elettronica analogica coinvolgendo aspetti di
elettronica di potenza e di elettronica lineare e di precisione,
si sviluppa in un ambito ampiamente dibattuto nel quale
convergono sia l’esperienza progettuale ingegneristica,
supportata dai calcoli e dalle misure, sia le considerazioni
soggettive, ma da non trascurare, di chi valuta il risultato
finale solamente tramite un accurato ascolto. Mi auguro
quindi che questa avventura possa stimolare la verifica delle
conoscenze che pensiamo di possedere nel campo
dell’elettronica analogica e aiutarci a trasformarle in utili
competenze per un futuro da progettisti.
È un fatto sorprendente quanto la Storia della Tecnologia sia
trascurata nel nostro paese, benché tutti dipendiamo sempre
di più da quest’ultima. Eppure già nel quinto secolo prima
dell’era attuale (come qualcuno preferisce dire oggi, per
rispetto delle diverse culture) Confucio ammoniva “Studia il
passato se vuoi prevedere il futuro”, un pensiero condiviso
da Polibio, che probabilmente non sapeva nulla di Confucio,
ma nel secondo secolo dell’era attuale riteneva che “... per
gli uomini non esiste un più sicuro mezzo di farsi migliori di
quanto non lo sia la coscienza del passato”. Edmund Burke
forse si ispirò a loro quando, agli albori della rivoluzione
industriale, ammoniva che “I popoli che non si volgono
indietro ai loro antenati non sapranno neanche guardare al
futuro”. Sembra irragionevole non applicare questi principi
alla tecnologia, che è diventata così potente ed onnipotente.
Eppure è quanto continua a succedere in Italia, almeno da
quanto, oltre un secolo fa, lo scontro filosofico tra Federigo
Enriques da un lato e Benedetto Croce e Giovanni Gentile
dall’altro, si risolse a favore di questi ultimi, anche a ragione
della direzione politica che aveva preso allora il paese. Per
confronto, nelle grandi università americane ed inglesi, tanto
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per citare due paesi che sono patrie di celebrate eccellenze
accademiche, insegnamenti di Storia della Tecnologia ed
anche di Filosofia della Tecnologia sono offerti con successo
da molto tempo. Questo libro ha l’ambizione di contribuire a
richiamare l’attenzione sull’esigenza di una maggiore cultura
e consapevolezza tecnologica. Il suo spirito è di offrire un
quadro complessivo dello sviluppo tecnologico, esteso nel
tempo, come il titolo avvisa, ma anche nello spazio, senza
barriere geografiche. È rivolto specificamente a quei giovani
che, seguendo corsi universitari scientifico-tecnologici,
avvertono questa necessità. Spero però di averlo scritto in
uno stile facilmente accessibile a chiunque. Formule
matematiche quasi non compaiono. Ho cercato invece di
illustrare fatti e considerazioni che possono risultare
sorprendenti, perché estranee alle conoscenze comuni e
tuttavia capaci di stimolare la riflessione e la comprensione di
interazioni ed implicazioni non evidenti di primo acchito. Il
libro parla di molte innovazioni tecnologiche, almeno di quelle
che sono ritenute più importanti, ma inevitabilmente non di
tutte, mettendo in luce come esse si siano sviluppate in un
intricato gioco di mutue influenze con la politica, l’economia,
la cultura, la religione, ... e come società diverse abbiano
adottato tecnologie simili, ma anche come le stesse
tecnologie abbiano prodotto reazioni diverse in società
diverse o in epoche diverse. Il libro cerca di spiegare perché
alcune tecnologie siano fallite e altre abbiano avuto
successo. Ed anche, guardando al futuro, quali oggi
promettono di averne. Ma potrebbero essere promesse
deluse, perché tutte le tecnologie hanno sempre un rovescio
della medaglia e sta a chi le indirizza e le usa renderle
virtuose o cattive. Fin da quando un coltello scheggiato nella
selce poteva servire a sopravvivere procurando il cibo o ad
uccidere un altro uomo. Due milioni di anni dopo, l’energia
atomica, una delle più dirompenti tecnologie del secolo da
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poco concluso, ha sollevato lo stesso dilemma.
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