
                                          

IL PROF. CELENTANO VISTO DA ALCUNI STUDENTI 
 

“Il prof. Giovanni Celentano è titolare della cattedra di Teoria dei Sistemi presso la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Napoli. E’ da tutti considerato un professore molto severo, ed in effetti lo è se si pensa alla 

percentuale dei promossi. Io ritengo che sia un professore molto in gamba. Una volta superato l’esame con lui si può 

dire di conoscere veramente la materia.” 

“Il lavoro di tesi mi ha impegnato per un bel po’. Ringrazio il prof. Giovanni Celentano, uomo di una umiltà e bontà 

rara. Oltre ad attingere concetti importanti riguardanti l’ingegneria ho imparato che alla base di ogni vero professionista 

c’è il valore dell’onestà, il quale non deve essere perso mai di vista. Solo in questo modo le idee potranno fruttificare … 

soltanto se sono ricche di onestà e purezza. Lo ringrazio di vero cuore … In ogni suo discorso  traspariva  l’amore verso 

il prossimo. Grazie davvero!” 

“E’ mio desiderio ringraziarLa sinceramente per quanto mi ha donato nei mesi trascorsi al Suo fianco, così come solo 

una persona “Colta” e di grande spessore umano e morale avrebbe potuto fare: una continua opportunità di crescita sia 

in ambito scientifico che dal punto di vista della formazione personale. Attento e generoso si è rivelato un modello da 

seguire.” 

“Quando si segue la sua prima lezione si rimane sconcertati: il suo modo di parlare ci si fa chiedere se è una persona 

normale o è un po’ esaurito. Solo successivamente ci si rende conto che in effetti non è una persona del tutto normale, 

ma è dotato di capacità intellettive superiori.” 

“Le sue lezioni risultano essere molto chiare.” 

 “C’è da dire che quando si segue una sua lezione si è sempre allegri, un po’ per il suo modo di essere e di parlare, un 

po’ per le sue battute sempre abbondanti.” 

“Penso che sia un genio.”  

“Molto in gamba, il migliore.” 

“Pretende molto essendo un genio.” 

“Il prof. Giovanni Celentano è uno dei più grandi personaggi della nostra Università. In verità si vede che è un genio: sa 

tutto e di tutto; ma questo lo rende molto ostico alle persone, specie a chi non lo conosce bene.” 

“Ringrazio il prof. Giovanni  Celentano per avermi risolto i numerosi problemi nascosti nel lavoro di tesi.” 

“Sono profondamente grato al prof.  Giovanni Celentano per i suoi costanti stimoli, i suoi preziosi ed illuminanti 

consigli e per la notevole fiducia accordatami.” 

“Sono immensamente grata al mio tutore perché mi ha fornito robuste fondamenta su cui costruire: solidità, sostegno, 

fiducia e senso del dovere, coraggio nel credere nei propri ideali e nella possibilità di migliorare noi stessi e il mondo in 

cui viviamo con l’immenso potere delle idee, del rigore e dell’onestà intellettuale.” 

“Io sinceramente non ho un’idea di che tipo di tesi scegliere…Escludendo vari professori una volta sentito i miei 

colleghi che si sono già laureati, avevo pensato al buon Giovanni Celentano perché il suo estro, la sua professionalità e 

il suo sorriso catturerebbero chiunque; ho sempre l’immagine di lui come il professore di “Ritorno al futuro” che ha 

costruito la macchina per viaggiare nel tempo.” 

Egr. prof. Celentano, con grande piacere quest'oggi mi sono imbattuto in un link alle sue considerazioni sull'istituzione 

accademica (Ottobre 1999) e sul suo personale modello di sviluppo. Sono veramente contento. Finalmente qualcuno che 

dica come andrebbero fatte certe cose, rompendo tutti gli schemi istituzionali. … 

Mi fa piacere che chi in quegli anni …, oggi combatte e si schiera a favore di una giusta interpretazione del corso di 

laurea. Oggi serve una istituzione universitaria a servizio delle imprese. In sintesi gli ingegneri devono essere operativi 

e non possono conoscere tutto e poi non saper fa nulla. Ciò che serve è praticità, professionalità, mentalità aperta al 

cambiamento. Questo si può fare con docenti che sono vicini alle esigenze delle aziende e con una docenza universitaria 

misurabile e valutabile. 

Quanto alle indicazioni su quali devono essere gli argomenti da trattare, la sua elencazione per disciplina scientifica è 

molto precisa ed oculata. Suggerirei più laboratorio e lavoro di team. Nel mondo reale si lavora in TEAM. 



2 
 

 

Vignetta satirica 
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I 

Il mitico professor Celentano in una esilarante discussione 

 
 

Inviato: mercoledì 23 aprile 2008 12.40 

Pregiatissimo Prof. Celentano … 

…sono un Ing. che all’epoca (20 anni fa) ha seguito e sostenuto Teoria dei Sistemi con Lei (con ottimi risultati). Oggi 

mi occupo di ingegneria della pubblica amministrazione (sciocchezze!) e mi è venuto in mente di “sfogliare” il sito 

della Facoltà di Ingegneria quando ho rivisto il suo nome e, pensando ai bei tempi, ho pensato di scriverLe così tanto 

per salutarLa. Mi sono anche laureato in Matematica (successivamente) poiché è stata sempre quella la mia passione e, 

per hobby, studio e approfondisco teorie varie. Volevo solo dirLe che di Lei ho avuto un buon ricordo e infinita stima. 

Sono stato sempre convinto (senza retorica) che Lei è un genio. Non Le dico altro. La saluto affettuosamente. Che Dio 

La Benedica! 

Cordiali saluti,  xxx 
 

Inviato: martedì 29 giugno 2010 23.02 

Caro professor Celentano, 

Le scrivo innanzitutto per salutarla e per scusarmi se in questi mesi non sono mai riuscito a venire all'Università per un 

saluto. Sicuramente i suoi insegnamenti mi sono stati davvero utili poiché Lei è riuscito a farmi comprendere quanto 

l'ingegneria vada oltre un libro e come sia possibile applicarla in ogni settore.  

L'ingegneria è dappertutto come ha sempre detto e il successo lavorativo che sto riscontrando è frutto del percorso che 

ho seguito ed in particolare delle due tesi che ho svolto con Lei. Il professor Celentano è l'Ingegneria! 

La saluto con affetto e spero di venire presto all'Università  perché parlando con lei non si può fare altro che apprendere. 

Cordialmente,  xxx 

 

Inviato: lunedì 21 luglio 2008 20.24 

Egregio Prof.re Celentano, 

sono xxxxxx, studente del CdL in Ingegneria Informatica. Quest’anno ho seguito il Suo corso di Elementi di 

Automazione e devo dirLe che Le sono enormemente riconoscente perché ascoltando le sue lezioni penso di aver 

acquisito una “forma mentis” molto vicina a quella della figura dell’ingegnere. Durante il corso ho appuntato alcune Sue 

frasi che più mi hanno colpito. Alcune riguardano il campo dell’ingegneria mentre altre sono più generali. Alcune sono 

“nude e crude”, altre molto profonde. 

Per questo vorrei che accettasse come omaggio il file allegato. 

Cordiali saluti,  xxx 

P.S. forse può ricordarsi ancora di me. Ho sempre presenziato le Sue lezioni. In seduta d’esame (10/06) appena mi sono 

seduto mi ha definito una persona dalla faccia pulita, solare. Comunque, anche se non si ricorda più di me sarò 

ugualmente felice se questo omaggio Le sarà gradito. 

Cordiali saluti,  xxx   

 

Inviato:  lunedì 22 marzo 2010 0.02 

Gentile Prof Celentano, 

Mi scuso in anticipo se questa mia e-mail le potrà sembrare del tutto superflua e/o magari toglierLe del tempo che 

avrebbe potuto trascorrere dedicandosi al suo lavoro, ma - da quando mi sono laureato in Ing. delle Telecomunicazioni 

nel 2007 - non ho mai colto la possibilità di ringraziarLa di cuore per gli insegnamenti, e non solo ingegneristici, che 

hanno contraddistinto le ore di lezione che ho trascorso con Lei, durante il corso di Fondamenti di Sistemi Dinamici 

(2006).  

Lei è una delle persone che - senza saperlo - hanno influito di più sulle mie scelte future e sul mio modo di ragionare. 

Dal 2007 vivo nel Regno Unito e lavoro come Technology Specialist alla Symbian Foundation, che come probabilmente 

saprà, sviluppa la piattaforma per smart phone Symbian, al momento la più utilizzata al mondo.  

Proprio oggi pomeriggio parlavamo - per caso - di Lei con un mio amico (e collega di Ingegneria) e ho pensato che avrei 

dovuto inviarle un messaggio di ringraziamento. 

Grazie di essere un docente fuori dal comune che mantiene vivo l'interesse degli studenti con la Sua genialità.  

Cordiali saluti,  xxx   
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Inviato: martedì 28 dicembre 2010 16.15 

Salve Prof. Celentano, 

Lei sicuramente non si ricorderà di me. Sono stato un suo studente di Teoria dei Sistemi nell'anno (oramai molto 

lontano) in cui Lei decise di assegnare delle tesine agli studenti come sostituzione degli scritti. A me capito 

l'elettrovalvola. 

Non me lo potrò mai scordare l'orale con Lei. Fu un vero e proprio confronto .... andato bene per fortuna, ma sempre 

chiaro e limpido. 

Le voglio dire che Lei mi è sempre rimasto nel cuore. Sia come inesauribile fonte di sapere, come approccio 

metodologico ai problemi e come obiettivo intellettuale da raggiungere. 

Io La considero un genio, sinceramente e penso che la sua severità sia stata solo un insegnamento molto importante per 

tutti noi. 

Nel mio percorso di studi, di persone esigenti ne ho incontrate parecchie: Prof.ssa Montagnaro, Prof.ssa Pica, Prof.ssa 

Benevento, Prof.re Ambrosino, Prof.re Celentano, Prof.re Savy, Prof.re Mazzeo, etc. ma tutti mi hanno dato grandissimi 

insegnamenti e hanno contribuito a formare la mia personalità professionale attuale. 

Sono orgoglioso di aver studiano a Napoli. 

Oggi mi trovo a confrontarmi con degli studenti che dopo 3 soli anni, si fregiano del titolo di Ingegnere e non sanno 

della nostra fatica delle nostre rinunce, in fondo della nostra scelta di vita. 

Concludendo, le rinnovo i miei più cordiali saluti e auguri di una vita professionale lunghissima a tutto guadagno delle 

persone che la incontreranno. 

Un suo ex-studente,  xxx 

 

Inviato: martedì 28 gennaio 2014 13.30 

Gentile professor Celentano, 

sono una studentessa di  xxx  e dunque non centro nulla con la Sua Facoltà di Ingegneria. Tuttavia su un forum 

su Internet, dove si discuteva della bravura e simpatia dei vari professori nonché le loro battute divertenti, Lei è 

stato citato più volte e quindi mi sono incuriosita o ho visitato la Sua pagina di Docenti Unina. 

Sono rimasta davvero colpita dalla Sua umiltà e disponibilità che dimostra verso i suoi studenti, spiegando le 

buone ragioni per iscriversi a Ingegneria dell’Automazione (quale professore oggi motiva i suoi studenti?), e 

inoltre tanti aneddoti simpatici sul suo curriculum (lo studio in Parrocchia, Suon padre che lo voleva 

carabiniere) mi hanno riempito di gioia pensando a un segnale di vicinanza verso i Suoi studenti. 

Nella mia Facoltà i professori sono molto freddi e sfuggenti, non rispondono neanche alle e-mail e a volte non 

rendono nota neanche l’aula degli esami; invece è bello sapere che per noi studenti scoraggiati esistono ancora 

professori comprensivi ed umani!! Continui così !!! 

Distinti saluti,  xxx 

 

Inviato: giovedì 3 aprile 2014 10.24 

La ringrazio  xxx  e colgo l’occasione per rivolgerLe un sentito ringraziamento, dato che la quasi totalità della 

mia formazione come persona e come ingegnere è dovuta ai suoi insegnamenti. Grazie soprattutto a Lei, più di 

un dirigente di importanti aziende ritengono che la scuola napoletana, nonostante tutto, immette sul mercato i 

migliori professionisti che ci sono in giro nel panorama italiano. 

Cordialmente,  xxx 

 

Inviato: mercoledì 18 giugno 2014 21.04 

Gentile professore Celentano, 

sono uno studente di Ingegneria  xxx  nonché rappresentante degli studenti che ha preso parte alla riunione del consiglio 

di Dipartimento di ieri. 

Le scrivo questa e-mail per un semplice attestato di stima (non so quanto possa valere, ma ci tenevo a farlo!), poiché 

sono rimasto colpito dal suo intervento nel consiglio, dalla sua passione, e anche dal coraggio di dire cose “scomode”, 

di fare autocritica all’Università che non riesce a specializzare studenti, come (forse) dovrebbe fare. 

Dopo ave visitato la sua pagina Unina e letto il suo curriculum, ho quasi timore a inviarLe questa e-mail e anche un po’ 

di soggezione, ma ci tenevo a farlo! 

Mi dispiace di non aver seguito nessun corso o fatto esami con Lei, sarebbe stata senza dubbio un’occasione di crescita 

“culturale”, in tutti i sensi. 

Di certo non è “captatio benevolentiae” la mia e-mail, non avendo alcun esame da fare con Lei (essendo un  xxx), ma 

profonda stima all’uomo, e poi al professore. 

Mi scuso se mi sono dilungato, o magari essere stato inopportuno e se lo fossi stato mi scusi.  

Cordialmente,  xxx 
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Inviato: 10 novembre 2015 07:37 

Davvero complimenti per questi vostri colossali sforzi di scrittura, mi pare che i risultati siano davvero molto 

interessanti.  Conto di comprare i nuovi volumi poiché ho capito che vi troverò moltissimo materiale per i miei 

corsi e anche per le mie ricerche; riprenderò i molti vostri esempi a lezione per sollecitare gli allievi all'acquisto 

così da premiare il vostro lavoro. 

Attendo la pubblicazione del testo di tecnologie poiché ho l'impressione che non ha eguali e vorrei utilizzarlo per 

un corso più applicativo. 

Molti cari saluti,  Prof.  xxx 

 

Inviato: Tue, 1 Nov 2016 11:00:54 

Ho letto del suo ricordo del prof. Vincenzo Iannone  (°)  ed ho apprezzato il suo affettuoso ricordo. Volevo ringraziarla 

per questo, anche in nome dei miei fratelli, dei miei figli, di mia moglie (anch'ella ex alunna di mio padre) e di tutti 

quelli che l’hanno conosciuto.  

Volevo dirle che il suo nome mi era familiare, in quanto mio padre parlava di lei anche a casa, e mi fa piacere che 

abbia avuto una ricca carriera accademica e scientifica, come del resto mio padre aveva presagito. … . 
 

(°) Il Prof. Iannone era un grande matematico che mi mise dieci in matematica e rinviò a settembre 25 studenti su 30. I 

quattro che promosse, oltre me, erano anziani o bisognosi. 

 

Ti ringrazio di cuore. La foto del Prof. Vincenzo Iannone mi commuove. 

Un mio aforisma è il seguente 

 “Se hai capito che io sono un genio vuol dire che lo sei anche tu” 

Lui era un genio! 

Buona fortuna e sii fiero di tuo padre, Prof. G. Celentano 

 

Grazie della cortese risposta, buona fortuna anche a te.  

Sono sempre stato fiero di mio padre, e sono fiero di quello che di lui c'è in me e nei miei figli.  

So anche che mio padre era un genio, e la genialità suscita ammirazione, ma anche invidie e malumori.  

… 

Ricambio il tuo aforisma con un racconto breve sull'argomento della genialità.              

Cordiali saluti,  xxx   

 

PENSO DI ESSERE MOZART 

 

Io penso di essere Mozart. Penso di essere Maradona. Penso di essere Michelangelo, Eduardo De Filippo, Charles 

Schultz. Penso di essere il dottor House. 

 

Quando faccio il mio lavoro, io sono bravo; anzi, sono bravissimo; anzi, sono il migliore. 

 

E so che per questo mi odiano. Non possono sopportare la mia bravura. Forse temono che la mia bravura possa 

togliergli potere, e questo li terrorizza, o soltanto li irrita o li umilia, o forse li umilia ed irrita allo stesso tempo.  

 

Ma io so di essere Mozart; il mio genio viene da Dio; forse non è giusto che Dio mi abbia dato un genio così grande. 

Non ho fatto niente per meritarlo  …  . Chiunque possa valutare il mio genio, non può non riconoscerlo; sono sicuro 

che anche quelli che lo negano, perché interessati, in realtà sanno che io sono Mozart, e questo li fa mentire e soffrire. 

… Molti mi amano e mi ammirano. Altri mi odiano. Essere Mozart significa essere amati ed odiati; non so se questo sia 

bello. Sicuramente non lo è quando l’odio verso di me coinvolge la mia famiglia. … . Ma io mi devo rassegnare e 

anche tutti gli altri devono farlo: io sono Mozart, lo ha deciso Dio e nessuno può farci niente. 

 

Non sono riuscito ad arricchirmi con la mia genialità. Sono Mozart, ma il mio stipendio è quello di un mediocre 

impiegato. Per questo, quando morirò non avrò neanche i soldi per una sepoltura degna e sarò seppellito in una 

fossa comune. Ma non mi importa,  la mia opera rimane, e questo “mi basta!” 
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Inviato: Thu, 19 Oct 2017 22:04:35 

 

Carissimo Professore, 

 La settimana scorsa, mentre aspettavo xxx, ho ascoltato la sua lezione con attenzione (ho notato con piacere 

che ha sempre un pensiero per gli anni 80 e per gli studenti di allora, più curiosi di quelli di oggi, senza nulla 

togliere a questi ultimi). Ai nostri corsi, più teorici, si è aggiunta oggi, e ne ho piacere, una maggiore 

attenzione alla fattibilità, ai costi e ai tempi. Un approccio, insomma, più ingegneristico che non potrà che far 

bene a questi ragazzi a patto che sappiano cogliere questi spunti tra le righe delle lezioni. Voglio regalarle la 

foto che abbiamo fatto, insieme al Prof. Franceschetti, la primavera scorsa in via Claudio. Per me fu un tuffo 

nel passato che fissai, per i vecchi colleghi e amici su Facebook, con queste parole: “Quando un ex allievo 

incontra il mito e poi ... l'apoteosi.”  “Oggi, un bel pomeriggio primaverile, decido di tornare, su invito 

dell'amico, Professore  Giorgio Franceschetti, all'ex biennio di Ingegneria di Via Claudio a Napoli. Mentre 

attendo, mi sorprendo a ricordare il tempo speso tra quegli istituti, oggi non tanto diversi, almeno in 

apparenza, e mi pervade una strana sensazione. Non è nostalgia, è come entrare in una macchina del tempo 

ed andare tanti anni indietro, tante emozioni indietro... poi, arriva lui. Fisicamente sta benissimo, proprio 

come quando l'ho lasciato dopo un seminario nella splendida cornice della casina Vanvitelliana a  Bacoli. Gli 

aneddoti si alternano poi ... arriva il Prof. Celentano, una vera sorpresa, ed è l'apoteosi. La sua mente, sempre 

brillante, sotto la coltre di capelli d'argento, macina pensieri profondi e velocissimi che la sua dialettica 

frenetica insegue a fatica ... è rimasto proprio come me lo ricordavo. E così, si passa dalle equazioni di 

Maxwell, pilastro della scienza, allo spazio 4D, all'equazione ben nota di Einstein: e = mc
2
 in cui Celentano 

spiega, quasi emozionato, che, al di là della mera equazione, la massa, in fondo, è energia. Mi allontano con 

un’esperienza nella mente e nel cuore che non vedo l'ora di rinverdire. Che bel modo, per me, di festeggiare 

l'arrivo della primavera.”  La ringrazio per la bella chiacchierata della settimana scorsa e spero, per il nuovo 

anno, di poterla invitare a  xxx a per un seminario breve che le consenta di incontrare tanti ex allievi che la 

rivedrebbero con piacere.  

Saluti,  Ing.  xxx 
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ALCUNI DEI NUMEROSI AFORISMI DEL PROF. G. CELENTANO 

“Se non esistesse la scienza esatta ognuno s’inventerebbe la propria verità”  

“Con i microcontrollori programmabili e i modelli matematici è possibile realizzare sistemi fisici che 

esternamente non obbediscono alle usuali leggi fisiche. Quindi  oggi e in futuro più che nel passato “Il saper 

non è mai troppo”” 

 “La politica divide, la scienza unisce,  è uguale per tutti”  

 “È normale che a volte uno non capisce. È il non capire di non aver capito ad essere grave”  

 “Se hai capito che sono un genio allora lo sei anche tu”  

“Quando uno ha capito sa fare. Uno che non ha capito si attrezza per fare ma combina solo guai”  

 “Quanto è potente e strana la matematica” 

 

 

 

UN  INGEGNERE DEVE SAPERE: 
 

progettare, realizzare, collaudare, mantenere, ristrutturare (migliorare di molto con interventi soft(ware)), 

usare (in modo efficiente ed efficace) un sistema di produzione e/o un sistema di erogazione di servizi e/o 

un’opera ingegneristica, tenendo presente che gli ingredienti essenziali che deve usare sono: giuste 

informazioni, materiali appropriati, algoritmi intelligenti, energia. 

 

Un giovane che oggi non si pone degli obiettivi molto ambiziosi, che non studia con grande impegno, con 

grande passione e onestà per perseguirli: “nel mezzo del cammino della sua vita” rischia seriamente (specie 

se l’economia mondiale continua a crescere a causa delle nuove tecnologie) di trovarsi in una selva oscura:  
lavoratori ancora giovani che perdono il loro posto di lavoro perché: poco produttivi, inutili o addirittura 

dannosi per l’azienda in cui lavorano, la quale non riesce ad essere più competitiva; 

giovani che non trovano un posto di lavoro perché inadatti o incapaci, … . 

 

Il nostro paese uscirà dalla crisi quando gli ingegneri andranno a ruba: perché  senza ingegneri la ricchezza la 

si dissipa anziché produrla; perché un bravo ingegnere più di ogni altro professionista è in grado di stroncare 

sul nascere le tangenti; perché vuol dire che i laureati in ingegneria sono preparati. 

 

La carriera di un giovane professionista: prima lo ignorano, poi lo deridono, poi lo contrastano. 

 

Quando riesce a diventare un gigante o salire sulle spalle di un gigante: prima lo elogiano, poi cercano di 

imitarlo. 

 

Se non ci riescono (perché non si impegnano, …): prima incominciano a invidiarlo, poi cercano di sfruttarlo, 

poi cercano di offuscarlo, poi cercano di denigrarlo, poi cercano di ricattarlo.  
 
Un giovane che ha oltrepassato la fase dell’invidia è mezzo finito, è potenzialmente pericoloso. 

 

Un professionista che ha prodotto danni perché ha operato: con scarsa professionalità e/o con superficialità 

e/o in modo disonesto, è  ricattabile e quindi è mezzo finito, è potenzialmente pericoloso. 

 

Il potere e/o la ricchezza saranno sempre più posseduti da coloro che conosceranno e/o useranno le nuove 

tecnologie. 

 

Maggio 2014                                                                          

                                                                                                                             Prof. G. Celentano 
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 Autovalutazione  (Prof. G. Celentano)        

 

Zucche giganti, che possono raggiungere il peso di diversi quintali  

(Autorevoli scrittori ed artisti hanno immaginato che una zucca gigante potesse essere facilmente trasformata in una carrozza regale)  

 

Zucche gialle, che possono raggiungere il peso di diversi chili 

 

Zucche artistiche, che possono raggiungere il peso di diversi etti 



12 
 

 

 

Il valore di una zucca dipende dalla razza, dall’ambiente in cui è 

cresciuta, dal nutrimento, dall’accudimento, … .  

(La zucca più grande della prima foto pesa 25Kg, mentre quella 

più piccola 2.5Kg; eppure sono della stessa razza!)  

 

Uno studente per diventare un ingegnere di valore dovrebbe 

essere di buona razza, cresciuto in un ambiente adatto, … . 

 

Com’è cresciuta la vostra “zucca” ? 

Provate a risolvere il problema che segue, facendo uso di 

alcune nozioni di geometria analitica e di trigonometria che 

avreste dovuto apprendere al terzo anno del liceo o del tecnico 

industriale o … .  

 

Chi non ci riesce facilmente e pensa di essere di buona razza si 

deve impegnare molto per recuperare,  

anche più di 10 ore al giorno! 

 

State attenti giovani; personaggi che “non vedono che il re è 

nudo” stanno dappertutto! 

 

Un laureato in ingegneria che dovesse scoprire di essere “un 

handicappato tecnologico” potrebbe reagire in modo 

pericoloso!   
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Un problema cinematico 

 

Si consideri la struttura meccanica articolata di Fig. 1 (Schema cinematico di un robot). 

Nell’ipotesi che: 

 

                       1 2 3

10;  5;                          % Coordinate della base del robot

15;  20;  25;         % Lunghezze dei bracci

30;  17;                      % Coordinate del foro ,

b b

f f

x y

L L L

x y

 

  

 

 

determinare gli angoli 1 2 3,  ,      in modo che l’estremità del terzo braccio coincida con il punto P 

di coordinate (35, 11). 

Più in generale, scrivere un algoritmo che consente di calcolare le leggi orarie 1 2 3( ),  ( ),  ( )t t t    in 

modo da poter tracciare la circonferenza:  

                      ( ) ( ) 40 5cos(2 / 60 ),   ( ) 11 5sin(2 / 60 ) .P pP t x t t y t t            

x

y

 ,b bx y

 ,f fx y

 ,P Px y

2L

1L

3L

1

2

3
 2 2,x y

 3 3,x y

4

5

P
F

 

Fig. 1.  Schema cinematico di un robot 

 

 


