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Al Sig. Sindaco del Comune di Vico Equense 

 

Al Caposettore dell’Ufficio Urbanistico e dei Lavori Pubblici 

 

Oggetto: Presa visione progetti e delibere lavori pubblici ed eventuale estrazione di fotocopie di alcune parti – Prof. 

Ing. Giovanni Celentano, ex-Assessore alla Programmazione dei Lavori Pubblici e Vicesindaco del Comune di Vico 

Equense 

 

Il sottoscritto Prof. Ing. Giovanni Celentano, nato a Vico Equense l’08/01/48 ed ivi domiciliato in via Ticciano n.64, 

premesso: 

 

  Nel breve periodo (luglio 1985 - febbraio 1987) è stato  Amministratore del Comune di Vico Equense, prima come 

Assessore alla Programmazione ai Lavori Pubblici, …., e poi come Vicesindaco con delega all’Urbanistica, … . 

 

    Dopo circa vent’anni l’Amministrazione di Vico Equense ritorna a dare notevole priorità alle opere pubbliche, tanto 

è vero che più di un cittadino gli ha detto: “Ci voleva un altro “montanaro” con mentalità tecnica per realizzare quelle 

infrastrutture necessarie allo sviluppo ed all’economia di Vico Equense”. 

 

   Nel considerare lo sviluppo dell’Industria in Francia il Marshall osserva che i Francesi, specie dopo la rivoluzione, 

tenevano in particolare onore la figura dell’Ingegnere. Una riprova di ciò ci viene dall’opera che i Francesi svolsero nel 

Regno di Napoli, durante il decennio della loro occupazione (1805-1815), sotto Giuseppe Bonaparte e Gioacchino 

Murat, nel campo delle opere pubbliche, delle organizzazioni ad esse relative e della preparazione dei tecnici che le 

diressero. Furono molti gli avvenimenti che si verificarono in quel periodo, quali: la riorganizzazione del Genio, la 

trasformazione della Scuola Militare, la costituzione del Ministero dell’Interno (al quale venne, tra l’altro, affidato il 

compito di sovrintendere ai lavori pubblici e all’istruzione), la istituzione del Consiglio dei Lavori Pubblici e quella di 

tre Ispezioni di ponti e strade. Di tali Ispezioni facevano parte sia Architetti che Ingegneri (in particolare: sei Ingegneri 

in Capo, quattro Ingegneri ordinari di prima classe, quattro Ingegneri ordinari di seconda classe, sei Ingegneri aggiunti).  

Il fervore con il quale Murat affrontò la costruzione di strade, ponti, acquedotti, opere di bonifica, scuole ed  altre opere 

pubbliche, nonchè il moltiplicarsi di esigenze  in tali settori, fece sì che ben presto l’organico si rivelasse insufficiente. 

Il Campredon, con una relazione al Ministero dell’Interno del 26 marzo 1811- poco dopo l’istituzione della Scuola di 

Applicazione per Ingegneri di Ponti e Strade - fa presente che il numero di questi Ingegneri è “assai piccolo, anche per 

semplici lavori di mantenimento e riparazione delle opere pubbliche esistenti, e molto più piccolo in rapporto alla 

molteplicità dei nuovi lavori della più alta importanza che la M.S. vuole, con incredibile celerità, progettati ed eseguiti” 

… 

 

  Il benessere degli ultimi decenni è dovuto solo marginalmente alle varie lotte politiche; esso è dovuto principalmente 

all’energia ed alle nuove tecnologie.  

Per convincersi della veridicità di tale affermazione basta fare le seguenti considerazioni: 
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- A Vico Equense, e non solo, quasi tutti i cittadini si sono costruiti almeno un’abitazione; ciò non perché 

l’Amministrazione abbia varato un PRG  e/o rilasciate facilmente Concessioni ed Autorizzazioni Edilizie, ma perché 

tali abitazioni, in virtù delle tecnologie e dell’energia, si sono potute realizzare in brevissimo  tempo e con spese 

sostenibili per i più (l’Amministrazione avrebbe potuto almeno evitare, mediante controlli mirati, che gli abusi fossero 

commessi in misura non equa tra i cittadini e/o fare in modo che essi fossero limitati solo alla prima casa di ciascun 

nucleo familiare, in accordo al detto che “una a ciascuno non fa male a nessuno”, e/o poteva scendere in piazza contro 

la legge 35/87 per non far decadere un PRG appena entrato in vigore (fatto per far costruire e non per non far costruire 

come quello vergognosamente entrato in vigore dopo circa 20 anni!), che sicuramente avrebbe consentito la 

realizzazione di numerose costruzioni bellissime e solide al posto delle numerosissime abusive!).  

- E’ la tecno-energia che consente di far studiare tutti, che ha reso possibile che circa il 85% delle famiglie italiane sia 

proprietaria di almeno una casa, che consente di fornire a tutti un’assistenza sanitaria completa e una pensione futura, di 

fare vacanze al mare e sui monti innevati. 

- Senza tecno-energia non esisterebbero moltissimi mestieri, tipici del settore terziario (in Italia il 5% lavora nel settore 

dell’agricoltura, il 32% nell’industria, e cosa da non credere, il 67% nei servizi!). 

- Con l’avvento dell’elettronica e delle telecomunicazioni digitali, con l’introduzione  del transistore prima e dei circuiti 

integrati programmabili poi, si iniziarono a realizzare i primi veri sistemi di controllo automatico abbastanza complessi 

ed a costi relativamente bassi e a sfruttare l’energia nelle sue diverse forme in modo così massiccio che in pochi decenni 

si è avuto uno sviluppo industriale,  economico, sociale, educativo, senza precedenti (in merito basti pensare che con 

circa 2000 dipendenti si riescono ad assemblare, con lavori anche di rifinitura di alcuni componenti, e collaudare più di 

2000 motori a combustione interna al giorno; esistono aziende automatizzate capaci di imbottigliare in un sol giorno 

1.500.000 di bibite, produrre, sempre in un giorno, 2.000.000 di lattine, 30.000 spazzolini, 4.000.000 di biscotti, …). 

- Con 1 Kwh di energia elettrica, che costa meno di 20 centesimi di euro, mediante un motore elettrico avente un 

rendimento del 95% si riescono a trasportare a dieci metri di altezza (grosso modo al terzo piano di un edifico)  circa 

1400 sacchi di 25Kg ciascuno. 

- Il lavoro fisico di una famiglia non basterebbe neanche a portare nella propria casa l’acqua che consuma; inoltre, 

tenendo conto dei consumi medi di energia elettrica di una famiglia, da un contatore domestico di 3.3Kw esce 

un’energia corrispondente al lavoro di braccia e gambe di una trentina di schiavi.  

- Fino a pochi decenni fa circa il 67% degli italiani lavorava nei campi per produrre cibo per sé e per gli altri 33%, 

mentre oggi, in virtù delle nuove tecnologie e dell’energia, vi lavora solo il 5% (in USA meno dell’1%), nonostante il 

fatto che i lavori faticosi e le ore di lavoro si siano ridotti (52 week-end in media, ferie, giorni festivi, ponti, malattie e 

permessi, cassa-integrazione, occupazione in tarda età, prepensionamento, …). Oggi si lavora veramente poco per 

sfamare una popolazione mondiale enormemente cresciuta (nel Settecento gli abitanti della Terra  erano solo 800 

milioni! Attualmente sono ben 6 miliardi!).  

 

  In occasione delle ultime  Elezioni Politiche nel suo volantino dal titolo 

Alcune riflessioni per candidati ed elettori 

asseriva: “La complessità dell’azienda Italia, le sue dinamiche molto veloci rispetto al passato, per cui 

se si sbaglia non c’è più tempo per porre rimedio,  ed il fatto che, nonostante gli enormi sprechi 

pubblici, le numerose attività illecite, le speculazioni commerciali e borsistiche, il consumo di 

numerosi beni di produzione non nazionale, …,  se Essa gode ancora di discreta salute, dipende in 

larga misura dalle “ricchezze” accumulate nel passato (quando eravamo avvantaggiati per il clima, 

per produrre la maggior parte dei beni di allora, per la posizione geografica che favoriva gli scambi 

commerciali, …) e dalle moderne e complesse tecnologie di produzione automatica dei beni e dei 

servizi, suggeriscono che oggi non ci si può affidare solo a chi fa per mestiere politica, ma ci vogliono 
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anche persone che vengono dal mondo dell’imprenditoria, dal mondo della produzione, dal mondo 

dell’economia, dal mondo dell’informatizzazione, dal mondo della giustizia. Bisogna però varare, 

servendosi delle migliori intelligenze giuridiche (che in Italia non mancano) qualche altra legge che 

garantisca, insieme a quelle esistenti, che tali persone operino nell’interesse generale. “Penso che sia 

venuto il momento di finirla con l’escludere dal Governo tali persone”. Ricordiamo che  Tangentopoli 

ha messo in evidenza anche la seguente logica: << io ti “governo” e tu fai impresa, produci se si 

“dividono gli utili”; inoltre tu non entrerai mai in politica altrimenti io chi “governerò” e gli  “utili” 

da chi li avrò, oppure cosa farò se so fare solo il politico?>>”. 

Anche nel passato i politici  cercavano di tenere  i  “tecnici”, e non solo, lontano dal governo del 

Paese. In merito basta ricordare la denunzia del grande  Socrate: 

 
Voi disprezzate lui e la sua arte, e sghignazzando lo chiamate costruttore di macchine, e non permettete a vostra figlia 

di sposare suo figlio, né sposate vostro figlio con sua figlia. Eppure, in base ai vostri principi, quale giustizia o ragione 

v’è nel vostro rifiuto? Che diritto  avete voi di disprezzare il meccanico e gli altri che ho ora ricordato? Lo so, voi 

rispondereste che siete migliori e di migliori famiglie. Se però il “meglio” non è ciò ch’io intendo con questo nome, 

bensì è virtù mantenere se stessi e le proprie cose, allora è del tutto ridicolo il vostro disprezzo per il costruttore di 

macchine, per il medico, e per gli uomini delle altre arti aventi per scopo la conservazione. 

 

  In occasione delle ultime  Elezioni Amministrative a Vico Equense nel suo volantino dal titolo 

Considerazioni e riflessioni del Prof. Ing. Giovanni CELENTANO 

asseriva: “Ritengo che la prossima Amministrazione dovrebbe essere costituita da un grande politico non ricattabile e/o 

che non si faccia ricattare e che si contorni di almeno tre validi professionisti (un avvocato esperto di diritto 

amministrativo, un ingegnere ed un architetto che consultino i manuali dei professionisti e non quelli delle furberie, e da 

consiglieri che sappiano sedersi tutti intorno ad un tavolo come fa un equipe medica per guarire un ammalato) e ci si 

sforzi collettivamente per dissipare odi e ricatti in modo che tale Amministrazione duri i 5 anni previsti e si possa 

pretendere da essa un maggior e più incisivo impegno per migliorare la vita di tutti e quindi anche la propria. In caso 

contrario l’Amministrazione realizzerebbe sicuramente di meno e potrebbe avere bisogno di un avvocato esperto di 

diritto penale!” 

 

  Durante il suo breve periodo (luglio 1985-febbraio 1987) di Amministrazione del Comune di Vico Equense, 

prima come Assessore alla Programmazione ai Lavori Pubblici, …., e poi come Vicesindaco con delega 

all’Urbanistica, …   fece e/o cercò di fare varie cose per Vico Equense (secondo il parere di più di un cittadino 

più di quanto gli altri avevano fatto in circa 40 anni), in particolare: 

 

Per  il suo paesetto di nascita Ticciano 

1) Progettazione, finanziamento e successiva realizzazione della nuova rete idrica Arola-Ticciano-Moiano e di quella 

interna di Ticciano (in sostituzione della vecchia fatiscente e non più sufficiente) e pavimentazione di tutte le strade di 

Ticciano e del tratto Arola-Moiano della Raffaele Bosco  

2) Progetto di completamento della rete fognaria: via Sopra la Montagna, alcuni tratti di via Ticciano e parte bassa di 

Ticciano 

3) Allargamento del tratto di via Ticciano antistante la proprietà Aiello Arturo 

4) Allargamento del tratto di via Ticciano antistante la proprietà Cannavale Antonietta 

5) Rimozione dei blocchi di cemento che chiudevano via Pianello e via Sibilla 

6) Realizzazione del parcheggio a valle della Scuola Elementare con ghiaia 

7) Potenziamento dell’illuminazione pubblica 



6 

 

8) Installazione della seconda cabina di trasformazione ENEL 

9) Finanziamento di alcuni lavori presso il Circolo ACLI ed acquisto del videoproiettore 

10) Potenziamento del servizio trasporti della Circumvesuviana e del Comune 

11) Maggior assistenza agli anziani (cospicui contributi a diversi anziani, soggiorni, gite, … ) 

12) Consolidamento ed abbellimento dell’intero muro antistante la villa Ester, con soldi personali! 

13) Progettazione e finanziamento dei lavori della Chiesa S.Michele (500 milioni) in parte già realizzati 

14) Lavori di sbancamento della strada per il Cimitero di Moiano 

… e tantissime consulenze gratuite a molti cittadini, rimettendoci anche soldi personali, …  

 

Per l’intero Paese, con l’aiuto anche dell’Assessore Regionale Armando De Rosa:  

15)  Meccanizzazione degli uffici comunali 

16) Redazione del Piano Trasporti e potenziamento dei trasporti con mezzi pubblici e privati 

17) Entrata in vigore del Piano Regolatore Generale 

18) Convocazione, dopo l’entrata in vigore del nuovo PRG, della Commissione Edilizia Integrata con cadenza settimanale 

(era sua convinzione che, dopo una fase di abusivismo sfrenato, bisognava fare tutto il possibile per far capire alla gente 

che costruire abusivamente non conveniva per varie ragioni, quali: non è vero che una costruzione abusiva sarebbe costata 

meno di una regolare (per via delle spese legali e del condono edilizio); una costruzione abusiva spesso presenta carenze di 

sicurezza statica (si sono avuti diversi crolli di solai e di scale, diverse costruzioni hanno travi e balconi puntellati, … !) e 

dinamica (speriamo che non si verifichi un altro terremoto, perché purtroppo sarebbero molti a dover piangere!), carenze 

sanitarie e funzionali  e deturpa il paesaggio, insomma un vero disastro per le future generazioni, invece che abitazioni 

sicure, belle e comode e capolavori di architettura e di ingegneria! Inoltre, costruendo con regolari concessioni edilizie ed 

autorizzazioni moltissimi cittadini si sarebbero potuti sottrarre ai vergognosi ricatti di alcuni politici, avvocati, tecnici e … 

19) Progettazione, finanziamento e inizio costruzione del nuovo Ospedale di Vico Equense    

20) Progettazione e parziale finanziamento (£5.700.000.000) dei lavori di sistemazione del rivo d’Arco ed allargamento e 

messa in sicurezza del tratto di strada Seiano-Moiano della Raffaele Bosco e delega alla Provincia per gli espropri (“alcuni 

di tali lavori si stanno realizzando solo recentemente!”) (cfr. Allegato 1) 

21) Progettazione ed approvazione della nuova galleria “Scraio” 

22) Molte iniziative per completare la nuova Casa Comunale (aiutai gratuitamente l’Ing. che effettuò i calcoli della 

struttura portante a progettare le nuove fondazioni alveolari, misi alle strette la terna dei direttori di lavoro che trovavano 

sempre qualche cavillo per sospendere i lavori, ….)  e progettazione ed approvazione lavori di consolidamento e 

ristrutturazione della vecchia Casa Comunale. 

23) Realizzazione alloggi edilizia residenziale (in località Sconduci, Pacognano, …) 

24) Diverse iniziative per realizzare la costruzione della Casa per gli anziani 

25) Progettazione ed approvazione della seconda condotta sottomarina a Punta Gradelle per lo scarico dei liquami e 

realizzazione di ingenti lavori di miglioramento della prima condotta sottomarina 

26) Progettazione (adeguamento al 2015) e realizzazione dei lotti  (1,2,3,4,5,6,7) della rete idrica di tutto il territorio 

comunale e di quella fognaria di molte frazioni, in particolare di Ticciano e di Montechiaro 

27) Parcheggi Moiano, S.Andrea, Massaquano, area pubblica ex Ospedale “De Luca e Rossano”, Piazza Umberto I 

28) Progettazione (Ing. G. Ferraro) ed approvazione del parcheggio a valle di Via Luigi De Feo con doppia entrata (dalla 

Stazione e dalla Via De Feo) e copertura attrezzata a verde pubblico. 

29) Nomina di una terna di tecnici tra cui l’Ing. Apuzzo per la  redazione del piano viabilità di tutto il Comune, che una 

volta approvato, avrebbe consentito la realizzazione in tempi brevi (facendo di volta in volta degli stralci …) di numerose 

ed importanti opere pubbliche funzionali ad una migliore vivibilità e ad uno sviluppo armonico del Comune 

30) Prolungamento molo marina d’Equa 

31) Ampliamento e potenziamento degli Impianti di Pubblica Illuminazione di quasi tutte le frazioni, anche di Monte Faito 



7 

 

32) Approvazione progetti Scuola Elementare e Materna di Arola e Fornacelle e Media di Moiano 

33) Approvazione  mutuo per metanizzare Vico Equense 

34) Progettazione strada di collegamento di via  R.Bosco con la S.S.145 all’altezza di Seiano 

35) “Costruzione” palestra in Via le Madonnelle e campo sportivo ad Arola 

36) Vari lavori e delibere significative, quali: muro di contenimento frana curva via Luigi Serio (nei pressi dell’Hotel 

Oriente), ristrutturazione muri Viale delle Rimembranze, allargamento tratto di strada per Villetta, fitto locali  Ufficio 

Postale di Arola, Poliambulatorio di Moiano, aumento numero contribuenti (attingendo ai tabulati ARIPS …), … 

Tanto premesso, allo scopo di dare un contributo a titolo gratuito per risolvere gli annosi problemi del Comune e 

migliorarne la vivibilità e lo sviluppo, il sottoscritto Prof. Ing. Giovanni Celentano 

chiede 

ai sensi degli artt.21, 22, 24 e 25 della L.241/90 e degli   artt.2 e 8 del D.P.R. 352/92, e successive varianti e integrazioni, 

di prendere visione ed eventualmente estrarre fotocopie di alcuni progetti e delibere relativi ai punti 20), 21), 24), 26), 

28), 29), 33), 34) e del P.R.G. redatto dal Commissario Prof. Ing. G. Romano ed approvato dalla Giunta presieduta dal 

Sindaco Dott. L.Landolina. 

 

Vico Equense, 18/05/07 

 

                                                      

 

                                                                                Prof. Ing. Giovanni Celentano 
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Incontro del Prof. Celentano e dei cognati ingegneri       
con i giovani del suo paese di nascita 

 

Discorso del Prof. Celentano in occasione del 
conferimento del premio Giano 
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IL MATTINO 
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PREVISIONI E CONSIGLI  

DEL PROF. GIOVANNI CELENTANO 

 

 

 

 

(Tremonti disse: chi non ha previsto niente non è 

autorizzato a dare consigli 

 

Marchionne disse: in America ci ringraziano, qui ci 

insultano 

 

 

Napolitano ha detto: è importante parlare  il 

linguaggio della verità) 
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Dal libro di Fondamenti di Dinamica dei Sistemi edito EDISES 
 
Esempio 1.119. È ragionevole ritenere che la produzione sia fonte di ricchezza e favorisca i 

consumi ed un certo benessere. Il consumo, invece, è fonte di distruzione della ricchezza e può 

produrre, in un mercato globale, spostamenti di ricchezza verso i Paesi produttori dei beni 

consumati, vendita e/o degrado (per insufficiente manutenzione) di parte dei beni che già si hanno 

per acquistarne dei nuovi. 

Per produrre ricchezza nel nostro Paese e favorire i consumi interni e le esportazioni, a nostro 

avviso, bisogna agire su vari fattori. 

Il primo è sicuramente l’aliquota di tassazione media T. Un giusto livello di tassazione media T 

deve garantire allo Stato entrate fiscali E sufficienti per il suo funzionamento e per erogare i servizi 

più importanti e nel contempo consentire un buon livello di produzione P, che è sinonimo di lavoro, 

di ricchezza e di benessere. Ovviamente T non può essere né pari a 0% (Stato senza entrate) né pari 

a 100% (lavoratori senza stipendi). Dal Teorema di Rolle scaturisce che il suo valore ottimo è 

compresso tra 0 e 100. 

Per poter desumere un "giusto" livello di tassazione si può utilizzare il seguente semplice modello 

dell’evoluzione mensile della produzione e delle entrate fiscali (un esercizio d’esame di Teoria dei 

Sistemi del 2000) 

         

1      0.9  (100 ) / 5,  (100 ) / 2500 .k k k k k k kP P T E T P T       (1) 

 

Da tale modello si deduce facilmente che a regime ( 1k kP P P   )  

 
22(100 ), (100 ) /1250,P T E T T      (2) 

 

da cui si deduce facilmente (teoricamente, derivando ed eguagliando a zero la seconda delle (2), o 

numericamente, utilizzando il comando max del Matlab) che il  livello di tassazione  “ottimo” oT  

risulta pari a 33% (cfr. Fig. 1.39). 

Passando da un livello di tassazione del 50% al livello “ottimo” del 33% le entrate fiscali kE  e la 

produzione kP  evolvono secondo gli andamenti di Figura 1.40, ottenuti con un semplice programma 

Matlab.  
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Figura 1.39  Andamento di E a regime al variare di T 
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Come si può notare da tali figure le entrate fiscali E, dopo una “preoccupante” riduzione iniziale, 

aumentano nell’arco di tre o quattro anni del 18% e nel contempo la produzione aumenta del 33%. 

 

 
Figura 1.40  Andamenti di E e P se le tasse si riducono dal 50% al 33% 

    

Chiaramente, se il livello di tassazione viene portato dal 33% al 50%, dopo un “euforico” 

incremento iniziale delle entrate fiscali E, a regime esse diminuiscono insieme con la produzione. 

“Inoltre il sistema si troverebbe in una zona di instabilità (come un diabetico, un anziano con 

diverse malattie, un disabile, un aereo) per cui per tenerlo in equilibrio o farlo recedere verso la 

zona di stabilità sono richieste continue azioni di controllo in tempo reale (a volte non disponibili, 

non tollerabili, molto costose) e molto intelligenti.” 

 L'apparente  paradosso per cui, riducendo le tasse dal 50% al 33%, a regime aumentano sia le 

entrate fiscali E che la produzione P trova la sua giustificazione nel fatto che nel modello proposto 

si ritiene che la leva fiscale venga usata: 

-  per incrementare la produzione: ammodernando le aziende con macchine tecnologicamente 

avanzate, integrando le varie attività con reti di telecomunicazioni e con intelligenze artificiali, 

incentivando attività di ricerca e sviluppo, ampliando i mercati delle aziende ritenute ancora 

eccellenti e riqualificando il personale (non è vero che è così incapace da doverlo licenziare o 

mandare in prepensionamento!), facendo lavorare la grande massa di disoccupati (che è altrettanto 

capace e dovrebbe essere considerata una grande ricchezza della Nazione!) e riducendo gli sprechi; 

-  per ridurre l’evasione fiscale, la corruzione, la burocrazia e far funzionare la giustizia. 
D’altra parte  è  ben noto a tutti che se si fanno debiti per far studiare i propri figli, per ristrutturare, acquistare, 

costruirsi una casa, …, (equivalente a dire se lo Stato detassa chi qualifica i propri dipendenti, chi ammoderna le 

aziende, chi ne fa nascere altre, … ) si potrà in futuro godere un maggior benessere ed avere una maggiore giustizia 

sociale. 

 

… 
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LA FORMAZIONE DEI FUTURI INGEGNERI E’ A RISCHIO   2001 

 

In quasi tutte le Università Italiane, in virtù delle leggi varate dal Governo, in questi ultimi anni sono stati 

approvati ed attuati numerosi provvedimenti che hanno stravolto profondamente le nostre Facoltà di 

Ingegneria.  

La vita media dell’uomo si è allungata e si allungherà sempre di più in futuro. Le varie tecnologie sono 

diventate più complesse ed evolvono con una dinamica molto più veloce rispetto all’invecchiamento 

dell’uomo, una dinamica che non ha precedenti. Le grandi aziende che contribuivano e dovrebbero 

contribuire alla formazione dei giovani e, più in generale, di ogni lavoratore stanno diminuendo (è ben noto 

che in Italia è in atto un processo di deindustrializzazione). A causa dei progressi tecnologici oggi si riesce a 

produrre di più e meglio a parità di forza lavoro, pertanto si può lavorare di meno se si riuscirà a distribuire 

meglio il lavoro.  

E noi, alla luce di ciò, invece di far studiare di più e meglio i nostri giovani, li vogliamo far studiare di meno 

e male, spingendoli subito ad andare a lavorare o a cercare un lavoro che non c’è e/o che non è gratificante. 

Solo perché siamo entrati in Europa, dobbiamo fare la cioccolata meno buona, dobbiamo trasformare le 

Università in Scuole, con il serio rischio di non dare a chiunque l’opportunità di poter attingere alle verità 

scientifiche.  

Se nei prossimi anni non saranno apportati opportuni correttivi ed altri oculati provvedimenti, che privilegino 

l’interesse degli studenti e del Paese rispetto a quello dei docenti, si correrà il serio rischio, come 

preannunciano i primi risultati e come già avevo previsto, che tutti gli sforzi fatti producano lo stesso effetto 

di un ambiente di lavoro molto disordinato o di un forte rumore composto da tanti piccoli discorsi fatti 

insieme, ossia, in altri termini, una condizione che affatichi con scarsi risultati oltremodo studenti e docenti.  

In particolare ritengo che:  

Bisogna attrezzare le aule con PC, possibilmente collegati in rete, e con videoproiettori. Tali attrezzature 

consentirebbero di avere in aula, tra le tante cose, laboratori simulati.  

E’ necessario che i corsi dei primi anni vengano tenuti, almeno per un periodo iniziale, soprattutto dai 

professori ordinari e/o dai professori più esperti e che questi si facciano carico di riscrivere i testi o di far 

adottare nuovi testi di comprovata validità.  

E’ necessario indirizzare gli studi principalmente verso le realtà industriali territoriali, inculcando nei giovani 

l’idea della possibile nascita di nuove aziende produttive, che non producano eccessivi travasi di ricchezza 

verso altri paesi e che non accelerino troppo la distruzione delle risorse naturali del nostro Paese e, più in 

generale, del mondo intero.  

Bisogna esercitare pressioni sul Governo e sulla Confindustria affinché importanti Multinazionali producano 

anche in Italia, in particolare al Centro Sud. (L’Italia non può diventare un Paese che esporta i suoi migliori 

prodotti naturali, cerca di riempire i migliori alberghi e le più belle spiagge con turisti stranieri … e che 

invece importa la maggior parte dei prodotti tecnologici …).  

L’Ingegnere deve continuare ad essere il principale artefice della produzione della vera ricchezza del nostro 

Paese.  

E’ necessario mantenere alto il livello di formazione e di preparazione:  

 

- perché la concorrenza si vince soprattutto con la qualità;  

 

- perché solo una buona formazione e preparazione garantiscono un futuro sicuro ad un Ingegnere (in termini 

non solo occupazionali ma anche di dignità dello stipendio) ed un vero sviluppo del nostro Paese (Non 

ricordo che sia stata chiusa una Scuola, un Tribunale, un Ospedale, …;  

quindi un Professore, un Avvocato, un Medico, …, bravo o non, in qualche modo è “garantito”; per contro 

ricordo che molte importanti realtà industriali sono scomparse. Da qualche tempo si sta andando verso una 

deindustrializzazione del nostro Paese ed il Governo, nonostante gli sforzi in atto per produrre una inversione 

di tendenza, senza bravi Ingegneri e validi Tecnici non potrà efficacemente sostenere quelle realtà industriali 

che, invece di produrre utili, producono perdite).  

 

 



19 

 

 

Un alto livello di formazione ed una preparazione più duratura si possono ottenere:  

 

- insegnando ciò che ha maggiore validità temporale e spaziale e ciò che è necessario per le esigenze 

primarie della vita umana e non tanto per alimentare nuovi “vizi” (L’uso oltre misura dei telefonini ha 

consentito sicuramente una crescita delle tecnologie delle telecomunicazioni, ma ha e sta impoverendo 

moltissime famiglie; molte operazioni di borsa avvenute negli ultimi anni hanno sicuramente dato vita ad 

aziende a dimensione più europea e consentito di ridurre gli interessi passivi che lo Stato deve pagare ai suoi 

creditori, ma hanno prodotto travasi di ricchezza assimilabili a veri bottini di guerra, …);  

 

- attraendo verso le Facoltà di Ingegneria giovani validi che devono essere meglio guidati nella scelta del 

corso di laurea;  

 

- istituendo, nelle grandi Facoltà, tre corsi di laurea breve di base, uno per ogni area, verso cui orientare una 

parte dei giovani che si mostrano particolarmente meritevoli nel primo semestre del primo anno.  

 

I contenuti di tali corsi di laurea potrebbero essere quelli di tre corsi di analisi, tre corsi di fisica, due corsi di 

informatica, uno di dinamica dei sistemi, uno di economia, uno di diritto e quattro specialistici, tutti di durata 

tradizionale; essi dovrebbero servire, insieme a quanto si farebbe negli ulteriori due anni di specializzazione 

e in appropriati corsi di Master e/o di Dottorato di Ricerca, a formare e a preparare eccellenti ingegneri e 

ricercatori per poter competere con i grandi paesi industrializzati o, almeno, per non essere da questi 

soffocati o colonizzati e anche per non dimenticare cosa sia la vera cultura e la vera professionalità.  

Mi auguro che nei prossimi anni si operi soprattutto nell’interesse dei nuovi Ingegneri e della società civile   

e non solo dei docenti (La laurea in Ingegneria deve essere ancora un investimento per i giovani, per i loro 

familiari, per lo Stato!).  

 

Prof. Ing. G. Celentano  
Ordinario di Dinamica dei Sistemi presso la  

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II  

E-mail: giocelen@unina.it  

 

L’Ingegnere di qualche tempo fa. La nostra legislazione ha sempre ritenuto l’Ingegnere un professionista 

non solo onnisciente, ma tuttofare. Infatti nello schema dell’ordinamento professionale allegato alla legge 

n.1395 del 24/6/24 che istituisce in Italia l’Ordine degli Ingegneri con il relativo Albo degli iscritti, 

l’ingegnere viene così definito:  

La professione dell’Ingegnere concerne in particolare il progetto, il calcolo, la organizzazione, la direzione, 

la stima, la sorveglianza ed ogni altra prestazione (incluso il collaudo), le vie e i mezzi di trasporto, 

l’urbanistica, le macchine, gli impianti industriali e tecnologici, la produzione, il trasporto, la 

trasformazione e l’utilizzazione di ogni forma d’energia, le operazioni e le rilevazioni geodetiche, 

topografiche e di estimo di ogni ramo; le mansioni direttive, di collaborazione e di consulenza nel 

funzionamento ed organizzazione del lavoro nelle aziende tecniche; le mansioni riguardanti l’attività di 

ricerca; le funzioni peritali ed arbitrali e l’insegnamento delle materie tecniche. 
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Alcune considerazioni, riflessioni e proposte del Prof. G. Celentano   

sul riordino degli insegnamenti della Facoltà di Ingegneria - 2007 

 

Quali sono state le conseguenza della riforma che ci accingiamo a correggere 

Di seguito sono riportate alcune conseguenze disastrose della riforma universitaria attuata pochi anni fa che 

ci accingiamo a correggere e che avevo previsto fin dalla sua nascita  (cfr. Allegati 1, 2).      … 

Cosa occorre al sistema produttivo ed ai servizi dell’Azienda Italia 

I costi e la capacità produttiva dei moderni impianti sono tali che per rimanere sul mercato bisogna produrre 

per vendere a fette di mercato mondiale a due cifre. Ciò implica che moltissime piccole aziende italiane sono 

destinate a scomparire. Prima che grandi aziende mondiali vengano in possesso del  know-how  delle piccole 

aziende di “casa nostra” e del loro mercato (o prima che se le comprino per poi chiuderle) è necessario che, 

in tempi brevi, tali piccole aziende vengano accorpate e ristrutturate, con impianti automatici 

tecnologicamente avanzati e personale altamente qualificato per risultare ancora prime in Europa e nel 

Mondo.     … 

Ma, dato che l’Italia non possiede fonti energetiche consistenti  (a breve nel nostro Paese non ci saranno neanche 

più le centrali termiche perché la Russia ci venderà direttamente l’energia elettrica anziché il gas), non abbiamo 

sufficienti materie prime, la nostra manodopera costa molto e sta diventando sempre meno qualificata 

(l’attività manuale sta sempre più diventando un ripiego per chi non ha voglia di studiare e/o non ne ha le 

capacità! E’ migliore la manodopera degli extracomunitari!) ne segue che bisogna puntare soprattutto sulle 

aziende di produzione e commercializzazione dei prodotti dell’intelligenza.     … 
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Una conferma di ciò la si ha guardando gli Allegati 3 e 4 dai quali si evince che noi non possiamo mai 

produrre determinati prodotti a prezzi così bassi come in altri Paesi e se ci intestardiamo a produrli la 

recessione è più che sicura!  

Inoltre è necessario produrre sistemi per automatizzare i servizi onde renderli più efficienti e meno costosi e 

fare in modo che un giovane possa, senza grandi sacrifici e rischi, venire in possesso di una casa e/o di uno 

studio professionale. L’abbassamento dei costi dei servizi si rende necessario a causa del grande debito 

statale nonché della grande spesa pubblica, mentre è ben noto che il problema della casa per i giovani è 

drammatico! 

Ormai: 

- disponibilità economiche in Italia le hanno solo le banche, le finanziarie e pochi privati, che le hanno 

sottratte in buona parte ai cittadini che hanno giocato in borsa e che stanno gestendo il loro patrimonio 

immobiliare, il cui valore in poco tempo ha subito un incremento da capogiro (ci illudiamo che l’azienda 

Italia è ancora in buona salute avendo aumentato il valore di ciò che hanno realizzato i nostri antenati, 

vendendo le nostre cose migliori e consumando beni a basso costo, prodotti nei Paesi emergenti, ed 

acquistati con i soldi delle finanziarie!); 

-  molto lavoro è a finanziamento statale ed europeo; 

- sono sempre più i cittadini che vanno avanti con i soldi delle finanziarie, delle banche e degli strozzini.  

 

Non si riesce ancora a comprendere ed accettare che la eccessiva liberalizzazione e le nuove 

tecnologie hanno reso interagenti le diverse economie mondiali e non ci sono le capacità e gli 

strumenti per poter gestire questa megazienda mondiale. 

 

Come all’Università molti giovani ricorrono a numerosi sotterfugi per apparire preparati, così molte piccole 

aziende che operano in Italia, più che realizzare merce italiana contraffanno merce realizzata altrove (a 

Scampia  ben 8.600 “imprese” su 13.000 sono riconducibili ad imprenditori cinesi. Esse operano in tutti i 

settori industriali e senza ingegneri italiani. Altro che tessile di Prato, meccanica fine di Vicenza e Treviso, 

mobili della Brianza) … .  

Siamo diventati il Paese che miracolosamente trasforma scatoloni di banane in merce della Nike, Ralph 

Lauren, Fay, Fiat, Cavalli, Richmond Guess, Fendi, Dolce e Gabbana, Armani, Valentino, …,  provenienti 

dalla Cina, dall’India, dalla Turchia, dalla Romania, … . (cfr. Allegato 3). Tali capi vengono contraffatti in 

maniera talmente perfetta da trarre in inganno anche le case produttrici di questi marchi, che devono ricorrere 

a sofisticate perizie per individuare la falsificazione, cosa che dimostra che nei “Paesi delle banane” ci sono 

persone preparate ed impianti ad alta tecnologia (cfr. Allegato 3, 5). 

Stiamo perdendo molti primati, in ogni campo: alla 64esima Mostra del Cinema di Venezia la Cina per la 

terza volta consecutiva ha vinto il Leone d’Oro. 

In molti imprenditori è radicata l’idea che per continuare a stare sul mercato bisogna comprare componenti a 

basso costo altrove e/o assumere manodopera extracomunitaria e/o fare qualche regalo e  non ricorrere a 

personale altamente qualificato e ad impianti tecnologicamente avanzati. 
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Cosa  fare    

- Bisogna prendere coscienza del fatto che le nostre Università non sono tra le migliori nel mondo (cfr. Allegato 5), che 

in molti Paesi si stanno laureando tanti bravi ingegneri (La Cina nel 2006 ne ha laureati circa 600.000 ed ha 

programmato di laurearne molti di più nei prossimi anni).  

- Non bisogna illudere i giovani e le loro famiglie!. L’Italia non ha bisogno di  Ingegneri con una preparazione 

mediocre ma di Ingegneri con un’elevatissima preparazione e professionalità, e ciò è  possibile solo mediante una 

severa selezione (fatta con test di matematica, di fisica e di logica), facendoli studiare molto e affidando gli 

insegnamenti più importanti a docenti, preparati sia sul piano teorico che pratico, che considerino la formazione dei 

giovani uno degli aspetti più importanti della loro carriera e non come una “scocciatura che fa perdere tempo prezioso”.  

Chiaramente quest’ultimo obiettivo per essere attuato richiede che i docenti siano ben pagati e che i loro studenti siano 

pochi, validi e motivati, altrimenti i docenti hanno ottime motivazioni per dire di non avere tempo da perdere per gli 

studenti! 

Si badi bene, però, al fatto che selezione non vuol dire numero chiuso!. Se il numero degli insegnanti, degli avvocati, 

dei medici, dei commercianti, … deve essere programmato, perché è impensabile che tali figure professionali  possano 

lavorare per gli altri Paesi, il  numero degli Ingegneri, purché bravi, no! Perché essi, al limite, possono produrre beni per 

tutto il mondo!  E’ meglio indirizzare i giovani meno bravi e/o i non volenterosi verso le attività professionali. Meglio 

un operaio italiano, un conduttore di macchine italiano, …  che un avvocato in più o un pessimo ingegnere! 

D’altra parte lo Stato italiano non può permettersi il lusso di specializzare persone che non lavoreranno per l’Italia. 

- Poiché, come già detto, l’Italia non ha fonti energetiche, non ha materie prime, non ha manodopera a basso costo e 

possiede un enorme debito pubblico ed una elevata spesa pubblica, bisogna laureare non solo  Ingegneri che sappiano 

gestire i processi produttivi, in forte decrescita nel nostro Paese, ed i servizi, ancora molto costosi, ma soprattutto 

Ingegneri capaci di innovare e manutenere aziende che progettano e realizzano prodotti dell’intelligenza in grado di 

fornire un elevato valore aggiunto ai prodotti a basso costo degli altri Paesi e/o ridurre l’incidenza della manodopera per 

la loro realizzazione, in modo che essi possano essere convenientemente prodotti anche in Italia. 

Per sviluppare e realizzare prodotti dell’intelligenza utilizzabili universalmente e nuove case e studi professionali per i 

giovani e nuove aziende, naturalmente ecocompatibili, nonché nuove tecniche per la conservazione e la funzionalità di 

quanto già presente sul nostro territorio, è necessario che i nostri giovani ricevano prima una buona preparazione di 

matematica, fisica, informatica e di sistemi, che è il corso d’integrazione per eccellenza e di formidabile sintesi di 

moltissimi risultati di base per l’Ingegnere (cfr. Allegato 6), che acquisiscano poi una buona conoscenza  dei vari 

processi tecnologici e dei servizi più importanti ed infine che ricevano un addestramento improntato su una logica di 

“problem setting” – “problem solving”.  

Io ritengo che si debba partire dai contenuti dei corsi e dall’organizzazione didattica dei primi tre anni del vecchio 

ordinamento con ritocchi del 20  30% per inserire tre, quattro insegnamenti caratterizzanti i vari corsi di laurea … . 

Per quanto concerne la laurea specialistica è necessario una variante in corso d’opera. Un bravo ingegnere lo si può 

formare solo in sei anni come per i medici. Non laureare dei bravi ingegneri comporta danni enormi per l’Italia ed il 

Mondo intero! (Si pensi alle numerose e costosissime opere non collaudabili e/o non terminate! Inoltre nel considerare 

lo sviluppo dell’industria in Francia il Marshall osservava che i Francesi, specie dopo la rivoluzione, tenevano in 

particolare considerazione la figura dell’Ingegnere. Il Campedron fece presente ad un Ministro di allora:“Il numero di 

questi ingegneri è assai piccolo, anche per semplici lavori di mantenimento e riparazione delle opere pubbliche esistenti, 

e molto più piccolo in rapporto alla molteplicità dei nuovi lavori della più alta importanza che la M.S. vuole, con 

incredibile celerità, progettati ed eseguiti”…). 

… 
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Prof. Ing. Giovanni Celentano                              All’Autorità Portuale di Napoli 

Dipartimento di Informatica e Sistemistica         xxxxxx 

Università degli Studi di Napoli Federico II        All’Autorità Portuale di Salerno 

Via Claudio 21                                                        xxxxxx 

80125, Napoli 

 

Egr. Dr. xxxxxx, 

la produzione automatica dei beni, il basso costo della manodopera in alcuni Paesi, le sofisticate 

tecniche di conservazione di merci deperibili e la liberalizzazione dei mercati favoriscono sempre 

più la concentrazione della produzione in poche aree agricole ed industriali poste in Paesi anche 

molto lontani; tale circostanza comporta un aumento del traffico merci e delle materie prime. Inoltre 

il maggior benessere e la pubblicità di nuove mete turistiche mediante le tecnologie multimediali 

spingono sempre di più gli uomini a spostamenti internazionali. Tenendo conto dell’elevato 

rapporto della superficie del mare rispetto a quella terrestre, che il mare rappresenta un’immensa 

autostrada naturale che non richiede nessuna manutenzione e che i beni sono destinati a persone, 

animali e strutture posti sulla superficie terrestre, si comprende come il migliore sistema di 

trasporto, specie per le merci, sia quello ibrido navale-ferroviario-stradale. 

Pertanto i porti, che si possono considerare sistemi di interfaccia tra il trasporto navale e quelli 

ferroviario e stradale, specie per l’Italia giocano attualmente e nel futuro sempre di più un ruolo 

fondamentale.  

Un porto può essere visto come un sistema composto da varie risorse quali: banchine, impianti di 

carico e scarico, aree di sosta merci e/o passeggeri, parcheggi per i mezzi di trasporto terrestre, 

strade di collegamento, etc.  Per rendere un porto funzionalmente ed economicamente competitivo e 

per dotarlo di flessibilità, onde cogliere (e talvolta promuovere ed anticipare) opportunità di 

crescita, bisognerebbe intervenire su due fronti. 

Il primo, di tipo infrastrutturale, richiede grandi investimenti e, purtroppo,  anche tempi lunghi; esso 

dovrebbe essere rivolto ad effettuare la separazione dei servizi per i passeggeri da quelli per le 

merci mediante la costruzione di nuove stazioni marittime, la realizzazione di nuove aree di sosta 

merci anche in zone circostanti il porto, nuovi collegamenti stradali e/o ferroviari, etc. 

Il secondo, di tipo tecnico-gestionale, richiede una spesa limitata per la realizzazione di piccole 

opere ed impianti e l’acquisto di apparecchiature hardware e software per integrare e rendere 

intelligenti le varie risorse quali: pontoni di trasporto verso moli più distanti; sistemi robotizzati per 

il carico/scarico veloce; sistemi di telemonitoraggio, telecomando e telecontrollo realizzati mediante 

una diffusione capillare di sensori, anche di tipo video, piccoli ed  estremamente economici, di 

attuatori, di microcontrollori e di PLC (localizzati nelle aree di sosta, sui containers, sui mezzi di 

trasporto, etc.) interconnesssi in rete con tecnologia wireless;  un sistema informativo di processo 

che produca basi dati dinamiche e una gestione automatica o semiautomatica che consenta di ridurre 

i tempi di carico e scarico delle merci, i tempi di sosta, il traffico urbano connesso, i possibili furti, i 

possibili incidenti legati soprattutto alle merci pericolose, etc.; un sistema informativo di tipo 

commerciale; un sistema informativo del personale; infine, un sistema informativo di integrazione 

che consenta di interrogare anche mediante palmare i tre sistemi precedenti. 
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Da quanto detto sopra emerge che un porto può essere reso più efficiente, sicuro e competitivo 

dotandolo di sistemi intelligenti ad alto contenuto tecnologico. 

Tali sistemi  per poter essere adeguatamente gestiti e manutenuti richiedono competenze specifiche, 

sicuramente di livello universitario, e riguardanti le discipline dell’informatica, dell’elettronica, 

delle telecomunicazioni, dell’automazione, cioè più propriamente dell’automazione di impianti e 

servizi. 

…….. 

 

A tale scopo il Prof. Giovanni Celentano è lieto di farLe visitare i laboratori del Settore 

Automazione del Dipartimento di Informatica e Sistemistica e se necessario è disposto anche a dare 

un ulteriore supporto, a titolo gratuito, a neolaureati affinché possano risolvere con maggior 

professionalità  ed immediatezza i numerosi e diversi problemi specifici legati alla crescita ed alla 

gestione del Porto di Napoli (Salerno). 

 

 

Napoli, 21 Giugno 2006 

 

                           Distinti saluti  

 

                                                                                 Prof. Ing. Giovanni Celentano 
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Giugno 2007 

“Non siamo neanche capaci di realizzare gli impianti per smaltire i nostri rifiuti solidi e 

liquidi! La Regione Campania è in recessione”  

Ammirando  il fiume Sile mi venne di fare la seguente battuta ironica:  

“… Cos’è, il fiume Sarno? … No, è il fiume Sile che attraversa Treviso” 

Un noto Prof. dedicatosi alla politica disse: 

“ L’ambiente è una cosa seria, fatto di reali competenze, che stanno a sinistra. L’ambiente è 

di sinistra e se la pazziella passa in altre mani ci giocano come vogliono” 

Io sono più d’accordo con Giorgio Gaber: 

 “La piscina bella, azzurra e trasparente è evidente che sia un po’ di destra, mentre i 

fiumi, tutti i laghi e anche il mare son di merda più che di sinistra.” 

 

Giugno 2007 

“Non si riesce ancora a comprendere ed accettare che la eccessiva liberalizzazione e le 

nuove tecnologie hanno reso interagenti le diverse economie mondiali e non ci sono le 

capacità e gli strumenti per poter gestire questa megazienda mondiale” 

 

Marzo 2008 

Partito  

Popolare  

della Libertà ? 

Io avrei fondato il partito 

della  Professionalità  

della  Produttività 

della  Legalità 

E’ la strada maestra per evitare la recessione dell’Italia, dell’Europa, della 

razza bianca, del Mondo intero. 
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SUL NOME DEL NUOVO DIPARTIMENTO 

 

Alcune proposte del prof. G. Celentano 

 

1) DIPARTIMENTO (DI INGEGNERIA) DELL’ENERGIA ELETTRICA, 

DELL’INFORMAZIONE E DELL’AUTOMAZIONE 

 

2) DIPARTIMENTO (DI INGEGNERIA) DELLE TECNOLOGIE  

DELL’INFORMAZIONE E DELL’ENERGIA ELETTRICA 

… 

   

Alcune motivazioni: 

Settembre 2011 

 

Ormai è già l’epoca in cui: 

 

Quasi tutte le energie sono trasformate in energia elettrica e convogliate in rete (“ENEL”)  (anche per 

“conservarle”) e, viceversa, se si ha bisogno di energia basta collegarsi alla rete; inoltre la parola 

energia in futuro sarà sinonimo di energia elettrica. 

 

Analogamente quasi tutte le informazioni sono digitalizzate e inviate in rete (“INTERNET”) (anche 

per “conservarle”) e, viceversa, se si ha bisogno di una informazione basta collegarsi alla rete. 

 

Se serve energia per produrre automaticamente un qualsiasi bene, basta utilizzare un controllore 

digitale (esso esternamente può essere considerato un sistema fisico di tipo elettrico, ma il suo 

funzionamento può essere basato tanto su leggi scientifiche fisiche e non, tanto su “leggi non 

scientifiche”) interfacciato con la rete ENEL e con quella INTERNET. 

 

Se serve un’informazione per erogare un servizio qualsiasi, basta utilizzare un elaboratore digitale 

collegato alla rete INTERNET. 

 

 Quindi L’IMPERO DEL SETTORE DELL’INFORMAZIONE dovrebbe basarsi sui seguenti 

ingredienti: 

1) energia elettrica; 2) rete elettrica di potenza; 3) rete elettrica di segnale; 4) microelaboratori e 

microcontrollori; 5) algoritmi intelligenti. 
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Marzo 2011 

1 kwh = 860 kcal   (10.000kcal=13,59kwh) 

1kwh=3,6e6/(25x9,81x10)=1.468 sacchi da 25kg a 10 metri di altezza! 

Insolazione annua 

2

2

2

nord    1300kwh/m 108 litri di gasolio

centro  1600kwh/m 133 litri di gasolio

sud      1900kwh/m 158 litri di gasolio

 



   

Quindi dal sole si può ricavare una quantità di energia più che sufficiente per i bisogni essenziali 

dell’uomo.  

Se invece l’uomo (come colui che ricorre alla droga per “provare …”) vuole godere di un maggiore 

benessere allora è indispensabile ricorrere all’energia nucleare che dovrebbe essere trasformata in elettrica 

mediante centrali nucleari europee localizzate in pochi luoghi “sicuri e convenienti (Siberia, …)” per poi 

essere distribuita ai vari paesi europei elettricamente. 

  

Con l’energia e più bravi ingegneri che sappiano realizzare sistemi automatici per la produzione dei 

beni e  l’ erogazione dei servizi un’ Italia migliore sarebbe possibile!  

 

Per venire incontro alle esigenze delle aziende di produzione di beni e servizi, ivi comprese le aziende 

ospedaliere, le industrie di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di apparecchiature elettromedicali, e per 

cercare di equilibrare in maniera naturale i corsi di laurea del settore dell’informazione, bisogna introdurre 

nuovi corsi progettuali, quali: centrali elettriche non convenzionali (solari, eoliche, …), domotica, reti per la 

telemedicina, il telecontrollo ed il telemonitoraggio, sistemi elettromedicali, controllo di macchine termiche, 

di centrali elettriche,  di velivoli e veicoli marini, di macchine per l’industria manifatturiera, sistemi esperti, 

sistemi di interfaccia uomo-macchina, … 
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Da una proposta di un nuovo indirizzo di studi per un ITIS 

 

 

SISTEMI ELETTROMEDICALI AUTOMATICI 

Proff. G. Celentano & L. Celentano 

  
Un esperto di impianti elettrici ancor oggi è un professionista che viene formato e preparato per progettare, realizzare e 

manutenere principalmente impianti elettrici classici di distribuzione e di utilizzo dell’energia elettrica in ambito 

domestico ed industriale.  

Oltre a tali impianti si stanno sempre più diffondendo numerosi, importanti e complessi impianti e macchinari speciali, 

quali quelli per la produzione automatica dei beni e dei servizi in diversi ambiti, tra cui quello industriale e quello 

biomedico-sanitario. Basti pensare agli impianti per la produzione di autoveicoli, di materiali e manufatti per l’edilizia, 

della pasta, dei biscotti, del pane, delle bevande, della carta, dei detersivi, …,  agli impianti per la gestione integrata 

delle risorse idriche, per la distribuzione del gas, agli impianti per la produzione di prodotti  farmaceutici e 

parafarmaceutici, agli impianti di una sala operatoria, di produzione e distribuzione di gas medicali, alle apparecchiature 

per uso diagnostico, terapeutico, riabilitativo e chirurgico, agli impianti di telemonitoraggio dei pazienti diabetici, affetti 

da malattie cardiovascolari, renali, …, agli impianti per l’erogazione dei servizi di pubblica utilità (sanitario, bancario, 

postale, dei trasporti, …), … . 

Esempi concreti di strumentazione e, più in generale, di apparecchiature elettromedicali sono:  sfigmomanometro 

elettronico, elettrocardiografo, strumenti per l’Holter, ecografo, macchina a risonanza magnetica nucleare, 

cicloergometro, flussometro, elettroencefalografo, fonografo, termografo, apparecchiature per l’analisi del sangue e 

dell’urina, pace-maker, defibrillatore, macchina per la dialisi, macchina per la terapia oncologica, macchina radar per la 

Marconi terapia, robot per: la microchirurgia, l’endoscopia, l’assistenza ai pazienti (robot infermiere), l’assistenza ai 

disabili, l’addestramento del personale medico e paramedico, … . 

Per realizzare tali impianti ed apparecchiature sono necessari non solo i classici motori, trasformatori, convertitori, 

interruttori, voltmetri, amperometri, wattometri, …, ma anche una miriade di apparecchiature elettriche non tradizionali 

di misura, trasmissione, elaborazione, memorizzazione e visualizzazione di grandezze elettriche e non ed 

apparecchiature di attuazione, proprie del settore dell’automazione. 

Poiché tali impianti, e/o le sue apparecchiature, sono molto complessi, con funzionalità programmabili ed in continua 

evoluzione, le fasi di progettazione, realizzazione e/o installazione e manutenzione quasi sempre devono essere 

precedute da una fase di modellazione e da una fase di simulazione e/o di analisi teorica.  

Figure professionali con tali competenze specifiche possono essere gli esperti di sistemi elettromedicali automatici. 

 

Molti professori di Ingegneria ritengono erroneamente meno importante la ricerca applicata.  

In merito è bene ricordare la denunzia del grande  Socrate: 

 
Voi disprezzate lui e la sua arte, e sghignazzando lo chiamate costruttore di macchine, e non permettete a vostra figlia 

di sposare suo figlio, né sposate vostro figlio con sua figlia. Eppure, in base ai vostri principi, quale giustizia o ragione 

v’è nel vostro rifiuto? Che diritto  avete voi di disprezzare il meccanico e gli altri che ho ora ricordato? Lo so, voi 

rispondereste che siete migliori e di migliori famiglie. Se però il “meglio” non è ciò ch’io intendo con questo nome, 

bensì è virtù mantenere se stessi e le proprie cose, allora è del tutto ridicolo il vostro disprezzo per il costruttore di 

macchine, per il medico, e per gli uomini delle altre arti aventi per scopo la conservazione.  

                

… 
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Il sud e non solo sta diventando un territorio abitato da extracomunitari, da mediocri (per la fuga dei bravi), da 

fannulloni, da furbi, da malavitosi e da ribelli. 

Tutto ciò anche perché noi abbiamo dato la laurea a chi non la meritava, che diversi giovani  non vogliono fare certi 

lavori, protestano immotivatamente e nessuno ha il coraggio di contraddirli, si vogliono a tutti i costi  tenere in piedi 

aziende destinate ad essere chiuse … . Una volta con gli artigiani e gli ignoranti si volava, ora con diplomati e laureati si 

affonda! 

Abbiamo laureato ingegneri che hanno come obiettivo quello di far acquistare agli italiani macchine e beni di aziende 

straniere, che “sanno lavorare” solo per lo Stato o per quelle aziende che non hanno problemi di competitività, e non 

ingegneri che hanno come obiettivo quello di progettare, realizzare, ristrutturare, installare, collaudare macchine e 

impianti per produrre beni ed erogare servizi, automaticamente in modo da limitare il ricorso agli extracomunitari ed al 

lavoro manuale e vincere la concorrenza. 

  … 
Ritengo che i Docenti della  nostra Università, e non solo, dovrebbero prendere iniziative per:  

 Equilibrare i corsi di laurea, onde evitare che ci siano bravi laureati che non trovano occupazione e laureati che 

trovano sì occupazione ma, ma spesso,  con poca soddisfazione sia per il datore di lavoro che per se stessi. 

 Equilibrare le Facoltà e le Università per evitare che ci sia una migrazione di laureati dal Sud al centro-Nord 

(cfr. Allegato 1) (tutti vorrebbero una casa vicino al mare, panoramica, ma se se ne costruiscono troppe, come 

è capitato in alcuni Comuni come Torre Annunziata, Torre del Greco, poi tutti scappano; così tutti vorrebbero 

essere medici, ingegneri biomedici, ingegneri gestionali, avvocati, … ). 

 Selezionare gli studenti sulla base delle loro capacità per evitare: 

che il corpo docente sprechi tempo prezioso a scapito della ricerca e degli studenti più bravi (Il 55% degli 

studenti universitari abbandona gli studi. Ritengo che ci sia un modo per recuperarne una parte senza abbassare 

il livello della loro preparazione (che dovrebbe essere più elevato rispetto al passato, se si vuole che l’Italia 

continui ad avere un ruolo dignitoso in contesti internazionali ) e mandarne via un’altra parte prima che sia 

“troppo tardi”);  

di illudere molti giovani incapaci e/o non volenterosi che la laurea possa assicurare loro un futuro roseo. 

Ciò consentirebbe anche di liberare risorse, locali e nazionali, per avere laboratori più attrezzati ed assicurare 

uno stipendio dignitoso ai Docenti  ed ai Ricercatori, senza che questi ultimi debbano impiegare tempo “per 

ricorrere a miseri lavoretti, a volte poco dignitosi, per arrotondare lo stipendio”. 

Ritengo anche che, gradualmente, bisogna portare “agli antichi splendori “ la nostra Facoltà.  

Ritengo che sia utile ed opportuno: 

 Fare un discorso chiaro ai dottorandi ed assegnisti. Essi, seppur bravi, a causa della loro preparazione volante, 

dopo la laurea (tranne casi eccezionali) non hanno neanche la maturità per risolvere in maniera soddisfacente 

un normale problema di ingegneria.  Illuderli che senza una preventiva fase di consolidamento della loro 

preparazione possano produrre veri risultati scientifici è sbagliato e dannoso. Lo è ancor più se si fa credere 

loro che l’unico importante obiettivo è la produzione di “pezzi di carta”, perché con essi si può fare carriera 

universitaria.  

In una e-mail di qualche anno fa il collega Prof. Coiro scrisse  “Credo sinceramente che speculare sulle giovani 

leve, che già guadagnano pochissimo, sia la cosa più indegna che si possa fare …” 

 Fare più ricerca di base di qualità (che costa poco, i cui risultati sono facilmente verificabili e che ha un 

notevole valore anche da un punto di vista pratico) e soprattutto applicata utile per la produttività delle aziende 

della nostra Italia e non tanto produrre “pezzi di carta” che spesso servono solo a giustificare sperperi di denaro 

pubblico. Per me un risultato teorico, in questa fase storica, deve essere utile a risolvere problemi reali e deve 

fornire risultati migliori rispetto a quelli preesistenti; un sistema prototipale deve veramente essere realizzato, 
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deve funzionare, deve essere brevettato e/o acquistato da almeno un’azienda privata, … . Se io fossi il 

proprietario di un’azienda e venisse  un gruppo di ricercatori che mi assicurasse di saper innovare i miei 

prodotti e/o aumentare la produttività della mia azienda io venderei anche la mia casa per finanziare una 

siffatta ricerca, per poi in futuro acquistarne due! 

 Fare pagare un po’ di tasse in più agli studenti (penso che qualunque genitore sarebbe disposto a spendere  100 

euro in più all’ anno per un quinquennio se ciò risultasse utile  per  garantire ad un loro figlio un futuro 

migliore). 

Diversi docenti fanno ricerca sulla stabilità, molti la insegnano, ma pare che pochissimi capiscono (o non 

vogliono capire) che l’Italia deve rispettare il patto di stabilità. 

 Fare gli esami con commissione completa presieduta, possibilmente, da un Professore Ordinario (come 

previsto dai regolamenti universitari) per evitare disparità di trattamento degli studenti, per equilibrare il carico 

didattico dei singoli docenti, per meglio tenere insieme un gruppo e per inchiodare i docenti più “anziani” alle 

loro responsabilità. 

  … 
La specializzazione dovrebbe avvenire dopo la laurea, con master diretti a pochi laureati bravi in senso “assoluto”. 

Uno specialista in medicina dopo sei+sei+eventuali altri anni di esperienza spesso commette errori gravi e noi pensiamo 

che in due anni, senza laboratori e senza pazienti, siamo in grado di specializzare studenti (non selezionati e senza 

conoscenze di biologia, anatomia, fisiologia, farmacologia, …,) in Biomedica che sappiano operare in tutti i settori della 

medicina (le specializzazioni in medicina sono più di 50!), in quello farmaceutico, biologico e sono anche in grado di 

fare progetti avanzati nel settore industriale … (in merito penso di avere qualche competenza (cfr. Allegati 2,3)). 

Finiamola di fare i politici! 

  … 

Per chi usa il metodo Boffa per screditare, …, per chi semina zizzanie e racconta menzogne circa il rapporto tra politici 

e professori universitari, un mio aforisma è il seguente: “La scienza è uguale per tutti, per i ricchi e per i poveri, per 

quelli di destra e per quelli di sinistra, per gli onesti e per i furbi,  per gli italiani e per i tedeschi, … ”. 

Quindi uno scienziato, un professore universitario di una facoltà scientifica  non fa il galoppino né di politici di destra né 

tanto meno di quelli di sinistra. Al più guarda con simpatia e dà consigli a chi amministra con razionalità (consultando 

i manuali dei professionisti e non quelli delle furberie, …), secondo criteri di produttività, legalità e vera 

solidarietà.  

Quando c’è una manifestazione spesso si commenta la guerriglia e non le ragioni della protesta, vanificando in tal modo 

la protesta. 

Solo un politico mediocre e/o corrotto o un mafioso in un paese democratico ricorre a trucchi per non fa parlare un 

professore universitario. 
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SPETT.LE  REGIONE CARABINIERI …  

Il sottoscritto Prof. Ing. Giovanni Celentano, nato a Vico Equense il 08/01/48 e residente in Sorrento al Corso Italia 

n.226, iscritto nell’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli al n.6385, il …veniva invitato dalla 

Regione Carabinieri  …  

Il … gli Ufficiali di polizia del Nucleo Operativo … nominano il sottoscritto ausiliario di polizia giudiziaria per … 

Prima … è stato chiesto al responsabile del cantiere la visione: 

… 

In sintesi 

Le stime della resistenza del calcestruzzo degli elementi strutturali realizzati in cantiere sono: 

… 

Il valore medio di tutte le resistenze stimate Rmed risulta quindi: 

Rm=… 

Poiché per tali elementi la resistenza di progetto è di 300Kg/cm
2 
 l’esito del controllo di tipo A: 

Rmin…      Rm…  

è largamente negativo! 

(La prima condizione è appena soddisfatta solo nel punto …, la seconda  condizione è largamente non soddisfatta!) 

L’esito del controllo di tipo B è ancora più negativo! Infatti essendo lo scarto quadratico medio pari a 49.8Kg/cm
2
, 

dovrebbe risultare: 

  Rm… 

… 

4) Non è stato possibile stimare la resistenza del calcestruzzo di altre parti strutturali, quali: travi, pali, solai, …, in 

quanto di difficile accesso e/o le relative superfici si presentavano non idonee per poter fare delle misure 

sclerometriche! (Cfr., ad esempio foto solaio piano strada). 

Sulla base delle misure effettuate, delle note e delle norme tecniche allegate alla presente, si ritiene che vi siano 

più che fondati elementi per effettuare ulteriori accertamenti (verifica della qualità dell’acciaio, analisi delle 

prove sui vari provini da effettuare presso Laboratori Ufficiali, eventuali prove su carote prelevate dagli 

elementi strutturali e correlazione dei risultati con quelli delle prove sui cubetti e con le misure sclerometriche, 

…) per poter affermare con certezza la non collaudabilità dell’opera in corso ed accertare eventuali 

responsabilità di tipo penale. 

…                                           

                          Prof.  Ing. Giovanni Celentano 

 

Ha sempre combattuto la mafia, la camorra ed i disonesti, mettendo a rischio anche la sua vita, e rinunciato 

ad incarichi pubblici per non scendere a compromessi o diventare ricattabile (Più di un politico gli dissero: 

<<Se vuoi stare in politica e/o avere incarichi pubblici devi imparare a convivere con i “fetenti”, ti devi 

compromettere>>). 

Ha sempre pensato che la migliore eredità che si può lasciare ai propri figli, alle generazioni future sia 

l’educazione, l’istruzione, la professionalità e l’onestà. 
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“AGENDA” DEL PROF. CELENTANO 

Settembre 2010 

La crisi è arrivata, come preannunciato. Per uscirne presto, oltre a quanto da me consigliato 

nel Marzo 2008, a mio avviso bisognerebbe: 

- Ridurre le speculazioni borsistiche limitandone le oscillazioni in tempi brevi (i soldi si 

devono fare con le attività produttive e non con le speculazioni borsistiche che, 

personalmente, reputo immorali!); 

- Introdurre le quote tecnologiche europee e la nascita di aziende europee con sedi 

secondarie (uffici, agenzie, succursali o filiali) in Italia (è l’unico modo sicuro per 

assicurare a molti lavoro produttivo e gratificante, il luogo di lavoro, i legami stretti con i 

loro familiari e gli amici ed eventuali aiuti reciproci, i legami affettivi con la propria casa, 

la parrocchia, i circoli, il paese, …; non si può essere per tutta la propria vita lavorativa 

lavoratore dell’Europa, del Mondo) ; 

- Produrre sempre più con impianti ed apparecchiature altamente automatizzate (i cui costi 

sono meno variabili a livello mondiale) e non con le persone (la cui manodopera ha un 

costo molto variabile a livello mondiale); 

- Incentivare la nascita di aziende ed infrastrutture per la produzione di ricchezza con 

apporto di capitale privato; 

- Combattere l’evasione fiscale con gradualità (sia perché alcune aziende se non cedono alla 

tentazione dell’evasione saranno costrette a chiudere, sia per favorire la nascita di aziende 

più grandi) e detassare il lavoro produttivo; 

- Far funzionare la giustizia; 

- Condurre uno stile di vita più rispettoso dell’ambiente e con meno vizi.  

 

Luglio 2012 

Non è vero che siamo in un tunnel da cui si intravede la luce. Per uscire dal tunnel della crisi 

ci sono due modi: il primo fare marcia indietro; il secondo scavare con grande fatica nella 

giusta direzione. 

Non si può interdire una persona ad emettere assegni e/o a firmare cambiali se nel contempo 

non si garantisce che egli possa ricorrere ad un prestito con interessi ragionevoli. Parimenti 

L’UE deve evitare lo strozzinaggio dei Paesi membri. Gli interessi sul debito pubblico devono 

essere sostenibili, altrimenti si rischia di perpetuarlo all’infinito, cosa che innesca un 

meccanismo di sudditanza più drammatico del fallimento!  

Non si deve consentire che dei paesi membri dell’UE vendano in breve tempo titoli di stato di 

un altro paese membro, specie se tale ultimo paese possiede molte ricchezze, la diffusione di 

notizie false di grande rilevanza economica, per evitare shocks economici.   

“La teoria dello shock economico è drammatica ma molto semplice: si crea nella popolazione 

un senso continuo d’insicurezza e di stress psicologico, tale che diventi accettabile qualsiasi 

decisione politica ed economica.” 
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Si può anche pagare una tantum una patrimoniale, vendere alcuni beni dello Stato, 

aumentare temporaneamente il debito pubblico, … non, però, per alimentare nuovi sperperi, 

aumentare l’assistenzialismo o finanziare le banche per consentire speculazioni finanziarie e/o 

finanziare attività all’estero, ma per pagare in tempi brevi tutti i debiti statali alle imprese 

produttive e per realizzare: 

- Una o più centrali solari al Sud tra le più grandi  d’Europa (visto che è tramontata la 

realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, cosa che poteva simmetrizzare l’Italia); 

- Una delle più grandi catene di aziende di prodotti agricoli; 

- Una delle più grandi catene di aziende di allevamento ittico; 

- Una delle più grandi catene di aziende di abbigliamento; 

- Una delle più grandi catene di aziende di prodotti per la casa;  

- Una delle più grandi catene di aziende di prodotti per l’edilizia; 

- Uno o più ospedali di eccellenza al centro Sud; 

- Uno o più politecnici di eccellenza al centro Sud. 

 

Semplificare ed automatizzare la giustizia (utilizzando anche sistemi esperti)  in modo da 

garantire la certezza della pena in tempi brevissimi, pena che in moltissimi casi dovrebbe 

essere di carattere monetaria. 

Pubblicizzare in modo martellante, ossessivo, anche con immagini “nude e crude”, gli effetti 

negativi delle droghe. 

Premiare quelle ricerche e quelle Università utili soprattutto per l’innovazione e la 

produzione delle aziende italiane (In Germania la ricerca applicata è finanziata per il 14% dalle 

imprese, in Italia solo per l’1,3%!) 

Gli altri ci copiano. Dovremmo anche noi imparare a copiarli: una McDonald's italiana, 

un’Ikea italiana, …, fondere le piccole aziende. 

 Far eseguire a proprie spese onerosi lavori di riqualificazione a chi ha deturpato l’ambiente 

(abbattere in molti casi equivale a fucilare una persona che ha commesso un atto 

delinquenziale), ha inquinato fiumi, laghi, terreni agricoli, a chi sporca gli spazi pubblici, … .  

Far ristrutturare e/o consolidare (con criteri antisismici) e/o adeguare i vecchi edifici, quelli in 

disuso, quelli costruiti abusivamente, … . 

La “questione sociale” non si risolve erogando contributi ai furbi, ai fannulloni ed agli 

incapaci e/o garantendo una lauta pensione a chi ha evaso o ha versato pochi anni di 

contributi e/o consentendo che i ricchi investano in attività speculative, non produttive o 

all’Estero, salvando le banche e non le aziende, assistendo passivamente alla fuga all’Estero 

delle aziende produttive  ma premiando la classe media, gli Italiani che hanno acquistato la 

prima casa (che è come la moglie, i familiari più cari, …, “chi vuol prender moglie, abbia prima 

casa ed aratro”, “giù le mani, non si può menomare la tranquillità, la sicurezza, … di una 

famiglia!”, che spinge gli italiani a fare meno spese voluttuarie e più spese per l’abitazione) e 

quei ricchi che investono in attività produttive in Italia; sono questi i Cittadini che hanno 

dimostrato capacità e volontà per migliorare se stessi e gli altri,  i veri gladiatori dell’Italia e 

dell’Europa.  


