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L’AERONAUTICA E ALL’I.S.I.S. 

“ARTURO MALIGNANI” DI UDINE 

 

La riunione del Rotary 

Club Gemona FC di 

martedì 23 marzo 2021 

è stata dedicata 

all’I.S.I.S. “Arturo 

Malignani” di Udine ed 

in particolare ad uno dei 

suoi corsi di studio, 

quello aeronautico. 

Relatore della serata è stato Mauro Fasano, docente dell’Istituto e 

coordinatore della Sezione Aeronautica e del percorso MITS - 

Manutenzione Aeronautica. 

Il relatore ha inizialmente presentato una breve storia dell’Istituto per poi 

soffermarsi in modo più approfondito sulla sezione aeronautica 

L’I.S.I.S. Malignani è una storica istituzione scolastica del nostro territorio.  

Le sue origini risalgono agli anni immediatamente successivi alla Prima 

Guerra Mondiale con la nascita nel 1919 di una Regia Scuola Professionale 

intitolata a Giovanni da Udine, che nel 1924 diventa Regia Scuola Tecnica 

Industriale per meccanici ed elettricisti. Nel 1930 viene avviato un Corso 
speciale per motoristi di aviazione.  Nel 1938 la Scuola è denominata 

ufficialmente Regio Istituto Tecnico Industriale Aeronautico con il nome 

di Antonio Locatelli. 

Nel 1946 la scuola è intitolata ad Arturo Malignani, un’autentica autorità 

nel mondo dell’industria e della scienza italiana e mondiale. Nel 1966 

viene ufficialmente aperta l’attuale sede di via Leonardo da Vinci. 

Nel Secondo Dopoguerra dà un suo contributo fondamentale a portare il 

Friuli dall’economia rurale-agricola all’economia industriale e del 

terziario successivamente. 



Tre soci del RC 
Gemona FC hanno 

frequentato il 

Malignani: il 

presidente Giorgio 

Cantarutti, suo 

fratello Andrea e, 

in tempi 

leggermente meno 

recenti, il prefetto Giuseppe Borta. 

Più di una decina sono i corsi di studio proposti dal Malignani ai suoi 

allievi.  

L’indirizzo aeronautico è ancora – specialmente fuori dal Friuli – il fiore 

all’occhiello della scuola. Centinaia se non migliaia sono i professionisti 
aeronautici “passati” dal Malignani, a partire dall’Aeronautica Militare e 

dal Ministero della Difesa italiani. L’Istituto è un nome ben noto anche in 

contesti come Alitalia.  

Nella sua relazione, grazie anche a diverse diapositive e ad un filmato, 

Mauro Fasano ha illustrato con competenza e con passione le due “anime” 

aeronautiche” attuali del Malignani: 

• Quella dell’ISIS, che dal 2005 ha avviato il processo di 

rinnovamento della sezione aeronautica con la formazione di 
“Manutentori aeronautici” certificati EASA in collaborazione con 

ENAC. 

• Quella del MITS (Post-Diploma di 2 anni), che completa tale 

preparazione in collaborazione con le più importanti realtà 

aeronautiche europee.  Si tratta di una nuova figura professionale 

aeronautica di alto valore grazie anche al supporto da parte dei suoi 

ex-allievi, delle compagnie civili e mili-tari, nonché della Regione 
FVG col progetto del Parco del Volo a Udine-e Campoformido. 

http://www.malignani.ud.it/offerta-formativa/corsi-di-

studio/areonautica  

Per vedere la videoconferenza del prof. Fasano: 

https://gemona.rotary2060.org/index.php/il-club/videoconferenze  
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