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L o scorso 8 aprile, la sezione Costruzioni Aeronauti-
che dell’ITIS “A. Volta” di Alessandria ha festeggiato 
il 50° anniversario della sua costituzione (posticipato 
di 2 anni causa Covid) con un incontro formativo dal 

titolo “50 anni di aeronautica: passato, presente e futuro”.
In questo corso si sono diplomati numerosi studenti che 
hanno trovato impiego nel settore aeronautico come piloti 
(civili e militari), manutentori o tecnici in genere; altrettanto 
numerosi coloro che hanno proseguito gli studi universitari 
nel settore.
Alla presentazione della storia del corso e ai legami con la 
storia aeronautica della provincia di Alessandria, illustrata 
dal prof. Ferrazzi, ha fatto seguito un intervento del Dott. Da-
miani, presidente della Rete COA, rete nazionale di istituti per 
le costruzioni aeronautiche, che ha evidenziato le opportuni-
tà offerte dal lavorare in rete.

50° Costruzioni
Aeronautiche ITIS
“A. Volta”
di Alessandria

Rappresentanti di Siemens (ing. Parodi), Leonardo Company 
(ing. Cavagnino) e Manta Aircraft (ing. Marchesini) hanno illu-
strato gli ultimi sviluppi nel campo della mobilità aerea e nel-
la progettazione, con richiami al “digital twin” e agli aspetti di 
ecosostenibilità degli aeromobili.

Lo sviluppo della logistica in Aeronautica Militare è stato ben 
delineato dall’ex allievo Ten. Col. Bovone, comandante il 1° 
GRS di Novara, che ha evidenziato gli attuali scenari d’impie-
go e le nuove sfide che si presentano.
L’ing. Gigli Cervi, con il suo intervento, ha permesso di esplo-
rare la storia della Piaggio, dagli albori sino allo sviluppo del 
P.180, velivolo innovativo con architettura e aerodinamica 
uniche nel suo genere.

Il curatore del museo “Volandia”, ing. Longoni, ha presentato 
una panoramica delle tecniche costruttive con particolare at-
tenzione all’ultimo mezzo secolo e ai prossimi sviluppi.
Ha concluso la giornata un intervento dell’ex-allievo dott. Fo-
resto, di Oxygen labs-FlyOn Aero, che ha illustrato l’evoluzio-
ne normativa nel settore aeronautico, con particolare riguar-
do alla qualificazione del personale manutentore.

Leonardo Ferrazzi

adulti che ancora stanno valutando l’opportunità di iniziare a 
volare: “Non dovete mai fermarvi pensando di aver raggiunto 
il vostro limite, ma andare sempre più su finché non saprete 
di aver dato il meglio di voi stessi”. Ecco allora che anche tu, 
con lo spirito puro di quel bambino che c’è dentro ognuno di 
noi, come Lorenzo se vorrai potrai un giorno assaporare la 
libertà e la leggerezza del volo, confrontandoti con i tuoi limiti 
e con le tue paure, così alla fine potrai dire: ebbene sì anche 
io ce l’ho fatta! E allora a tutti, grandi e piccini: buon volo! 

Alberto e Lorenzo Cocetta
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