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Commissione Giovani Ingegneri – Ordine degli Ingegneri del Verbano-Cusio-Ossola 

Coordinatore: Ing. Simone Bistolfi 
Segretario: Ing. Filippo Miotto 

 
 
 
Sono presenti: Ingg. Simone Bistolfi, Mauro Bergamaschi, Andrea Scruzzi, Barbara 
Colagiovanni, Filippo Miotto. 
 
 
 
Punto 1. Aggiornamenti PROGETTO DAE 

Relaziona: ing. Simone Bistolfi. 
Il Progetto è stato concluso, con il raggiungimento dell’obiettivo che è stato possibile grazie 
all’aiuto della commissione giovani. Dato che non sono ancora state coperte tutte le spese, l’ing. 
Colagiovanni propone di raccogliere ancora dei fondi grazie al supporto di una sagra locale. 
Resta ancora da concludere il “mapping” dei defibrillatori, in fase di prosecuzione. 
 
 
Punto 2. Scintille_Ordini 2017  

Relaziona: ing. Simone Bistolfi. 
Viene proposto di iniziare a definire l’idea per l’edizione del 2017, individuando un campo in cui 
gli ingegneri possono fornire un servizio per la società. 
Viene condivisa l’idea tra tutti i membri della commissione di ipotizzare l’apertura della sede ai 
bambini, sia con iniziative effettivamente in sede sia altrove (scuole, luoghi pubblici,…), 
spiegando ad esempio l’operato degli ingegneri nei diversi campi, sia invitandoli a costruire 
piccoli oggetti riutilizzando materiale che altrimenti andrebbe perso. 
L’ing. Bergamaschi si offre per preparare una bozza di lavoro poi da condividere. 
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Punto 3. Visita Tecnica PAN Rivolto (UD) 

Relaziona: ing. Simone Bistolfi. 
Viene proposta una visita tecnica al centro addestramento delle Frecce Tricolori, ipotizzando 
come data utile il mese di marzo 2017. Nel prossimo periodo verranno definiti i dettagli 
organizzativi, quali il numero massimo dei partecipanti che saranno ammessi e l’organizzazione 
della giornata. L’evento è condiviso con altre commissioni giovani. 
 
 
Punto 4. Mozione congressuale: le proposte dei giovani ingegneri 

Relaziona: ing. Simone Bistolfi. 
Vengono illustrate le indicazioni e note avanzate nel documento unico, tra cui i principali 
riguardano: il supporto dei giovani per garantire una loro partecipazione ad incarichi diretti da 
parte degli enti pubblici, venendo supportati da ingegneri con più esperienza; una migliore 
definizione di energia e sostenibilità, in quanto non è di stretto interesse del solo settore edile, 
ma anche del settore industriale e dei trasporti; fornire maggiore chiarezza sull’utilizzo dei BIM e 
di altre tipologie di software esplorando tutti i settori dell’ingegneria. 
Viene sottolineato, infine, che il settore C ingegneria dell’informazione viene sempre trascurato 
nei vari documenti che vengono redatti. 
 
 
 
Punto 5. Aggiornamenti NGI: Statuto Partite IVA, rappresentanza e altro 

 
Statuto Partite IVA 

Relaziona: ing. Filippo Miotto 
E’ stato redatto e condiviso dalle Commissioni Giovani un unico documento riportante varie note 
allo statuto delle partite iva in fase di approvazione. Il documento, pur trattando vari aspetti della 
professione, analizza in modo più dettagliato le questioni legate al lavoro agile, nutrendo 
perplessità e raccomandazioni al fine di evitare che diventi un modo per favorire la nascita delle 
false partite iva. 
 
Rappresentanza 
Relaziona: ing. Simone Bistolfi. 
Il Governo ha chiesto un tavolo di incontro con i giovani professionisti, di cui al momento non è 
chiara l’efficacia effettiva. 
Vengono avanzate le seguenti proposte: la rappresentanza deve essere eletta dal network dei 
giovani ingegneri, garantendo un rappresentante interno ad ogni settore; deve essere in grado 
di coprire tutta l’Italia. 
 
 
Punto 6. Aggiornamenti gruppo giovani FIOPA 

Relaziona: ing. Mauro Bergamaschi 
Il tema scelto per il 2016 è l’Europrogettazione con l’idea di formare un gruppo per partecipare 
ad un bando grazie anche alla consulenza di un esperto. Il gruppo deve così diventare il 
referente per i singoli ordini ed essere un facilitatore per partecipare ad altri bandi. 
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È in fase di organizzazione un evento regionale itinerante, la cui prima edizione sarà svolta ad 
Asti. Non è stato ancora definito il tema, richiedendo però che per il prossimo incontro FIOPA 
vengano proposte delle idee. 
La Commissione Giovani del VCO proporrà come temi la mobilità sostenibile e l’ingegneria nel 
settore agroalimentare. 
 
 
Punto 7. Varie ed eventuali. 

Viene proposta la realizzazione di un articolo di presentazione dell’Ordine del VCO. SI offre di 
preparare la prima bozza l’ing. Colagiovanni, naturalmente supportata da tutta la Commissione 
Giovani, prendendo spunto dall’articolo preparato dall’Ordine di Cagliari. 
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