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Verbale Incontro Settimanale Progetto iaiaGi Del 10 Febbraio 2016
Luogo: NetGarage Civibox, via Degli Adelardi 4, Modena.
Durata: dalle ore 21.00 alle ore 23.20.
Partecipanti: 9 sviluppatori.
Verbale redatto da: Alberto.
Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Acquisto materiali per la conversione: Valerio ha trovato sul sito http://rebbl.nl la possibilità di
acquistare in Europa il kit powertrain completo per la conversione, comprendente il motore AC51, il controller e tutti i componenti accessori.
Facendo una stima basata sul costo di questo kit, delle batterie, degli accessori e degli imprevisti,
ci mancherebbero ancora circa 20000 € per le spese di conversione.
Valerio prenderà contatti con i potenziali sponsor per verificare il possibile finanziamento a fondo
perduto dei vari componenti.
2. Organizzazione lavori prototipo Kevin: dalla settimana 8 possiamo in ogni caso iniziare i lavori di
smontaggio in quanto ci sono operazioni preliminari non pericolose. È importante chiudere presto
l'accordo di comodato d'uso gratuito con B.Engineering.
3. Comodato d’uso gratuito locali con B.Engineering: verrà proposto l'incontro a casa di Valerio a
Carpi per il 12 febbraio, Roberto ne verificherà con B.Engineering la possibilità. Oltre all'argomento
del comodato d’uso gratuito dei locali e l’assicurazione delle attività in officina, verrà discusso il
Decreto 219/2015 e la pubblicazione di B.Engineering come azienda collaboratrice sul sito di
iaiaGi.
4. Costituzione in associazione: non ci sono altre novità rispetto a quanto accertato finora. L'idea più
verosimile è comunque la costituzione di un'associazione. Valerio contatterà l'avvocato per
definire la migliore forma associativa.
5. Piatto adattatore: Roberto insieme ad Andrea, Enrico e Stefano si sono recati presso la SCM per il
rilievo delle misure attraverso tastatore. Sono state rilevate tutte le misure della flangia del
cambio. A questo punto le misure della flangia cambio devono essere verificate rispetto al
progetto del piatto adattatore e devono essere ricontrollate le misure dell'albero motore insieme
ad Alfonso. Tutto questo permetterà di finalizzare il progetto del piatto adattatore.
Valerio raccomanda che tutto il processo di progettazione e costruzione del piatto adattatore sia
documentato dettagliatamente, con indicazione della procedura seguita e degli strumenti
utilizzati, poiché questa è una delle operazioni chiave del processo di conversione e dovrà far parte
della documentazione della piattaforma di sviluppo di iaiaGi.
6. DES Modena: è stata completata l'iscrizione al DES con pagamento della quota come gruppo. Da
adesso riceveremo i verbali delle riunioni del DES.
7. Decreto 219/2015: sabato 6 febbraio Flavio, Valerio ed Alberto si sono incontrati per analizzare i
punti critici e gli aspetti poco chiari del testo del decreto. Valerio ha raccolto tutte le note ed i
rilievi sul testo che sono stati inviati al gruppo di lavoro di Roma.
In parallelo Flavio ha contattato la DEKRA, per trovare una collaborazione nel definire il processo
di omologazione, anche dal punto di vista delle scelte progettuali tecniche della conversione.
L'idea è quella di coinvolgere DEKRA nel progetto iaiaGi e permettere una collaborazione nel
definire le procedure di omologazione che verranno effettivamente applicate.
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8. Partecipazione all’evento radiofonico “M'Illumino Di Meno”: per avere un'opportunità di visibilità
tramite il programma Caterpillar, sarebbe importante identificare un'attività di gruppo per la
giornata del 19 febbraio. Un'idea potrebbe essere quella di organizzare un volantinaggio con
domande sulla sostenibilità ed il risparmio energetico, mettendo come premio la guida del
prototipo Kevin. Bisognerà verificare la necessità di un permesso per il volantinaggio.
9. Aziende partner: Evotek, Riker ed Archimede sono state aggiunte come partner sul sito.
Il gruppo di Tempo di Vivere deve inviare il documento di presentazione ai comuni per la richiesta
di patrocinio.
10. Comunicazione e sito Web: Il gruppo di Tempo di Vivere sta proseguendo nella preparazione del
nuovo sito Web. Deve essere scelto il template adatto da utilizzare.
11. MediaWiki: Valerio sposterà l’installazione di MediaWiki in un'altra directory e la renderà
accessibile attraverso un dominio di secondo livello. Appena pronto, Alberto potrà proseguire
l'attività di riordino del wiki del progetto iaiaGi con lo scopo di riorganizzare la documentazione
della piattaforma di sviluppo.
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