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Verbale Incontro Settimanale Progetto iaiaGi Del 7 Marzo 2016
Luogo: Loft 350, via Pietro Giardini 350, Modena.
Durata: dalle ore 21.00 alle ore 23.45.
Partecipanti: Valerio V., Mario R., Maurizio B., Hilary M., Marco B., Andrea D., Roberto L., Marco
C., Franco V., Antonio C., Stefano M. (via Skype).
Verbale redatto da: Alberto T.
Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Specifica Kevin: il documento di specifica di Kevin è stato ultimato e verrà pubblicato sul
wiki di iaiaGi nei prossimi giorni.
2. Scelta batterie: non è stata ancora contattata telefonicamente l’azienda spagnola che
produce celle al Litio-Grafene. Questo argomento verrà ridiscusso al prossimo incontro
settimanale.
3. Piatto adattatore: Roberto L. riporta che la SCM sta prendendo le misure per completare il
modello del piatto adattatore.
Un ulteriore argomento di ricerca è lo studio della migliore soluzione per fissare il volano
all'albero del motore elettrico e realizzare un accoppiamento volano - albero motore
ottimale.
4. Costituzione associazione: Valerio V. ha nuovamente contattato l'avvocato per comunicare
la decisione del Gruppo di costituirsi ad associazione culturale. Allo stesso tempo Valerio
ha spiegato con chiarezza la nostra intenzione di sviluppare un progetto in Open Source.
Dopo lungo confronto, l'avvocato ha finalmente compreso quali siano le modalità e le
motivazioni del Gruppo. Quindi procederà alla stesura di una prima bozza di statuto che il
gruppo dovrà rivedere e a cui dovrà apportare le opportune modifiche ed integrazioni.
Attraverso il CRESER sarà possibile contattare due avvocati esperti di Open Source e della
tutela del progetto contro possibili “brevetti” indebiti su parti sviluppate dal progetto
iaiaGi.
5. Organizzazione attività in officina: Valerio V. raccomanda nuovamente al gruppo di
proporre attività non a rischio che possono essere anticipate senza la necessità
dell'assicurazione, stipulabile solo dopo la costituzione in associazione. Un esempio è la
pesatura dell'auto per la determinazione dei pesi complessivi e sugli assi.
6. Aicon Industry: Il documento proposto da Aicon Industry, per regolare la collaborazione
con il progetto iaiaGi, è stato revisionato dal gruppo. È in atto il dialogo con Aicon per
adattare il documento.
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7. Organizzazione argomenti serate a tema: Roberto L. sta raccogliendo la lista degli
argomenti per le serate a tema che verrà proposta al gruppo. Roberto L. avvierà il thread
per la realizzazione dell’elenco degli argomenti tecnici e logistici di progetto in mailinglist.
Valerio V. ha inoltre confermato come il rapporto con MAG6 si sia rafforzato e come MAG6
abbia manifestato la disponibilità a dedicare una delle serate a tema ad esporre il loro
lavoro. Questa opportunità è piaciuta a tutti gli sviluppatori presenti.
MAG6 potrà essere ospite del progetto iaiaGi nel mese di aprile e Valerio V. si occuperà di
organizzare il loro intervento, mentre si è valutato di dedicare la prima serata a tema ad un
argomento tecnico di iaiaGi nell’ultima settimana di marzo.
8. Università ed Istituti Tecnici: In seguito all'autorizzazione ottenuta da Hilary M. a realizzare
la tesi di Laurea sul progetto iaiaGi, il professore relatore ha espresso alcune perplessità
relativamente al modello di marketing che, perseguendo valori di sostenibilità e sviluppo
partecipato, non è sicuramente quello comunemente utilizzato da attività produttive e
commerciali convenzionali. Valerio V. dà la sua disponibilità ad incontrare il relatore per
fornire qualsiasi chiarimento in merito.
9. Webinar su MediaWiki: Antonio C. di Tempo di Vivere programmerà il Webinar per il 17
marzo dalle 21 alle 22. La sessione sarà organizzata e presentata da Alberto T.. A tale
scopo, Alberto T. comunicherà al professore Enrico Artioli che l'incontro con gli studenti del
Corni proposto come follow-up della presentazione di Dicembre, dovrà essere spostato di
una settimana.
10. Comunicazione e sito Web: Antonio C. e Hilary M. si confronteranno e collaboreranno alla
definizione della nuova comunicazione e del nuovo sito Web di iaiaGi.
11. Varie ed eventuali:
a. Workshop “Nessuno Escluso” del 5 marzo 2016: Valerio V. ha tenuto un seminario di
45 minuti al Workshop “Nessuno Escluso” organizzato il 5 marzo 2016 a Modena. La
partecipazione del pubblico è stata di circa 40 persone e l’accoglienza per il
progetto è stata molto interessante. Valerio V. e Roberto L. hanno raccolto alcuni
contatti che verranno sviluppati nei prossimi giorni.
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