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Verbale Incontro Settimanale Progetto iaiaGi Del 31 Maggio 2016
Luogo: Casa Corsini, Via Statale 83, Spezzano di Fiorano, Modena.
Durata: dalle ore 21.00 alle ore 22.45.
Partecipanti: Alberto T., Andrea D., Raffaello C., Sergio B. (via Skype), Roberto L.,Enrico M.,Valerio
V.,Maurizio B., Marco C..
Verbale redatto da: Alberto T..

Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Serate a tema: l'organizzazione e la comunicazione della quarta serata a tema sul Vulcan
T60, prevista per il 28 giugno, deve essere confermata dal gruppo di Tempo Di Vivere. Si
propone di tener pronto il tema di riserva sulla progettazione del piatto adattatore.
2. Università ed Istituti Tecnici: la sera del 30 maggio è stato effettuato un call meeting con il
Prof. Claudio Cavallotto dell'IIS Vallauri di Fossano (CN). Durante la chiamata il professore
ha descritto gli aspetti principali del progetto di conversione in corso presso il loro istituto.
Si è auspicato un confronto ed uno scambio di conoscenze e di esperienze. È stato
proposto un incontro di persona a Modena in un fine settimana verso la metà di luglio. Si
osserva come questa sia la prima opportunità di collaborazione tecnica a distanza e come
questo costituisca un’opportunità di valutare le effettive capacità del gruppo di collaborare
via Internet.
3. Comunicazione e sito Web: è in programma una call mercoledì 1 giugno con il gruppo
Tempo Di Vivere sugli sviluppi dei lavori sulla comunicazione. Hilary ha comunicato che
nelle prossime settimane dovrà risolvere alcune questioni sulla sua tesi e non potrà
lavorare sulla parte marketing.
4. Collaborazioni: L'incontro con New Dep è slittato al 17 giugno. Come piano “B” per la
progettazione della parte centralina/CAN Bus, Valerio V. propone un contatto ottenuto
attraverso il proprio meccanico di fiducia, che ha esperienza nella riprogrammazione delle
centraline. È stato già contattato e potrebbe essere interessato a collaborare.
Riguardo a “Grinding Multifactory”, Alessandra Zagni ha invitato il gruppo alla
presentazione del progetto a Casa Corsini che avverrà il 15 giugno prossimo.
5. Database Finanziamenti: per la sua realizzazione è necessario riconfigurare il Wiki. Valerio
V. comunicherà la password di sistema ad Alberto T. per effettuare le dovute modifiche
eventualmente con l'aiuto di Simone C.. Alberto T. propone di iniziare la definizione del
formato con un foglio Excel. Le opportunità saranno comunicate con apposita email da
attivare.
6. Attività prototipo Kevin: Valerio V. ha parlato con B.Engineering ed è rimasto d'accordo di
comunicare loro un calendario delle attività per evitare problemi per l'uso del ponte, che
deve essere pianificato con sufficiente anticipo.
L'operazione di smontaggio del motore deve essere decomposta in passi di esecuzione e da
questo deve essere preparato un piano mensile. Se ne occuperà il “Gruppo meccanici”
venerdì 3 giugno.
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7. Introduzione alla sicurezza nelle officine meccaniche: Valerio V. contatterà Pietro P. per
organizzare un incontro per l'organizzazione del corso di formazione.
8. Piatto adattatore: Enrico M. ed Alberto T. lavoreranno giovedì 2 giugno al caricamento
della documentazione di progetto del piatto adattatore nel Wiki. Roberto aggiungerà altro
materiale.
9. Prova automobile elettrica: Il gruppo condivide tutti i commenti in seguito alla prova della
Nissan Leaf avvenuta il 22 maggio.
10. Varie ed eventuali:
a. Contatti con la Svizzera: Roberto L. ha contattato il Prof. Paolone di Sistemi Elettrici
del Politecnico di Losanna per provare a coinvolgerlo nel progetto.
b. Ricerca finanziamenti: Valerio V. propone l'idea utilizzata da altre aziende di
emettere “crediti ecologici” in cambio di supporto al progetto iaiaGi. Questi crediti
sono utilizzati dalle aziende per dimostrare azioni di supporto all'ecologia. Valerio V.
verificherà questa possibilità presso la Regione Emilia-Romagna.
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