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Verbale Incontro Settimanale Progetto iaiaGi Del 05 Luglio 2016
Luogo: Evotek Engineering S.r.l., Via della Pace 16, Castelnuovo Rangone, Modena.
Durata: dalle ore 21.30 alle ore 23.30.
Partecipanti: Alberto T., Alfonso G., Andrea D., Alessio R. (via Skype), Roberto L., Valerio V., Flavio
O., Enrico M., Franco V..
Verbale redatto da: Alberto T..

Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Attività prototipo Kevin: è stata inviata l'e-mail per la valutazione delle risorse economiche
disponibili dai componenti del Gruppo per i materiali della conversione di Kevin. Hanno
risposto in 12 ed abbiamo ottenuto la disponibilità a versare 7.450 € nelle casse del
progetto.
Valerio V. contatterà telefonicamente gli sviluppatori che non hanno risposto alla mail.
A questo punto è possibile acquistare il powertrain con controller Curtis e tutti gli accessori
di montaggio. L'acquisto dovrebbe concludersi entro luglio per non aggiungere ulteriori
ritardi. Eventuali alternative potrebbero essere considerate ma devono essere
documentate allo stesso livello e in tempi molto rapidi. Sarebbe auspicabile rimanere sulla
scelta attuale.
Utilizzo officina: è necessario capire precisamente la disponibilità della B.Engineering e
pianificare le operazioni di smontaggio. L'alternativa di Nuova Ferrari & Zagni è possibile
ma non è detto che si possano avere orari utilizzabili. Inoltre è necessario verificare se
l'assicurazione sia valida solo in B.Engineering o anche in altre officine.
Le prime attività devono essere per lo smontaggio del motore, che deve essere comunque
sincronizzate con eventuali rilievi sul CAN Bus della Ford Fiesta.
Roberto L. relaziona sulle operazioni di pesatura effettuate lunedì 4 luglio.
Sempre in ottica di queste attività, è necessario pianificare il corso di formazione per la
sicurezza in officina da parte di Alfonso G. che ha dato disponibilità per un sabato
pomeriggio del mese di luglio.
2. Collaborazioni: con Nuova Ferrari & Zagni dovremo parlare dell’organizzazione di un
evento sulla mobilità elettrica in collaborazione con EV-Now!. Indicativamente l’evento si
potrà effettuare la terza settimana di settembre. Da valutare assieme a Nuova Ferrari &
Zagni il tema dell’evento per poi proporlo ad EV-Now!.
I docenti dell'Istituto Tecnico Vallauri di Fossano (CN) hanno proposto un incontro a
Modena il 20 o il 21 luglio. La disponibilità del Gruppo è per il 21.
La New Dep ha proposto di organizzare due ulteriori incontri nelle prossime settimane: uno
per la valutazione degli aspetti formali dell'eventuale collaborazione ed uno per
approfondire gli aspetti tecnici. Valerio V. verificherà quali sono le date proposte.
3. Database finanziamenti: Alberto T. ha preparato il modello del database e lo pubblicherà
sul Wiki. Invierà anche la versione Excel per la revisione da parte del gruppo.
Riguardo alle opportunità di finanziamento Franco V. ha contattato Andrea Lodi che ha
dato delle buone prospettive di possibilità di finanziamento anche per le Associazioni. Nelle
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prossime settimane sarà possibile organizzare un incontro per presentare gli obiettivi del
gruppo. Franco V. ed Alberto T. seguiranno quest’attività.
Roberto L. ha contattato lo Studio Mako di Bologna che potrà aiutarci per la ricerca di
finanziamenti.
4. Decreto attuativo 219/2015: Alfonso G. e Flavio O. hanno relazionato in merito all’incontro
a Roma del 22 giugno. Ulteriori collaborazioni si renderanno necessarie in futuro.
5. Introduzione alla sicurezza nelle officine meccaniche: Alfonso G. ha dato la sua
disponibilità a fare al gruppo degli sviluppatori un corso pratico di sicurezza sul lavoro nelle
officine meccaniche possibilmente un sabato pomeriggio di luglio (vedere anche nota al
punto 1).
6. Varie ed eventuali: nessun argomento trattato.
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