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Verbale Incontro Settimanale Progetto iaiaGi Del 12 Luglio 2016
Luogo: Evotek Engineering S.r.l., Via della Pace 16, Castelnuovo Rangone, Modena.
Durata: dalle ore 21.15 alle ore 23.15.
Partecipanti: Alberto T., Andrea D., Alessio R. (via Skype), Valerio V., Flavio O., Enrico M., Sergio B.
(via Skype).
Verbale redatto da: Alberto T..

Sono stati discussi i seguenti argomenti:
1. Attività prototipo Kevin: in seguito alla verifica effettuata via e-mail sulla disponibilità del
gruppo a sostenere economicamente le attività di conversione, sono stati raccolti 8.590 €,
un risultato soddisfacente.
Valerio V. comunicherà al gruppo che si possono effettuare queste donazioni attraverso
bonifico all’Associazione Culturale MoSeER, indicando la causale “EROGAZIONE LIBERALE A
FAVORE DEL PROGETTO IAIAGI”.
Acquisto Powertrain: possiamo procedere all'acquisto del powertrain (gruppo
motopropulsore elettrico) con motore HPEVS e controller Curtis. L'acquisto deve essere
effettuato possibilmente entro il 31 di luglio 2016.
Sono necessari i seguenti passi per l'acquisto:
a. raccogliere e dettagliare i requisiti tecnici del motore, riguardo alle caratteristiche
costruttive e alla tipologia dell’attacco dell'albero motore. Enrico M. e Roberto L. se
ne occuperanno entro la fine della settimana (17 luglio 2016).
b. sulla base dei requisiti identificati, richiedere informazioni riguardo alla disponibilità
e le opzioni dei powertrain acquistabili. Si proverà inizialmente con Rebbl
(www.rebbl.com). Nel caso in cui non si riuscisse a concludere l’acquisto del
powertrain con Rebbl, si provvederà a lavorare direttamente con HPEVS negli Stati
Uniti.
Corso Sicurezza in officina: Alfonso G. è disponibile per il corso un sabato pomeriggio. Le
possibilità sono il 23 o il 30 luglio. Alfonso verrà contattato per la disponibilità per quelle
date.
2. Collaborazioni: Tecnico Vallauri di Fossano: i docenti dell'Istituto Tecnico Vallauri di
Fossano (CN) hanno chiesto di spostare l'incontro conoscitivo col gruppo degli sviluppatori
del Progetto iaiaGi il 28 luglio dalle 11.30 alle 15. Confermeremo quella data.
\: la New Dep ha proposto di organizzare la sessione tecnica, per la lettura del CAN Bus
della Fiesta, e l'incontro formale, per la definizione dei termini della collaborazione, nello
stesso giorno.
Si decide di proporre il 22 luglio. A tal proposito bisogna avvertire la B.Engineering per
poter effettuare le prove con veicolo in movimento.
EV-Now! e Nuova Ferrari & Zagni: riguardo all'evento che la Nuova Ferrari & Zagni vuole
organizzare sulla mobilità elettrica, Valerio V. è rimasto d'accordo con Alessandra Zagni che
verificherà all'interno del gruppo la disponibilità di un argomento che possa essere trattato
nel seminario dell'evento che vedrebbe la partecipazione anche di EV-Now!.
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3. Database finanziamenti: Il gruppo concorda di prendere in considerazione, per la lista
delle opportunità, anche bandi riservati ad aziende, perché comunque le tempistiche
potrebbero essere compatibili con la seconda fase del progetto. Riguardo ai fondi europei,
accedervi potrebbe essere complesso per la necessità di dover partecipare in forma di
consorzio di aziende con “capofila” un'azienda solida e credibile a cui verrà conferita la
proprietà di quanto realizzato.
Possiamo comunque orientarci a bandi di carattere regionale.
Riguardo il contatto con Andrea Lodi, causa le ferie estive, potrà essere possibile solo nelle
prossime settimane (in attesa di conferme da parte di Franco V.).
4. Varie ed eventuali: nessun argomento trattato.
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