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Un motore ecologico
non lascia il segno.
Apre una strada.

I sistemi metano e GPL Landirenzo® aprono nuovi percorsi di sostenibilità 
ecologica. Perché si muovono sulla strada di una mobilità innovativa e 
naturale, garantendoti un minore inquinamento, costi contenuti e la possibilità 
di spostarti liberamente, anche in occasione del blocco del traffico.
È una strada che porta lontano, verso un mondo più pulito. Un mondo dove
i segni lasciati dall’uomo non danneggiano l’ambiente: lo rendono migliore.

800 213883

www.landi.it

Da un lato c’è il ccdp, Centro 
Cooperativo di Progettazio-

ne, cresciuto in quel particolare 
laboratorio sociale e produttivo 
che è la Città del Tricolore, dove 
opera da oltre trent’anni. Dall’altro 
c’è una realtà territoriale comples-
sa come quella dell’Emilia, che ha 
subito tutte le contraddizioni del 
secondo dopoguerra, divisa tra un 
invidiabile dinamismo economico, 
basato su un diffuso tessuto arti-
gianale e industriale, un paesaggio 
e una tradizione rurali e complessi 
nodi urbanistici e di riqualifi cazio-
ne ambientale da affrontare. Nel 
mezzo c’è un vero e proprio “la-
boratorio”, per sperimentare idee 
e progetti in cui si concretizzano lo 
spirito innovativo e la capacità di 

guardare lontano dell’ente pub-
blico e dell’imprenditore priva-
to che hanno fatto emergere alcune 
eccellenze che hanno reso famoso 
nel mondo questa provincia “bel-
la” nella pianura del Po. Una “vetri-
na” di questo laboratorio è un nuo-
vo quartiere urbano, uno scorcio 
di quella che potrebbe essere 
– ci si augura – la città del futuro, 
in cui fi nalmente si verifi ca un dia-
logo costruttivo tra le esigenze dei 
cittadini (mobilità, lavoro, ser-
vizi) e la vocazione di un terri-
torio: in sintesi, il famoso sviluppo 
sostenibile, di cui tanto si parla, 
fi nalmente attuato in un’area cam-
pione. La vicenda inizia nel 2001, 
con il via all’iter progettuale per la 
trasformazione dell’area di Parco 

Ottavi: l’intervento di urbanizza-
zione di 53 ettari a Ovest di Reggio 
nell’Emilia, destinati a ospitare tre-
mila  abitanti. Un’iniziativa che pro-
ietta ancor di più  la città emiliana 
in una prospettiva europea, con il 
bando di concorso internazionale, 
l’affi damento a un project manager 
(ccdp) del ruolo di coordinare le 
operazioni e la partecipazione, tra 
gli altri, di Aimaro Isola, Oriol Bohi-
gas, Mario Cucinella e Alvaro Siza. 
La particolare procedura parteci-
pata del concorso, che ha previsto 
una serie di incontri tra la città, 
i committenti e i progettisti, 
ha consentito di verifi care la qua-
lità degli obiettivi defi niti in parten-
za e di orientare le proposte verso 
soluzioni condivise, contribuendo 

allo sviluppo di progetti aperti, 
non autoreferenziali. Il progetto, 
poi sviluppato dall’Architetto Aima-
ro Isola e dal ccdp, con i suoi 30 
ettari di superfi cie destinati ad aree 
pubbliche e 23 ettari ad aree pri-
vate, è quello che risponde meglio 
alle esigenze della città e si aggiudi-
ca anche il Premio Sostenibilità 
2007, per il suo modo di interpre-
tare “il concetto di sostenibili-
tà in termini di miglioramento 
delle prestazioni energetiche 
e di effi cace integrazione delle 
fonti rinnovabili di energia, pur 
in presenza di vincoli contestuali 
dettati dalla collocazione dell’og-
getto “. Un’esperienza esportabile 
in altri contesti, dimostrando che la 
sostenibilità ambientale in risposta 

alle pressanti istanze del territorio 
(a cominciare, per esempio, dal ri-
sparmio energetico e dall’ottimiz-
zazione del ciclo delle acque), non 

è utopia o speranza del futuro, ma 
realizzabile qui e fi n da ora. In-
fatti, la validità dell’impostazione è 
stata dimostrata esportando e svi-
luppando tale approccio anche nel 
progetto S.I.P.E. Nobel di Spi-
lamberto, Modena, sviluppato 
ancora una volta con Isolarchietti: 
trasformare in un polo all’avan-
guardia, produttivo – tecnolo-
gico - residenziale – commer-
ciale (la città compatta), anche 
in termini di sostenibilità ambientale 
e di inserimento in un paesaggio 

“verde”, un’area che per secoli, fi no 
alla chiusura, nel 1992, è stata la 
sede di uno dei più importanti 
stabilimenti italiani di polvere da 

sparo e munizioni. Anche questo un 
“laboratorio”, che è stato utile per 
affrontare il progetto ancora più im-
pegnativo di riqualifi cazione ur-
bana degli immobili dismessi delle 
“Offi cine Reggiane – Fantuzzi” 
in continuità con il centro storico, in 
cui prosegue il discorso, iniziato con 
il Parco Ottavi, per una moder-
na riqualifi cazione ambientale 
per recuperare questa parte così 
importante della storia della cit-
tà di Reggio Emilia. Un progetto 
condiviso con l’intera città con il 

Masterplan approvato nel Maggio 
2007, che rientra a pieno titolo nella 
fi losofi a operativa di ccdp (in cui la 
parola “condivisione” costituisce 
la prima verifi ca della validità di un 
percorso) e che pone Reggio Emi-
lia tra le città laboratorio euro-
pee, sperimentando scelte che 
cambieranno il volto urbano e, 
forse, il modo stesso di pen-
sare l’urbanistica. Progetti che 
consentono di costruire il futuro 
della città, la rendono più vivibile, 
l’arricchiscono di infrastrutture e 
la rendono competitiva nei con-
fronti di realtà fi no a oggi conside-
rate per alcuni versi più importanti. 
Nello stesso tempo sono traguardi 
che hanno permesso ccdp di qua-
lifi care e affermare ulteriormente 
le proprie capacità professionali, 
attivando un sistema di parteci-
pazione e sinergia che ha por-
tato a collaborazioni prestigiose 

con architetti internazionali e il
M.I.T. di Boston, oltre a rafforzare
e intensifi care i rapporti con l’Uni-
versità e le realtà imprendito-
riali. Obiettivi che forse trent’anni
fa potevano sembrare ambiziosi,
ma che ccdp, presidente Antonio
Malaguzzi – AD Libero Bedogni,
ha saputo raggiungere, sfruttando
le proprie forze, che le hanno con-
sentito di aggiornare continuamen-
te il metodo di lavoro, la strumen-
tazione operativa, la certifi cazione
del sistema di qualità, ampliare la
propria area d’intervento fi no a di-
ventare uno dei più importanti studi
di progettazione a livello nazionale.
www.ccdprog.com

ccdp: Antonio Malaguzzi , An-
drea Malaguzzi, L.Bedogni ,
A.Caiti, G.Menozzi, A.Silingardi,
E.Termanini, E.Rombi, D.Bedogni
e colleghi

Come sarà verde la città futura: lo sviluppo urbano sostenibile
Con ccdp di Reggio nell’Emilia collaborano prestigiosi architetti internazionali e il M.I.T. di Boston (Massachusetts Institute of Technology – USA)

AEB Robotics, una divisione 
della AEB di Cavriago, offre la 

soluzione a tutte le piccole e medie 
imprese che vogliano ridurre i co-
sti della mano d’opera, elevare la 
precisione e la ripetibilità dei pro-
pri processi produttivi, realizzare 
i prodotti richiesti dal mercato nel 
minor tempo possibile, ad un prez-
zo competitivo e con elevati stan-
dard qualitativi.
AEB Robotics infatti dal 2004 è 
specializzata in robot cartesiani 
e sistemi di movimentazione, e il 
suo obiettivo primario è quello di 
massimizzare la soddisfazione dei 
propri Clienti attraverso la proget-
tazione e la realizzazione di pro-
dotti che permettano loro di rag-
giungere con successo gli obiettivi 
stabiliti.
Le piccole e medie imprese sono 
spesso caratterizzate da processi 
produttivi unici, e proprio per que-
sto non possono utilizzare linee 
produttive o macchinari standard: 
AEB Robotics è in grado di soddi-
sfare queste esigenze di persona-
lizzazione in modo semplice ed ef-
fi cace. Ponendosi come partner di 
eccellenza, esaminando insieme 

le necessità produttive, è possibi-
le elaborare una soluzione effi cace 
ed economicamente vantaggiosa, 
calibrata sulle sue esigenze spe-
cifi che. La gamma di prodotti of-
ferti spazia dalle famiglie di robot 
cartesiani WR e TL, ai sistemi di 
movimentazione per stazioni per 
linee automatiche controllati dalle 
schede elettroniche della famiglia 

MCS e Alpha. I prodotti AEB Ro-
botics sono facilmente program-
mabili per effettuare le lavorazioni 
più disparate, dalla dispensazione 
di fl uidi e colle, per arrivare al co-
ating, l’avvitatura, la saldatura, la 
presa e la movimentazione. Tutti i 
sistemi sono dotati di un software 
proprietario intuitivo, che permette 
di realizzare programmi complessi 

in tempi minimi.
La dimostrazione che la soluzione
AEB Robotics è vincente sta nei
suoi case histories: uno dei primi
successi è stato ottenuto risolven-
do le sfi de legate alla produzione
della Eighteen Sound (divisione di
AEB che produce altoparlanti pro-
fessionali), avviando lo sviluppo di
sistemi di automazione in grado di
effettuare accoppiamenti mecca-
nici con precisioni dell’ordine dei
centesimi di millimetro, garanten-
do la più elevata ripetibilità del pro-
cesso produttivo.
Chi si affi da ad AEB Robotics può
contare su una Customer Sati-
sfaction a 360°, che si traduce in
un’assistenza continua, a partire
dalla progettazione del prodotto
sino alla sua installazione, e nel-
la consapevolezza da parte dei
Clienti di poter costantemente far
affi damento su un Partner orien-
tato verso soluzioni tecnologiche
all’avanguardia.
Per maggiori informazioni sui
prodotti AEB Robotics, per ri-
chiedere una demo o un pre-
ventivo gratuiti, consulta il sito:
www.aeb-robotics.com.

AEB Robotics, la soluzione vincente per le piccole e medie imprese
Soluzioni personalizzate, innovazione tecnologica, assistenza a 360°: questa è la fi losofi a AEB Robotics

Il Club Meccatronica - promosso 
da Industriali Reggio Emilia per 

diffondere i concetti della Mecca-
tronica (disciplina che nasce dalla 
combinazione di idraulica, mecca-
nica, elettronica e software)  che 
vedono nella provincia di Reggio 
Emilia uno dei principali poli produt-
tivi e di competenza nazionali- ha 
partecipato con un proprio stand 
a EIMA International 2008, l’espo-
sizione internazionale di macchine 
per l’agricoltura, il giardinaggio e il 
movimento terra, svoltasi presso il 
quartiere fi eristico di Bologna dal 
12 al 16 novembre 2008. 
“La partecipazione del Club Mec-
catronica a questa importante fi era 
internazionale”, sottolinea il Presi-
dente del Club Meccatronica Ai-
mone Storchi, “deriva dalla volon-
tà di essere a fi anco delle imprese 
reggiane e conferma la nostra vi-
sione fondata sul crescente ruolo 
della meccatronica. È necessario 
promuovere questa produzione 
emergente e poco conosciuta del 
Made in Italy, nella quale proprio la 
meccanica avanzata gioca un ruo-
lo fondamentale in quanto permet-
te signifi cativi progressi tecnologici 
in un settore apparentemente tra-
dizionale come quello dell’agricol-
tura”. 
Il Club Meccatronica nasce infatti 
presso l’Associazione Industria-
li di Reggio Emilia nel 2003 con 

la volontà di dar vita a un luogo 
di incontro nel quale una pluralità 
di soggetti possano condividere 
un percorso di sviluppo tecnico, 
industriale e imprenditoriale, non-
ché alcune importanti fi nalità: la 
promozione del ruolo della mecca-
tronica nel riposizionamento com-
petitivo dell’industria meccanica 
nazionale, la generazione di mec-

canismi di cooperazione e networ-
king tra le imprese al fi ne di favorire 
una cultura del confronto tecnico e 
dello scambio di esperienze tra le 
aziende, la ricerca di una maggio-
re integrazione tra i diversi ambiti 
universitari, le imprese e gli attori 

del mondo dell’innovazione e del-
la ricerca. Il Club Meccatronica 
intende, in sostanza, contribuire 
a fondare una comunità di attori 
diversi che, nel loro insieme, pos-
sano costituire un punto di forza 
ulteriore per il sistema produttivo 
nazionale.
In questo quadro, nell’ambito di 
EIMA International, il Club Mecca-

tronica ha organizzato in collabo-
razione con Comacomp (il gruppo 
dei costruttori di componenti ade-
rente a Unacoma) un convegno dal 
titolo “La Meccatronica nella 
progettazione delle Macchi-
ne per l’Agricoltura” ed ha pre-

sentato numerosi esempi di im-
piego di soluzioni meccatroniche 
in macchine per l’agricoltura e il 
movimento terra, anche attraverso 
testimonianze aziendali su casi di 
collaborazione tra clienti e fornitori 
che hanno permesso di sviluppare 
nuovi prodotti innovativi. 
“Se oggi le imprese italiane attive 
nella meccanica esprimono lea-
dership riconosciute”, precisa Ai-
mone Storchi, “ciò è dovuto, prin-
cipalmente, alla tempestività con 
cui, negli anni passati, esse hanno 
saputo adattarsi alle nuove regole 
dell’industria meccanica mondia-
le. Le innovazioni apportate dalla 
meccatronica in questi settori per-
mettono di migliorare le prestazio-
ni di macchine e componenti in 
termini di fl essibilità di impiego, er-
gonomia, sicurezza dell’operatore, 
effi cienza energetica e qualità dei 
prodotti fi nali”. Conclude quindi 
Storchi “la modernizzazione de-
gli anni a venire sarà, soprattutto, 
una rivoluzione intellettuale desti-
nata ad investire, senza eccezio-
ni, l’intelligenza disponibile tanto 
all’interno dell’impresa, quanto 
nel saper sfruttare le competenze 
esterne (componentistica mecca-
tronica). Una sfi da tecnologica che 
le nostre imprese –anche in una 
manifestazione fi eristica come l’EI-
MA- hanno dimostrato di sapere e 
volere raccogliere.”

Il Club Meccatronica di Industriali Reggio Emilia a EIMA International 2008


