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Lavoro e impresa
Il complesso si trova all’interno di un
ambito
produttivo
parzialmente
dismesso, in un’area con un’alta presenza di imprese manifatturiere
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L’analisi evidenzia l'area di influenza
di servizi o dotazioni suddivisi secondo quattro ambiti (Lavoro e impresa,
Turismo e territorio, Abitare e servizi,
Scuola e formazione).
I singoli elementi indagati sono geolocalizzati e sovrapposti alla restituzione cartografica di heatmap isocrone
rispetto alle diverse possibilità di
mobilità (trasporto pubblico, privato e
ciclopedonale), in modo da evidenziare la diversa concentrazione dei
servizi a confronto con le opportunità
derivanti dai trasporti e dalle dotazioni turistiche attuali.
L’applicazione della metodologia
della Gap Analysis, uno strumento
che permette di evidenziare il divario
esistente tra l’ambito e il resto del
territorio, permette l' individuazione di
vocazioni tematiche per ogni ambito
e la conseguente territorializzazione
delle linee strategiche.
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Turismo e territorio
L’area si trova in un ambito ad alto
valore paesaggistico e culturale, lambisce il tracciato dell’Eurovelo 7 e
rappresenta un punto di collegamento con gli itinerari escursionistici
emergenze
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15’ in bici dalle emergenze
15’ in bici da ciclovie e itinerari

Poste

1

EV7

MASTERPLAN PER LA
RIGENERAZIONE AREA
EX CARTIERA BURGO
Lama di Reno,
Marzabotto
Analisi del contesto

2
3

Parrucchiere

Bar

VDLS

borgo di
Luminasio

Sacrario di
Marzabotto

Aggiornamento P.S.M. 2.0
attraverso la sperimentazione di
Programmi di rigenerazione

Pieve di
San Lorenzo
di Panico
parco
storico di
Monte Sole

Campo
sportivo

Punti di
vista foto

n

Medici
AUSL

Rilievo fotografico
SS64 SFM

1

Lavanderia

2

Abitare e servizi
La frazione Lama di Reno rappresenta un centro abitato con pochi servizi
di prossimità, presenti invece nel
capoluogo Marzabotto che offre
servizi e dotazioni territoriali
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Scuola e formazione
Le scuole sono concentrate nel
capoluogo Marzabotto, è presente
un centro di formazione attivo all’interno dell’area con il quale attivare
sinergie
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