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STATO DI FATTO

 
  Ciclo-pista dell’Era (tracciato sterrato ciclo-pedonale)
  
  Piste ciclabili esistenti in sede propria segnalata (asfaltata
  o pavimentata) in promiscuo con percorsi pedonali
  
  Piste ciclabili esistenti su tracciati sterrati, indicate con   
  segnaletica, in promiscuo con percorsi pedonali

  Ippovia

 
  Piste ciclabili di progetto da realizzare in sede propria sulla viabilità  
  esistente (su marciapiede esistente o su sede stradale)

  Piste ciclabili di progetto da realizzare su nuovi tracciati ad uso   
  esclusivo ciclopedonale, anche affiancati a viabilità esistente

  Piste ciclabili di progetto da realizzare sulla sede di strade secondarie
  esistenti, sterrate o asfaltate, carrabili e/o pedonali e/o carrabili con
  limitazioni, da destinare ad uso esclusivo ciclo-pedonale o ad uso   
  promiscuo
  (ciclo-pedonale prevalente e carrabile riservato ai frontisti)

  Viabilità esistente dove favorire l’uso promiscuo
  pedonale /ciclabile/carrabile attraverso limitazione della velocità,   
  regolamentazioni della sosta, segnaletica e attraversamenti sicuri

  Tracciati minori esistenti, pedonali o carrabili con limitazioni, urbani ed
  extra-urbani, da mantenere all'uso promiscuo ciclo-pedonale e   
  carrabile con limitazioni (anche con l'introduzione di apposita   
  segnaletica), che integrano la rete principale della mobilità lenta

  Spazi attrezzati per la sosta delle biciclette, anche quali punti di    
  interscambio bici-TPL, all'interno di aree a parcheggio o verde    
  pubblico, esistenti e/o di progetto

  Piazze, parcheggi, aree verdi pubbliche da integrare alla rete della   
  mobilità ciclo-pedonale, dove implementare l'equipaggiamento    
  vegetale e prevedere appositi spazi ed attrezzature per la sosta e la   
  ricreazione

  Ambiti per attrezzature e servizi (sportivi, scolastici, verde pubblico),
  esistenti e/o di progetto, che costituiscono poli attrattori e qualificanti   
  della rete della mobilità lenta

  Tratti stradali dove prevedere apposita segnaletica di pericolo,    
  limitazione della velocità e tratti rialzati per la presenza di
  intersezioni con la mobilità ciclabile e di attraversamenti pedonali

  Attraversamenti puntuali ciclo-pedonali su viabilità carrabile ad elevato
  scorrimento, dove prevedere misure di protezione di pedoni e ciclisti
  (rialzamento, limitazione della velocità, semafori, isole di sicurezza)

  Stazione di servizio esistente, dove inserire attrezzature di servizio
  al ciclo-turismo (sosta, riparazioni, servizi, area pic-nic ecc.)

PROGETTOLEGENDA STATO DI FATTO

 

  Ciclo-pista dell’Era (tracciato sterrato ciclo-pedonale)
  
  
  Piste ciclabili esistenti in sede propria segnalata (asfaltata
  o pavimentata) in promiscuo con percorsi pedonali
  

  Piste ciclabili esistenti su tracciati sterrati, indicate con   
  segnaletica, in promiscuo con percorsi pedonali

  Ippovia

 
  Piste ciclabili di progetto da realizzare su nuovi tracciati ad uso   
  esclusivo ciclopedonale, anche affiancati a viabilità esistente

  Piste ciclabili di progetto da realizzare in sede propria sulla viabilità  
  esistente (su marciapiede esistente o su sede stradale)

  Piste ciclabili di progetto da realizzare sulla sede di strade secondarie
  esistenti, sterrate o asfaltate, carrabili e/o pedonali e/o carrabili con
  limitazioni, da destinare ad uso esclusivo ciclo-pedonale o ad uso   
  promiscuo
  (ciclo-pedonale prevalente e carrabile riservato ai frontisti)

  Viabilità esistente dove favorire l’uso promiscuo
  pedonale /ciclabile/carrabile attraverso limitazione della velocità,   
  regolamentazioni della sosta, segnaletica e attraversamenti sicuri

  Tracciati minori esistenti, pedonali o carrabili con limitazioni, urbani ed
  extra-urbani, da mantenere all'uso promiscuo ciclo-pedonale e   
  carrabile con limitazioni (anche con l'introduzione di apposita   
  segnaletica), che integrano la rete principale della mobilità lenta

  Spazi attrezzati per la sosta delle biciclette, anche quali punti di    
  interscambio bici-TPL, all'interno di aree a parcheggio o verde    
  pubblico, esistenti e/o di progetto

  Piazze, parcheggi, aree verdi pubbliche da integrare alla rete della   
  mobilità ciclo-pedonale, dove implementare l'equipaggiamento    
  vegetale e prevedere appositi spazi ed attrezzature per la sosta e la   
  ricreazione

  Ambiti per attrezzature e servizi (sportivi, scolastici, verde pubblico),
  esistenti e/o di progetto, che costituiscono poli attrattori e qualificanti   
  della rete della mobilità lenta

  Tratti stradali dove prevedere apposita segnaletica di pericolo,    
  limitazione della velocità e tratti rialzati per la presenza di
  intersezioni con la mobilità ciclabile e di attraversamenti pedonali

  Attraversamenti puntuali ciclo-pedonali su viabilità carrabile ad elevato
  scorrimento, dove prevedere misure di protezione di pedoni e ciclisti
  (rialzamento, limitazione della velocità, semafori, isole di sicurezza)

  Stazione di servizio esistente, dove inserire attrezzature di servizio
  al ciclo-turismo (sosta, riparazioni, servizi, area pic-nic ecc.)
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