
B I K E



Google Maps introduce in
Italia l'opzione "in bicicletta"

 
Da oggi i cicloturisti potranno

essere guidati in percorsi a loro
dedicati isolati dal traffico e

dai pericoli urbani
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Nuova cartografia

piste ciclabili
itinerari
strade adatte ai ciclisti
percorsi sterrati / non asfaltati

Attivando la funzione "bicicletta" nella
mappa compariranno, qualora
presenti, 4 diverse tipologie di
tracciati cosi organizzati:
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Massima versatilità

modalità desktop via browser
modalità mobile via browser
app gratuita Google Maps per
smartphone/tablet (Android e iOS)

Utilizzabile in tutte le piattaforme e
versioni di Google Maps

Google Maps Bike
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https://www.google.it/maps/place/Bibione+VE/@45.6526105,13.0141373,13z/data=!4m5!3m4!1s0x477b92ca5f2e0d5b:0x1d5f533851f10c7c!8m2!3d45.6361321!4d13.0614876!5m1!1e3
https://www.google.it/maps/place/Bibione+VE/@45.6526105,13.0141373,13z/data=!4m5!3m4!1s0x477b92ca5f2e0d5b:0x1d5f533851f10c7c!8m2!3d45.6361321!4d13.0614876!5m1!1e3


Percorsi dedicati
Inserendo punto di partenza e punto
di arrivo ed attivando la funzione
"bicicletta" il navigatore proporrà, se
presenti, itinerari dedicati
esclusivamente alle biciclette. 
All'utente poi scegliere il percorso più
favorevole alle proprie esigenze.

Google Maps Bike

04

https://www.google.it/maps/dir/Via+Procione,+30020+Bibione+VE/Via+delle+Acacie,+30028+Bibione+Pineda+VE/@45.63824,13.0565995,17z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477b92f1c56b8217:0xc00508db00993221!2m2!1d13.0721091!2d45.6367032!1m5!1m1!1s0x477bed6f1c1046e1:0xbed958034c23d37c!2m2!1d12.9969797!2d45.6308339!3e1


Itinerari indicizzati
E' in fase di sviluppo la possibilità di
associare ad ogni pista ciclabile, sentiero e
ciclovia un [NOME]. In questo modo ogni
singolo percorso potrà essere indicizzato
e successivamente ricercato.
In modo preventivo verrà associato un
NOME ad ogni percorso in modo da esser
pronti nel momento in cui la funzionalità
sarà attiva.
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https://www.google.it/maps/place/Pista+ciclabile+lungomare,+Bibione+VE/@45.6329698,13.0513946,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477b92eb80960d6b:0x390a9f53479354d7!8m2!3d45.6329698!4d13.0535833!5m1!1e3
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Ecco come possiamo aiutarti

Pianificazione, studio e classificazione degli
itinerari ciclabili presenti nel tuo territorio

Mappatura gps degli itinerari scelti da inserire
nelle mappe di Google

Elaborazione, codifica e preparazione del
linguaggio sorgente da importare in Google Maps

Verifica ed aggiornamento degli itinerari presenti
nella mappe di Google
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01 Pianificazione, studio e classificazione
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02
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Mappatura gps e verifica pre-elaborazione



03 Elaborazione, codifica ed upload in Google Maps
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04 Pubblicazione ed eventuali aggiornamenti

10



Google Street View piste ciclabili

immagina,
osserva, corri.
Uno strumento semplice ed
immediato a disposizione di
cittadini e turisti affinchè
possano studiare e pianificare i
prossimi itinerari in bicicletta
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Google Street View piste ciclabili

Google Maps Bike
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https://www.google.it/maps/place/Pista+ciclabile+lungomare,+Bibione+VE/@45.6329698,13.0513946,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477b92eb80960d6b:0x390a9f53479354d7!8m2!3d45.6329698!4d13.0535833!5m1!1e3
https://www.google.it/maps/dir/Via+Procione,+30020+Bibione+VE/Via+delle+Acacie,+30028+Bibione+Pineda+VE/@45.63824,13.0565995,17z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477b92f1c56b8217:0xc00508db00993221!2m2!1d13.0721091!2d45.6367032!1m5!1m1!1s0x477bed6f1c1046e1:0xbed958034c23d37c!2m2!1d12.9969797!2d45.6308339!3e1
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