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CLICCA QUI

https://www.youtube.com/watch?v=V0fLr8IA86Q


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

 
Da oggi i cittadini e 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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https://www.google.it/maps/place/Bibione+VE/@45.6444505,13.0227203,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477b92ca5f2e0d5b:0x1d5f533851f10c7c!8m2!3d45.6361321!4d13.0614876!5m1!1e3


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/@45.6444505,13.0227203,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477b92ca5f2e0d5b:0x1d5f533851f10c7c!8m2!3d45.6361321!4d13.0614876!5m1!1e3
https://www.google.it/maps/place/Bibione+VE/@45.6444505,13.0227203,13z/data=!3m1!4b1!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
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https://www.google.it/maps/dir/Villaggio+Lido+del+Sole/Hotel+Mediterranee,+Via+degli+Asfodeli,+5,+30020+Bibione+VE/@45.6316149,13.0114338,14.73z/data=!3m1!5s0x477bed4278ad1d07:0xa14ecc4e91acd162!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477bed35ffd28ea7:0x97b382fc772de4ee!2m2!1d13.0274966!2d45.6368136!1m5!1m1!1s0x477bed427eec6007:0x8a9828bf037f4651!2m2!1d13.0056788!2d45.6308244!3e1!5m1!1e3


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


Primo navigatore al mondo con oltre
1 MILIARDO di utenti unici al mese
Aggiornata ed in continua evoluzione
Tradotta in tutte le lingue
Fruibile anche in modalità offline
Compatibile con qualsiasi dispositivo
Utilizzata anche negli smartwatch
Strumento di utilizzo quotidiano
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Perchè Google Maps?
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Google Maps Bike è di fatto un vero
e proprio "PIANO DI MOBILITA'
CICLABILE" disponibile a tutti i
cittadini, lavoratori, turisti ed
appassionati che utilizzano le due
ruote come mezzo di trasporto e
filosofia di vita...

 

Google Maps Bike

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


Google Maps Bike
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Modalità Walk
La funzionalità "A piedi" è altrettanto
utile per comunicare percorsi pedonali
ma anche ciclo/pedonali.
Viene sviluppata con la stessa logica
della funzione Bike e nel caso di
percorsi ciclopedonali si attiverà senza
nessun costo aggiuntivo.

https://www.google.it/maps/dir/Villaggio+Lido+del+Sole/Hotel+Mediterranee,+Via+degli+Asfodeli,+5,+30020+Bibione+VE/@45.6316149,13.0114338,14.73z/data=!3m1!5s0x477bed4278ad1d07:0xa14ecc4e91acd162!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477bed35ffd28ea7:0x97b382fc772de4ee!2m2!1d13.0274966!2d45.6368136!1m5!1m1!1s0x477bed427eec6007:0x8a9828bf037f4651!2m2!1d13.0056788!2d45.6308244!3e1!5m1!1e3


Anche Offline
Qualora non si volesse

consumare traffico dati
o l'area geografica

nella quale ci si trova è
scoperta da segnale

internet con tre
semplici passaggi è

possibile scaricare la
porzione di mappa di
interesse e attivare il

navigatore in modalità
offline 
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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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Pianificazione, studio e classificazione
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Mappatura gps e verifica pre-elaborazione

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1cI1kOm1H42CPnk57tVjN3v100YZ6MN6I&ll=45.41013736617346%2C11.908602921411111&z=13


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



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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https://www.google.it/maps/@45.6710212,13.0714402,3a,90y,194.81h,85.65t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPY-ACD0PUwlVbUmbbMXBu_WsJwyueajSLGLVMk!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPY-ACD0PUwlVbUmbbMXBu_WsJwyueajSLGLVMk%3Dw203-h100-k-no-pi11.979462-ya51.340523-ro-0.26335278-fo100!7i7680!8i3840
https://www.google.it/maps/@45.648964,13.0593416,3a,90y,273.26h,91.34t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPfJFSwFw7_ZzJTXsZLBAR3qcsDqwit7TLS_4F4!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPfJFSwFw7_ZzJTXsZLBAR3qcsDqwit7TLS_4F4%3Dw203-h100-k-no-pi-3.5528872-ya277.6104-ro-4.288636-fo100!7i7680!8i3840


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/@45.648964,13.0593416,3a,90y,273.26h,91.34t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPfJFSwFw7_ZzJTXsZLBAR3qcsDqwit7TLS_4F4!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPfJFSwFw7_ZzJTXsZLBAR3qcsDqwit7TLS_4F4%3Dw203-h100-k-no-pi-3.5528872-ya277.6104-ro-4.288636-fo100!7i7680!8i3840
https://www.google.it/maps/@45.6710212,13.0714402,3a,90y,194.81h,85.65t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPY-ACD0PUwlVbUmbbMXBu_WsJwyueajSLGLVMk!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPY-ACD0PUwlVbUmbbMXBu_WsJwyueajSLGLVMk%3Dw203-h100-k-no-pi11.979462-ya51.340523-ro-0.26335278-fo100!7i7680!8i3840
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Google Street View piste ciclabili







https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=it&mid=1DyneRY_qZN4MfCtcOWpM-dSRrRKWv1tg&ll=46.54529552600003%2C12.168585401068519&z=10


MAP360 [www.map360.it] - David Elyashiv

TOPVIEW [www.topview.tech] - Toni Bornacin

       +5.000 Servizi Google Maps Street View pubblicati
   

       Progetti Google Street View territoriali
(Bibione, Cortina d'Ampezzo, Vallate Dolomiti Superski, Alpe Adria Trail)
 
Progetti cicloturistici su base Google Maps
(Bibione, Lignano Sabbiadoro, Caorle, Tre Cime Dolomiti, Cortina d'Ampezzo, Bormio, Ampezzo)
 

Background piattaforma Google Maps



CONTATTI
Toni Bornacin

351 86 00 542
toni.bornacin@gmail.com

 
David Elyashiv

 349 334 30 65
david.elyashiv@gmail.com

 
MAP360 SRL

Via A. Rossi, 3/F 
35050 -  Rubano (PD)

info@map360.it
P.IVA 05058360289
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