
B I K E



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

 



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:

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

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

https://www.google.it/maps/dir/Pista+ciclabile+lungo+laguna+Lignano,+Via+Lovato,+39,+33054+Lignano+Sabbiadoro+UD/''/@45.6882735,13.1196044,15.25z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477b9574f5db0245:0x3958f3c285eb3a27!2m2!1d13.108969!2d45.6856392!1m5!1m1!1s0x477b958288a6e337:0x16deb6046a840cd9!2m2!1d13.1429308!2d45.6961369!3e2!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

 

Perchè Google Maps?



Google Maps
99.2%

App Bike
0.8%

Komoot
29.4%

AllTrails
29.4%

Wikiloc
14.7%

Mapmyride
14.7%

Outdoor Active
5.9%

Naviki
2.9%

Trailforks
2.9%

*sono state prese in considerazione solamente le App con funzione di Routing 

Comparazione (per numero di Download)
delle applicazioni di navigazione*
più utilizzate in Google Play Store



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/dir/Pista+ciclabile+lungo+laguna+Lignano,+Via+Lovato,+39,+33054+Lignano+Sabbiadoro+UD/''/@45.6882735,13.1196044,15.25z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x477b9574f5db0245:0x3958f3c285eb3a27!2m2!1d13.108969!2d45.6856392!1m5!1m1!1s0x477b958288a6e337:0x16deb6046a840cd9!2m2!1d13.1429308!2d45.6961369!3e2!5m1!1e3


Google Maps Bike è lo strumento
ideale per stimolare la
cittadinanza all'utilizzo
consapevole della bicicletta ed alla
conoscenza della rete ciclabile
della propria città

 



Google Maps Bike

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


07

Indicazione 
profilo 
altimetrico
Sia la modalità di 
navigazione
 "a piedi" sia "in bicicletta" 
contengono le indicazioni 
sul profilo altimetrico su 
entrambi i dispositivi: 
desktop e mobile 



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 



Google Maps Alerts
Abbiamo la possibilità di inviare notifiche al

navigatore su eventuali pericoli, frane o
chiusure temporanee per  informare l'utente

e deviare il traffico su percorsi alternativi



Google Maps - Points Of Interests 
Abbiamo la possibilità di inserire in Google Maps nuovi POI - 
Punti d'interesse come ad esempio fontane pubbliche, aree 
attrezzate per la riparazione delle biciclette, colonnine di 
ricarica, punti panoramici etc.
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02

03

04

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



01 Pianificazione, studio e classificazione



02

16
CLICCA QUI

Mappatura gps e verifica pre-elaborazione

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=it&ll=44.53619704327348%2C10.869364563280385&z=13&mid=1thSOomK9x5RLOUv7dLnSwczvxfCqOxRj
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=it&ll=44.53619704327348%2C10.869364563280385&z=13&mid=1thSOomK9x5RLOUv7dLnSwczvxfCqOxRj


03 Elaborazione, codifica ed upload in Google Maps



04 Pubblicazione ed eventuali aggiornamenti

DEMO



✓ STEP 1 - RACCOLTA INFORMAZIONI E ANALISI DATI
    Planimetrie cartacee, file digitali, file tracciati .gpx, .kml etc.

✓ STEP 2 – DIGITALIZZAZIONE ANTEPRIMA TRACCIATI E PIANIFICAZIONE PERCORSI ONLINE
    Mappatura Cartografica - Realizzazione di un piano di mobilità ciclabile relativa ad una rete di itinerari turistici, sentieri
    pedonali e percorsi ciclopedonali.

✓ STEP 3 – REVISIONE TRACCIATI E INSERIMENTO PERCORSI DI COLLEGAMENTO “BIKE FRIENDLY”

✓ STEP 4 – CODIFICA TRACCIATI PER TIPOLOGIA CON INSERIMENTO DATI PAVIMENTAZIONE, LIVELLO ALTIMETRICO ETC.

✓ STEP 5 – INVIO MATERIALE AL TEAM GOOGLE MAPS 

✓ STEP 6 – PRESA IN CARICO DEL TICKET DAL TEAM GOOGLE MAPS

✓ STEP 7 – ANALISI TRACCIATI DAL TEAM GOOGLE MAPS

✓ STEP 8 – APPROVAZIONE TRACCIATI DAL TEAM GOOGLE MAPS

✓ STEP 9 – PUBBLICAZIONE ONLINE SU SERVER UFFICIALI GOOGLE MAPS A LIVELLO MONDIALE

✓ STEP 10 – CONTROLLO DATI E VERIFICA FUNZIONAMENTO TRACCIATI

✓ STEP 11 – RISOLUZIONE DI EVENTUALI BUG

✓ STEP 12 – CONSEGNA FILE TRACCIATI AGGIORNATI IN FORMATO .GPX / .KML 

Roadmap progetto cartografico Google Maps

TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE: CIRCA 2 MESI



CLICCA QUI

CLICCA QUI

Google Street View - piste ciclabili geolocalizzate

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

https://www.google.it/maps/@45.6703512,13.0711362,3a,90y,196.29h,89.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPt9g3YjUvCt3Zgt4-3jgCBa9S8RffTHw26aUZK!2e10!3e11!7i7680!8i3840
https://www.google.it/maps/@45.6703512,13.0711362,3a,90y,196.29h,89.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPt9g3YjUvCt3Zgt4-3jgCBa9S8RffTHw26aUZK!2e10!3e11!7i7680!8i3840
https://www.google.it/maps/@45.6703512,13.0711362,3a,90y,196.29h,89.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPt9g3YjUvCt3Zgt4-3jgCBa9S8RffTHw26aUZK!2e10!3e11!7i7680!8i3840
https://www.google.it/maps/@45.6703512,13.0711362,3a,90y,196.29h,89.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipPt9g3YjUvCt3Zgt4-3jgCBa9S8RffTHw26aUZK!2e10!3e11!7i7680!8i3840


Google Street View - piste ciclabili geolocalizzate

CLICCA QUI

CLICCA QUI

https://www.google.it/maps/@45.6356073,13.0755122,3a,90y,102.13h,96.69t/data=!3m10!1e1!3m8!1sAF1QipOffT7CfDubOJAr5vz_jBGk7YkV7poLErfHB3XY!2e10!3e11!7i7680!8i3840!9m2!1b1!2i42!5m1!1e3
https://www.google.it/maps/@45.6356073,13.0755122,3a,90y,102.13h,96.69t/data=!3m10!1e1!3m8!1sAF1QipOffT7CfDubOJAr5vz_jBGk7YkV7poLErfHB3XY!2e10!3e11!7i7680!8i3840!9m2!1b1!2i42!5m1!1e3
https://www.google.it/maps/@45.6356073,13.0755122,3a,90y,102.13h,96.69t/data=!3m10!1e1!3m8!1sAF1QipOffT7CfDubOJAr5vz_jBGk7YkV7poLErfHB3XY!2e10!3e11!7i7680!8i3840!9m2!1b1!2i42!5m1!1e3
https://www.google.it/maps/@45.6356073,13.0755122,3a,90y,102.13h,96.69t/data=!3m10!1e1!3m8!1sAF1QipOffT7CfDubOJAr5vz_jBGk7YkV7poLErfHB3XY!2e10!3e11!7i7680!8i3840!9m2!1b1!2i42!5m1!1e3


Google Street View - piste ciclabili geolocalizzate

Valorizza il tuo
territorio a 360°
Google Street View permette di 
mostrare il percorso su tutti i 
dispositivi: pc, smartphone, tablet 
e ora anche sui visori VR per la 
realtà virtuale!



Google Street View - piste ciclabili geolocalizzate

Migliaia di
visualizzazioni
ogni mese
Google Street View è utilizzato 
quotidianamente in oltre 100 paesi 
per esplorare le città e le località 
turistiche del mondo.



Google Street View piste ciclabili

Google Maps Bike

CLICCA QUI

CLICCA QUI

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


CLICCA QUI

Google Street View piste ciclabili



CLICCA QUI

Google Street View piste ciclabili

Inserimento del logo in  ogni
immagine caricata in Google
Street View.
Possibilità di caricare loghi
diversi per registrazioni
diverse.



CLICCA QUI

Google Street View piste ciclabili

Creazione account dedicato per
il monitoraggio ed analisi delle
visualizzazioni.



✓ STEP 1 - RACCOLTA INFORMAZIONI E ANALISI DATI
    Individuazione dei sentieri, percorsi ed itinerari turistici da promuovere non ancora mappati dalla Google Car

✓ STEP 2 – DIGITALIZZAZIONE ANTEPRIMA TRACCIATI E PIANIFICAZIONE PERCORSI ONLINE

✓ STEP 3 – PROGRAMMAZIONE SESSIONE DI RIPRESE FOTOGRAFICHE CON OPERATORI CERTIFICATI GOOGLE

✓ STEP 4 – PUBBLICAZIONE ONLINE SU SERVER UFFICIALI GOOGLE MAPS A LIVELLO MONDIALE

✓ STEP 5 – CONTROLLO DATI E VERIFICA FUNZIONAMENTO TRACCIATI

✓ STEP 6 – RISOLUZIONE DI EVENTUALI BUG 

Roadmap progetto fotografico Google Street View

TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE: CIRCA 1 MESE



Progetto Google Maps Bike 
 

Innovativo e strategico il servizio, moderno il costo. 

Google Maps Bike - Mappatura Cartografica 

- Realizzazione di un piano di mobilità ciclabile e relativa mappatura GPS/Geo Data di una rete
di itinerari e percorsi ciclabili suddiviso per tipologia di pavimentazione e percorribilità
(piste ciclabili, strade bike friendly asfaltate, strade/sentieri sterrati,...)

- Elaborazione, conversione e caricamento sui server di Google Maps

- Verifica, pubblicazione in Google Maps ed eventuale debugging post pubblicazione

- Cancellazione attuali tracce pubblicate da Google non conformi 

- Fornitura di tutti i tracciati creati in formato KML/GPX utili per eventuali sviluppi ciclabili

una tantum €/km 140,00 +iva

 



Progetto Google Maps Bike 
 

Innovativo e strategico il servizio, moderno il costo. 

Google Maps Bike - Mappatura Fotografica Google Street View

- Proposta di Mappatura fotografica con Camera 360 con risoluzione video 8K (7680x3840 px)
di itinerari ciclabili e turistici non mappati dal passaggio della Google Car

- Pubblicazione in Google Maps, Google Street View e Google Earth 

una tantum €/km 190,00 +iva

- Inserimento logo e nome Comune/Ente Turismo nelle immagini Google Street View

una tantum € 2.000,00 +iva

- Account dedicato con accesso statistiche/visualizzazioni Google Street View

una tantum € 1.000,00 +iva
 

- Gestione progetto, logistica e trasferta
 

costo variabile a seconda delle caratteristiche di progetto
 



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

 
 


