30
interventi di riduzione delle velocità
veicolari lungo tutta la Geodetica,
creazione di due corsie ciclabili (una
per lato, segnaletica orizzontale) su
carreggiata.
realizzazione ponti ciclabili
laterali per passaggio in
sicurezza o drastica
riduzione della velocità
veicolare sul tratto
promiscuo (mancano spazi
per corsie ciclabili)

interventi di messa in sicurezza degl
incroci: attraversamenti ciclabili. nel
caso fossero previste rotatorie,
realizzazione di percorsi protetti in
rotatoria

interventi di moderazione
della velocità su spazi
condivisi: segnaletica
orizzontale

camping
Riotorto

Oasi
WWF

camping
Orizzonte

Oasi
WWF

30

30

30

manutenzione del percorso lungo
argine (migliorare il fondo dove è
presente acciottolato, crare il
taglio dell'erba)
interventi per evitare allagamenti
sui percorsi interni della Sterpaia
(tra il fosso e il mare)

30

doppio ponte laterale, o
percorso alternativo
attraverso la Sdriscia
camping
Pappasole
Parco
della
Sterpaia

30

ipotesi di lavoro su percorsi ciclopista tirrenica
realizzata da
servizi lungo la costa (bagni e camping):
 stalli bici sicuri per sosta in spiaggia
 prima assistenza meccanica
(kit per forature + pompa)
 ricarica ebike
Silvia Mangiameli - marco melillo
lorenzo passamonti - ilia ticciati

versione 0.3 OTT/15

sfondo da asfaltare per
dare continuità ai percorsi

illuminazione e segnalazione
del sottopasso e asfaltatura
del breve sterrato per dare
continuità al percorso.

Campiglia
Stazione
FF.SS.

camping
Sant'Albinia

intervento di
miglioramento del fondo e
di gestione delle acque
per evitare problemi di
percorribilità e di
allagamento (pozze)

Resort Poggio
all'Agnello

Golfo di
Baratti

Populonia
Stazione
FF.SS.

30

pendenza

rettilineo
(velocità)

ponte ciclabile in legno, in
alternativa al rifacimento del
vecchio Ponte di Ferro (i bassi
volumi di traffico non rendono
necessario un percorso
separato, importante
considerare le pendenze)

asfaltatura o intervento di
miglioramento del fondo
per evitare problemi di
percorribilità e recuperare
percorso sicuro lontano
dal traffico

pendenza
svincolo
398
svincolo
colmata
discarica

svincolo
fiorentina

interventi di moderazione
della velocità su spazi
condivisi: segnaletica
orizzontale

svincolo
Lucchini
(camion)

30

pendenza

rotonda
pericolosa

curva Gagno
velocità e svincolo

Raccordo tra Cotone e Terre
Rosse, permetterebbe di
evitare pendenze e passaggi
in zone a alto rischio

pendenza

Legenda

rettilineo
(velocità)

problematiche

30
rotonda
pericolosa

rettilineo
(velocità)

Sfruttamento del marciapiede (dal
distributore alla SOL) e ingresso al
Cotone come passaggio alternativo
in uscita. Se possibile evitare il
Gagno e raggiungere il Cotone
dalle terre Rosse, ipotesi valida
anche in entrata.

pericoli

servizi

proposte

Porto
imbarco
per l'Elba

punti di
interesse

strade asfaltate
strade sterrate

rettilineo
(velocità)

