
TIPO DI CICLABILE INTERVENTO INFRASTRUTTURE SEGNALETICA

E esclusivo

Pv promiscuo con veicoli

Pp promiscuo con pedoni
R riconversione viabilità esistente

SP nuova realizzazione in sede propria

A

ampliamento di sede stradale esistente per realzzazione sede propria

I inserimento pista su strada carrabile esistente

MATERIALI

finitura in matrice asfaltica ecologicaAe

T fondo in terra stabilizzata

P

I

sola predisposizione

istallazione

O

V

orizzontale

verticale

E come esistente

STRALCIO 48,54bis,56,60

erba erba

stato di fatto [t0]

erba

stato futuro [t1]:  TIPO 1 [t1]

tipo di ciclabile: Pa

intervento: I

materiali: E

infrastrutture: P

segnaletica: O, V

erba

Risoluzione delle criticità in materiale conforme a quello esistente

AMMINISTRAZIONI COMUNALI INTERESSATE

06 L'Aquila

07 Fossa

08 Sant'Eusanio

09 Villa Sant'Angelo

10 San Demetrio Ne' Vestini

11 Fagnano Alto

12 Fontecchio

13 Tione degli Abruzzi

14 Acciano

Mappatura degli stralci

LEGENDA - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

STRALCIO 50,51,55,61,62

erba erba erba

tipo di ciclabile: Pv

intervento: I

materiali: E

infrastrutture: P

segnaletica: V

erba

STRALCIO 49,65

erba erba

stato di fatto [t0]

erba

stato futuro [t1]:  TIPO 2 [t1]

tipo di ciclabile: Pv

intervento: I

materiali: E

infrastrutture: P

segnaletica: V

erba

finitura: pavimentazione storica in masselli lapidei

finitura: breccia o sterrato

erba erba

STRALCIO 52,53,57,58

STRALCIO 67bis,68,69

erba erba erba

tipo di ciclabile: Pc

intervento: R

materiali: E

infrastrutture: P

segnaletica: O, V

erba

finitura: strato d'usura in matrice asfaltica tradizionale

E esistenti
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Comune di Campotosto

Comune di Capitignano

Comune di Montereale

Comune di Cagnano

Amiterno

Comune di Barete

Comune di Pizzoli

Comune di Fossa

Comune di S. Eusanio

Forconese

Comune di Villa

S. Angelo

Comune di S. Demetrio

ne' Vestini

Comune di Fagnano Alto

Comune di Fontecchio

Comune di Tione

degli Abruzzi

Comune di Acciano

Comune di Molina Aterno

Comune di Secinaro

Comune di Gagliano Aterno

Comune di Castelvecchio

Subequo

Comune di Castel di Ieri

Comune di Goriano Sicoli

Panathlon

Pa promiscuo con mezzi agricoli

finitura in matrice asfaltica tradizionaleAt

STRALCIO 59

erba erba erba

tipo di ciclabile: E

intervento: I

materiali: At

infrastrutture: P

segnaletica: O, V

erba

finitura: strato d'usura in breccia o sterrato

erba erba

stato futuro [t1]:  TIPO 4 [t1]

STRALCIO 54

tipo di ciclabile: E

intervento: SP

materiali: At

infrastrutture: P

segnaletica: O, V

stato futuro [t1]: TIPO 5 [t1]

erba erba

tipo di ciclabile: E

intervento: SP

materiali: T

infrastrutture: P

segnaletica: O, V

finitura: pavimentazione in terra stabilizzata

stabilizzazione del terreno di sottofondo

STRALCIO 63, 64, 66, 67

stato di fatto [t0]

stato di fatto [t0]

stato di fatto [t0]

stato di fatto [t0]

stato di fatto [t0]

stato di fatto [t0]

stato futuro [t1]: TIPO 5 [t1]

stato futuro [t1]:  TIPO 1.b [t1]

stato futuro [t1]:  TIPO 1.a [t1]

stato futuro [t1]:  TIPO 1.c [t1]

puntuali criticità (buche,

cedimenti puntuali, radici

di alberature adiacenti)

in percentuale variabile

puntuali criticità (buche,

cedimenti puntuali, radici

di alberature adiacenti)

in percentuale variabile

puntuali criticità (buche,

cedimenti puntuali, radici

di alberature adiacenti)

in percentuale variabile

puntuali criticità (buche,

cedimenti puntuali, radici

di alberature adiacenti)

in percentuale variabile

finitura: strato d'usura in matrice asfaltica tradizionale

finitura: strato d'usura in matrice asfaltica tradizionale

finitura: strato d'usura in matrice asfaltica tradizionale

Risoluzione delle criticità in materiale conforme a quello esistente

Risoluzione delle criticità in materiale conforme a quello esistente

Risoluzione delle criticità in materiale conforme a quello esistente

sottofondo esistente non indagato mantenimento del sottofondo esistente

sottofondo esistente non indagato mantenimento del sottofondo esistente

sottofondo esistente non indagato mantenimento del sottofondo esistente

sottofondo esistente non indagato mantenimento del sottofondo esistente

Si suggerisce di valutare

l'intervento di predisposizione di

infrastrutture elettriche allo

scopo di ottenere una soluzione

difinitiva per la futura istallazione

di apparecchiature

Si suggerisce di valutare

l'intervento di predisposizione di

infrastrutture elettriche allo

scopo di ottenere una soluzione

difinitiva per la futura istallazione

di apparecchiature

Si suggerisce di valutare

l'intervento di predisposizione di

infrastrutture elettriche allo

scopo di ottenere una soluzione

difinitiva per la futura istallazione

di apparecchiature

Si suggerisce di valutare

l'intervento di predisposizione di

infrastrutture elettriche allo

scopo di ottenere una soluzione

difinitiva per la futura istallazione

di apparecchiature

sottofondo esistente non indagato

finitura: pavimentazione storica in masselli lapidei

mantenimento del sottofondo esistente

strato in terra stabilizzata 150mm per carichi di media portata

tavolame a perderegeotessile TNT 200g/m2

predisposizione infrastrutture elettriche

tavolame a perdere

0
,
1

5
0

,
2

0

finitura: breccia o sterrato

erba erba

2,5

erba erba

tipo di ciclabile: E

intervento: SP

materiali: Ae

infrastrutture: P

segnaletica: O, V

finitura: pavimentazione in asfalto ecologico

stabilizzazione del terreno di sottofondo

fondazione in misto stabilizzato

tavolame a perderegeotessile TNT 200g/m2

predisposizione infrastrutture elettriche

tavolame a perdere

0
,
1

5
0

,
2

0

2,5

strato di finitura (binder 4cm) e di usura pigmentato drenante (3cm)

erba erba

finitura: asfalto tradizionale

sottofondo esistente

fondazione in misto stabilizzato

predisposizione infrastrutture elettriche

tavolame a perdere

0
,
1

5
0

,
2

0

2,5

strato di finitura (binder 4cm) e di usura pigmentato drenante (3cm)

sottofondo esistente

sottofondo esistente

sottofondo esistente

sottofondo esistente


