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La mobilità sostenibile
I percorsi ciclabili del Comune di Fano
Il Comune di Fano conta un'estensione di circa 38 km
di percorsi cittadini ciclabili già realizzati e circa 70 km
in progettazione [fig. 1], di cui 43 di tipo naturalistico.
I più rilevanti (le direttrici principali) sono il
collegamento in direzione Sud‐Nord dal centro di Fano
al centro di Pesaro [fig. 2], che percorre il litorale, e la
direttrice lungo la vecchia Flaminia che collega il
centro storico con i quartieri dell'entroterra.
Un importante progetto ancora in elaborazione
prevede l'estensione del collegamento Nord‐Sud dal
Metauro a Senigallia, per il quale sono in fase di
valutazione varie alternative di tracciato e materiali
per la pavimentazione.
Nell'anno 2016 sono stati costruiti 5 km di pista
ciclabile con conglomerato bituminoso pigmentato
rosso creando un collegamento ciclabile lungo l'asse
dell'Adriatica sui due sensi di marcia di viale Piceno e
via Pisacane [fig. 3] e dall'Arco di Augusto (in centro
storico) lungo via Roma fino alla frazione di
Centinarola. Inoltre altri 2 km percorrono viale
Adriatico da viale Ruggeri al porto turistico realizzati
con vernice poliuretanica rossa [fig. 4].
Massima cura è stata adottata per il conglomerato
bituminoso pigmentato rosso e con graniglia porfirica
[fig. 5] per conferire elevata aderenza e mantenere
una cromaticità tendenzialmente rossa durevole nel
tempo anche a seguito dello spogliamento naturale
degli aggregati superficiali.
Per garantire la planarità superficiale della pista
ciclabile, prima della stesa, la vecchia banchina è stata
regolarizzata tramite fresatura ed eventuali
imbottiture a livellare con le giuste pendenze il
tracciato.
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