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Istruzioni per l'installazione degli

attraversamenti pedonali rialzati



Gruppo elettrogeno

Trapano tassellatore

Avvitatore a impulsi

Coni stradali
e relativa segnaletica

Bussola ch. 17
Trincetto lama retrattile

Punta per cls. dia. 14 lungh. 450 mm

Aspirapolvere

Elemento Kubik

Tassello 14 tirafondo 10 x 120

Cubetto in cls.

Tappo per chiusura foro
tassello elemento pedonale

kubik

Rampa lato autoveicoli
con inserto in termoplastico

inclinazione 7% (*4%)

Rampa lato autoveicoli in uscita
inclinazione 7% (*4%)

Rampa lato pedone
Elemento di raccordo ad angolo
dx - sx inclinazione 15%-7%(*4%)

Tassello 14 tirafondo 10x 140
per tutte le rampe

Attrezzi occorrenti

Materiali occorrenti



Premessa:
Gli attraversamenti rialzati sono sconsigliati in presenza di frequente passaggio di

mezzi pesanti.
nonostante gli elementi siano dotati di scanalature per il deflusso delle acque valutare

la possibilità di lasciare uno spazio a margine strada per agevolare il passaggio delle
acque.

evitare sollecitazioni torsionali, in tratti curvi o sugl’incroci.
Tutti i prodotti sono realizzati con oltre il 90% di gomma riciclata che essendo di natura

eterogenea, in fase di stampaggio, può avere ritiri dimensionali differenti, con una
tolleranza di più o meno 3 mm, alcune parti si possono presentare meno compatte ed in
alcuni casi si possono verificare sporadici distacchi di granuli poco coesi.

Installazione:
Nel caso la larghezza della strada lo consenta, chiudere mezza carreggiata istituendo un
senso unico alternato.
Tracciare una linea perpendicolare al margine dove si vuol far iniziare la tavola rialzata,
tracciare un'altra linea parallele alla precedente distanziata della lunghezza complessiva
del piano rialzato che s'intende eseguire.
Appoggiare a terra gli elementi kubik per tutta la lunghezza;

tassellare solidalmente al terreno le rampe veicolo agli estremi degli elementi kubik posati
con i tasselli 14 x 140 mm:

inserire a forza le rampe rimanenti e tassellarle al suolo.
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Si consiglia d'installare
idonea segnaletica

di preavviso:
attraversamento
pedonale rialzato


