
ROTONDE SPARTITRAFFICO IN EVP 

Rotonde 
Round oboul 

Round obout in EVP 

Scenogralie ambientalistiche reoliuote con sistema o moduli componibili 
prefabbrica ti per la costruzione di rotonde spartitraffico. 

L:intero sistemo di 
produzione e reolizz.ozione 
degli allestimenti delle 
rotonde spartitraffico è 
brevettato con numero 
TE2006AOOOOO 1: sistema 
o moduli componibili 
prefabbricati in 
EYP per lo realizzazione 
di rotonde spartitraffico. 

lo struttura ornamentale 
posto nello spazio libero 
delimitalo dal cordolo in 
cemento della rotondo, può 
essere realizzato in maniera 
specifico, su richiesta dello 
committenza. 

The whole system of 
production and reolization 
of the round abouts 
decorations is o potent 
registered with this number 
TE2006AOOOOO 1: system 
of prefobricoted units in 
EVP 

This type of s1ructure is 
rea/ized on/y on demand. 

Il sistemo sopra descritto 
contiene numerosi 
vantaggi rispetto al sistemo 
tradizionale di reolizz.ozione 
e manutenzione, molto 
costoso, delle geometrie 
spartitraffico oggi in uso: 
1 - Velocità e facilità di 
posizionomento eseguito 
anche od opero di personale 
non specializzato; 
2- Lo suo personolizzoto 
finitura estetico lo rende 
unico e lo differenzio dalle 
oltre (realizzate con cifre 
finiture estetiche) e variano o 
secondo delle località dove 
sono poste; 
3- Possono essere 
utili all'opposizione di 
segnaletiche anche di 
pericolo, comunque 
ancorate ed illuminate; 
4- Uno economico, facile 
e veloce manutenzione 
poichè il sistemo consente, 
mediante lo asportazione 
del pezzo uno eventuale 
immediato sostituzione di 
un covo o comunque uno 
immediato riparazione dei 
guasti, ai materiali passanti 
sottostonti od anche un 
rinnovo delle decorazioni 
superficiali; 
5- A favore dello sicurezz.o 
in materia di infortunistica 
stradale in quanto, il 
materiale con il quale viene 
costruito l'intero sistema 
è costituito do EVP , 
materiale che all'eventuale 
impatto assorbe l'urto non 
provocando alcun 
danno. Il materiale conserva 
lo suo caratteristica anche 

Environmentalistic scenary reolized with o system of prefabricofed unifs for 
the round about construdion. 

se protetto dallo speciale lt has o huge advantage 
verniciatura che ne consente compared to the realizalion 
l'esposizione agli agenti and to the maintenance 
atmosferici; charges of todoy's round 
6- E' possibile realizzare uno about. In fad lhese are o few 
ulteriore qualsiasi finitura advantages: 
superficiale con ogni tipo di 1 - Speed and easiness of set 
prodotti o colori. that con a/so be dane by not 

skilled workers; 
2 - Every round abaut has 
goto personal and origino/ 
proied that olwoys varies; 
3- You con use them lo 
piace the road sign; 
4 - /t has got an easy upkeep 
thanks to the prefabricated 
units that we con move or, in 
cose, replace. So il o//ows us 
to contro/ the circuits under 
the structure; 
5 - /t is o/so good far the 
safety becouse our structure 
is bui/t in EVP . 
In fact the EVP 
absorbs the impacts but at 
the some time it is light. The 
painting proteds it frorn 
the atmospheric agenls . 
6 - /t is possible to use 
every type of decoration and 
paint on the surface layer. 


