
 

La tipologia di palo ribaltabile autoportante è 
adatto per il posizionamento di sensori eolici a 
10m di altezza. Contestualmente, corredati di 
opportuni supporti, possono essere installati an-
che il contenitore del datalogger  ed altri sensori 
ad altezze differenti. 

Il palo, del tipo ribaltabile bilanciato ad aziona-
mento manuale mediante fune, è progettato te-
nendo in considerazione le sollecitazioni meccani-
che caratteristiche della postazione di monitorag-
gio meteoclimatico. 

Esso è costituito da: 

 Base a sezione ottagonale provvista di gruppo 

cerniera con perno di rotazione; 

 Elemento ribaltabile saldato al tronco superio-

re; 

 Sistema di sicurezza per bloccaggio a base 

palo; 

 Piastra di base e tirafondi; 

 Parte terminale in sommità a sez. circolare 

(diam. 60) per facilitare il montaggio della 
“crociera” di supporto dei sensori eolici. 

La rotazione avviene per gravità, compensata tra 
il peso degli elementi meteoclimatici installati 
(sensori eolici, pannello solare, ecc) da un lato e 
quello dell’elemento ribaltabile dall’altro; l’opera-
tore si limita al controllo dell’operazione mano-
vrando una fune collegata all’estremità inferiore 
della faccia ribaltabile (vedi figura). 

Il palo si caratterizza per: 

 Elevata resistenza dinamica e statica agli 

agenti impattanti. 

 Facile manovrabilità da parte di unico operatore per l'instal-

lazione e la manutenzione dei sensori. 

 Possibilità di certificazione per  installazione in ciascuna 

delle Zone di ventosità e quota s.l.m. previste dalla vigente 

Normativa. 

 

MTX offers tilting self-supporting poles for the 
installation of wind sensors at 10m height.  

On the pole can be also installed the box of the 
acquisition system and other sensors at different 
heights. 

The tilting system is  constructed in such a way 
that a single operator can tilt the top of the pole 
using only a rope. 

The pole is designed to resist to the stress caused 
by meteorological events, it consists of: 

 Base octagonal cross-section provided with a 

rotation pin; 

 Balancing element welded to the upper trunk; 

 Safety system for locking the pole base; 

 Base plate and anchor bolts; 

 Top terminal with circular section (diam. 60) to 

facilitate mounting of the wind sensor. 

The rotation takes place by gravity, the weight of 
the tilting part of the pole and of the installed 
equipment is balanced by the structure of the 
pole. The operator can simply  control the tilting 
by using a rope connected to the lower face of the 

flap (see figure). 

The pole is characterized by: 

 High dynamic and static agents impact. 

 Easy operation by one operator for the mainte-

nance of the sensors. 

 Possibility of certification for installation in 

each of the areas of wind and altitude above 
sea level required by current legislation. 

Codice - Code 

FAL014AA 
Tilting pole Palo ribaltabile 

Description Descrizione 

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso Technical specifications may be varied without prior notice 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: I dati tecnici riportati nella tabella potrebbero subire variazio-
ni in funzione della località nella quale si intende installare il palo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
NOTE: The technical data in this table may be subject to change 
depending on the location in which you plan to install the pole. 

Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso Technical specifications may be varied without prior notice 

Caratteristiche Tecniche Technical Specifications 

Materiale 
Lamiera d’acciaio, a sezione ottagonale 

Sheet steel  
Material 

Trattamento 
Zincatura a caldo secondo UNI ISO 1461 

Hot-dip galvanizing according to UNI ISO 1461  
Surface treatment 

Peso totale 210 Kg Total Weight 

Altezza montato 10 m Total Height 

Diametro base/spessore D/s 220 / 4 mm Base diameter / thickness 

Diametro sommità/spessore d/s   78 / 4 mm Top diameter / thickness 

Diametro della terminazione sommmitale 60mm Top head diameter 

Ingombro tipico dell'area di installazione 10 x 10m Typical footprint of the installation 

Area di installazione  
Zona 3 

Wind area “zone 3” Italy  
Certification  

Quota max 1000m s.l.m. Maximum Quote on level sea   

 

 

 

 

Codice d’ordine Ordering codes 

Palo autoportante ribaltabile 10m FAL014AA Hinged folding pole 


