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IL PORTANTENNA TV/SAT DIAMETRO 60 SICURO BREVETTATO 

oltre ad essere un palo TV/SAT è anche un punto di ancoraggio per adeguati Dpi 

anticaduta dotati di dispersore di energia, realizzato in acciaio S235JR zincato a 

caldo secondo la norma e UNI EN ISO 1461:2009 “Rivestimenti di zincatura per 

immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio - Specificazioni e 

metodi di prova”  

Ghiera girevole e ghiere di posizionamento sono realizzate in acciaio S235JR 

sottoposte a  zincatura elettrolitica 15 micron con passivazione Top class e 

sigillatura secondo norma UNI EN ISO 2081:2009 “Rivestimenti metallici e altri 

rivestimenti inorganici - Rivestimenti elettrolitici di zinco con trattamenti 

supplementari su ferro o acciaio”. 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il Portantenna TV/Sat diametro 60 sicuro brevettato è un dispositivo di 

ancoraggio Classe A1 secondo la norma UNI EN 795:2002 ”Protezione 

contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove”: è 

idoneo per l’aggancio di una persona munita di imbracatura e Dpi adeguati e 

dotati di dispersore di energia. 

PERSONA COMPETENTE È: 
Colui il quale sia a conoscenza delle 
raccomandazioni del produttore e delle 
istruzioni sui componenti prodotti, sia in 
grado di identificare rischi esistenti e 
potenziali in ciascuno dei componenti 
del sistema di protezione anticaduta e 
relativo equipaggiamento utilizzato in 
questo tipo di lavoro e che abbia, infine, 
l’autorizzazione a prendere pronte 
misure correttive per eliminare o 
controllare i rischi. Egli deve avere 
familiarità con le relative linee guida, con 
i regolamenti nazionali ed internazionali 
sulla sicurezza e con le regole 
generalmente riconosciute sulla 
tecnologia di sicurezza (p.e. standard 
EN). 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Portantenna TV/SAT sicuro brevettato composto da: 

- Palo Ø60 mm spessore 3 mm altezza H=1500 mm; 

- Piastra sagomata in piatto 300x200x8 mm per fissaggio su CLS; 

- Piastra sagomata e contro piastra in piatto 300x200x8 mm per 

fissaggio su legno. 
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INSTALLAZIONE E UTILIZZO DEL PORTANTENNA TV/SAT DIAMETRO 60 SICURO BREVETTATO 
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REGOLAZIONE GHIERA 

La sporgenza della ghiera rotante deve essere regolata in modo che non sporga più di 500 mm dalla parte superiore della trave: i grani di fissaggio delle 
ghiere vanno serrati con forza lasciando il gioco necessario per la rotazione della ghiera rotante. 

CEMENTAZIONE (FIG. 1) 

Prima dell’installazione del portantenna deve 
essere controllato: 
il posizionamento delle zanche e il serraggio 
delle viti che fissano le zanche stesse; 
l’inserimento della vite anti sfilo e il suo relativo 
bloccaggio. 
La trave su cui installare il portantenna deve 
essere di sezione adeguata, definita da tecnico 
abilitato e competente e in grado di supportare 
il carico dell’operatore nel caso di caduta. 
Tramite livella posizionare in maniera corretta il 
portantenna e fissarlo alla gabbia della trave 
per la successiva cementazione. 
Il portantenna va affogato nel calcestruzzo per 
una profondità minima di 300 mm come figura 
n° 1. 

FISSAGGIO SU TRAVE IN CLS (FIG. 2) 

Il portantenna può essere montato su una trave 
in CLS: il dimensionamento minimo della trave 
deve essere definito da tecnico abilitato e 
competente e deve essere in grado di 
supportare il carico dell’operatore nel caso di 
caduta. 
Prima dell’installazione del portantenna deve 
essere controllato: 
il corretto posizionamento della piastra di 
fissaggio (immediatamente sopra la vite anti 
sfilo) con la contestuale rimozione delle 
zanche; 
l’inserimento della vite anti sfilo e il suo relativo 
bloccaggio. 
Posizionare in maniera corretta il portantenna e 
fissarlo alla trave mediante l’apposita piastra 
sagomata da 300x200x8 mm e n° 6 tasselli tipo 
Fischer FBn 16x140 mm. Il portantenna va 
posizionato ad una profondità minima di 300 
mm come figura n° 2. 

FISSAGGIO SU TRAVE IN LEGNO (FIG. 3) 

Il portantenna può essere montato su un’idonea 
trave di legno: il dimensionamento minimo della 
trave deve essere definito da tecnico abilitato e 
competente e deve essere in grado di 
supportare il carico dell’operatore nel caso di 
caduta. Dovendo eseguire 6 fori sulla trave, per 
il fissaggio del portantenna, il tecnico deve, 
inoltre, valutare che la dimensione e il 
posizionamento dei fori non determinino una 
sfibratura del legno tale da non garantirne la 
tenuta. 
Prima dell’installazione del portantenna deve 
essere controllato: 
il corretto posizionamento della piastra di 
fissaggio (immediatamente sopra la vite anti 
sfilo) con la contestuale rimozione delle 
zanche; 
l’inserimento della vite anti sfilo e il suo relativo 
bloccaggio. 
Posizionare in maniera corretta il portantenna 
e, dopo aver eseguito i fori passanti sulla trave, 
fissarlo mediante le apposite piastra sagomata 
da 300x200x8mm, contro piastre da 
300x200x8mm e n° 6 barre filettate M16 con 
dado e controdado in acciaio 8.8. Il serraggio di 
dado, controdado e delle tre viti di bloccaggio 
deve essere eseguito da persona competente e 
deve garantire il sicuro bloccaggio del 
portantenna. 
Il portantenna va posizionato ad una profondità 
minima di 300 mm come figura n° 3. 


