
 

Consigli e raccomandazioni di sicurezza per l'utilizzo del tra battello  

 

Cos'è il TrabattelloCos'è il Trabattello 

 

 

Il  Trabattello  è  un'impalcatura  prefabbricata  mobile  su  ruote  ("ponte  su 

ruote a torre"), usata principalmente per l'esecuzione di lavori di rifinitura 

o manutenzione in edilizia ed impiantistica. 

La  struttura  è  comunemente  costruita  in  alluminio  o  acciaio  (in  passato 

anche  in  legno).  Serve  per  eseguire  lavori  in  altezza  in  condizioni  di  

sicurezza. Le dimensioni di base sono varie e proporzionali all'altezza a cui  

si deve lavorare. 

La norma tecnica di riferimento per le caratteristiche costruttive è la UNI  

EN 1004:2005 ("Torri  mobili di accesso e di lavoro  costituite da elementi  

prefabbricati  -  Materiali,  dimensioni,  carichi  di  progetto,  requisiti  di  

sicurezza e prestazionali"). 

 

 

Montaggio del TrabattelloMontaggio del Trabattello 

 

Ogni trabattello è accompagnato da un libretto d'uso e manutenzione che fornisce indicazioni  

rispetto alle modalità corrette di allestimento e di utilizzo, riporta altresì i controlli periodici da  

effettuare sui singoli elementi costituenti. Il libretto definisce inoltre  

gli  schemi  di  montaggio,  i  rischi  connessi  all'uso,  le  misure  di  

prevenzione  da  adottare  e  i  DPI  che  è  obbligatorio  indossare.  È  

importante sempre seguire il libretto e consultarlo prima di utilizzare  

l'attrezzatura. 

La  zona  in  cui  si  vuole  utilizzare  un  trabattello  deve  avere  una  

superficie  resistente  e  ben  livellata;  deve  essere,  inoltre,  verificata 

la  stabilità  dello  stesso  prima  di  procedere  ai  lavori.  Il  montaggio 

deve  essere  effettuato  come  previsto  dal  costruttore.  Bloccare  le  

ruote,  estrarre  gli  stabilizzatori  e  regolarli  in  modo  che  la  base  sia 

orizzontale  e  che  la  torre  si  sviluppi  in  verticale  (controllando  

mediante un filo a piombo o una livella), evitare di utilizzare quale  

appoggi degli stabilizzatori materiali di recupero e di dubbia resistenza (quali laterizi forati, pile 

di tavole e travetti, ecc.; montare gli elementi verticali avendo cura di inserire gli elementi di  

bloccaggio  in  dotazione  (perni  o  farfalle).  Montare  agli  angoli  le  traverse  stabilizzatrici;  

proseguire verso l'alto con il montaggio avendo cura di procedere a montare tutti gli elementi  



 

(traverse, parapetti, rinforzi, ecc...). Durante il montaggio degli elementi è necessario evitare i  

rischi di caduta; vi si può ovviare operando da impalcati sistemati a metà circa dei cavalletti in  

modo che il montaggio dei vari elementi avvenga utilizzando i parapetti contornanti il ripiano  

su cui la persona staziona (sequenza di montaggio: cavalletti - traverse - parapetti laterali - 

impalcati con botola - scala interna). 

 

 

Condizioni d'uso e regole comportamentaliCondizioni d'uso e regole 

comportamentali 

 

Durante  l'uso  le  ruote  devono  essere  fissate  con  freni  ed  eventualmente  anche  con  cunei, 

inoltre  non  devono  essere  sollevate  dalla  superficie  di  appoggio.  Il  

trabattello deve essere posto su una superficie resistente e ben livellata.  

Gli  stabilizzatori  servono  ad  aumentare  la  stabilità  del  trabattello  in  

funzione  dell'altezza  e  vanno  utilizzati  in  base  a  quanto  previsto  sul  

libretto d'uso e manutenzione. 

La salita e la discesa dal piano di lavoro va effettuata utilizzando le scale 

interne e i ripiani intermedi provvisti di botole. 

In alcuni casi invece il costruttore prevede che l'accesso all'ultimo ripiano  

avvenga  arrampicandosi  sui  montanti  di  testa  della  struttura  (realizzati 

come una scala a pioli). Talora, per  contenere i costi, il costruttore non  

fornisce  le  scale  interne  di  collegamento,  né  ripiani  intermedi;  è  saggio 

diffidare di tali "soluzioni" e scegliere invece attrezzature che permettano  

di  lavorare  in  sicurezza.  Se  ci  si  trovasse  comunque  a  dover  utilizzare 

trabattelli  del  genere,  sarà  indispensabile  attrezzarli  con  dispositivi  

anticaduta da sistemarsi preferibilmente all'interno della torre.  

Non superare un'altezza "ragionevole" (all'esterno la norma UNI EN 1004 

fissa  ad  8  metri  il  massimo)  ed  ancorare  la  struttura  alla  costruzione  

almeno ogni 2 piani di ponte (se non altrimenti specificato nel manuale).  

I piani di lavoro e i ripiani intermedi devono essere sempre contornati da  

parapetto regolamentare (due correnti e fascia fermapiede) alto almeno 1  

mt;  montare  quindi  sempre  tutti  gli  elementi  compresi  parapetti  e  

sottoponte,  usare  elementi  originali,  non  sporgersi  né  scavalcare  il  parapetto  per  sollevare  i 

carichi o tentare di spostare il ponteggio standoci sopra. 

Non  sovraccaricare  il  ponte  e  non  effettuare  spostamenti  del  trabattello  qualora  ci  siano  

persone sui piani di lavoro. 

Non effettuare collegamenti "a ponte" tra il trabattello e altre strutture. 

 

 



 

Dispositivi di protezione individualeDispositivi di protezione individuale 

Durante  le  attività  che  prevedono  l'utilizzo  del  trabattello  è  fortemente  consigliato  l'uso  dei  

seguenti dispositivi di protezione individuale: 

 

 

 

Mantenimento in efficienzaMantenimento in efficienza 

Mantenere la struttura pulita, specialmente nei punti di giunzione.  

Lubrificare, se necessario, i manicotti. 

Spazzolare  gli  stabilizzatori  a  vite  per  asportare  vernice  o  sporcizia 

depositata. 

Se i componenti non dovessero agganciarsi comodamente, verificare  

e rimuovere la presenza di corpi estranei come pittura, terra ecc.  

Non usare mai componenti danneggiati o rotti. 

Consultare  sempre  il  produttore  per  eventuali  informazioni  

riguardanti pezzi di ricambio. 
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