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* Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento innovazioni tecnologiche presso INAIL.
Da oltre 15 anni si occupa di ricerca, proposta normativa, prove di laboratorio.
È impegnato nella formazione su attrezzature, dispositivi di protezione collettiva e individuale, opere provvisionali utilizzate nei canteri edili ed autore di nume-
rosi articoli e pubblicazioni tecnico/scientifiche in quest’ambito.
È membro di diversi gruppi di lavoro UNI e CEN. 
Si è occupato di impianti tecnologici e di efficienza energetica collaborando con studi di progettazione del settore.

Un trabattello per essere utilizzato nei luoghi di lavo-
ro deve essere conforme al D.Lgs 81/08 ed in partico-
lare all’art.140 (Ponti su ruote a torre).

Il comma 1 riguarda la
stabilità infatti “I ponti
su ruote devono avere
base ampia in modo da
resistere, con largo mar-
gine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscilla-
zioni cui possono essere
sottoposti durante gli
spostamenti o per colpi
di vento e in modo che
non possano essere
ribaltati”; anche il
comma 2 sul bloccaggio
delle ruote che “devono
essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o
con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi
appropriati devono impedire lo spostamento involon-
tario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavo-
ri in quota” è relativo allo stesso argomento. 

I trabattelli “devono essere ancorati alla costruzione
almeno ogni due piani; é ammessa deroga a tale obbli-
go per i ponti su ruote a torre conformi all’allegato
XXIII” (art. 140 comma 3). L’allegato XXIII riguarda
la deroga ammessa per i ponti su ruote a torre.

Il trabattello è conforme all’Allegato XXIII del D.Lgs
81/08 quando:
a. il trabattello sia costruito conformemente alla UNI

EN 1004 (Torri mobili di accesso e di lavoro costi-
tuite da elementi prefabbricati - Materiali, dimen-
sioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e
prestazionali);

b. il costruttore fornisca la certificazione del supera-
mento delle prove di rigidezza, di cui all’appendice
A della UNI EN 1004, emessa da un laboratorio
ufficiale.

c. l’altezza del trabattello non superi 12 m se utilizza-
to all’interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato
all’esterno (presenza di vento);

d. per i trabattelli utilizzati all’esterno degli edifici sia
realizzato, ove possibile, un fissaggio all’edificio o
altra struttura;

e. per il montaggio, uso e smontaggio del trabattello siano
seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un appo-
sito manuale redatto in accordo alla UNI EN 1004.

Un trabattello conforme alla norma tecnica UNI EN
1004 non lo è anche al D.Lgs 81/08.
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