
L’indagine con i Martinetti 
Piatti è forse l’unica 

disponibile al momento in 
grado di fornire delle 

informazioni attendibili sulle  
principali caratteristiche 

meccaniche di una struttura 
muraria in termini di 

deformabilità, stato di sforzo 
e resistenza. La prova viene 

eseguita utilizzando dei 
martinetti piatti, contrastati 
nell’applicazione dello sforzo 

ad un limitato volume 
murario, dall’intera massa 

muraria sovrastante.

Il Centro dispone di una strumentazione all’avanguardia e campioni per le prove pratiche, a disposizione dei 

partecipanti. Le esercitazioni e le prove d’esame verranno prodotte attraverso l’utilizzo dei tablet aziendali. 

Realizziamo anche corsi personalizzati presso le aziende con un minimo di partecipanti.

 

MARTINETTI PIATTI - MPT

Formare operatori di II livello addetti all’esame delle caratte-
ristiche meccaniche della muratura attraverso l’utilizzo di 
martinetti piatti singoli e doppi..

Normativa di riferimento: UNI EN ISO 9712. NTC 2008 (DM 
14/01/2008). 

Valutare in opera sia la tensione verticale in “situ” (prova con 
martinetto semplice) sia le tensione di prima fessurazione e 
di rottura, oltre che i moduli di elasticità verticali ed orizzontali 
(prova con martinetto doppio).

PROGRAMMA FORMATIVO

1. MURATURE. Cenni sulle tipologie murarie: muratura in pietra naturale e in laterizi. Cenni sulle caratteristi-
che dei materiali di base: inerti, laterizi, malte. Cenni sulle caratteristiche meccaniche delle malte e dei laterizi. 
Caratterizzazione meccanica delle murature costituite da elementi resistenti artificiali e naturali: cenni sulla 
resistenza caratteristica a compressione, cenni sulla resistenza caratteristica a tagli.

2. CND e NTC 2008. L’uso delle tecniche sperimentali non distruttive per la valutazione dello stato di 
consistenza degli edifici. L’importanza dei livelli di competenza dei Tecnici che operano nell’ambito dei CND. 
Compiti doveri e responsabilità del personale certificato di I e II livello. Sistema di qualificazione e certificazione 
del personale secondo UNI EN ISO 9712:2012 e il regolamento interno BUREAU VERITAS. Aspetti peculiari 
delle prove non distruttive. Le NTC 2008: le responsabilità. La denuncia dei lavori. Le prove cogenti e quelle 
facoltative. La relazione a strutture ultimate.

3. STRUMENTAZIONE. Tipi di martinetti di prova. Basi di misura. misura con trasduttori induttivi. Misure con 
deformometro. Pompa idraulica. 

4. PROVE CON MARTINETTI PIATTI: PROCEDURA. Prove con martinetto singolo: identificazione e preparazio-
ne della superficie di prova. Tecniche di posizionamento delle basi di misura. Modalità di esecuzione del taglio. 
Predisposzione del martinetto. Esecuzione della prova. Prove con martinetto doppio: identificazione e prepara-
zione della superficie di prova. Tecniche di posizionamento delle basi di misura. Modalità di esecuzione del taglio. 
Predisposzione ed inserimento dei martinetti. Esecuzione della prova.

5. APPLICAZIONE DELL’INDAGINE. Scopo dell’indagine. Procedura di esecuzione dell’indagine. Elaborazione 
dati.

6. ESERCITAZIONE PRATICA
Valutazione di casi reali. Esercitazione attraverso simulacri. Produzione di istruzioni operative e report.

 

Segreteria corsi: formazione@progettopsc.com
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SEDE OPERATIVA DEI CORSI: SOLIGNANO NUOVO (MO). SEDI ITINERANTI DEI CORSI DISLOCATE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO.

ESAME DI CERTIFICAZIONE FINALE DI II LIVELLO BUREAU VERITAS


