
 

Il Centro è dotato di una piattaforma di formazione a distanza, approvata dall’organismo di Certificazione Bureau Veritas. Le credenzia-

li per accedere alla piattaforma sono fornite al candidato dal momento dell’iscrizione. Il Centro dispone di una strumentazione all’avan-

guardia e campioni per le prove pratiche, a disposizione dei partecipanti durante le esercitazioni. 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. 

PROVA PENETROMETRICA - PE

Formare operatori di II livello addetti all’esame delle caratteristiche meccaniche della muratura attraverso 
l’utilizzo del penetrometro per malta.

Normativa di riferimento: UNI EN ISO 9712; NTC 2008 (DM 14/01/2008); UNI EN 1015-11/2007 

Scopo della prova è stabilire, in situ, la risposta meccanica delle malte nelle murature, 
attraverso la misurazione della profondità di penetrazione di una punta conica di 
acciaio, infissa mediante le battute di uno sclerometro.

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. Apparecchiatura per la determinazione della profondità di penetrazione, costituita da 
uno sclerometro a cui è applicato un’asta con una punta conica, inclinazione 18°; Aste di riserva, di acciaio 
temperato, diametro 2,5 mm, lunghezza 60 mm,80 mm, 100 mm, Comparatore centesimale.

4. PROVA PENETROMETRICA: PROCEDURA. La scelta del diametro delle punte a seconda della superficie da 
provare (spessore dei giunti di malta) e alla tipologia di muratura. La scelta della zona su cui effettuare la prova 
e la realizzazione del numero di misure necessario per la stima delle caratteristiche della malta. La preparazio-
ne della superficie di prova. L’impostazione della profondità di perforazione.

5. APPLICAZIONE DELL’INDAGINE. Scopo dell’indagine. Procedura di esecuzione dell’indagine. Elaborazione 
ed esposizione dei dati raccolti in una procedura ordinata, attraverso l’utilizzo di curve di correlazionee. Esposi-
zione della stima indicativa della resistenza meccanica della malta in rapporto alla profondità di penetrazione.

6. ESERCITAZIONE PRATICA
Valutazione di casi reali. Esercitazione attraverso simulacri. Produzione di istruzioni operative e report.
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La prova consiste nella misurazione dell’energia spesa per praticare una cavità in un 
giunto di malta con un normale processo di foratura realizzato mediante trapano 

strumentato. Durante la prova è mantenuta costante la forza di foratura: dall’analisi 
statistica dei dati rilevati è possibile correlare la resistenza alla perforazione della 

malta con le sue caratteristiche meccaniche.

PROGRAMMA FORMATIVO

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


