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LA PRESENTE SPECIFICA TECNICA 

E’ STATA OGGETTO DEI SEGUENTI AGGIORNAMENTI:  
 
 
1. Aggiornamento n° 1 in data 22 gennaio 2010 
 
CAPO II – para 6 - 1° capoverso  è stata aggiunta la seguente norma: UNI EN 14458-2005 
 
CAPO III – para 6 - 2° capoverso  è stata aggiunta la seguente norma: UNI EN 14458-2005 
 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Firmato 
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CAPO I - GENERALITA’ 
 
 
1. L’elmo (figura in Allegato 1 ) di colore nero dovrà avere , ai sensi della Legge 475/92 

e successive modificazioni, certificazione CE rilasciata da Organismo autorizzato, che 
ne attesti la conformità alla totalità delle specifiche imposte dalle Norme EN 443 ,  EN 
166 . 

 
2. L’elmo dovrà presentare le seguenti caratteristiche tecniche: 

– calotta esterna realizzata in fibra para aramidica (Kevlar o equivalenti), fibre 
composite e speciali resine; 

– controcalotta interna realizzata in EPS; 
– due visiere estraibili; 
– sistema di innesto rapido per maschere a pieno facciale e autoprotettori a due 

punti; 
– sistema di ritenzione con sottogola a regolazione ed aggancio/sgancio rapidi; 
– sistema di regolazione taglie rapido per misure dalla 52 alla 64; 
– comfort interno realizzato in materiale antisudore traspirante; 
– predisposizione per l’utilizzo di sistemi di radiocomunicazione, dispositivi di 

illuminazione 
– e dispositivi per la protezione del collo e delle spalle; 
– dispositivo per la protezione del collo e delle spalle. 

 
 
 

CAPO II - DESCRIZIONE 
 
 
L’elmo dovrà avere un peso, escluso il paranuca ed eventuali dotazioni opzionali, non 
superiore a g 1300. 
L’elmo dovrà avere i seguenti elementi costitutivi essenziali (Allegato 2 ) e sarà dotato di 
un paranuca (Allegati 3 e 4 ). 
1. Calotta esterna. 
2. Supporti laterali. 
3. Controcalotta interna. 
4. Semicalotta. 
5. Bardatura composta da: 

a) Sistema di ritenzione. 
b) Sistema di regolazione taglie. 
c) Comfort. 

6. Visiera trasparente a scomparsa. 
7. Schermo riflettente a scomparsa. 
8. Sistema di frizione visiere. 
9. Perni di chiusura. 
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1. Calotta esterna 

Deve essere realizzata in materiali  tra cui fibre di para aramidica (Kevlar o 
equivalenti), e speciali resine di alta tecnologia,  deve essere trattata con fondo 
ignifugo e verniciatura ignifuga, devono essere applicate sulla stessa apposite 
pellicole fluorescenti con tecnologia microprismatica adesive di colore giallo. La 
calotta deve poter assorbire e ripartire l’energia impressa dall’urto affinché non venga 
trasmessa integralmente ed in modo violento alla testa ed al collo dell’utilizzatore, 
deve presentare  per maggior rinforzo nervature con bordi arrotondati sia 
longitudinalmente sia trasversalmente.  
Non deve presentare fori passanti oltre i 40 mm dal bordo della calotta in modo da 
garantire un perfetto isolamento tra l’esterno dell’elmo e il capo dell’utilizzatore. 

 
2. Supporti laterali 

Devono essere realizzati in polimeri autoestinguenti con bussola inox, alloggiati in 
apposite scanalature ricavate nella nervatura trasversale della calotta esterna, e 
devono permettere l’aggancio rapido dei raccordi a due punti esterni per il facciale dei 
dispositivi per la protezione delle vie respiratorie 

 
3. Controcalotta interna 

Deve essere composta da due pezzi: 
– TOP deve essere realizzato in EPS a struttura cellulare chiusa a bassa densità 

(30 Kg/m3) per attutire gli urti; 
– CORONA deve essere realizzata in EPS a struttura cellulare chiusa ad alta 

densità (70 Kg/m3) per conferire rigidità all’elmo negli schiacciamenti trasversali e 
longitudinali. 

La forma dei due pezzi accoppiati  deve assicurare un’ ottimo isolamento termico del 
capo e deve aderire perfettamente alla calotta esterna in modo da poter dissipare ed 
assorbire su una superficie la più ampia possibile l’energia trasmessa dagli urti. 

 
4. Semicalotta 

Deve essere realizzata in ABS, consentire di assorbire l’energia derivante da un urto 
frontale  e deve supportare: 
– la parte frontale della controcalotta interna. 
– i dischi del sistema di frizione visiere  alloggiati nelle apposite guide. 

 
5. Bardatura 

Deve essere composta da: 
a) Un sistema di ritenzione composto da: 

– due innesti dentellati realizzati in nylon 6 autoestinguente, posti lateralmente 
sulla controcalotta ed applicati all’elmo mediante perni di chiusura in alluminio 
che devono permettere  al sistema di basculare per adattarsi a tutte le 
conformazioni di volto e per regolare l’inclinazione della calzata dei sistemi 
che si innestano; 

– un sottogola composto da: 
• due fibbie a scatto realizzate in nylon 6 che si inseriscono negli innesti 

dentellati; 
• da un nastro in tubolare poliestere ignifugo; 
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• da una mentoniera estraibile realizzata in polimeri autoestinguenti. 

Questo sistema deve permettere ed assicurare  una veloce regolazione ed un 
aggancio-sgancio rapido non arrecando disagio all’utilizzatore quando indossa 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

b) Un sistema di regolazione taglie: realizzato in nylon autoestinguente, la fascia 
anteriore del sistema deve essere applicata alla semicalotta mediante bottoni 
automatici. 
Questo sistema deve assicurare una rapida regolazione delle taglie dalla misura 
52 alla 64. 

c) Comfort: deve essere realizzato in tessuto antisudore e traspirante 
Le imbottiture interne devono consentire l’assorbimento di piccoli urti e garantire 
una perfetta calzata dell’elmo. 

 
6. Visiera trasparente a scomparsa 

La visiera deve proteggere la zona oculare dalla proiezione di particelle solide e 
liquide, deve essere realizzata mediante stampaggio ad iniezione in policarbonato 
autoestinguente, deve aver un trattamento antigraffio, antiappannante e deve essere 
certificata CE secondo le Norme UNI EN 166 e UNI EN 14458-2005. 
La sua forma deve essere semisferica e concentrica in modo da essere esente da 
distorsioni ottiche, deve poter essere regolata, mediante il dispositivo di frizione, nella 
posizione prescelta dall’utilizzatore. Nel bordo inferiore devono essere posizionate 
due alette per permettere all’utilizzatore una facile presa per la movimentazione 
indistintamente con ognuna delle mani anche indossando guanti di protezione di ogni 
specie. Sul bordo della sagomatura nasale deve essere applicato un bordo di gomma 
morbida per migliorare il comfort ed evitare che il bordo della visiera possa arrecare 
disagio all’utilizzatore. 

 
7. Schermo riflettente a scomparsa  

Lo schermo di protezione per avvicinamento al calore radiante, deve essere realizzato 
mediante stampaggio ad iniezione in policarbonato, autoestinguente, deve possedere 
idoneo trattamento antigraffio oltre a quello di metallizzazione in alto vuoto. 
La sua forma deve seguire la conformazione del volto e deve presentare sulla linea 
mediana una sagomatura atta ad alloggiare il naso e gli zigomi e deve poter essere 
regolato, mediante il dispositivo di frizione, nella posizione prescelta dall’utilizzatore. 
La zona dello schermo non compresa nel campo visivo deve essere opacizzata per 
non causare all’utilizzatore effetti di bifocalità. 
La sua ampiezza deve garantire una totale protezione del viso dell’utilizzatore. 
La parte sporgente dello schermo deve poter essere utilizzata come ottima presa per 
tutta la sua ampiezza e deve essere raggiungibile anche in condizioni di limitata 
operatività. 

 
8. Sistema di frizione visiere  

Il sistema deve essere costituito da dischi  realizzati in nylon autolubrificante che, 
inseriti nelle scanalature poste sui perni di rotazione tra le due visiere dovranno 
permettere di regolare nella posizione prescelta  le stesse 
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9. Perni di chiusura  

Devono essere realizzati in alluminio con una rondella in Teflon, od altro materiale 
equivalente, per prevenire l’accidentale svitamento e devono bloccare  l’insieme dei 
componenti interni mediante l’avvitamento nei supporti laterali. 

 
 
PARANUCA 
Dispositivo per la protezione del collo e delle spalle è realizzato in materiale antitaglio 
alluminizzato, secondo le caratteristiche tecniche sotto riportate. Il dispositivo è costituito 
da due parti unite tra loro mediante cuciture. La parte inferiore (figura 3) presenta 
dimensioni tali da permettere una ripiegatura necessaria a consentire una maggior 
protezione ed un miglior appoggio sulle spalle dell’operatore che indossa elmo più 
dispositivo. La sua finitura è ottenuta mediante risvolto e successiva cucitura. La parte 
superiore (figura 4), unita alla parte inferiore mediante cuciture, presenta due bottoni 
automatici femmina all’estremità destra e sinistra sulla parte alluminizzata ed un bottone 
automatico femmina centrale sulla parte non alluminizzata. Tali bottoni si agganciano ai 
corrispondenti bottoni automatici maschio applicati sul casco.  La finitura del paranuca è 
realizzata mediante un risvolto e successiva cucitura. 
a) Caratteristiche del tessuto 

– composizione: 50% para aramidico, 50% preox; 
– spessore: 1 mm; 
– peso: 370 g/m²; 
– ordito130 tex X 2; 
– trama: 130 tex X 1; 
– numero di fili ordito: 90 – 100 / 10 cm; 
– numero fili trama: 70 – 80 / 10 cm. 

b) Caratteristiche del filo 
– composizione: 100% aramidica; 
– misura: nm 50/4; 
– carico di rottura: kg 9,69; 
– allungamento: 3,2%; 
– Mt x Kg: 12.500; 
– Temperatura di fusione: 500° C.  

 
 
 

CAPO III - RIFERIMENTI NORMATIVI  
 
 
L’elmo dovrà essere certificato secondo la Norma UNI EN 443  con l’aggiunta dei seguenti 
requisiti facoltativi: 
– basse temperature: - 20° C 
– resistenza calore radiante : 14 kW/m2 
– proprietà dielettriche: 

• prova di isolamento su elmo bagnato; 
• prova di isolamento superficiale. 

La visiera trasparente dovrà essere certificata secondo le Norme UNI EN 166 e UNI EN 
14458-2005. 
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1. Marcatura Elmo  

La marcatura dell’elmo dovrà essere  posizionata all’interno (Allegato 5 - figura A1 ) 
ed i dati presenti sulla targhetta di identificazione dovranno essere i seguenti 
(Allegato 5 ): 
(1) Requisiti opzionali EN 443 : Collaudato a -20° C 
(2) Requisiti opzionali EN 443 : Eseguiti test dielettrici superficiali 
(3) Requisiti opzionali EN 443 : Resistenza al calore radiante (14 Kw m2) 
(4) Marchio CE 
(5) Normativa di riferimento 
(6) Laboratorio accreditato sinal dove è stata ottenuta la certificazione 
(7) Modello di elmo 
(8) Taglie coperte dalla bardatura 
(9) Marchio del costruttore 
(10) Paese e Data di fabbricazione (gg-mm-aa) 
(11) Codice a barre 

 
Con un’altra etichetta, posta accanto alla prima, dovranno essere riportate le seguenti 
indicazioni: 
– “ESERCITO ITALIANO” o sigla “E.I.”, oppure “MARINA MILITARE” o sigla “M.M.”, 

oppure “AERONAUTICA MILITARE” o sigla “A.M.” a seconda della F.A. che 
effettua l’approvvigionamento; 

– estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
– numero di identificazione NATO; 
– numero progressivo di produzione del manufatto. 

 
 
2. Marcatura della Visiera  

La marcatura della visiera dovrà avere almeno le seguenti indicazioni: 
– Nome del costruttore; 
– Classe 3; 
– Resistenza agli impatti F; 
– Marchio CE. 

 
 
 

CAPO IV – ISTRUZIONI 
 
 
Ad ogni elmo dovrà essere allegato un manuale di istruzioni per l’uso e la manutenzione 
redatto in lingua italiana. Dovranno, almeno esservi riportati: 
– nome e recapito del costruttore; 
– istruzioni e raccomandazioni per l’uso: 

• indossaggio; 
• utilizzo e regolazione sistema di ritenzione; 
• utilizzo del sistema di regolazione taglie; 
• utilizzo della visiera trasparente e dello schermo riflettente; 
• utilizzo dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie di tipo standard a 

cinque punti o ad innesto rapido a due punti; 
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– istruzioni e raccomandazioni per l’immagazzinamento, la pulizia e la disinfezione; 
– istruzioni e raccomandazioni per lo smontaggio ed il montaggio; 
– codifica dei ricambi; 
– dichiarazione di conformità. 
– certificato di garanzia (due anni a partire dalla presa in carico da parte dell'A.D. 
 
 
 
 

CAPO V - IMBALLAGGIO 
 
 
Ogni elmo dovrà essere consegnato in un sacchetto di colore nero  100% polipropilene di 
adeguate dimensioni.  
 
Gli elmi così confezionati saranno immessi nella quantità massima di n.08 pezzi in robusto 
scatolone di cartone ondulato. 
 
Il cartone ondulato delle casse deve avere i seguenti requisiti principali: 
– tipo: a doppia onda;  
– grammatura: (UNI EN 536): g/m² 1050 o più con la tolleranza del  5% in meno; 
– resistenza allo scoppio (UNI 6443): non inferiore a 1370 KPa. 
 
La chiusura delle casse deve essere completata con l'applicazione su tutti i lembi liberi di 
un nastro adesivo alto non meno di cm 5.  
 
Su ciascuna cassa devono essere riportate, all'esterno e lateralmente, a caratteri ben 
leggibili, le  seguenti indicazioni:  
– denominazione e quantità dei manufatti contenuti;  
– nominativo della Ditta fornitrice;  
– la sigla E.I. o M.M. o A.M., a seconda della F.A. richiedente;  
– gli estremi del contratto di fornitura (numero e data);  
– il numero di identificazione NATO; 
– la numerazione progressiva dei manufatti contenuti da……… a……. 
 
 
 

CAPO VI - COLLAUDO 
 
Il collaudo dovrà accertare la rispondenza: 
– alle presenti specifiche tecniche; 
– alla Norma EN 443  comprensiva dei requisiti opzionali per l’elmo; 
– alla Norma EN 166   per la visiera trasparente. 
 
Il fornitore dovrà, pertanto, presentare a corredo della fornitura la seguente 
documentazione: 
– copia autenticata dei documenti relativi alla avvenuta omologazione del casco ed alle 

prove di conformità della produzione, rilasciati dalle autorità competenti; 
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– copia autenticata dei documenti relativi ai controlli di routine dei lotti dei caschi oggetto 

della fornitura. 
 
Durante il collaudo si procederà alle seguenti operazioni: 
– controllo della rispondenza rispetto al campione ufficiale; 
– controllo della consistenza della fornitura; 
– controllo del confezionamento e dell'approntamento; 
– controllo della marcatura e della documentazione. 
 
 
 

CAPO VII - RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE 

ED ALLA NORMATIVA TECNICA 
 
 
Per tutto quanto non previsto nelle presenti specifiche tecniche, si fa riferimento al 
campione ufficiale di “casco protettivo per addetti al servizio antincendi – modello 2004”.  
 
Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali 
modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi 
automaticamente recepite nel testo delle presenti Specifiche Tecniche. 
 
 
 
 
 
 F/to 
 IL CAPO SEZIONE 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 
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ALLEGATO 3 
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ALLEGATO 4 
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ALLEGATO 5 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


