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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali

I Reparto – 2^  Divisione – 1^  Sezione Tecnica
www.commiservizi.difesa.it

e-mail:  commiservizi@commiservizi.difesa.it

SPECIFICHE TECNICHE

SOPRAVVESTITO POLICROMO –
MODELLO 2000

REGISTRAZIONE N° 1039/U.I.-VEST.

Dispaccio n° 2/1/3920/COM del 30/05/2000

Le presenti Specifiche Tecniche sostituiscono ed abrogano le S.T. provvisorie di
“sopravvestito policromo mod. 97” diramate con dispaccio n° 2/22343 datato 09/03/1998,
ad eccezione dei campioni ufficiali.
Pertanto gli Enti detentori dei suddetti campioni dovranno depennare, sul relativo
cartellino, l’indicazione “S.T. provvisorie”  sostituendola con “S.T. n° 1039/U.I.-VEST.”.

http://www.commiservizi.difesa.it/
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CAPO I – GENERALITA’

Il “sopravvestito policromo - modello 2000”, deve essere realizzato secondo le prescrizioni
di cui al successivo Capo Il e con il tessuto e gli accessori in possesso dei requisiti di  cui
al  Capo  III  delle  presenti Specifiche Tecniche ed ai relativi ALLEGATI N° 1, 2, 3, 4 e 5.

E' costituito dai due seguenti distinti manufatti, realizzati con tessuto policromo laminato:
– una  sovraggiubba, con cappuccio assemblato al corpo;
– un sovrappantalone.

E' previsto in complessive n° 28 taglie (dalla taglia 42 alla taglia 58), nelle classi di statura
"C" (corto), "R" (regolare), "L" (lungo) e "XL" (extralungo), aventi le misure riportate nei
seguenti allegati:
– ALLEGATO N° 4 (misure della sovraggiubba);
– ALLEGATO N° 5 (misure del sovrappantalone).

I quantitativi di manufatti da approvvigionare e la relativa ripartizione in taglie saranno
specificati, di volta in volta, dall'Ente appaltante.

CAPO Il – DESCRIZIONE

1. SOVRAGGIUBBA, si compone delle seguenti parti principali:

a) CORPO:

Formato da una parte posteriore, in un unico pezzo da due parti anteriori,
ciascuna divisa in due pezzi da una cucitura realizzata in corrispondenza del
punto vita.
Al fondo termina con un ripiego all'interno di 2 cm circa. Tra la cucitura di unione
sul davanti e quella della fodera è inserita la semicerniera di una chiusura lampo a
doppio cursore; su entrambi i cursori è applicata, come da campione, una
fettuccia larga 1 cm circa e lunga 10 cm circa finita.
La chiusura lampo dista dal fondo 6,5 cm circa e la sua lunghezza totale varia in
relazione alle diverse taglie.
Internamente, all'estremità della  parte  superiore del davanti sinistro (a giubba
indossata), nella cucitura di unione tra la fodera e la semicerniera è inserito un
tratto di tessuto addoppiato, sagomato come da campione, avente la base di 7,5
cm circa.
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Sul davanti sinistro (a giubba indossata), all'altezza del petto è posizionato a 1,5
cm circa dalla mostra un tratto di nastro a strappo tipo "velcro", con la parte
"femmina" fermata al corpo con cuciture perimetrali e la parte "maschio"
sovrapposta a pressione avente le dimensioni di 5 X 7 cm circa (porta grado).
La sovraggiubba presenta quattro tasche, due al petto e due alle falde.
Quelle al petto sono costituite ciascuna da:

un tratto di nastro a strappo tipo "velcro" delle dimensioni di 30 X 3 cm circa
(parte "maschio" e parte  "femmina"), cucito come  da  campione,  che
consente  l'apertura e la chiusura  delle tasche stesse;
due tratti di fodera, delimitati dalle cuciture di unione con le fodere del
cappuccio, della manica, del dietro e della fascia posizionata all'altezza del
punto vita.

Quelle alle falde, ciascuna costituita da due tratti di fodera, comprendono
interamente tutta la parte inferiore del davanti. Ogni tasca, all'esterno, presenta un
taglio diagonale coperto da un'aletta, inserita nella cucitura della vita e del fianco,
che costituisce la patta di chiusura; tale patta presenta nella parte interna una
mostra di tessuto cucita alla parte superiore mediante impuntura perimetrale e
recante nella posizione centrale rilevabile dal campione, la parte "femmina" di un
bottone metallico a pressione e, lateralmente a questo, due tratti di nastro a
strappo tipo "velcro" (parte "maschio") delle dimensioni di 4,5 X 3 cm circa. Sotto
la patta, sul tratto di tessuto della parte inferiore del davanti,  sono applicati nella
posizione esattamente corrispondente la parte "maschio" di un bottone metallico a
pressione e due tratti di nastro a strappo tipo "velcro" (parte "femmina") delle
stesse dimensioni di 4,5 X 3 cm circa, in modo da consentire le operazioni di
apertura e chiusura.

b) MOSTRE

Sono applicate lungo i due bordi liberi dei davanti e costituite da un tratto di
tessuto rifinito con fodera interna, come da campione.
Le mostre sono applicate ai due davanti con cucitura semplice, come da
campione, a partire dal margine superiore della base del cappuccio  fino al  fondo
della sovraggiubba. 
Hanno una larghezza, finite, di 5 cm circa.
Sulla mostra destra (a giubba indossata) sono applicate le parti "maschio" di 6
bottoni metallici a pressione, il primo in alto e l'ultimo in basso, a 2,5 cm circa dai
bordi e gli altri a distanze uguali tra loro.
Sulla mostra sinistra sono applicate le parti "femmina" di 6 bottoni metallici a
pressione, in perfetta corrispondenza delle  predette  parti  "maschio"; all'interno di
tale mostra è posto un rinforzo di fliselina.
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c) MANICHE

Sono del tipo a raglan, sono costituite da un tratto di tessuto unito superiormente
al cappuccio e lateralmente alla parte superiore del corpo.
In posizione sottoascellare, a partire da 3 cm circa dalla cucitura di unione della
manica al corpo, e realizzata un'apertura di 38 cm circa mediante una chiusura
lampo a cursore semplice sul quale è applicata, come da campione, una fettuccia
larga 1 cm circa e lunga 10 cm circa finita; tale chiusura lampo è ricoperta da un
tratto di tessuto addoppiato alto 2 cm circa, cucito come sul campione e tale da
costituire una protezione per la cerniera stessa.
La manica è, inoltre, munita di un toppone di rinforzo, di forma trapezoidale,
realizzato come da campione.
Al fondo, la manica presenta una linguetta stringipolso, delle dimensioni di 11 X
5,5 cm circa, di tessuto addoppiato, con un'estremità libera e l'altra inserita nella
cucitura di unione dell'entromanica; la linguetta è munita all'estremità libera, dal
lato interno, di un tratto di nastro a strappo tipo "velcro" (parte "maschio") di 3 X 3
cm circa, posto a 1,5 cm circa dal bordo dell'estremità libera stessa. Tale nastro
consente la regolazione dell'ampiezza del polsino, sovrapponendosi al tratto di
nastro a strappo tipo "velcro" parte "femmina"), cucito a circa 2 cm di distanza dal
fondo manica, che misura 13 X 3 cm circa. Al fondo, la manica termina con un
ripiego interno alto 4 cm circa.
Sulla parte superiore della manica sinistra (a giubba indossata), nella posizione
centrale rilevabile dal campione, è realizzato un taschino del tipo a soffietto alto,
compresa la pattina, 17,5 cm circa e largo, alla base, 8 cm circa. La pattina,
applicata come da campione, misura 8,5 X 6 cm circa ed è costituita da tessuto
addoppiato impunturato con doppia cucitura; essa reca, nella  parte interna, un
tratto di nastro a strappo tipo "velcro" (parte "maschio") di 7,5 X 2 cm circa, cucito
a 1 cm circa dal bordo inferiore.
Sul taschino, ad 1 cm circa dal bordo superiore, e applicato un tratto di nastro a
strappo tipo "velcro" (parte "femmina") delle stesse dimensioni di quello della
pattina.
Superiormente alla pattina, con la punta inferiore posizionata alla distanza di 2 cm
circa,  è cucita - come da campione - la parte "femmina" del nastro a strappo tipo
"velcro"  che  consente  l'applicazione del distintivo di nazionalità (da consegnare
unitamente alla sovraggiubba).

d) CAPPUCCIO

E’ costituito da tre tratti di tessuto, uno centrale e due laterali; esso termina sulla
parte anteriore con una visiera (che nel punto di maggiore ampiezza misura 7 cm
circa) realizzata come da campione, costituita da due tratti di tessuto addoppiati
tra i quali è inserito un rinforzo di fliselina
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Lungo il margine anteriore, nella cucitura di unione del tessuto  con la  fodera, è
inserito un tratto di tessuto addoppiato in modo da formare una  guaina alta 1,5
cm circa, nella quale è libera di scorrere una fettuccia alta 1 cm circa; tale
fettuccia fuoriesce da ciascuna delle due estremità di 4 cm circa, terminando con
un nodo ed un ferma corda in materiale plastico.
Ciascuna parte laterale del cappuccio presenta alla base una "pince", come da
campione, profonda 2 cm circa.

e) FODERA

Nella parte interna la fodera ricopre interamente il corpo, le maniche, le mostre e il
cappuccio. E' applicata, come da campione, su tutte le parti che compongono la
sovraggiubbe.
Sul davanti risulta composta da due pezzi divisi al punto vita e coincide con la
parte interna delle tasche al petto ed alle falde; anche sul dietro risulta composta
da due pezzi divisi sul punto vita, ma la parte superiore presenta un'apertura
orizzontale all 'altezza delle scapole, realizzata come da campione.
Nella cucitura di unione della fodera al punto vita è applicata una fascia di fodera
alta 21 cm circa finita che termina al fondo con un orlo di 3 cm circa nel quale è
inserito un tratto di nastro elastico alto 2,5 cm circa arricciato per tutta la sua
lunghezza; nella parte superiore è realizzata una guaina nella quale scorre un
cordoncino elasticizzato che fuoriesce dalle estremità di 4 cm circa e termina con
un nodo.
Ai due angoli della fascia, nella parte sinistra (a giubba indossata), sono applicati
due bottoni metallici a pressione (parte "femmina"), mentre i due angoli
corrispondenti della parte  destra presentano altrettanti  bottoni  metallici  a
pressione (parte "maschio")
Lungo la fodera del davanti e del cappuccio sono applicati, come da campione ed
in relazione alla taglia, cinque bottoni in resina a quattro fori per parte, posizionati
a 4 cm circa dal margine anteriore; altri tre bottoni in resina a quattro fori sono
applicati a 1,5 cm circa dalla cucitura di unione con la fodera del cappuccio (uno
al centro della fodera del dietro, gli altri due rispettivamente al centro della fodera
delle maniche).
Tali tredici bottoni in resina a quattro fori servono per l'eventuale aggancio della
fodera a trapunta. Al centro della cucitura di unione della fodera del corpo con
quella del cappuccio è inserito, con funzioni di appendino, un tratto di fettuccia
ripiegata su se stessa, larga 1 cm circa e lunga 4 cm circa finita.

2. SOVRAPPANTALONE

E' confezionato con lo stesso tessuto della sovraggiubba e si compone di quattro
pezzi (due anteriori e due posteriori) sagomati come da modellazioni ufficiali, ripiegati
ciascuno superiormente all'interno per mm 30 circa a formare la  "cintura" in due tratti
e, quindi, uniti tra loro per mezzo di cuciture come da campione ufficiale.
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Le due parti anteriori sono unite  fra loro - dal centro anteriore della "cintura" fino
all'inforcatura del cavallo - con doppia cucitura come da campione ufficiale che,  in
prosecuzione, unisce anche le due parti posteriori fra loro, dalla stessa inforcatura del
cavallo fino al  centro posteriore  della "cintura".
Le due parti anteriori sono quindi unite alle due posteriori, internamente,
dall'inforcatura del cavallo al fondo, con doppia cucitura analoga a quella sopra
descritta, mentre l'unione esterna, dalla cintura al fondo, è cosi realizzata:
– nella parte superiore, per una lunghezza di cm 20 circa ("cintura" compresa) e

nella parte inferiore, per una lunghezza di cm 30 circa (a partire dal fondo), per
mezzo di un nastro per apertura a strappo  (tipo "velcro" - CAPO III.2.b)  di pari
lunghezza, alto mm 20 circa, avente la parte "maschio" fissata con cucitura
perimetrale lungo il bordo interno della parte anteriore e la corrispondente parte
"femmina" lungo il bordo interno della parte posteriore.
Tale unione è rinforzata ulteriormente da un bottone metallico a pressione (CAPO
III.2.i), "maschio" (sul lato "femmina" del nastro per apertura a strappo) e
"femmina" (sul lato "maschio" dello stesso nastro), applicati rispettivamente al
centro della cintura ed all'altezza dell'orlo al fondo lungo la stessa linea di unione
esterna delle parti anteriori con quelle posteriori;

– nella parte intermedia, da una doppia cucitura realizzata come da campione
ufficiale in modo che la parte anteriore sormonti quella posteriore.
Ciascuno dei due tratti della "cintura", realizzata come sopra descritto, è fissato,
come da campione ufficiale,  da due cuciture parallele,  una lungo il bordo e l'altra
a mm 30 circa, in modo da formare ciascuno una guaina nella quale è inserito e
fermato  alle  estremità  un  tratto  di  nastro elastico (CAPO III.2.e), alto mm 22
circa e di lunghezza appropriata alla taglia.
Al fondo, le due parti anteriori e posteriori sono ripiegate internamente ciascuna
per mm 15 circa e fermate da una cucitura e presentano all'interno un rinforzo
semicircolare, costituito da un tratto addoppiato dello stesso tessuto, avente le
dimensioni di cm 30 circa base e cm 15 circa l'altezza, posto a cavallo della
cucitura interna di unione delle due parti e fissato, alla base, dalla stessa cucitura
dell'orlo al fondo nel quale è inserito e, lungo il bordo semicircolare, da una
cucitura come da campione ufficiale.

3. Tutte le cuciture di unione delle varie parti componenti la sovraggiubba e il
sovrappantalone e tutte le cuciture di applicazione di elementi esterni (portagrado,
distintivo di nazionalità, taschino a soffietto) devono essere protette all'interno da un
nastro termosaldato, di altezza pari a circa 22 mm, di identica composizione dello
strato funzionale del tessuto interno (lamina), di cui in ALLEGATO 1, tale che l’unione
delle parti risulti impermeabile all’infiltrazione dell’acqua.

Il controllo della tenuta della nastratura all'acqua dovrà essere effettuata sottoponendo
i capi prelevati alla prova di tenuta alla pressione idrostatica, norma UNI EN 20811
colonna di 200 cm per la durata di due minuti.
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Per ciascuno dei capi suddetti, l'accertamento dovrà essere effettuato nelle seguenti
aree:
– punti di incrocio sulle cuciture del collo (punti dove si incontrano le cuciture del

cappuccio con il collo ed il colletto);
– incrocio sotto le ascelle;
– nel mezzo delle maniche, nel punto di piegatura del gomito:
– zona di maggior curvatura dei cappuccio
– cucitura centrale dei pantaloni.

CAPO III - REQUISITI TECNICI DELLE
MATERIE PRIME ED ACCESSORI

1. MATERIE PRIME

a) TESSUTO POLICROMO LAMINATO: valgono i requisiti di cui alla Scheda
Tecnica in ALLEGATO N° 1.

b) TESSUTO IN FIBRA VISCOSA-POLIESTERE PER  FODERA INTERNO
MOSTRE, DIETRO E CAPPUCCIO: valgono i requisiti tecnici di cui alla  Scheda
Tecnica  in ALLEGATO N° 2.

c) TESSUTO IN FIBRA POLIAMMIDICA PER FODERA TASCHE, MANICHE E
FASCIA INTERNA: valgono i requisiti di cui alla Scheda Tecnica in ALLEGATO
N° 3.

2. ACCESSORI

a) CHIUSURE LAMPO: sulla sovraggiubba vi sono tre chiusure lampo: una, di
lunghezza variabile a seconda della taglia, a doppio cursore, applicata sul davanti;
le altre due, uguali tra loro, di lunghezza fissa ed a cursore semplice, sono
applicate alle maniche in posizione sottoascellare.

chiusura lampo a doppio cursore: deve possedere i seguenti requisiti:
� nastro di supporto:

(a) materia prima: poliestere
(b) larghezza totale dei nastri e della catena chiusa: mm 40 ± 2
(c) armatura: "grano di riso" e/o "a spina" o batavia 2/2 o taffetas 1/1
(d) colore: nero
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� catena:
(a) materia  prima: in materiale poliammidico estruso su due fili paralleli

di nylon in modo da formare una scala di denti che successivamente
vengono ripiegati a caldo e cuciti sul nastro con filato in
nylon/poliestere

(b) larghezza: mm 9 ± 0,2
(c) spessore dei singoli denti: mm 3,60 ± 0,20
(d) numero denti (ogni 10 cm): 28 ± 2
(e) colore: nero
(f) resistenza alla prova di strappo trasversale (a catena chiusa): non

meno di 588 N (prova da effettuarsi con dinamometro avente i
morsetti larghi mm 25,4);

� cursore, tiretto e fermi terminali:
(a) materia prima: lega ZAMA (UNI 3717) G Zu Al Cu
(b) finitura: realizzata con vernice a due componenti con catalizzatore

plastificante
(c) sagoma e dimensioni: come da campione e similari
(d) colore: nero.

chiusura lampo a cursore semplice: deve possedere i seguenti requisiti:

� nastro di supporto:
(a) materia prima: poliestere
(b) larghezza totale dei nastri e della catena chiusa: mm 32 ± 2;
(c) armatura:  "grana di riso" e/o  "a spina"  o batavia 2/2 o taffetas 1/1
(d) colore nero

� catena:
(a) materia prima: in materiale poliammidico estruso su due fili paralleli

di nylon in modo da formare una scala di denti che successivamente
vengono ripiegati a caldo e cuciti sul nastro con filato in
nylon/poliestere

(b) larghezza: mm 6,10 ± 0,15
(c) spessore dei singoli denti: mm 2,6 ± 0,10
(d) numero denti (ogni 10 cm): non meno di 38
(e) colore: nero
(f) resistenza alla prova di strappo trasversale (a catena chiusa): non

meno di 1000 N (prova da effettuarsi con dinamometro avente i
morsetti da cm 5 circa);

� cursore a tiretto:
(a) materia prima: lega ZAMA (UNì 3717) G Zu Al Cu
(b) finitura: realizzata con vernice a due componenti con catalizzatore

plastificante;
(c) sagoma e dimensioni: come da campione o similan;
(d) colore: nero;
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� fermi finali:
(a) materia prima: alluminio
(b) colore: nero.

� caratteristiche comuni: entrambi i tipi di chiusura lampo, di cui ai
precedenti punti devono possedere le seguenti caratteristiche:
(a) funzionalità alle basse ed alte temperature: nessuna alterazione

rispetto alla scorrevolezza iniziale del cursore dopo permanenza per
la durata di 4 ore in stufa a 80° C ed in frigorifero a – 40° C;

(b) funzionalità dopo lavaggio a secco/umido: nessuna alterazione
rispetto alla scorrevolezza iniziale del cursore dopo n° 5 prove di
lavaggio a secco (con percloroetilene) o ad umido (a 50° C) con
detersivi di tipo corrente;

(c) resistenza della verniciatura: le componenti verniciate dovranno
resistere a 5 lavaggi a secco effettuati in successione.

b) NASTRO PER APERTURA A STRAPPO TIPO "VELCRO":

materia prima: fibra poliammidica
armatura del tessuto di supporto: tela
altezza: mm 50, mm 30 e mm 20 ± 2, comprese cimose da mm 1,5 - 2 per
lato
massa lineare: non inferiore a g/m 34,5 ± 5% (h 50 mm), g/m 21 ± 5% (h 30)
e g/m 13,5 ± 5% (h 20 mm) di cui:
� parte maschio: 

(a) g/m 16,5 circa (h 50 mm)
(b) g/m 10 circa (h 30 mm)
(c) g/m 6,7 circa (h 20 mm)

� parte femmina:
(a) g/m 18 circa (h 50 mm)
(b) g/m 11 circa (h 30 mm)
(c) g/m 6,8 circa (h 20 mm)

riduzione:
� parte "maschio": costituita da non meno di n° 70 "uncini" monofili in fibra

poliammidica di diametro mm 0,20 per cm²
� parte "femmina": ad "asole" in fibra poliammidica con aspetto come da

campione ufficiale
colore: verde oliva/verde scuro
solidità della tinta:
� alla luce del giorno ed allo xenotest con lampada ad arco allo xeno (UNI

5146 -7639): degradazione non inferiore alI’indice 6/7 della scala dei blu;
� agli acidi ed agli alcali (UNI 5139 – 5140): degradazione non inferiore

all'indice 5 della scala dei grigi (UNI EN ISO 105 A02);
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� al sudore (UNI EN ISO 105 E04): degradazione e scarico non inferiori
all'indice 5 della scala grigi (UNI EN ISO 105 A02/A03);

� allo sfregamento a secco (UNI EN ISO 105 X12): scarico non inferiore
all’indice 4/5 della scala dei grigi (UNI EN ISO 105 A03);

� all'acqua di mare (UNI EN ISO 105 E02): degradazione non inferiore
all'indice 4/5 della scala dei grigi (UNI EN ISO 105 A02);

� alla stiratura (UNI EN ISO X11): degradazione e scarico non inferiori
all'indice 5 della scala dei grigi (UNI EN ISO 105 A02/A03);

� al lavaggio meccanico con detersivi sintetici (UNI 8280: condizioni di
prova A1S – 40° C, 30 minuti): degradazione non inferiore all'indice 4/5
della scala dei grigi (UNI EN ISO 105 A02).

Per quanto concerne la parte "maschio" del nastro per apertura a strappo tipo
"velcro" da applicare sul supporto portagrado posizionato sul davanti della
sovraggiubba, valgono le seguenti prescrizioni:

colore: policromo, corrispondente al campione ufficiale di "nastro a strappo
tipo "velcro" (parte "maschio") in fibra poliammidica policromo da applicare sul
supporto portagrado", diramato dalla Direzione Generale di Commissariato
con dispaccio n° 2/20222 in data 05/04/1996;
solidità della tinta:
� alla luce artificiale (UNI 7639): degradazione non inferiore alI’indice 6

della scala dei blu
� al lavaggio a caldo a 60° C (UNI EN ISO 105 E08): degradazione non

inferiore all'indice 4/5 della scala dei grigi
� ai solventi organici (UNI 5150): degradazione non inferiore all'indice 4/5

della scala dei grigi
� al sudore (UNI EN ISO 105 E04): degradazione e scarico non inferiore

all'indice 4/5 della scala dei grigi
� agli alcali (UNI 5139): degradazione non inferiore all'indice 5 della scala

dei grigi
� agli acidi (UNI 5140): degradazione non inferiore all'indice 5 della scala

dei grigi
� allo sfregamento (UNI EN ISO 105 X12): scarico non inferiore all'indice 5

della scala dei grigi

c) NASTRO PER TERMOSALDATURA

materia prima: dello stesso materiale della lamina
tipo: a 3 strati
altezza: 22 mm ± 1 mm.
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d) NASTRO PER CHIUSURA CAPPUCCIO, APPENDINO E CURSORI DELLE
CHIUSURE LAMPO

materia prima: cotone 100%
altezza: 10 mm
armatura: "a spina"
titolo dei filati:
� ordito 20/1 Nec
� trama 20/2 Nec
riduzione:
� ordito 30 fili/cm ± 1
� trama 10 fili/cm ± 1
peso a metro lineare: 2,6 g ± 5%
colore: beige, come il nastro del campione ufficiale della sovraggiubba; è
tuttavia ammesso l'impiego di nastri di colore kaki o verde oliva.

e) NASTRI ELASTICI:

per cintura "sovrappantalone": del tipo a "mille righe", allestito con filati di
cotone, rayon e gomma con i seguenti requisiti:
� ordito:

(a) n° 38 fili di rayon di titolo tex 3,3 (td 30)
(b) n° 17 fili di cotone di titolo tex 18,5 X 2 (Nec 32/2)
(c) n° 19 fili di gomma di titolo 36, di sezione quadrata o rotonda (di lato

o diametro mm 0,706)
� trama: a capo unico, con 54 fili a cm di rayon di titolo tex 7 (td 60)
� massa lineare: g/m 15/16
� altezza (compresi i bordi): mm 21/22
� colore: verde scuro, è tollerato bianco
per la fascia della fodera della sovraggiubba:
� materia prima: poliestere
�  altezza: 25 mm ± 1,
� peso a metro lineare: g 14,5 ± 5%.

f) CORDONCINO  ELASTICIZZATO PER LA FASCIA DELLA FODERA DELLA
SOVRAGGIUBBA

materia prima della copertura: poliestere testurizzato
imbottitura: 8 fili di elastico
diametro: 4 mm
peso a metro lineare: g 11,5 ± 5%
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g) FLISELINA PER INTERNO MOSTRA SINISTRA E CAPPUCCIO

materia prima: 50% viscosa, 35% poliestere e 15% fibra poliammidica
peso a m²: g 80 ± 10%
prova di bagnatura a freddo: max 0,5% raccorciamento e restringimento

h) FERMO-CORDA PER IL NASTRO DI CHIUSURA DEL CAPPUCCIO

materia prima: resina sintetica
dimensione e foggia: quelle rilevabili dal campione ufficiale della
sovraggiubba o similari
colore: nero

i) BOTTONI METALLICI A PRESSIONE

Sono in ottone ossidato nero e si compongono di una parte "maschio" e di una
parte "femmina":

il "maschio" si compone di due elementi:
� rivetto
� palla
la  "femmina" è costituita anch'essa da due parti:
� una calotta in ottone (con rivetto in ottone non ossidato )
� un  portamolla in ottone (con anello non ossidato in bronzo)

Hanno le seguenti dimensioni:
"maschio":
� base del rivetto: diametro mm 14,1 ± 0,2
� base della palla: diametro mm 10 ± 0,2
"femmina":
� calotta: diametro mm 15 ± 0,2;
� molla: diametro mm 9 ± 0,2

Devono essere a "presa forte", intendendosi per tali i bottoni il cui carico di
apertura delle due parti (maschio e femmina), dopo dieci abbottonature e dieci
sbottonature preventive, in successione, sia compreso fra N 68 e N 88.
Le parti ossidate devono essere di un nero opaco profondo, senza riflessi bluastri
o rossastri; la calotta deve avere una superficie bulinata e ossidata antiriflesso.
Lo strato di ossido deve essere continuo, esente da  striature rosse o gialle, da
macchie o puntinature.

La finitura di ossidatura nera:
deve resistere, senza sfogliarsi e senza presentare fessure, alle sollecitazione
meccaniche determinate dall'applicazione dei pezzi sul tessuto;
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non deve screpolarsi se i pezzi sono riscaldati in stufa a 110°  C per 1 ora, e
quindi immessi in acqua fredda (la prova deve essere ripetuta per 5 volte
consecutive);
non deve infragilirsi se i pezzi sono mantenuti per 5 ore alla temperatura di –
2°  C;
deve resistere al lavaggio a secco in trielina o percloroetilene (temperatura
solvente massimo 35° C) ed al lavaggio alcalino a caldo con detersivi
industriali (temperatura soluzioni max 100°  C);
non deve scolorirsi se i bottoni sono immersi per 1 ora in benzina o soluzione
di carbonato sodico al 3% e se immersi per 10 ore in acqua marina.

j) BOTTONI DI RESINA SINTETICA A 4 FORI

Devono essere per tonalità di tinta simili a quelli applicati sul campione della
sovraggiubba ed avere le seguenti dimensioni:

diametro: mm 14,5 - 15,5
altezza: mm 3 - 3,5

Devono essere privi di difetti, ben levigati, lucidati, avere forma perfetta ed aspetto
corneo, presentarsi senza sfaldature e screpolature.
Lasciati cadere a terra con forza da un'altezza di m 2 non devono spaccarsi nè
comunque rilevare tracce di lesione.

k) FILATI CUCIRINI

materia prima: 40% cotone e 60% poliestere
titolo: dTex 200 X 2
resistenza a trazione (UNI 2062): non inferiore a N 15
allungamento: non inferiore al 15%
colore: in tono col manufatto, come rilevabile sul campione ufficiale della
sovraggiubba.

l) DISTINTIVO DI NAZIONALITÀ

Valgono i requisiti di cui alle S.T. n° 938/INT diramate con dispaccio n° 2/20718
del 24/10/1996 di COMMIDIFE-

CAPO IV - ALLESTIMENTO, TAGLIE E DIMENSIONI

Il "sopravvestito" è previsto in complessive n° 28  taglie dalla 42 alla 58 nelle classi di
statura  "C" (corto),  "R" (regolare),  "L" (lungo) ed  "EXL"  (extralungo) aventi le dimensioni



ST 1039/U.I.-VEST – SOPRAVVESTITO POLICROMO - MODELLO 2000 Pagina 14 di 24

riportate nelle tabelle delle misure di cui agli ALLEGATI N° 4 e N° 5, nei quantitativi e nella
ripartizione millesimale per taglie che saranno specificati di volta in volta dall'Ente
appaltante

Sulle dimensioni è ammessa la tolleranza dell'1% in più o in meno,  fino ad un massimo di
1 cm.

CAPO V - NORME E MODALITA' DI COLLAUDO

1. Per i tessuti e gli accessori valgono per quanto applicabili, le norme di cui alla Legge
26/11/1973 n° 883 sulla "Disciplina della denominazione e della etichettatura dei
prodotti tessili", al  D.P.R. 30/04/1976 n° 515 "Regolamento di esecuzione della Legge
26/11/1973 n° 883 sulla etichettatura dei prodotti tessili" nonchè alla legge 04/10/1986
n° 669 recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge 26/11/1973 n° 883".

I metodi di analisi sono, per quanto applicabili, quelli fissati dal D.M. 31/01/1974
"Metodi di analisi quantitativa di mischia binarie di fibre tessili" e D.M. 04/03/1991.

2. Il sopravvestito deve essere realizzato secondo le prescrizioni delle presenti
Specifiche Tecniche, sulla base del campione ufficiale. In particolare, in sede di
controlli lavorazione e di collaudo dovrà essere accertato che:

le dimensioni corrispondano a quelle prescritte, tenuto conto delle tolleranze
ammesse (1% fino ad un massimo di 1 cm);

le cuciture siano realizzate come da campione ed eseguite con impiego dei filati
prescritti, di colore in tono con quello del tessuto su cui vengono impiegati e
corrispondano per tipo e fittezza di punti a quelle praticate sul campione e siano
esenti da arricciature, fili penduli, punti saltati, andamenti sinusoidali e/o altre
irregolarità;

i bottoni di resina siano solidamente applicati e le due parti dei bottoni metallici a
pressione (maschio e femmina) siano corrispondenti fra loro e solidamente fissate
sul tessuto;

le tasche siano ben rifinite, delle dimensioni richieste e realizzate in perfetta
simmetria fra loro;

le chiusure lampo del davanti e delle maniche siano funzionali ed applicate
correttamente e saldamente.
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CAPO VI - ETICHETTATURA

All'interno del manufatto, deve essere applicata un'etichetta rettangolare di tessuto, di
colore bianco, di adeguate dimensioni, riportante, in caratteri indelebili e resistenti al
lavaggio a secco, le seguenti indicazioni:

– ESERCITO ITALIANO (o sigla "E.I."), o MARINA MILITARE (o sigla “M.M.”) o
AERONAUTICA MILITARE (o sigla “A.M.”), a secondo della Forza Armata richiedente;

– taglia e classe di statura del manufatto;
– nominativo della Ditta fornitrice;
– estremi del contratto di fornitura (numero e data);
– numero di identificazione NATO;
– numero progressivo di produzione.

Sulla stessa etichetta dovranno essere riprodotti a stampa le seguenti indicazioni ed i
segni grafici previsti dalle norme UNI EN 23758 di seguito riprodotti:

CAPO VII - IMBALLAGGIO

1. Ciascuna sopravvestito, accuratamente ripiegato, deve essere immesso in un
sacchetto di polietilene trasparente, di adeguata robustezza e capacità, chiuso con
punti metallici.

2. Su ciascun sacchetto, direttamente a mezzo stampigliatura oppure su un talloncino di
carta inserito all'interno, al di sopra del manufatto contenuto, in modo che risultino
leggibili dall'esterno, dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:

– ESERCITO ITALIANO (o sigla "E.I."), o MARINA MILITARE (o sigla “M.M.”) o
AERONAUTICA MILITARE (o sigla “A.M.”), a secondo della Forza Armata richiedente;

– taglia e classe di statura del manufatto;
– nominativo della Ditta fornitrice;
– estremi del contratto di fornitura (numero e data);
– numero di identificazione NATO

40°
�

P
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3. Dieci sacchetti, contenenti altrettanti sopravvestiti tutti della stessa taglia e classe,
saranno quindi immessi in una scatola di cartone ondulato, di adeguata capacità,
avente i seguenti requisiti principali:

tipo: a due onde;
grammatura: g/m² 1050 o più, con tolleranza del 5% in meno;
resistenza allo scoppio: non inferiore al 1370 KPa.

4. Le scatole saranno quindi chiuse lungo tutti i lembi aperti con nastro adesivo alto non
meno di cm 5. Su due lati contigui di ciascuna scatola di cartone ondulato dovranno
essere riprodotti a stampa:

le stesse indicazioni stabilite al precedente punto 2;
il numero progressivo dei manufatti contenuti da …. a ….

CAPO VIII - RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE

Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti Specifiche Tecniche, si fa
riferimento al campione ufficiale provvisorio di "sopravvestito policromo modello 2000",
costituito da:

– campione ufficiale provvisorio di “sovraggiubba  per impermeabile da libera uscita per
militari E.I.” diramato con dispaccio n° 2/21721 datato 19/06/1997 di COMMIDIFE,
valido esclusivamente per confezione, foggia e caratteristiche di quegli accessori per  i
quali le S.T. fanno  esclusivo riferimento al campione della sovraggiubba;

– campione ufficiale provvisorio di “sovrappantalone”, diramato insieme alle presenti
S.T., valido esclusivamente per la confezione e la foggia;

– campione ufficiale provvisorio di “fodera  in  fibra viscosa-poliestere”, diramato con
dispaccio n°  2/21721 datato 19/06/1997 di COMMIDIFE, di cui all'ALLEGATO N° 2
alle presenti S.T. provvisorie, valido per il colore, la mano, l'aspetto e la rifinizione;
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– campione ufficiale provvisorio di “fodera  in  fibra poliammidica”, diramato con
dispaccio n° 2/21721 datato 19/06/1997 di COMMIDIFE, di cui all'ALLEGATO N° 3
alle presenti S.T. provvisorie, valido per il colore, la mano, l'aspetto e la rifinizione.

IL CAPO DELLA SEZIONE
F/TO
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ALLEGATO 1

SCHEDA TECNICA
TESSUTO POLICROMO LAMINATO

PER SOVRAGGIUBBA E SOVRAPPANTALONI

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI
COLLAUDO

TESSUTO ESTERNO (A)

MATERIA PRIMA 100% fibra poliammidica 6.6 o 100%  fibra
poliestere

UNI 8025
L. 26/11/73 N° 883
L. 04/10/86 N° 669

DETERMINAZIONE
DELL’ARMATURA tela UNI 8099

LAMINA (B)

MATERIA PRIMA membrana impermeabile e traspirante

TESSUTO DI SUPPORTO (C)

MATERIA PRIMA 100% fibra poliammidica 6.6 o 100%  fibra
poliestere

UNI 8025
L. 26/11/73 N° 883
L. 04/10/86 N° 669

DETERMINAZIONE
DELL’INTRECCIO

struttura a maglia o tessuto a maglia
indemagliabile

TESSUTO FINITO (A + B + C)

PESO AL MQ 200-230 g/m² UNI 5114
RESISTENZA ALLA
TRAZIONE

� ordito non inferiore a N 800
� trama non inferiore a N 1100 UNI 8639

ALLUNGAMENTO
PERCENTUALE

� ordito non inferiore al 30%
� trama non inferiore al 37% UNI 8639

RESISTENZA ALLA
LACERAZIONE (metodo del
trapezio)

� ordito � a N 180
� trama � a N 180 UNI 4818/9

RESISTENZA ALLA
LACERAZIONE (metodo del
chiodo)

� ordito non inferiore a N 65
� trama non inferiore a N 120 UNI 9512
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RESISTENZA AD USURA resistente a 2000 cicli – pressione 3 kg –
apparecchio CESCONI UNI 4818/15

TENUTA D’ACQUA A
PRESSIONE IDROSTATICA
COSTANTE (colonna d’acqua
cm 100)

nessun passaggio d’acqua UNI 5123

TENUTA D’ACQUA A
PRESSIONE IDROSTATICA
CRESCENTE
(colonna d’acqua cm 200)

� tal quale: nessun imperlinamento o
gocciolamento

� dopo n° 5 lavaggi a secco: resiste
� dopo n° 10 lavaggi a 60°: resiste
(il superamento della prova indicata deve
configurarsi quale requisito
irrinunciabile)

UNI EN 20811

RESISTENZA ALLA
BAGNATURA SUPERFICIALE non inferiore a ISO 4 UNI EN 24920

PERMEABILITA’ AL VAPOR
D’ACQUA

non inferiore a 600 g/m² in 24 ore
(il conseguimento del valore minimo
richiesto dalla prova deve configurarsi
quale requisito irrinunciabile)

UNI 4818/26

VARIAZIONI DIMENSIONALI
ALLA BAGNATURA A
FREDDO

� ordito max 1,5%
� trama max 1,5% UNI 9294/5

RESISTENZA ALLA
PERFORAZIONE (sfera da 20
mm)

non inferiore a 200 N UNI 5421

RESISTENZA ALLE
FLESSIONI RIPETUTE A
FATICA

� temperatura ambiente > 100.000 cicli:
resiste

� temperatura- 20° > 50.000 cicli: resiste
UNI 4818/13

VARIAZIONI DIMENSIONALI
AI PROCEDIMENTI DI
LAVAGGIO E
ASCIUGAMENTO
DOMESTICI

� lavatrice tipo A1
� asciugatura tipo B
� detersivo ECE
� prova 5/A
� variazione dimensionale max 2% (ordito

e trama)

UNI EN 26330
UNI EN ISO 3759

UNI EN 25077
UNI EN 20139

SOLIDITA’ DELLA TINTA 
alla luce del giorno o allo xenotest con
lampada ad arco allo xeno: non inf. all’indice
6/7 della scala dei blu

UNI 5146
UNI 7639

SOLIDITA’ DEL COLORE

� agli acidi: degradazione non inf. a 4
� agli alcali: degradazione non inf. a 4
� al sudore: degradazione e scarico non

inf. a 4
� allo sfregamento: scarico a secco non

inf. a 4
� al lavaggio a 40°: degradazione e

scarico non inf. a 4
� al lavaggio a secco: degradazione e

scarico non inf. a 4
� ai solventi organici: degradazione e

scarico non inf. a 4

UNI 5139
UNI 5140

UNI EN 105 E04

UNI EN ISO
105 X12
UNI EN 

20105 C01
UNIEN 105 D01

UNI 5150

COLORE policromo a 4 colori UNI 9270
REMISSIONE I.R. vedi ANNESSO 1 al presente ALLEGATO
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ANNESSO 1

RIFLETTANZA ALL’INFRAROSSO DEL TESSUTO POLICROMO

(MISURATO CON LUCE D 65 ANGOLO 10°)

LETTURA DA 800 A 1.100 MANOMETRI

RIFLETTANZE

VERDE CHIARO 30% - 55% ± 10%

VERDE SCURO 30% - 55% ± 10%

MARRONE 30% - 55% ± 10%

NERO 0% - 20% ± 10%
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ALLEGATO 2
SCHEDA TECNICA

TESSUTO IN FIBRA VISCOSA-POLIESTERE PER FODERA INTERNO MOSTRE,
DIETRO E CAPPUCCIO DELLA SOVRAGGIUBBA

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI
COLLAUDO

MATERIA PRIMA 50% viscosa a filo continuo 
50% poliestere a filo continuo

L. 26/11/73 n° 883
L. 04/10/86 n° 669

D.M. 31/01/74
D.M. 04/03/91

FILATI
regolari ed uniformi e del grado di torsione
tale da conferire al tessuto i requisiti
prescritti e l’aspetto del campione

TITOLO FILATI � ordito: dTex 230
� trama dTex 231

UNI 4783- 4784 –
8517- 9275

MASSA AREICA g/m² 120 ± 10% UNI 5114
ARMATURA tela UNI 8099

RIDUZIONE � ordito: N 24 ± 2
� trama: N 24 ± 2 UNI 9274

RESISTENZA ALLA
TRAZIONE

� ordito: N 588
� trama: N 588
(è ammessa una deficienza di resistenza
non superiore al 7% purchè la media risulti
nei limiti prescritti in ciascun senso)

UNI 8639
le prove di
trazione vanno ef-
fettuate su provini
di tessuto di cm
5X20 (distanza
utile tra i morsetti)

VARIAZIONI DIMENSIONALI
AL LAVAGGIO A CALDO

� ordito max 1%
� trama max 2%

UNI EN 26330
lavatrice tipo A1
asciugatura tipo B
detersivo ECE
prova 5/A

PERMEABILITA’ ALL’ARIA minimo 50 litri/minuto
(provino 20 cm² - depressione 20 mm H20) UNI EN 9237

SOLIDITA’ DELLA TINTA 

� allo xenotest con lampada ad arco allo
xeno: degradazione non inf. all’indice 5
della scala dei blu

� al sudore: degradazione e scarico non
inf. all’indice 4 della scala dei grigi

� allo sfregamento a secco: scarico non
inf. all’indice 4 della scala dei grigi

� al lavaggio a secco: sarico non inf.
all’indice 4 della scala dei grigi

UNI 5146 – 7639

UNI EN ISO 105 E04
UNI EN 105 A02/A03

UNI EN ISO 105 X12
UNI EN 105 A02/A03

UNI EN ISO 105 D01

COLORE come da campione (è ammessa una lieve
diversità nella tonalità di tinta

UNI 9270
(raffronto con il

campione)

MANO, ASPETTO E
RIFINIZIONE

il tessuto deve essere:
� regolare, uniforme, ben serrato e rifinito;
� esente da qualsiasi difetto o

imperfezione, quali, in particolare,
impurità, striature, barrature,
ombreggiature, nodi e falli

� per aspetto, mano e rifinizione deve
corrispondere al campione ufficiale

UNI 9270
(raffronto con il

campione)
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ALLEGATO 3

SCHEDA TECNICA
TESSUTO IN FIBRA POLIAMMIDICA PER FODERA, TASCHE, MANICHE E FASCIA INTERNA DELLA

SOVRAGGIUBBA

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI
COLLAUDO

MATERIA PRIMA 100% fibra poliammidica

L. 26/11/73 n° 883
L. 04/10/86 n° 669

D.M. 31/01/74
D.M. 04/03/91

TITOLO FILATI � ordito: dTex 233
� trama dTex 233

UNI 4783- 4784 –
8517- 9275

MASSA AREICA g/m² 115 ± 6% UNI 5114
ARMATURA tela UNI 8099

RIDUZIONE � ordito: N 26 fili a cm ± 1
� trama: N 24 fili a cm ± 1 UNI 9274

RESISTENZA ALLA
TRAZIONE

� ordito: N 980
� trama: N 637
(è ammessa una deficienza di resistenza
non inferiore al 7% purchè la media risulti nei
limiti prescritti in ciascun senso)

UNI 8639
le prove di
trazione vanno ef-
fettuate su provini
di tessuto di cm
5X20 (distanza
utile tra i morsetti)

VARIAZIONI DIMENSIONALI
AL LAVAGGIO A CALDO

� ordito max 2%
� trama max 2%

UNI EN 26330
lavatrice tipo A1
asciugatura tipo B
detersivo ECE
prova 5/A

PERMEABILITA’ ALL’ARIA minimo 25 litri/minuto
(provino 20 cm² - depressione 20 mm H20) UNI EN 9237

SOLIDITA’ DELLA TINTA 

� allo xenotest con lampada ad arco allo
xeno: degradazione non inf. all’indice 4
della scala dei blu

� al lavaggio meccanico a 40°:
degradazione e scarico non inf.
all’indice 4 della scala dei grigi

� allo sfregamento a umido e a secco:
degradazione non inf. all’indice 4 della
scala dei grigi

UNI 5146 – 7639

UNI EN
20105 C01

UNI EN ISO
105 X12

COLORE come da campione (è ammessa una lieve
diversità nella tonalità di tinta)

UNI 9270
(raffronto con il

campione)

MANO, ASPETTO E
RIFINIZIONE

il tessuto deve essere:
� regolare, uniforme, ben serrato e rifinito;
� esente da qualsiasi difetto o

imperfezione, quali, in particolare,
impurità, striature, barrature,
ombreggiature, nodi e falli

� per aspetto, mano e rifinizione deve
corrispondere al campione ufficiale

UNI 9270
(raffronto con il

campione)
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ALLEGATO 4

SPECCHIO DELLE MISURE

SOVRAGGIUBBA

LUNGHEZZA DELL’ATTACCATURA
DEL CAPPUCCIO AL FONDO

LUNGHEZZA MANICA MISURATA
DALL’ATTACCATURA DEL CAPPUCCIO

AL FONDO
C R L XL C R L XL

TAGLIE
e

MISURE

SEMICIRCONFERENZA TORACE 
MISURATA SOTTO LE ASCELLEA

CAPO ABBOTTONATURA cm
161/165

cm
166/170

cm
171/180

cm
176/180

cm
161/165

cm
166/170

cm
171/180

cm
176/180

42 610 770 800 820 850 730 735 750 755
44 630 780 810 830 860 745 750 765 770
46 650 790 820 840 870 760 765 780 785
48 670 800 830 850 880 775 780 795 800
50 690 810 840 860 890 790 795 810 815
52 710 850 870 900 810 825 830
54 730 880 910 840 845
56 750 890 920 855 860
58 770 900 870

LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IM MILLIMETRI
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ALLEGATO 5

SPECCHIO DELLE MISURE

SOVRAPPANTALONE

LUNGHEZZA FIANCO
LUNGHEZZA INTERNA DALLA

INFORCATURA AL FONDO

C R L XL C R L XL

cm cm cm cm cm cm cm cm
DROP

TAGLIE
E

MISURE
SEMICINTURA

161/165 166/170 171/175 176/180 161/165 166/170 171/175 176/180

META’
LARGHEZZA

FONDO
GAMBALE

42 36 950 990 1000 1030 670 700 720 750 245
44 38 970 1000 1020 1050 680 710 730 760 250
46 40 990 1020 1040 1070 690 720 740 770 255
48 42 1010 1040 1060 1090 700 730 750 780 260
50 44 1030 1050 1070 1100 710 730 750 780 265
52 46 1070 1090 1120 740 760 790 270
54 48 1100 1130 760 790 275
56 50 1120 1140 770 800 280

4

58 52 1130 770 285

LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI


