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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.add1sez2div@marina.difesa.it
Piazza della Marina n° 4 – 00196 ROMA

Specifiche Tecniche n° 1269/UI-VEST

BERRETTO DA VOLO – MODELLO 2004

Dispaccio n° 2/1/355/COM del 05 febbraio 2004

Le presenti Specifiche Tecniche sostituiscono ed abrogano le S.T. n° 949/A diramate con
dispaccio n° 2/20470 datato 04/07/1996, ad eccezione del riferimento al campione
ufficiale.
Pertanto, gli Enti detentori del suddetto campione ufficiale dovranno depennare, sul
corrispondente cartellino di identificazione, il riferimento alle S.T. n° 949/A ed inserire
l’indicazione S.T. n° 1269/UI-VEST.

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

1. Il “berretto da volo” si compone di:
– cupola;
– visiera;
– accessori vari.

2. E’ allestito con i seguenti materiali:
– tessuto esterno: in possesso dei requisiti di cui al Capo III;
– rinforzo frontale cupola: tela termoadesiva;
– rinforzo visiera (interno): materiale plastico.

3. In possesso dei requisiti di cui al successivo Capo III, è previsto in due taglie multiple,
adattabili alle differenti circonferenze del capo mediante un nastro elastico applicato
alla cupola e valide rispettivamente:
– taglia "M": per circonferenze da cm 54 a cm 57 compresa;
– taglia "L": per circonferenze da cm 58 a cm 60 compresa,
La ripartizione percentuale delle taglie sarà stabilita dall'A.D. nel relativo bando di
gara.

CAPO II – DESCRIZIONE

1. CUPOLA

E' realizzata con tessuto ai colore verde oliva in possesso dei requisiti di cui al
successivo Capo III. E' costituita da :
– n° 6 spicchi di tessuto sagomati a triangolo con i vertici convergenti al centro della

cupola, dei quali:
� i due laterali hanno l'altezza di mm 168 circa (taglia M) e mm 175 circa (taglia

L);
� i due posteri hanno l’altezza analoga ai due laterali e presentano una

svasatura semicircolare realizzata come da campione;
– n° 1 tratto di tessuto di forma rettangolare con il lato lungo superiore arrotondato,

alto al centro mm 90 circa (taglia M) e mm 97 circa (taglia L), applicato nella parte
frontale in corrispondenza della visiera.

I sei spicchi ed il tratto frontale presentano tutti i lembi liberi ripiegati per circa 5 mm e
sono uniti fra loro a formare la cupola con cucitura a macchia come da campione. 

Le cuciture di unione dei 6 spicchi sono ricoperte dal lato interno da un nastro di
tessuto di colore verde oliva in possesso dei requisiti di cui al successivo Capo III,
applicato come da campione con cuciture lungo i bordi parallele fra loro.
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Un analogo tratto di nastro bordato interiormente la base dei due spicchi ulteriori e la
svasatura semicircolare dei due spicchi posteriori come da campione.

La sommità della cupola, nel punto di convergenza dei vertici dei 6 spicchi sopra
descritti, è applicato un bottone rivestito dello stesso tessuto della cupola e rifinito
come da campione.  

La parte frontale della cupola, costituita dal tratto rettangolare di tessuto con il lato
superiore arrotondato, è foderata internamente con un tratto di tela termoadesiva, in
possesso dei requisiti di cui al successivo Capo III, fissato agli spicchi anteriori e
laterali, alla visiera, ed alla  para sudore, con cuciture come da campione.

Alla base della cupola è applicata, mediante cucitura come da campione, una striscia
dello stesso tessuto della cupola, alta finita mm 30 circa, ripiegata e rifinita come da
campione, con funzione di guarnizione para sudore. Tale striscia borda internamente
la base della cupola per tutta la sua circonferenza, fatta eccezione per un tratto al
centro della parte posteriore - in corrispondenza della svasatura semicircolare
realizzata sui due spicchi posteriori - in cui è applicato un tratto di comune nastro
elastico di lunghezza idonea a consentire la regolazione multitaglia prevista,
interamente rivestito con lo stesso tessuto della cupola e rifinito come da campione.

Al centro dei due spicchi laterali e dei due posteriori, nella posizione rilevabile dal
campione, è applicato un occhiello celluloidato per aerazione, in possesso dei requisiti
di cui al successivo Capo III.

2. VISIERA

E' formata da 3 strati sovrapposti di cui due esterni, realizzati con lo stesso tessuto
della cupola ed uniti tra loro con una, cucitura lungo il bordo esterno della visiera, ed
uno, interno, con funzione di rinforzo, realizzato con materiale plastico in possesso dei
requisiti di cui al successivo Capo III.

I tre strati suddetti sono uniti fra loro per mezzo di n° 4 cuciture parallele, distanti fra
loro mm 7 circa e realizzate a partire da mm 15 circa dal bordo esterno della  visiera,
come da campione.

Il bordo interno della visiera è inserito tra la base anteriore della cupola e la striscia di
tessuto con funzione para sudore sopra descritte e ad esse unito mediante cucitura
come da campione.

Per foggia, sagomatura, dimensioni e rifinizione la visiera deve corrispondere, al
campione.
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CAPO  III – REQUISITI TECNICI
DELLE MATERIE PRIME ED ACCESSORI

Per i tessuti e gli accessori di seguito specificati valgono le norme di cui alla Legge
26/11/1973 n° 883 sulla "Disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti
tessili" (G.U. n° 72 del 08/01/1974) ed al DPR 30/04/1976 n° 515 “Regolamento di
esecuzione della Legge 26/11/1973 n° 883 sulla etichettatura dei prodotti tessili" (Suppl.
G.U. n° 199 del 29/07/1976) nonché alla Legge 04/10/1986 n° 669 “Modifiche ed
integrazioni alla Legge 26/11/1973 n° 883" (G.U. n° 243 del 18/10/1986).

I metodi di analisi sono quelli fissati dal D.M. 31/01/1974 “Metodi di analisi quantitativa di
mischie binarie di fibre tessili” (G.U. n° 51 del 22/02/1974).

1. MATERIE PRIME

a) Tessuto ignifugo di colore verde oliva
Deve essere in possesso dei requisiti di cui alle S.T. 1108/UI-VEST, diramate con
dispaccio n° 2/1/466/COM del 15/03/2001, a cui si fa riferimento per la relativa
normativa tecnica.

2. ACCESSORI

a) Tela termoadesiva per rinforzo frontale cupola
– materia prima: cotone 100%;
– riduzione:

� ordito n° 18 � 1 filo a cm
� trama n° 12 � 1 filo a cm

– titolo dei filati:
� ordito 20 Tex
� trama 120 Tex

– resinatura: a base polietilenica da 40 g/m2 
� 3%;

b) Interno per rinforzo visiera
– materia prima: mista costituita da polimeri o copolimeri di cloruro di vinile 87%

circa, da ABS 10% circa e da stabilizzanti 0,5 + 3%;
– spessore: mm 0,5 + 0,6;
– colore: nero;
– peso specifico: non superiore a 1,42; 
– assorbimento acqua: dopo 24 h di immersione in acqua a temperatura

ambiente (l'assorbimento deve risultare non superiore allo 0,05% in peso);
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c) Tessuto di ricopertura cuciture spicchi
– materia prima: cotone 100%;
– titolo dei filati: ordito e trama 18 Tex;
– riduzione: ordito e trama n° 21 fili a cm ±1; 
– colore: verde oliva, come da campione;
– solidità della tinta:

� al lavaggio meccanico con detersivi sintetici (UNI EN ISO 105 E06):
degradazione e scarico non inferiori a 4-5 gradi della scala dei grigi (UNI
EN 20105 A02-A03) );

� al sudore (UNI EN ISO 105 E04): degradazione e scarico non inferiori a
4-5 gradi della scala dei grigi; (UNI EN 20105 A02-A03) );

� allo sfregamento - a secco e ad umido - (UNI EN ISO 105 X12):
degradazione e scarico non inferiori a 4-5 gradi della scala dei grigi (UNI
EN 20105 A02-A03).

d) Occhielli di aerazione
In ottone brunito aventi le seguenti dimensioni: 
– altezza totale: mm 5 circa; 
– diametro testa (senza la slabbratura): mm 6 circa; 
– diametro testa (compresa slabbratura): mm 8 - 9;
– diametro al fondo: mm 4,5-5. 

e) Filato cucirino
– materia prima: fibra aramidica 
– titolo: 250 x 3 dtex;
– resistenza alla trazione: non inferiore a 30 N (media). E' tollerata una

deficienza non superiore al 15% nelle singole prove, purché la media rientri
nei limiti stabiliti;

– allungamento: non inferiore al 20%;
– colore: verde-oliva, in tono con quello del tessuto;
In alternativa potrà essere utilizzato filato di titolo 250 x 2 dtex, con resistenza alla
trazione non inferiore a 20 N ed allungamento non inferiore al 20% fermo
restando quant’altro sopra stabilito.

Tutti i materiali utilizzati devono essere non nocivi, atossici ed idonei all’impiego per la
confezione del manufatto.

Tutti gli accessori possono essere realizzati anche con materiali alternativi similari, purché
in possesso di caratteristiche equivalenti e/o migliorative e comunque rispondenti alle
specifiche esigenze di impiego del manufatto, in termini di sostenutezza, comfort,
traspirabilità e resistenza.
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CAPO IV – NORME DI COLLAUDO

L'esame del berretto deve tendere ad accertare in particolare che:
– la sagoma e le caratteristiche di confezione corrispondano a quelle del campione

ufficiale;
– le cuciture sono eseguite con l’accuratezza del campione con l'impiego del filato

prescritto e con tipo e fittezza di punti corrispondenti al campione ufficiale;
– le dimensioni delle varie parti del manufatto corrispondano a quelle prescritte con la

tolleranza del l% (uno per cento) in più o in meno;
– le varie parti di tessuto componenti il berretto siano cucite fra loro in modo che sia

realizzato lo stesso effetto di armatura che queste presentano sul campione;
– il tratto di nastro elastico applicato nella parte posteriore del berretto sia solidamente

cucito.

CAPO V – ETICHETTATURA

Su ciascun berretto dovrà essere applicata, all'interno della cupola ed in posizione tale da
non risultare visibile all'esterno, un’etichetta di tessuto, dì dimensioni appropriate e
saldamente cucita, recante in caratteri indelebili le seguenti indicazioni:
– sigla della F.A. interessata: “E.I.” – “M.M.” – “A.M.”;
– taglia del berretto “M” o "L";
– nominativo della ditta fornitrice;
– estremi del contratto di fornitura (numero e data)
– n° di identificazione NATO.

Sulla medesima etichetta, o su un'altra analoga da applicare vicino alla prima, dovranno
essere riportati in modo che risultino indelebili i seguenti simboli di manutenzione previsti
dalla norma UNI EN 23758 :

CAPO VI – IMBALLAGGIO

I berretti saranno immessi, in ragione di n° 100 della stessa taglia, in una cassa di cartone
ondulato di adeguate dimensioni. Il cartone ondulato delle scatole dovrà essere in
possesso dei seguenti requisiti principali:
– tipo: a due onde; 
– peso a m2 : g. 610 + 5%;
– resistenza allo scoppio: non inferiore a 980 kPa

40° P
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La chiusura delle casse sarà completata con l’applicazione su tutti i lembi aperti di un
nastro di carta gommata od autoadesivo, largo non meno di, cm 5.

All'esterno di ciascuna cassa devono risultare, stampigliate con caratteri ben visibili, le
seguenti indicazioni
– sigla della F.A. interessata: “E.I.” – “M.M.” – “A.M.”;
– nominativo della ditta fornitrice;
– numero e taglia dei manufatti contenuti;
– estremi del contratto di  fornitura (numero e data)
– n° di identificazione NATO.

CAPO VII – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE
ED ALLA NORMATIVA TECNICA

1. Per tutti i particolari non indicati nelle presenti Specifiche Tecniche, si fa riferimento al
campione ufficiale.

2. 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


