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Ministero della Difesa
Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali

I Reparto – 2^ Divisione – 1^ Sezione Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE

BERRETTINI PER UNIFORME DA
COMBATTIMENTO E SERVIZIO, IN
TESSUTO DI COTONE
POLICROMO I.R. - MODELLO
1999".

REGISTRAZIONE N° 984/INT

Dispaccio n° 2/1/3087 del 22 aprile 1999

Le presenti Specifiche Tecniche sostituiscono ed abrogano le S.T. n° 882/INT diramate
con Dispaccio n° 2/20735 datato 21/09/1995 e successive aggiunte e varianti.
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CAPO I - GENERALITA'

I.1. Il "berrettino per uniforme da combattimento e servizio, in tessuto di cotone
policromo I.R. - Mod. 1999" deve essere realizzato secondo le prescrizioni di cui al
successivo Capo II e con il tessuto e gli accessori in possesso dei requisiti di cui al
Capo III. 

I.2. E' allestito in tre taglie multiple - dalla taglia 1^ (più piccola) alla taglia 3^ (più
grande) - idonee ad assicurare la vestibilità per copricapi dalla taglia 55 alla 64
compresa. 

I.3. I quantitativi e le taglie dei berrettini da fornire saranno precisati di volta in volta
dall'Ente appaltante. 

CAPO II - DESCRIZIONE

Il “Berrettino” si compone di cupola e visiera.

II.1. CUPOLA : è costituita dai seguenti elementi, sagomati come da modellazioni
ufficiali:
a) fascia circolare: è formata da due tratti di tessuto policromo  - in possesso dei

requisiti di cui al successivo Capo III.1. - con le estremità unite tra loro in modo
che le relative cuciture siano al centro  della parte anteriore e posteriore del
berrettino. La giunzione delle estremità più corte è posta sul davanti. Presenta:
� ai lati, quattro fori di aerazione (due per lato), rifiniti da occhielli in metallo

brunito , in possesso dei requisiti di cui al Capo III.4.. I fori di aerazione
distano:
� tra di loro ( le coppie) ca mm 40, misurati dai rispettivi centri;
� dalla base della fascia circolare, ca mm 50, misurati dai rispettivi centri;

� alla base, sulla parte esterna e per tutta la circonferenza, una fascetta dello
stesso tessuto policromo, alta mm 30 finita, cucita alle estremità sul davanti,
in corrispondenza della cucitura di unione dei due tratti della fascia circolare;

� all’interno, sulla parte bassa, un nastro alto mm 30 ca, di tessuto di cotone
nero, rinforzato con flisellina, di cui al successivo Capo III.2.. Tale nastro è
applicato con una cucitura per tutta la circonferenza alla parte bassa della
fascia circolare, eccetto che nella parte posteriore, dove, per cm 18-19, è
applicato alla fascia circolare con quattro cuciture, in modo da formare una
guaina chiusa sui quattro lati dove andrà collocato il nastro elastico. Le
estremità del nastro di cotone sono unite tra loro con una delle cuciture
verticali che servono a creare la suddetta guaina.
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� posteriormente, in basso, un tratto di nastro elastico, in possesso dei
requisiti di cui al Capo III.3. o, comunque, del tipo corrente in commercio
con analoghi requisiti, alto ca mm 20 e lungo ca cm 18-19, tale da
consentire la regolazione multipla delle taglie del copricapo, applicato tra il
tessuto esterno ed il nastro interno nero, come da campione ufficiale.

b) tondino: è in un sol tratto di tessuto di forma ovale, realizzato con lo stesso
tessuto della fascia circolare ed unito a questa con cucitura come da campione.

II.2. VISIERA: è costituita da due tratti dello stesso tessuto della fascia circolare e del
tondino, uno superiore ed uno inferiore, sagomati come da modellazioni, tra i quali
è inserito un tratto di plastica, sagomato a visiera, dello spessore di ca mm 0,6.
Il tratto superiore e quello inferiore della visiera sono uniti tra di loro lungo il bordo
esterno ed alla cupola come da campione.
La visiera è ulteriormente rifinita da sei trapuntature parallele, equidistanti tra di
loro, di cui la prima a ca mm 10 dal bordo esterno della visiera e le altre a mm 8 ca
tra di loro”

CAPO III - REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME ED
ACCESSORI E NORME DI COLLAUDO

Per i tessuti e gli accessori di seguito specificati valgono, per quanto applicabili, le
norme di cui alla Legge 26/11/1973 n. 883 sulla "Disciplina della denominazione e
dell'etichettatura dei prodotti tessili", al D.P.R. 30/4/76 n. 515 "Regolamento di esecuzione
della Legge 26/11/73 n. 883 sulla etichettatura dei prodotti tessili" nonché alla Legge
4/10/1986 n. 669 recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge 26/11/73 n. 883" e D.M.
4.3.1991. 

I metodi di analisi sono, per quanto applicabili, quelli fissati dal D.M. 31/1/1974
"Metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili" e dal D.M. 9.4.1991. 

III.1. TESSUTO (per fascia circolare, tondino e visiera):
Valgono gli stessi requisiti di cui alla Scheda Tecnica in ALLEGATO "1”.

III.2. NASTRO INTERNO NERO
a) parte esterna: cotone 100% 
b) parte interna: 50% viscosa, 20% cotone, 30% poliestere

III.3. NASTRO ELASTICO DA 20
a) trama: n. 72 ± 5 fili a cm tit dtex 330

      n. 23 ± 5 fili a cm di gomma
b) ordito: n. 24 ± 5 fili a cm tit dtex 330

III.4. OCCHIELLI DI AERAZIONE 
In ottone brunito aventi le seguenti dimensioni: 
a) altezza totale: mm 5 circa; 
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b) diametro testa (senza la slabbratura): mm 6 circa; 
c) diametro testa (compresa slabbratura): mm 8 - 9;
d) diametro al fondo: mm 4,5-5. 

III.5. FILATO CUCIRINO 
a) materia prima : fibra poliestere oppure mista poliestere (65%) e  cotone 
b) titolo: tex 12,5 x 2 (Nm 80/2) 
c) resistenza a trazione (UNI EN ISO 2062): non inferiore a N 10 
d) allungamento (UNI EN ISO 2062 ): non inferiore al 19%
e) colore: in tono con il copricapo
f) solidità della tinta: stessi gradi di solidità prescritti alle varie prove per  il tessuto

policromo di cui al Capo III.l.; 

CAPO IV - ALLESTIMENTO, DIMENSIONI ED ETICHETTATURA

IV.1. L’attagliamento è previsto in tre taglia multiple, adattabili alle differenti circonferenze
del capo mediante il nastro elastico applicato alla cupola come dal seguente
prospetto. 
Le dimensioni (circonferenza) della fascia circolare del berrettino, misurate alla
base, sono riportate nel seguente prospetto 

T A G L I E ad elastico a riposo ad elastico teso
l^  (piccola) cm
2^ (media)   cm
 3^ (grande)  cm

55/56
 57/58
 59/60

59/60
 61/62
 63164

Per tutte le altre dimensioni si fa riferimento alle modellazioni ufficiali in carta, del
berrettino. 

IV.2. All'interno del berrettino deve essere inserita un'etichetta di tessuto di colore bianco,
fermata con un lato tra la cucitura di unione della fascia circolare al tondino, recante
in caratteri indelebili le seguenti indicazioni, ben evidenziate: 
a) l'indicazione della taglia 
b) la denominazione della Ditta fornitrice
c) a secondo della F.A. richiedente (E.I. o A.M.)
d) gli estremi del contratto di fornitura (numero e data)
e) n° di identificazione NATO
f) i seguenti segni grafici per l'etichettatura di manutenzione: 

 
- detti simboli possono essere riportati su una seconda etichetta, analoga alla

prima ed applicata con le stesse modalità 
- non sono ammesse etichette recanti taglie corrette.

 50°
UNI EN
23758
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CAPO V - MODALITA' DI COLLAUDO

Il collaudo dovrà accertare,  in particolare, che: 

a) la sagoma  e  le caratteristiche di confezione corrispondano a quelle del
campione e delle modellazioni  in carta 

b) le cuciture siano  eseguite con l'impiego del filato prescritto e corrispondano, per
tipo e regolarità, a quelle del campione;

c) le taglie siano quelle  prescritte e, pertanto, lo sviluppo   interno della fascia
circolare e della cupola abbia le dimensioni previste, con l'avvertenza che
nessuna tolleranza  è ammessa per la lunghezza della fascia circolare, da
misurarsi alla base, già indicata con un minimo   ed un massimo (con elastico a
riposo o teso)

d) la visiera sia ben centrata rispetto al frontale del berrettino e le relative. cuciture
di fissaggio, di rifinizione e di trapuntatura siano esenti da nodi, arricciature,
sinuosità e/o altre irregolarità. 

 CAPO VI - IMBALLAGGIO

VI.1. I berrettini devono essere immessi in casse di cartone ondulato, di adeguate
dimensioni, contenenti ciascuno n. 100 (cento) berrettini della stessa taglia. 

VI.2. Il cartone ondulato delle casse deve avere i seguenti requisiti principali: 
a) tipo: a doppia onda
b) grammatura (UNI EN ISO 536): g/m2 610 +/- 5% 
c) resistenza allo scoppio: 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. 

VI.3. Su ciascuna cassa devono essere riportate, all'esterno e lateralmente, a caratteri
ben leggibili, le seguenti indicazioni: 
a) a secondo della F.A. richiedente (E.I. o A.M.) 
b) denominazione, quantità, taglia dei manufatti contenuti, taglia 
c) la denominazione della ditta fornitrice 
d) gli estremi del contratto di fornitura (numero e data). 
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 CAPO VII - RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE

Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti Specifiche Tecniche, si fa
riferimento:

a) per il manufatto: al campione ufficiale del berrettino, valido solo per foggia,
particolari di confezione ed accessori ;

b) per il tessuto policromo: al campione ufficiale di "Tessuto di cotone policromo
I.R." delle “Uniformi da combattimento e servizio in tessuto di cotone policromo
I.R. Mod. 1999” di cui alle Specifiche Tecniche n. 880/INT di reg.ne - Class. V.E.

c) per alcune misure: alle modellazioni in carta  ufficiali.  

F.TO
IL CAPO DELLA SEZIONE TECNICA

IN ALLEGATO: Scheda Tecnica dei requisiti del tessuto.
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SCHEDA TECNICA

“BERRETTINI PER UNIFORMI DA COMBATTIMENTO E SERVIZIO, IN
TESSUTO DI COTONE POLICROMO I.R.”

REQUISITI VALORI PRESCRITTI TOLLERANZE NORME DI
COLLAUDO

Materia Prima Cotone 100% di qualità idonea ad ottenere
filati in possesso dei requisiti sottoindicati

Legge 26/11/73 n° 883
Legge 04/10/86 n° 669

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

Filati
Regolari ed uniformi, aventi grado di
torsione tale da conferire al tessuto i
requisiti prescritti e l’aspetto del campione

Raffronto con il
campione

Lunghezza di
rottura

12.7 cN/tex (Rkm 13) minimo
(dinamometro CRE – C.V. � 10%) UNI 1932 85

Titolo Filati - ordito: tex 30 x 1 (Nec 20/1)
- trama: tex 50 x 1 (Nec 12/1)

UNI 4783 – 4784 –
8517 e 9275

Massa Areica g/m² 230 � 3% UNI 5114
Armatura saia da 4 = UNI 8099

Riduzioni - ordito: n° 44 fili a cm
- trama: n° 20 fili a cm

� 1 filo
� 1 filo UNI 9274

Altezza cm 150 (cimose escluse) � 2 cm UNI 5113

Cimose Ben distese e regolari, ciascuna non più
alta di cm 0.5 UNI 5113

Forza a rottura - ordito: minimo n 810
- trama: minimo n 620

Sono ammesse defi-
cienze di resistenza
non superiori al 7% (al
10% per gli allunga-
menti) purchè la
media risulti nei limiti
prescritti

UNI 8639
Le prove vanno
effettuate su provini
delle dimensioni di
cm 5 x 20
Ambientamento UNI
5088

Allungamenti a
rottura

- ordito: minimo 9%
- trama: minimo 14%

Sono ammesse defi-
cienze di resistenza
non superiori al 7% (al
10% per gli allunga-
menti) purchè la
media risulti nei limiti
prescritti

UNI 8639
Le prove vanno
effettuate su provini
delle dimensioni di
cm 5 x 20
Ambientamento
UNI 5088

Resistenza alla
lacerazione
(ELMENDORF)

- ordito: cN 2980 minimo 
- trama: cN 1960 minimo 

Sono ammesse defi-
cienze di resistenza
non superiori al 7% (al
10% per gli allunga-
menti) purchè la
media risulti nei limiti
prescritti

UNI 9512

Variazioni
dimensionali
(metodo della
bagnatura)

- ordito: non superiori all’1%
- trama: non superiori all’1,6% UNI 9294 parte 5^

Tintura

I coloranti da impiegare per le operazioni
di tintura e quelle pre e post tintoriali,
devono essere tali da conferire al tessuto
la tonalità, l’intensità, l’uniformità delle
tinte del campione e le solidità prescritte
alle varie prove sottospecificate
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Colori

- kaki (di base): bruno-giallo aranciato-
moderato scuto

- verde: verde-debole-molto scuro
- marrone: bruno-rossastro-purpureo-

scurissimo
- nero: nero-giallastro

Confronto UNI 9270

Remissione
all’infrarosso 

alle lunghezze d’onda comprese tra
800/1000 manomentri (m) – letture da
effettuarsi rispettivamente a 800, 850,
900 e 1000 manometri:

- colore kaki: dal 37 al 66%
- colore verde: dal 33,5 al 60%
- colore marrone: dal 33,5 al 58%
- colore nero: da 0 a 26%

Ammessi 2 punti
percentuali in �

rispetto ai valori
indicati

Tali parametri
rappresentano i valori
medi finali delle
rilevazioni da effet-
tuarsi distintaente per
ciascun colore, su
provette di tessuto
“tal quali e dopo n° 10
lavaggi a caldo,
condotti secondo le
modalità di prova
prevista dalla norma
UNI  EN 26330
Lavatrice tipo A1
Prova 2A
Asciugatura prog. C
Detersivo ECE

Modalità per la
determinazione del
potere di remis-
sione ai raggi infra-
rossi del tessuto
policromo, tinto nel
colore kaki di base
e stampato con i
tre colori
sovrapposti (verde,
marrone e nero)
utilizzando idonei
colori IR

La determinazione del potere di
remissione ai raggi infrarossi potrà essere
effettuata con qualunque tipo di
spettrofotometro, anche elettronico,
utilizzando quale campione di riferimento
per l’azzeramento (remissione 100%)
ossido di magnesio o solfato di bario quale
bianco standard.

Tali determinazioni sono subordinate alla
preventiva verifica con la stessa
apparecchiatura ed alle medesime condizioni
operative, della rispondenza del campione
ufficiale del tessuto ai valori di remissione I.R.
sopra descritti, per ciascun colore
In caso di contestazioni, faranno fede
esclusivamente le determinazioni effettuate
dal centro Tecnico del Genio Militare di Roma
(Tor Sapienza) che dispone di
spettrofotometro elettronico (Hitachi)

Solidità della tinta
(per tutti i 4 colori)

- allo xenotest: degradazione non inferiore al grado 5/6 della
scala dei blu

- agli acidi: degradazioni non inferiori all’indice 4/5 della scala
dei grigi

- agli alcali: degradazioni non inferiori all’indice 4/5 della scala
dei grigi

- al sudore: degradazioni e scarichi non inferiori all’indice 4/5
della scala dei grigi

- alla stiratura: degradazioni e scarichi non inferiori all’indice
4/5 della scala dei grigi

- allo sfregamento a secco: scarichi non inferiori all’indice 4/5
della scala dei grigi

- allo sfregamento a umido: scarichi non inferiori all’indice 4
della scala dei grigi per il colore kaki scuro e all’indice 3
della scala dei grigi per gli altri colori

- ai solventi organici: degradazioni e scarichi non inferiore
all’indice 4/5 delle rispettive scale dei grigi

- al lavaggio a caldo: degradazioni e scarichi non inferiori
all’indice 4/5 delle rispettive scale dei grigi

UNI 7639

UNI 5139
UNI EN 20105 A02 
UNI 5140 
UNI EN 20105 A02
UNI 7633 
UNI EN 20105 A02 A03
UNI 5152
UNI EN 20105 A02 A03
EN ISO 105 X 12
UNI EN 20105 A02 A03
EN ISO 105 X 12
UNI EN 20105 A02 A03

UNI 5150
UNI EN 20105 A02 A03
UNI EN 26330
Lavatrice tipo A1
Prova 2A
Asciugatura prog. C
Detersivo ECE
UNI EN 20105 A02 A03

Mano, aspetto e
rifinizione

Il tessuto deve risultare regolare, uniforme, ben serrato e rifinito
ed esente da qualsiasi difetto e/o imperfezione e deve
corrispondere per mano, aspetto e rifinizione al campione

UNI 9270
Raffronto con il
campione ufficiale


