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CAPO I - GENERALITÀ’

I.1 Il cappello da bersagliere con soggolo e coccarda deve essere realizzato secondo
le prescrizioni di cui  al successivo Capo II e con la composizione del feltro e gli
accessori di cui al Capo III.

I.2 Il cappello è allestito in sette taglie, dal n. 54 al n. 60.

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

CAPO  II - DESCRIZIONE

Il cappello da bersagliere si compone di: cappello vero e proprio, soggolo, coccarda.
  
II.1 CAPPELLO

E’ costituito da un feltro nero, indurito, con le caratteristiche di cui al successivo
Capo II , il quale forma la tesa e la calotta . 
La sagoma del cappello deve essere conforme a quella del campione ufficiale.

II.1.1 Tesa
La tesa è larga mm 72 ca, se misurata sul piano superiore, e mm 78 ca se
misurata sul piano inferiore. In tali misurazioni sono comprese lo spessore
dell’orlo in pelle e della fascia di alluda.
La tesa è orlata per tutto il bordo esterno con una striscia di pelle di montone:
- conciata al cromo e tinta in nero;
- larga mm 20 ca,
- costituita da uno o due tratti di pelle sovrapposti alle estremità,
- incollata e cucita alla tesa come da campione.
Sulla faccia superiore la tesa è coperta da una fascia circolare di tela verniciata in
nero, incollata su un cartoncino di eguale sagoma, a sua volta incollato sul feltro.
L’effetto finale deve essere conforme a quello realizzato sul campione ufficiale.
La predetta fascia circolare copre anche, per un’altezza di ca  mm 10, la base
della calotta. 

II.1.2 Calotta
Ha la forma risultante dal campione ufficiale, ed è alta, misurata internamente,
mm 95-97 per tutte le taglie.
La base è avvolta esternamente da una sopraffascia di tela verniciata in nero, alta
mm 44-47 e disposta in modo da realizzare un risvolto di ca mm 5 sulla fascia
circolare che copre la tesa. Le estremità della sopraffascia sono fermate tra loro
ed  al feltro, sul davanti, con quattro punti di cucitura in senso verticale.
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Sul dietro e sul fianco sinistro la sopraffascia è fermata al feltro con un punto di
cucitura alla base. Sul fianco destro, in corrispondenza del portapennacchio, la
sopraffascia è cucita superiormente al feltro per cm 5 circa, per impedire che il
gambo del pennacchietto possa essere inserito tra il feltro e la sopraffascia
medesima.
Su ciascun fianco della calotta, a mm 65 ca dal piano superiore della tesa, sono
praticati due fori muniti di occhielli di ottone verniciato in nero del diametro interno
di mm 5-6 e distanti tra loro:
- mm 110 ca, i due fori del fianco destro;
- mm 60 ca, i due fori del fianco sinistro.
All’interno della calotta sono applicati con cuciture, come da campione:
- al centro, un passante di pelle di vitellone tinta in nero solido (dimensioni :

mm100 x 35 ca);
- sui due fianchi, a mm 60 ca dal piano inferiore della tesa, due inchiappature di

pelle di montone tinta in nero solido, alle quali sono applicate due campanelle
rettangolari (dimensioni interne mm 24 x 9 ca) di filo di ottone del diametro di
mm 1,5 ca;

- su tutta la base una fascia di alluda alta mm 69-71, di pelle di montone di
ottima qualità, annerita a regola d’arte, in modo che la tinta risulti
assolutamente solida.
La fascia di alluda è applicata in modo da avere un risvolto di mm 5 ca sulla
tesa.

II.1.3 Portapennacchio
Sul fianco destro della calotta è applicato il portapennacchio, il quale:
- è realizzato in pelle di vitellone tinta  in  nero  solido,  spessore  mm 1- 1,2;
- ha la forma di un trapezio isoscele con le seguenti dimensioni: altezza mm 68

ca, base inferiore mm 52 ca, base superiore mm 90 ca;
- è cucito all’esterno della sopraffascia, in modo che la base inferiore poggi sul

risvolto della sopraffascia, ed è applicato in modo da creare una tasca nella
quale alloggiare il gambo del pennacchietto;

- è dotato di un robusto spillo di sicurezza, delle dimensioni e forma come da
campione.

II.2 SOGGOLO
E’ costituito da una correggia, con passante fisso e riparo di cuoio tinto in botte e
verniciato in nero solido, e da una fibbia di ferro, verniciata in nero.
La correggia, dello spessore di mm 2-2,5, ha le seguenti dimensioni:
- larghezza : mm 17-18;
- lunghezza, compresa la fibbia : mm 840-850.
Il soggolo ha un’estremità foggiata a riscontro dove presenta sette fori, i quali
distano tra di loro mm 20 ca. Il primo foro si trova a mm 50-60 dalla punta. 
Il soggolo presenta inoltre, a mm 3 ca dai bordi, una punteggiatura (falsa
cucitura).

II.3 COCCARDA
E’ costituita da un tratto di nastro tessuto con filato in fiocco di raion nei colori
scarlatto, bianco e verde.
Il nastro, convenientemente arricciato e piegato, è cucito in modo da avere una
forma circolare, con diametro di mm 80-85.
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Su diritto, le fasce colorate hanno le seguenti dimensioni:
- scarlatto : 9-10;
- bianco : mm 5-6;
- verde : mm24-26.

 CAPO  III - REQUISITI TECNICI
DELLE MATERIE PRIME ED ACCESSORI

III.1 Feltro
Lo spessore deve essere di mm  3,3-3,6.
Per la preparazione del feltro deve essere impiegata una mista ottenuta con l’80%
di pelo di coniglio ed il 20% di lana,. L’indurimento deve essere realizzato con
appropriate sostanze resinose non nocive, adatte ad ottenere un manufatto con la
stessa consistenza del campione ufficiale.
La tinta deve risultare resistente alle seguenti prove:
a) Solidità all’acqua:

Si tiene il campione immerso in 50 volte il suo peso di acqua alla temperatura
ambiente, per 12 ore, e si lascia asciugare.
La tintura non deve risultare modificata e comunque deve corrispondere al
grado 4/5 della scala dei grigi.

b) Solidità ala luce ed agli agenti atmosferici
Si espone il campione all’aperto, senza protezione, rivolto verso sud,
continuamente per 8 giorni in estate, 12 in primavera ed autunno e 16 in
inverno.
La tintura, dopo la prova, deve risultare «eccellente».

Il peso di un cappello, riferito alla taglia 57, deve essere di g 306-320.

III.2 Filati cucirini
- per cucitura soggolo : poliestere/cotone titolo tex 83 (Nm 12);
- per cucitura fascia alluda: poliestere titolo 20 tex (Nm 50);           UNI 8517
- per tutte le altre cuciture : -poliestere titolo tex 33 (Nm 30).    

III.3 Per i tre tipi di filato:
- resistenza a trazione (UNI EN ISO 2062):non inferiore a N 8;
- allungamento (UNI EN ISO 2062  ) : non inferiore al 10%;
- colore : nero;
- solidità della tinta : acidi e alcali non inferiore a 4 (UNI 5139 – 5140);
- solidità alla luce del giorno : non inferiore a 5/6 (UNI 7639). 
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CAPO  IV - ETICHETTATURA

All’interno del cappello, sulla fascia di alluda, deve essere applicata un’etichetta di tessuto
di colore bianco, cucita con un lato all’estremità libera della fascia stessa, in modo da
risultare visibile, recante in caratteri indelebili le seguenti indicazioni, ben evidenziate:
- indicazione della taglia;
- denominazione della Ditta fornitrice;
- indicazione E.I.;
- estremi del contratto di fornitura;
- n° di identificazione NATO.

CAPO  V - IMBALLAGGIO

I cappelli devono essere inseriti ciascuno in una busta di  carta, insieme alla coccarda, con
l’indicazione della taglia all’esterno della busta, e quindi immessi in casse di cartone
ondulato, di adeguate dimensioni, contenenti ciascuna n. 40 cappelli.
Il cartone ondulato delle casse deve avere i seguenti requisiti:
- tipo : a doppia onda;
- grammatura (UNI EN ISO 536) : g/mq 1000 + 8%;
- resistenza allo scoppio: non inferiore a 1350 Kpa.
Su ciascuna cassa devono essere riportate, all’esterno e lateralmente, a caratteri ben
leggibili, le seguenti indicazioni:
- specie del materiale contenuto;
- quantità del materiale contenuto ed indicazione della taglia 
- denominazione della Ditta fornitrice;
- indicazione E.I.;
- estremi del contratto di fornitura (numero e data).

CAPO  VI - RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE

Per tutto quanto non espressamente indicato nelle presenti Specifiche Tecniche, si fa
riferimento al campione ufficiale di «Cappello da bersagliere con soggolo e coccarda».

f.to per copia conforme
- Il Capo Iª Sezione -

 


