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Ministero della Difesa 
Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali 

I Reparto – 2^ Divisione – 1^ Sezione Tecnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specifiche Tecniche n° 1334/UI-VEST 
 
 
 

OCCHIALI DA SOLE PROTETTIVI E ANTISCHEGGIA 
MODELLO 2007 

 
 
 

Dispaccio n° 2/1139/COM del 03 MAGGIO 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le presenti Specifiche Tecniche sostituiscono ed abrogano le S.T. n° 1267/UI diramate 
con dispaccio n° 2/1/582 datato 02/03/2004, compreso il riferimento ai campioni ufficiali. 
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CAPO I – DESCRIZIONE  E REQUISITI TECNICI 
 
 
1. GLI OCCHIALI sono costituiti dalle seguenti parti: 
 

a) frontale porta lenti: prodotto in nylon ad alta resistenza, di colore nero. Gli 
occhiali devono essere privi di parti sporgenti, spigoli vivi o altri difetti che 
possono causare disagio o lesioni durante l’utilizzo previsto. La qualità dei 
materiali utilizzati deve essere tale da non provocare fenomeni allergici. 
Sono previsti in due conformazioni: 
─ grande: 

••••    altezza: 4,5 cm ± 1 mm  nel punto più alto della lente, mentre in 
corrispondenza del centro dell’occhiale 12,3 mm ± 1mm; 

••••    larghezza: 20 cm ± 1 mm complessiva; 
─ media: 

••••    altezza: 4,1 cm ± 1 mm nel punto più alto della lente, mentre in 
corrispondenza del centro dell’occhiale 12 mm ± 1 mm; 

••••    larghezza: 17, 4 cm ± 1 mm complessiva. 
Per entrambe le conformazioni il contorno interno degli oculari presenta un canale 
porta lenti (bisello) di profondità variabile  tra 1 e 2 mm; 

 
b) lenti (per entrambi i modelli): una destra e una sinistra ben distinte, prodotte con 

un sistema ad iniezione, in materiale termoplastico policarbonato ad alto impatto 
dello spessore di 2,2 mm, garantiscono una elevata resistenza agli urti, sono 
dotate di un trattamento superficiale antigraffio e assorbono le radiazioni UVA e 
UVB al 100%. Hanno potere neutro, sono di colore grigio fumo, non specchiate e 
prive di qualsiasi difetto che  possa pregiudicare le qualità ottiche delle lenti 
stesse. Le lenti devono presentare la curva di trasmissione descritta nel grafico, 
con le lunghezze d’onda misurate in nanometri. Il valore della Trasmittanza 
Luminosa deve essere del: 15%, con una tolleranza di + 1,5% assoluto. Devono 
impedire il passaggio delle radiazioni UVA e UVB (attenuare le radiazioni 
ultraviolette conformemente alla norma Z87.1-2003): 
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c) aste con inserto in termogomma: costituite da un corpo principale in nylon ad 

alta resistenza (come il frontale) e da un inserto in termogomma morbido 
anallergico per rendere più confortevole l’uso dell’occhiale anche dopo diverse 
ore di utilizzo. Le aste hanno una misura complessiva pari a cm 11,8 ± 1 mm nel 
modello grande e cm 11,4 ± 1 mm nel modello medio. Esse sono inserite nella 
montatura e sono avvitate tramite una microvite in metallo; 

 
d) nasello anatomico poggianaso (per entrambi i modelli): composto da due corpi 

(uno per la parte destra uno per la parte sinistra) in termogomma morbida 
anallergica di colore nero. Ha una distanza dall’alto del frontale di 1,2 cm ± 1 mm 
(internamente) e una lunghezza di 2,4 cm ± 1mm. Garantisce una calzata 
confortevole ed un ottima tenuta. 

 
 
2. ACCESSORI. 

– astuccio protettivo, altamente rifinito in modo da proteggere le superfici delle lenti 
e del frontale; 

– libretto note informative riportante le caratteristiche tecniche ed i consigli per l’uso 
e la manutenzione; 

– panno pulisci lenti in microfibra. 
 
 
 

CAPO II – CERTIFICAZIONI E METODI DI COLLAUDO 
 
 
Gli occhiali devono soddisfare i sottonotati requisiti: 
 
– Conformità CE secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686 

Gli occhiali da sole sono DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) di Classe 1 (uno), 
devono essere prodotti in conformità alle disposizioni della Direttiva 89/686/CEE del 
21 dicembre 1989 e successivi emendamenti descritti nelle Direttive 93/68/EEC, 
93/95/EEC e 96/58/EEC, recepita con Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 e 
con Decreto Legislativo 2 gennaio 1997 n. 10 e devono soddisfare i requisiti dalla 
norma armonizzata UNI EN 1836 per i DPI di Classe 1 (uno) 

– EN 1836:2005 
Protezione personale degli occhi. Occhiali da sole e protezione contro le radiazioni 
solari per uso generale e filtri per l’osservazione diretta del sole. 

– ANSI Z 87.1/2003 
– sez 7.4.2.1.1: resistenza all’impatto di una massa elevata. 

La lente degli occhiali deve resistere all’impatto con un proiettile appuntito del 
peso di 500 gr lanciato da un’ altezza  di 127 cm, in accordo con quanto prescritto 
alla sez. 14.1. A seguito di  tale prova nessun frammento di lente deve staccarsi 
dalla superficie degli stessi, non deve fratturarsi e deve rimanere saldamente 
appoggiata alla montatura.  

– sez. 7.4.2.1.2: resistenza impatto ad alta velocità. 
Gli occhiali devono resistere all’impatto con una sfera d’acciaio del diametro di 
6,35 mm che viaggia ad una velocità di 45,7 m/sec., in accordo con quanto 
prescritto alla sez. 14.2. 
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A seguito di  tale prova nessun frammento di lente deve staccarsi dalla superficie 
degli stessi, non deve fratturarsi e deve rimanere saldamente appoggiata alla 
montatura.  

– MIL /PRF/31013 sez. 4.4.1.1: test di resistenza balistica 
Gli occhiali devono superare un test di resistenza (VO) condotto come specificato 
nel MIL – STD-662 che utilizza un frammento di proiettile T 37 calibro 0.15 pollici 
(3,75 mm), 5,8 grain (375 mg) ad una velocità da 195 a 201 mt/sec (sez. 3.5.1.1). 
Gli occhiali saranno montati su una falsatesta Alderson 50th percentile a forma di 
testa maschile nella posizione indossata. Il testimone formato da un foglio di 
alluminio di spessore 0,01 mm deve essere posizionato alle spalle dell’area di 
impatto ad una distanza non superiore a 5 cm. Gli occhiali devono essere colpiti 
ad un angolo di incidenza normale all’interno di un diametro di 2,5 cm misurato a 
partire da un punto centrato verticalmente e con una distanza orizzontale di 32 
mm dalla linea centrale. A seguito di tale prova gli occhiali non si devono 
spezzare né ci devono essere punzonature sul foglio di alluminio. 

 
La ditta fornitrice, prima del collaudo, deve presentare idonea documentazione, rilasciata 
da Organismi certificati, dalla quale risulti che gli occhiali rispondono a tutti i requisiti 
prescritti dalle presenti Specifiche Tecniche. L’A. D. si riserva la facoltà di procedere, in 
proprio, all’accertamento degli stessi requisiti.  
 
 
 

CAPO III – ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO 
 
 
1. ETICHETTATURA 

Gli occhiali dovranno recare impressi sulla montatura, i seguenti riferimenti: 
– il nominativo ed eventuale logo della ditta fornitrice/produttrice; 
– la marcatura CE prevista dal D. Lgs. 475/92 

 
2. IMBALLAGGIO 

Ciascun paio di occhiali deve essere riposto nel proprio astuccio, unitamente al panno 
pulisci lenti ed alle istruzioni per l’uso e la manutenzione. L’astuccio, a sua volta, deve 
essere inserito in una scatola di cartone riportante, a caratteri ben leggibili, le seguenti 
indicazioni: 
– “ESERCITO ITALIANO” o la 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; 

– indicazione del contenuto; 
– nominativo della ditta fornitrice; 
– estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
– numero di identificazione NATO; 
– numero progressivo di produzione. 

 
Gli occhiali così confezionati singolarmente dovranno essere immessi, in ragione di 48, 
in scatole di cartone ondulato, in possesso dei seguenti requisiti principali:  
– tipo: a due onde; 
– grammatura : g/m² 770 o più con la tolleranza del 5% in meno (UNI EN 536); 
– resistenza allo scoppio: ≥ 1.100 KPa (UNI 6443). 
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Su ciascuna scatola di cartone da 48 pezzi, chiusa con nastro adesivo alto cm 5, 
devono essere riportate all’esterno, frontalmente e lateralmente, a caratteri ben 
leggibili, le seguenti indicazioni: 
– “ESERCITO ITALIANO” o la 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; 

– indicazione del contenuto; 
– nominativo della ditta fornitrice; 
– estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
– numero di identificazione NATO; 
– numero progressivo dei manufatti (da…..a….). 

 
 
 

CAPO VI – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE 
ED ALLA NORMATIVA TECNICA 

 
 
1. Per tutto quanto non previsto nelle presenti specifiche tecniche, si fa riferimento al 

campione ufficiale di “occhiali da sole protettivi e antischeggia – modello 2007 
(conformazione grande)” e “occhiali da sole protettivi e antischeggia – modello 2007 
(conformazione media)”. 

 
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. 

 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to 
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DISEGNO TECNICO 
 
 

Modello conformazione grande 
 

 
 

Modello conformazione media 

 


