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LA PRESENTE SPECIFICA TECNICA 
E’ STATA OGGETTO DEI SEGUENTI AGGIORNAMENTI: 

 
 
1. Aggiornamento n° 1 in data 04 maggio 2011 
 
 
CAPO II – para2.c) --- ALLEGATO 2 - para d) 
E’ stata aggiunta la seguente dicitura: “Per l’E.I. il distintivo di nazionalità deve essere conforme ai 
requisiti previsti dalla Specifica Tecnica n° 1403/ EI-VEST di cui al dispaccio prot. n° 3/3024 del 
05/05/2011”. 
 
 
 
ERRATA CORRIGE 
la seguente dicitura di cui all’aggiornamento n° 1 in data 04/05/2011: “Per l’E.I. il distintivo di 
nazionalità deve essere conforme ai requisiti previsti dalla Specifica Tecnica n° 1403/EI-VEST di 
cui al dispaccio prot. n° 3/3024 del 05/05/2011”  deve ritenersi eliminata. 
 
 
2. Aggiornamento n° 2 in data 22 febbraio 2012 
 
ALLEGATO 1 
−−−−    Paragrafo a. Tessuto esterno  

••••    la norma UNI EN ISO 12127 relativa al requisito della “massa areica” è stata modificata; 
••••    il valore “dopo tre lavaggi a umido: ≥ indice 60” di cui al requisito della “resistenza alla 

penetrazione d’acqua” è stato modificato; 
••••    il requisito “tenuta all’acqua a pressione idrostatica costante con il metodo della sacca” è stato 

modificato in “tenuta all’acqua a pressione idrostatica costante”; 
••••    la norma UNI EN ISO 105-C06 relativa alla prova della “solidità del colore al lavaggio domestico e 

commerciale” è stata modificata. 
−−−−    Paragrafo b. Filati cucirini : il valore “30 kg” relativo alla “forza a rottura di fibre singole” è stato 

sostituito. 
−−−−    Paragrafo c. Fodera interna : la norma UNI EN ISO 13934-1 relativa al requisito delle “variazioni 

dimensionali” è stata sostituita. 
 
ALLEGATO 2 
−−−−    Paragrafo c. Chiusura lampo:  al punto c)  è stata inserita la seguente nuova alinea: “lunghezza totale 

della chiusura lampo (a denti chiusi da cursore a fondo): cm 46 circa. 
−−−−    Paragrafo f. Ovatta per imbottitura:  la norma DIN 51794 relativa al requisito della “tempereatura di 

infiammabilità” è stata sostituita. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 Firmato 
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CAPO I - GENERALITA’  
 

La borsa porta casco per il personale aeronavigante dell’A.M. è confezionata con tessuto di 
colore verde salvia, ed è realizzata secondo le prescrizioni di cui al successivo Capo II, con 
tessuto e con gli accessori in possesso dei requisiti di cui al Capo III. 

 
Il manufatto si compone di: 

 
- un CORPO, che comprende: 

• un tessuto esterno; 
• un’apertura; 
• due maniglie; 
• due tasche esterne; 
• un copri tasche esterno; 
• una fodera interna; 

 
- ACCESSORI, che comprendono: 

• moschettone in materiale plastico; 
• nastro di tenuta del moschettone; 
• distintivo di nazionalità; 
• chiusura lampo con cursore; 
• nastro per apertura a strappo tipo “velcro” (per tasche esterne); 
• targhetta porta nome; 
• tasche interne; 
• imbottitura interna; 
• bottoni a pressione (per chiusura tasche); 
• ranella di rinforzo; 
• bottoncino a pressione ( per chiusura tasca porta-nome ); 
• occhielli di aerazione. 

 

CAPO II – DESCRIZIONE 
 

II.1. CORPO 
 Ha forma rettangolare, sagomata come da campione di riferimento, con gli angoli 

inferiori smussati verso il basso.  
 Le dimensioni del manufatto, con cerniera chiusa, sono le seguenti: 

- base: 45 ± 0,5 cm; 
- altezza: 50 ± 0,5 cm (maniglie escluse); 

 
a) Tessuto esterno 

 
Il tessuto, ottenuto con filati poliammidici, è di colore verde salvia ed è 
caratterizzato da armatura tela con effetto ripstop. 
Sul lato superiore presenta un orlo interno di circa 20 mm, fissato con doppia 
impuntura e rifinito con cucitura a sopraggitto. Le cuciture del fondo e quella 
perpendicolare posteriore devono essere rese impermeabili mediate 
l’applicazione, dal lato interno, di idonea e stabile termonastratura.  

 



ST 1386/UI-VEST “BORSA PORTA CASCO DI COLORE VERDE SALVIA PER IL PERSONALE 
AERONAVIGANTE DELL’A.M. – MODELLO 2009 Pagina 4 di 19

 
b) Apertura centrale superiore 

 
 Presenta una forma ellissoidale ed è sormontata da una chiusura lampo più avanti 

descritta. La lunghezza complessiva dell’apertura, con cerniera aperta, 
misurandola dalla punta interna del cursore aperto fino al termine opposto 
dell’apertura stessa, è di circa 44 ± 0,5 cm.; 

 
c) Maniglie 

 
Ogni singola maniglia è confezionata con un tratto rettangolare del medesimo 
tessuto utilizzato per la confezione del corpo, piegato a metà e fermato, su un 
solo lato, da idonea cucitura. Ciascuna delle maniglie presenta una lunghezza 
finita (escluso il risvolto interno) di 31,5 ± 0,5 cm mentre la larghezza è di 3,3 cm 
circa. 
Le maniglie sono ancorate al corpo con impunture “a losanga” come da 
campione, aventi un’ altezza di 2,3 cm circa. Il bordo inferiore di attaccatura inizia 
a 5,5 cm circa dal bordo libero superiore dell’apertura (esclusa la cerniera). 
Ogni singola maniglia contiene all’interno una imbottitura in fibra poliestere (di cui 
al Capo II.2.h) in grado di fornire consistenza analoga a quella riscontrabile sul 
campione di riferimento.  
 

d) Tasche esterne 
 

Sono due a forma di parallelepipedo, sagomate come da campione, e ricavate da 
un unico tratto di tessuto, in possesso delle medesime caratteristiche del tessuto 
esterno. Le due tasche, divise da una cucitura perpendicolare, sono applicate sul 
corpo anteriore della borsa attraverso una cucitura perimetrale, come da 
campione. Tali cuciture devono essere rese impermeabili mediante l’applicazione, 
dal lato interno, di idonea e stabile termonastratura. 
Ciascuna tasca presenta le seguenti dimensioni: 
- altezza esterna: 35 cm circa; 
- larghezza: 25 cm circa; 
- altezza misurata internamente (dal fondo fino al bordo inferiore del nastro 

velcro): cm 32 circa.  
L’ impuntura perimetrale con cui le tasche sono collegate al corpo è posta a 2 mm 
dai rispettivi bordi e ciò riguarda anche il tratto libero superiore. L’impuntura, nel 
lato superiore delle tasche, serve da ancoraggio della parte maschio del nastro 
velcro. 
Entrambe le tasche presentano, internamente, alle estremità laterali un’orlatura di 
11 mm. circa realizzata con lo stesso tessuto del corpo, rifinita con cucitura a 
sopraggitto. 
Nella parte inferiore delle due tasche anteriori sono applicati, sul fondo, due 
occhielli metallici di aerazione, più avanti descritti.  
La chiusura di ciascuna delle due tasche è ottenuta con nastro velcro, alto  
2 cm. circa e con un bottone a pressione, applicato centralmente nella parte 
superiore. 
Tanto la parte maschio quanto quella femmina del nastro tipo velcro sono fissate,  
l’una lungo il bordo superiore interno delle tasche, l’altra al tessuto esterno del 
corpo, con cuciture perimetrali, come da campione.  
I due bottoni a pressione debbono essere posti esattamente al centro della parte 
superiore di ciascuna tasca come rilevabile sul campione di riferimento. 
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e) Copri tasche esterno 
 

L’apertura delle due tasche esterne è protetta da un tratto di tessuto addoppiato di 
forma rettangolare, come da campione, in possesso delle medesime 
caratteristiche del tessuto esterno ed avente le seguenti dimensioni: 
- lunghezza: 55,5 ± 0,5 cm; 
- altezza: 5 ± 0,2 cm. 
Il copri tasche presenta apposita impuntura perimetrale, a 2 mm. dal bordo, che 
consente, superiormente e lateralmente, il relativo collegamento con il corpo 
principale del manufatto. L’impuntura deve essere resa impermeabile mediante 
l’applicazione, dal lato interno, di idonea e stabile termonastratura lungo i lati 
superiore ed esterni. 

 
f) Fodera interna con trapunta 

 
Il tessuto fodera, in possesso dei requisiti di cui al successivo Capo III, deve 
essere di colore verde salvia (colore e tonalità devono essere analoghi a quelli 
del tessuto esterno).  Sul lato interno del tessuto fodera è ancorata, attraverso 
cuciture perpendicolari, che formano quadrati di 10,5 cm. circa di lato, uno strato 
di ovatta di fibra poliestere ( Capo II.b.h. ) che deve essere uniformemente 
distribuito in ogni parte del manufatto. A cavallo dei due bordi laterali della fodera 
interna sono applicate due tasche realizzate utilizzando lo stesso tessuto esterno 
principale aventi larghezza 17 cm. ed altezza 25 cm.   

 
II.2. ACCESSORI 

 
a) Moschettone 

 
E’ realizzato in materiale poliammidico con foggia analoga a quanto rilevabile sul 
campione di riferimento. Si compone di una parte superiore, inglobante il 
meccanismo di aggancio, e di una inferiore, di forma rettangolare.  
La prima ha le seguenti dimensioni: 
- lunghezza: 47,5 mm. circa; 
- larghezza 15 mm. circa (misurata alla base del meccanismo di aggancio). 
La seconda parte presenta un’altezza di 19 mm ed una base di 50 mm. circa. 

 
b) Nastro di tenuta del moschettone.  

 
 E’ costituito da un nastro di tessuto addoppiato realizzato con filati in possesso 

delle caratteristiche di cui al successivo Capo III ed in possesso delle seguenti 
dimensioni finite: 
- altezza: 40 ± 1 mm. circa; 
- larghezza: 40 ± 1 mm circa. 
Il nastro è fissato al corpo, con doppie cuciture, come rilevabile dal campione di 
riferimento. La parte superiore, però, per 15 mm. circa, è lasciata libera da 
cuciture, creando una luce interna, in modo da consentire l’alloggiamento della 
parte inferiore del moschettone.  

 
c) Distintivo di nazionalità 
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Sul lato anteriore della borsa é applicato un distintivo di nazionalità in possesso 
dei requisiti di cui al successivo Capo III. Esso è posto sulla sinistra della 
maniglia, a circa 5 cm. da quest’ultima, come rilevabile dal campione di 
riferimento. Per consentirne l’applicazione sul manufatto, il distintivo è munito sul 
retro, tramite idonea cucitura perimetrale, della parte maschio di nastro velcro. La 
corrispondente parte femmina, anch’essa a forma di scudetto - ma con 
dimensioni ridotte di circa 3 mm. rispetto alle dimensioni esterne del distintivo 
stesso - è applicata, sempre con idonea cucitura perimetrale, sul corpo del 
manufatto nella posizione indicata precedentemente e comunque riscontrabile 
sul campione di riferimento. 

 
d) Chiusura lampo 

 
 Si compone di un nastro di supporto, di una catena, di un cursore con tiretto 

metallico, di un ulteriore “tirantino” realizzato con lo stesso tessuto principale, tutti 
di colore in tinta con il corpo del manufatto come da campione di riferimento e di 
fermi iniziali e terminali metallici bruniti, come si rileva sul campione di 
riferimento.  

 I nastri di supporto sono fissati al corpo con una doppia cucitura semplice 
parallela, come da campione. La cucitura superiore è posta a 2 mm. circa dal 
bordo superiore mentre quella inferiore è a 6 mm. circa da quest’ultima.  

 
e) Nastro per apertura a strappo tipo “velcro” (per tasche esterne) 

 
Il nastro si compone di due parti: una parte maschio ed una parte femmina. 
La prima, posta internamente alla tasca, ha una lunghezza, per ciascuna tasca, 
di 23,5 cm. circa, mentre la seconda è comune ad entrambe le tasche per una 
lunghezza complessiva di 44,5 cm. circa.   
L’unione dei nastri al corpo del manufatto avviene tramite cuciture perimetrali che 
interessano tutti i nastri velcro. La parte maschio è costituita da non meno di 70 
“uncini” monofili in fibra poliammidica di diametro 0,20 mm. circa x cm2). La parte 
femmina, invece, ha struttura ad “asole” in fibra poliammidica, con aspetto come 
da campione di riferimento. La larghezza del tessuto di supporto è di 20 mm. 
circa.  

 
f) Targhetta porta-nome 

   
La targhetta è collocata, superiormente, nella zona anteriore destra della borsa 
così come rilevabile sul campione di riferimento.  
Il posizionamento della targhetta parte a circa 5 cm. dalla base destra di cucitura 
della maniglia al corpo e termina a cm. 2,3 circa dal bordo esterno destro del 
manufatto. La targhetta è unita al corpo, tramite idonea cucitura, su tre lati 
lasciando libero il solo lato interno che comunque risulta chiudibile con apposito 
bottoncino metallico a pressione, come da campione di riferimento.  
Le dimensioni esterne della targhetta sono di 10,0 ± 0,2 cm. ( lunghezza ) x. 6,5 
± 0,2 cm. ( altezza ) mentre al suo interno è applicato, attraverso idonea cucitura 
perimetrale distante 1 cm. da quella esterna, un tratto di materiale plastico 
trasparente con caratteristiche analoghe a quelle riscontrabili sul campione di 
riferimento. Il riquadro interno trasparente che viene a formarsi deve possedere 
le seguenti dimensioni: 7 ± 0,2 cm. ( lunghezza) x 3,5 ± 0,2 cm. ( altezza ) circa.   
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g) Tasche interne 

 
La borsa presenta internamente, a cavallo dei bordi laterali, due tasche, di forma 
rettangolare, come rilevabile sul campione di riferimento, ottenute con tessuto 
avente le medesime caratteristiche di quello principale. Le dimensioni delle 
tasche sono di 25 ± 0,5 cm. ( lunghezza ) x 18,0 ± 0,5 cm. ( larghezza ). 
Entrambe le tasche sono fissate alla fodera interna con cuciture eseguite a 2 
mm. circa dal bordo delle stesse ed  interessano, esclusivamente, il lato inferiore 
e quelli laterali della tasca stessa. Il lato superiore della tasca è libero e termina 
con un risvolto fissato internamente con cucitura a 7 mm. circa dal bordo. 
Entrambe le tasche partono a circa cm 11,0 dalla base interna della borsa.  

  
h) Imbottitura interna  

 
 Realizzata con ovatta in fibra poliestere ( in possesso dei requisiti di cui al 

successivo Capo III ) è interposta tra la fodera ed il tessuto esterno mentre è 
unita alla sola  fodera attraverso apposita trapuntatura romboidale avente 
dimensioni di 10,5 cm. x 10,5 cm..  
La stessa ovatta è inoltre presente all’interno delle maniglie per creare adeguata 
sostenutezza alle stesse. 

 
i) Bottoni a pressione 

 
I bottoni si compongono di una parte “femmina” e di una ”maschio“ e sono 
applicati conformemente al campione di riferimento. L’applicazione della parte 
“maschio” sulla parte “femmina” del nastro a strapp o tipo “velcro” deve 
prevedere una ranella in plastica di rinforzo. 
Le caratteristiche chimico-fisiche sono riportate nel successivo Capo III.   

 
j) Occhielli di aerazione  

Di foggia e colore come da campione di riferimento, sono composti da un 
occhiello e da una ranella, entrambi in ottone rame vecchio. Presentano uno 
spessore pari a 2 mm. circa ed una luce di 5 mm. circa di diametro. 

 

CAPO III - REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME E 
ACCESSORI 

 
Le materie prime e gli accessori devono possedere tutte le caratteristiche indicate nelle 
schede tecniche contenute negli Allegati nn. 1 e 2, che formano parte integrante del 
presente documento. 
Tutti gli accessori potranno essere realizzati anche con materiali similari purchè in possesso 
di caratteristiche prestazionali equivalenti e/o migliorative e comunque rispondenti alle 
specifiche esigenze d’impiego del manufatto, in termini di sostenutezza, robustezza e 
resistenza e  dietro autorizzazione dell’Ente appaltante. 
L’utilizzazione di accessori alternativi dovrà comunque essere preventivamente autorizzata 
dall’A.D. nella fase antecedente l’inizio delle lavorazioni. 

 
 

CAPO IV – ETICHETTATURA 
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Ciascuna borsa dovrà recare una etichetta di tessuto bianco, di dimensioni appropriate, 
applicata mediante cucitura sulla fodera interna, nella parte posteriore, sulla quale dovranno 
essere impressi con inchiostro indelebile i seguenti elementi di individuazione: 
• "AERONAUTICA MILITARE" ovvero la sigla "A.M."; 
• nominativo della Ditta fornitrice; 
• estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
• numero progressivo di produzione del manufatto; 
• numero di codificazione Standard NATO; 
• i seguenti simboli di manutenzione previsti dalla norma UNI EN 23758: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CAPO V - IMBALLAGGIO 
 
Ciascuna borsa porta casco deve essere inserita in idoneo sacchetto di polietilene, 
opportunamente forato, onde evitare la formazione di condensa. 
I sacchetti, a loro volta, devono essere immessi in un robusto scatolone di cartone 
ondulato, di capacità e dimensioni tali da contenere n° 20 (venti) borse. 
 
Il cartone ondulato, utilizzato per l’allestimento degli imballaggi secondari, deve possedere 
i seguenti requisiti principali: 

• tipo: a due onde; 
• grammatura (UNI EN 536): g/m² 610 o più, con tolleranza del 5% in meno; 
• resistenza allo scoppio (UNI 6443): non inferiore a 980 KPa. 
La chiusura degli scatoloni deve essere completata con l’applicazione su tutti i lembi 
liberi di un nastro adesivo di larghezza non inferiore a 5 cm. 

 
Sugli scatoloni, all’esterno e su almeno due lati, devono essere stampigliate con inchiostro 
indelebile, a caratteri ben visibili, le seguenti indicazioni: 

• "AERONAUTICA MILITARE" ovvero la sigla "A.M."(o sigla di altra F.A. 
eventualmente interessata); 

• nominativo della Ditta fornitrice; 
• estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
• denominazione e quantità dei manufatti ivi contenuti; 
• numero di codificazione Standard NATO. 

Eventuali rimanenze di capi saranno inserite in un unico scatolone, sui lati esterni del 
quale saranno apposte le conseguenti indicazioni circa le relative quantità contenute. 
 

40° 
• 

    P • 
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CAPO VI – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE ED 
ALLA NORMATIVA TECNICA 

 
 

 Per tutti i particolari non espressamente indicati nelle presenti SS.TT., si fa 
riferimento al relativo campione ufficiale. 

 
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 
 
 
ALLEGATI:  
 
 
N. 1   SCHEDA TECNICA MATERIE PRIME;   
N. 2   SCHEDA TECNICA ACCESSORI; 
N. 3   SCHEDA DISEGNO TECNICO. 
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ALLEGATO N. 1 
SCHEDA TECNICA 

 
MATERIE PRIME 

a. TESSUTO ESTERNO 
 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI  TOLLERANZA  NORME DI COLLAUDO 

Materia prima 

100% poliammide, di 
qualità idonea ad 
ottenere filati tali da 
conferire al tessuto i 
requisiti prescritti e 
l’aspetto del campione di 
riferimento 

 L. 26.11.1973, n. 883 sulla “Disciplina 
della denominazione e della 
etichettatura dei prodotti tessili”, e 
successive modifiche D.P.R. 
30.04.1976, n. 515 “regolamento di 
esecuzione della legge 26.11.1973, 
n. 883 sulla etichettatura dei prodotti 
tessili”. 
D.lgvo 22.05.1999, n. 194 (attuazione 
della direttiva 96/74/CE relativa alle 
denominazioni del settore tessile) e 
successive modifiche  

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

Titolo filato 
trama: dtex 110 x 1  
ordito: dtex 110 x 1  

 UNI 4783 - UNI 4784 - UNI 9275 
UNI EN ISO 2060 

Massa areica  
140 g/m2  
( tessuto finito )  

± 3% UNI EN 12127 

Armatura 
tela con effetto rip-stop 
come da campione 

 
UNI 8099 

Riduzione (fili/cm) 

• in ordito: n. 57  
• in trama: n. 35 
La costruzione del 
tessuto dovrà permettere 
di contare ogni 13 fili 
singoli 2 fili accoppiati in 
ordito, mentre in trama si 
conteranno ogni 7 trame 
singole 2 trame 
accoppiate 

± 1 UNI EN 1049-2 

Forza a trazione 
(metodo della striscia) 

ordito: ≥ 1470 N 
trama: ≥   880 N 

Sono ammesse 
deficienze di 
resistenza non 
superiori al 7% 
purché la media 
risulti nei limiti 
prescritti in 
ciascun senso 

UNI EN ISO 13934-1 

Resistenza alla 
lacerazione (metodo a 
pendolo) 

ordito: min. 3.100 g 
trama: min. 1.300 g 

 
UNI EN ISO 13937-1  

Resistenza a 
lacerazione al chiodo 

ordito: min. 10.000 g 
trama: min. 9.500 g 

 
UNI 7275 

Variazioni 
dimensionali 
(metodo della 
bagnatura a freddo) 

ordito: ≤ 1 % 
trama: ≤ 1% 

 
UNI EN ISO 3759 
UNI 9294-5 
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Tenuta all’acqua a 
pressione idrostatica 
costante 

Perfetta, nessun 
imperlinamento alla 
colonna d’acqua di 35 cm  
dopo 24 ore 

 

UNI 5123 

Resistenza alla 
penetrazione d’acqua. 
Prova sotto pressione 
idrostatica 

• sul tessuto tal quale: ≥ 150 cm; 
• dopo tre lavaggi a umido: ≥ 60 cm 

UNI EN 20811 
UNI EN 6330 (lavatrice tipo A - 
metodo 6A – Procedimento B: 
asciugamento per sgocciolamento – 
Detersivo ECE) 

Resistenza alla 
bagnatura superficiale 
(metodo dello 
spruzzo) 

• sul tessuto tal quale: ≥ 100; 
• sul tessuto dopo un lavaggio a umido: ≥ 90 

UNI EN 24920 

Velocità di 
trasmissione del 
vapor d’acqua 

≥ 400 g/m²/24 ore 
 

UNI 4818-26 

Resistenza alle alte e 
basse temperature 

Caratteristiche inalterate dopo: 
• 48 ore a + 65° C; 
• 2 ore a – 30° C 

Norme M.D. – IGSG – ed. 1965 – 
A.O. 39 ed A.O. 40 annesse (vds. 
note (1) e (2) in calce alla presente 
scheda 

Resinatura 

Il tessuto deve essere 
resinato sul rovescio, con 
resina poliuretanica – 
peso resina: 30g/m²  

± 5 % 
 

La prova di adesività della resinatura 
va eseguita sul rovescio del tessuto. 
Un provino dello stesso, di 
dimensioni 20 x 20 cm., ripiegato in 
quattro parti, con la parte resinata 
all’interno, viene posto in stufa, tra 
due lastre di vetro di 3 mm di 
spessore e di superficie tale da 
ricoprire integralmente il provino, con 
sopra un peso di 2 kg. La durata 
della prova è di 30 minuti, durante i 
quali la stufa deve essere mantenuta 
alla temperatura di 85° C ± 2. Al 
termine della prova, si estrae il 
provino, si lascia raffreddare per 5 
minuti e poi si piega lentamente, 
osservandolo. Il tessuto non dovrà 
risultare appiccicoso. E’ ammessa 
una lieve spellatura della resinatura. 

Prove di reazione al 
fuoco 

Il tessuto dovrà essere reso ignifugo  nel 
rispetto delle prescrizioni indicate per il 
finissaggio e dovrà avere un indice di 
propagazione limitata di fiamma pari a 2, 
conformemente alla EN 532  

EN 533 

Colore verde salvia 
Raffronto visivo con il campione di 
riferimento 

Tintura 

I coloranti da impiegare per le operazioni di tintura e quelle pre e post tintoriali, 
devono essere tali da assicurare al tessuto una perfetta penetrazione del colorante, 
uniformità, tono ed intensità di tinta corrispondenti a quelli che si rilevano dal 
campione provvisorio. E’ fatto divieto di utilizzare coloranti o preparati coloranti 
contenenti più dello 0,1% in peso di sostanze alle quali siano assegnate o possano 
essere assegnate le frasi di rischio definite nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio 
e successive modifiche; in particolare, sostanze che possono provocare il cancro o 
avere effetti cancerogeni o possono provocare alterazioni genetiche ereditarie o 
ridurre la fertilità o produrre effetti irreversibili. Non devono altresì essere impiegati 
coloranti dispersi potenzialmente allergizzanti (disperso arancio 3, disperso blu 124, 
disperso blu 106, disperso giallo 3, disperso rosso 1, ecc.). La tintura deve essere 
effettuata con coloranti tali da assicurare i seguenti gradi di solidità: 
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- alla luce artificiale (lampada ad arco allo 
xeno): 
degradazione non inferiore all’indice 6/7 
della scala dei blu 

UNI EN ISO 105-B02 

- al sudore: 
degradazione e scarico non inferiore 
all’indice 4/5 della scala dei grigi 

UNI EN ISO 105-E04 

- agli acidi: 
degradazione non inferiore all’indice 4/5 
della scala dei grigi 

UNI EN ISO 105-E05 

- agli alcali: 
degradazione non inferiore all’indice 4/5 
della scala dei grigi 

UNI EN ISO 105-E06 

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

UNI EN ISO 105-X12 

- allo sfregamento a umido: 
scarico non inferiore all’indice 3 della scala 
dei grigi 

UNI EN ISO 105-X12 

Solidità del colore 

- al lavaggio domestico e commerciale: 
degradazione non inferiore all’indice 4/5 
della scala dei grigi 

UNI EN ISO 105-C10 
(Condizioni di prova: A1S-40° C, 30 
minuti)  

Finissaggio 

non è consentito l’uso di sostanze o preparati contenenti più dello 0,1% in peso di 
sostanze alle quali siano assegnate o possano essere assegnate le frasi di rischio 
definite nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio e successive modifiche; in 
particolare, sostanze o preparati che possono provocare il cancro o avere effetti 
cancerogeni o possono provocare alterazioni genetiche ereditarie o ridurre la fertilità 
o produrre effetti irreversibili  

Mano, aspetto e 
rifinizione 

Il tessuto deve risultare regolare, uniforme, 
ben serrato e rifinito, esente da qualsiasi 
difetto e/o imperfezione quali, in particolare, 
impurità, striature, barrature, ombreggiature, 
nodi e falli, Inoltre, per mano, aspetto e 
rifinizione deve corrispondere al campione di 
riferimento 

UNI 9270 
Raffronto con il campione di 
riferimento 

 
(1) Norma A.039 – Norme di collaudo dei tessuti – prova  di resistenza alle alte temperature dei 

tessuti gommati o plastificati o rivestiti – Ed. 19 65 approvata il 25/08/0965 N. 70 di reg.ne. 
Ha lo scopo di determinare, nei tessuti gommati o plastificati o rivestiti, la degradazione dello strato di 
gomma o di materia plastica all’azione prolungata dell’alta temperatura. 
Provette di tessuto, delle dimensioni di 20 x 20 cm., od interi manufatti – qualora specificamente 
richiesto dalle condizioni speciali – vengono immessi e tenuti in stufa a ventilazione a 78° C ± 2° C per 
cinque giorni consecutivi, salvo speciali prescrizioni. Al termine del periodo di tempo prescritto, le 
provette vengono estratte dalla stufa e lasciate raffreddare all’aria  temperatura ambiente per almeno 
tre ore. 
Al termine della prova si dovrà constatare se il tessuto ha mantenuto inalterate o meno le caratteristiche 
ed, in particolare, se ha subito modificazioni nella consistenza. 
Il tessuto, inoltre, dovrà resistere ancora alla prova di tenuta all’acqua a pressione idrostatica costante. 

 
(2) Norma A.040 – Norme di collaudo dei tessuti – prova  di resistenza alle basse temperature dei 

tessuti gommati o plastificati o rivestiti – Ed. 19 65 approvata il 25/08/1965 N. 71 di reg.ne. 
Ha lo scopo di determinare, nei tessuti gommati o plastificati o rivestiti, la degradazione dello strato di 
gomma o di materia plastica all’azione prolungata della bassa temperatura. 
Provette di tessuto, delle dimensioni di 20 x 20 cm., vengono immesse in frigorifero a 30° C ± 2° C pe r 
due ore consecutive. 
Estratte dal frigorifero, le provette, ripiegate su se stesse con le superfici completamente combacianti, 
saranno esaminate al fine di accertare la presenza di eventuali screpolature lungo la linea di piegatura 
e se sia rimasta inalterata la flessibilità iniziale del tessuto. 
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b. FILATI CUCIRINI 
 

REQUISITI VALORI 
PRESCRITTI TOLLERANZA NORME DI COLLAUDO 

Materia prima 
35% cotone 
75% poliestere 

 L. 26.11.1973, n. 883 sulla 
“Disciplina della denominazione e 
della etichettatura dei prodotti 
tessili”, e successive modifiche 
D.P.R. 30.04.1976, n. 515 
“regolamento di esecuzione della 
legge 26.11.1973, n. 883 sulla 
etichettatura dei prodotti tessili”. 
D.lgvo 22.05.1999, n. 194 e 
successive modifiche. 
Decreto 4 marzo 1991 concernente 
metodi di analisi quantitative di 
alcune mischie binarie di fibre tessili 

Titolo 30/2 Nm 
 UNI 4783 –  UNI 4784 - UNI 9275 

UNI EN ISO 2060 

Forza di rottura di fibre 
singole 

30 N 
 

UNI EN ISO 2062 

Allungamento di 
rottura 

20% 
 

UNI EN ISO 2062 

 
 
c. FODERA INTERNA 
 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI  TOLLERANZA NORME DI COLLAUDO 

Materia prima poliammide 100% 

L. 26.11.1973, n. 883 sulla “Disciplina della 
denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili”, 
e successive modifiche D.P.R. 30.04.1976, n. 515 
“regolamento di esecuzione della legge 26.11.1973, n. 
883 sulla etichettatura dei prodotti tessili” 
D.lgvo 22.05.1999, n. 194 (attuazione della direttiva 
96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile) 
e successive modifiche 

Massa areica 65 g/m² ± 5% UNI EN 12127 

Riduzione 

- ordito fili/cm n. 47 
- trama fili/cm n. 38 

 
La costruzione del 
tessuto dovrà 
permettere di contare 
ogni 15 fili singoli 3 fili 
accoppiati in ordito, 
mentre in trama ogni 
13 fili singoli 3 fili 
accoppiati 

± 1 UNI EN 1049-2 

Titolo filato 
- ordito: 67 dtex 
- trama: 78 dtex 

 UNI 4783 - UNI 4784 - UNI 9275 
UNI EN ISO 2060 
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Armatura 
tela con effetto ripstop 
come da campione 

 
UNI 8099 

Forza massima a 
trazione 
(metodo della 
striscia) 

- ordito: ≥ 550 N 
- trama: ≥ 550 N  

 UNI EN ISO 13934-1 

Variazioni 
dimensionali 
(metodo della 
bagnatura a freddo) 

- ordito: ≤ 2 % 
- trama: ≤ 2 % 

 UNI 9294-5 

Resistenza alla 
bagnatura 
superficiale 
(metodo dello 
spruzzo) 

≥ 100 

 

UNI EN 24920 

Colore verde salvia 
 Deve corrispondere per colore e 

tonalità di tinta a quanto 
riscontrabile sul tessuto esterno 

Tintura valgono le stesse prescrizioni richiamate per il tessuto esterno 

- alla luce artificiale (lampada ad arco allo 
xeno): 
degradazione non inferiore all’indice 5/6 
della scala dei blu 

UNI EN ISO 105-B02 

- allo sfregamento a secco: 
scarico non inferiore all’indice 4 della scala 
dei grigi 

UNI EN ISO 105-X12 

- allo sfregamento a umido: 
scarico non inferiore all’indice 3/4 della 
scala dei grigi 

UNI EN ISO 105-X12 

- al lavaggio domestico e commerciale (40° 
C): 
degradazione non inferiore all’indice 4 della 
scala dei grigi 

UNI EN ISO 105-C10 

- agli acidi: 
degradazione non inferiore all’indice 4 della 
scala dei grigi 

UNI EN ISO 105-E05 

- agli alcali: 
degradazione non inferiore all’indice 4 della 
scala dei grigi 

UNI EN ISO 105-E06 

Solidità della tinta 

- al sudore acido: 
degradazione e scarico non inferiore 
all’indice 4 della scala dei grigi 

UNI EN ISO 105-E04 

Finissaggio vale quanto detto riguardo il tessuto esterno 
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ALLEGATO N. 2 
SCHEDA TECNICA 

 
ACCESSORI 

a. MOSCHETTONE 
----    Materia prima: poliammidica 6.6 ; 
----    Finitura e colore: verde salvia come risulta dalla referenza colore riscontrabile sul 

campione di riferimento; 
----    Carico a trazione: Kg. 40. 

 
 

b. NASTRO DI TENUTA PER MOSCHETTONE 
REQUISITI VALORI PRESCRITTI TOLLERANZA NORME DI COL LAUDO 

Materia prima 

poliammide 6.6 
 
(per ordito, trama e 
legatura) 

 L. 26.11.1973, n. 883 sulla 
“Disciplina della denominazione e 
della etichettatura dei prodotti tessili”, 
e successive modifiche D.P.R. 
30.04.1976, n. 515 “regolamento di 
esecuzione della legge 26.11.1973, 
n. 883 sulla etichettatura dei prodotti 
tessili” 
D.lgvo 22.05.1999, n. 194 e 
successive modifiche  

Armatura  tubolare legato  UNI 8099 

Colore 
verde in tinta con il 
tessuto principale 

 Raffronto visivo con il campione di 
riferimento 

Massa lineare 29 g/ml ± 1 
 
UNI EN 12127 

Forza massima a 
trazione daN ≥ 800 

 
UNI EN ISO 13934-1 

 
 

c. CHIUSURA LAMPO 
Le chiusure lampo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) nastro di supporto (semicerniera) 
� materia prima: poliestere 100%; 
� altezza nastro: 17 ± 1 mm. circa; 
� larghezza nastro più cerniera, a catena chiusa: 38,5 ± 2 mm 
� colore: verde in tinta con il tessuto principale; 

b) catena (cerniera): 
� materia prima: materiale poliammidico estruso e cucito sul nastro con filato in 

nylon/poliestere; 
� larghezza (a catena chiusa): 9 ± 0,2 mm; 
� spessore dei singoli denti: 3,60 ± 0,20  mm. circa; 
� numero denti (ogni 10 cm.): non meno di 27 ± 2 (per semicerniera); 
� colore: verde in tinta con il tessuto principale; 

c) cursore, tiretto e fermi superiori: 
� materia prima: lega ZAMA (UNI EN 1774) G Zn Al U Cu1;  
� finitura: realizzata con vernice a due componenti, con catalizzatore plastificante; 
� sagoma e dimensioni: come da campione di riferimento; 
� cursore: tipo a più componenti; 
� lunghezza tiretto: 34 ± 1 mm., con foro terminale di 8,5 ± 0,5 mm. di lunghezza; 
� colore: verde in tinta con il tessuto principale; 
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� la lunghezza totale della chiusura lampo (a denti chiusi da cursore a fondo): cm 46 

circa; 
d) fermo inferiore: 
� materia prima: CuZn37;  
� finitura: brunito. 

 
La cerniera deve inoltre possedere: 
• resistenza della catena alla prova di strappo trasversale (a catena chiusa): non meno 

di 588 N (prova da effettuarsi con dinamometro avente i morsetti larghi 25,4 mm.) (NF 
G91-005 p.to. 42); 

• funzionalità alle basse ed alte temperature: nessuna alterazione rispetto alla 
scorrevolezza iniziale del cursore dopo permanenza per la durata di 4 (quattro) ore in 
stufa a 80° C ed in frigorifero a -40° C; 

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

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

 
 

d. DISTINTIVO DI NAZIONALITA’ 
Si fa integrale rinvio alle S.T. n. 938/INT di reg.ne – Classifica V.E. per la provvista di 
“Distintivi di nazionalità”, ad eccezione del colore del supporto in tessuto, che deve essere 
conforme a quello del campione di riferimento, e delle caratteristiche del nastro tipo 
“velcro”, che debbono corrispondere a quelle di cui al successivo paragrafo. 

 
 

e. NASTRO PER APERTURA A STRAPPO TIPO “VELCRO” 
REQUISITI VALORI PRESCRITTI TOLLERANZA NORME DI COL LAUDO 

 
Materia prima 

 
fibra poliammidica 

 L. 26.11.1973, n. 883 sulla 
“Disciplina della denominazione e 
della etichettatura dei prodotti tessili”, 
e successive modifiche D.P.R. 
30.04.1976, n. 515 “regolamento di 
esecuzione della legge 26.11.1973, 
n. 883 sulla etichettatura dei prodotti 
tessili” 
D.lgvo 22.05.1999, n. 194 e 
successive modifiche  

Armatura del tessuto 
di supporto 

 
tela 

 
UNI 8099 

Massa lineare  

13,5 g/ml (di cui 6,7 
g/ml per parte maschio 
e 6,8 g/m per parte 
femmina)  

 
± 5%  

UNI EN 12127 
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----    alla luce del giorno: 
degradazione non inferiore all’indice 6/7 
della scala dei blu 

UNI EN ISO 105-B01 

----    alla luce artificiale (lampada ad arco allo 
xeno): 
degradazione non inferiore all’indice 6/7 
della scala dei blu 

UNI EN ISO 105-B02 

----    agli acidi: 
degradazione non inferiore all’indice 5 della 
scala dei grigi 

UNI EN ISO 105-E05 

----    agli alcali: 
degradazione non inferiore all’indice 5 della 
scala dei grigi 

UNI EN ISO 105-E06 

----    al sudore: 
degradazione e scarico non inferiore 
all’indice 5 della scala dei grigi 

UNI EN ISO 105-E04 

Solidità della tinta: 

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

UNI EN ISO 105-X12: 

----    all’acqua di mare: 
degradazione non inferiore all’indice 4/5 
della scala dei grigi 

UNI EN ISO 105-E02 

----    alla stiratura a caldo: 
degradazione e scarico non inferiori 
all’indice 5 della scala dei grigi 

UNI EN ISO 105-X11 

 

----    al lavaggio domestico e commerciale: 
degradazione non inferiore all’indice 4/5 
della scala dei grigi 

UNI EN ISO 105-C06 lavaggio 
meccanico, condizioni di prova A1S, 
detersivo AATCC-WOB 

 
 
f. OVATTA PER IMBOTTITURA 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI TOLLERANZA NORME DI COL LAUDO 

Materia prima 
- 90% poliestere 
- 10% resina termo 

reticolante 

 L. 26.11.1973, n. 883 sulla 
“Disciplina della denominazione e 
della etichettatura dei prodotti tessili”, 
e successive modifiche D.P.R. 
30.04.1976, n. 515 “regolamento di 
esecuzione della legge 26.11.1973, 
n. 883 sulla etichettatura dei prodotti 
tessili” 
D.vo 22.05.1999, n. 194 e 
successive modifiche  

Massa areica  100 g/m2 ± 10 % UNI EN ISO 12127   
Spessore iniziale 12 mm ± 2 UNI 9947 
Titolo fibre 6,7 dtex medio  UNI EN ISO 2060 
Punto di fusione 240-245° C   
Temperatura di 
infiammabilità 

380° C  
Metodo Pensky-Martens 

Colore bianco   
Odore inodore   
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g. BOTTONI A PRESSIONE 
Composizione % 

(in media) PARTE 
MATERIA 

PRIMA 
Cu Zn 

Deformabilità a 
freddo 

Spessore 
Resistenza 

N/mm² 

Calotta CuZn37 63 37 Semicrudo 0,20 mm 413 

Sottoparte CuZn37 63 37 Ricotto 0,35 mm 330 

Corpo  CuZn37 63 37 
Profondo 
stampaggio 

0,30 mm 330 

Molla CuZn37 63 37 
Incrudito per 
molle 

1,4 mm 768 

 
Finitura (calotta, sottoparte, corpo, maschio e contromaschio): ossidato “zaponato” 
Finitura (molla): ottone grezzo 
Tenuta su tessuto: > 250 N 
Slacciatura tangenziale (corpo, molla, maschio): 15 - 30 N 
 
 
h. OCCHIELLI DI AERAZIONE 
- Materia prima: ottone (CuZn37) (UNI EN1774) 
- Finitura: ossidato. 
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ALLEGATO N. 3 
 

DISEGNO TECNICO 
BORSA PORTA CASCO DI COLORE VERDE OLIVA 
PER IL PERSONALE AERONAVIGANTE DELL’A.M. 

 
 

A 

B C D 

E 

F G 

H 

LEGENDA: 
 
A. BASE; 
B. ALTEZZA (maniglia esclusa); 
C. ALTEZZA ESTERNA TASCA; 
D. ALTEZZA INTERNA TASCA (fino al bordo inferiore del 

nastro velcro); 
E. LARGHEZZA TASCA; 
F. POSIZIONAMENTO DELLO SCUDETTO (dalla 

maniglia); 
G. POSIZIONAMENTO TARGHETTA PORTA NOME 

(dalla maniglia). 
H. POSIZIONAMENTO INIZIO APPLICAZIONE 

MANIGLIE  

MISURE 
 
A. 50 cm circa; 
B. 52 cm circa; 
C. 34 cm circa; 
D. 32 cm circa; 
E. 23 cm circa; 
F. 5 cm circa; 
G. 5 cm circa; 
H. 6 cm circa. 


