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FREGIO DORATO PER BERRETTO PER IL 
PERSONALE DELLA MARINA MILITARE - 

MODELLO 2003 

 
 
 
 
 

Dispaccio n° 2/1/6482/COM del 26 novembre 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le presenti Specifiche Tecniche sostituiscono ed abrogano le C.T. n° 110/M diramate con 
dispaccio n° 2/22124 datato 15/11/1968, compreso il campione ufficiale. 
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LE PRESENTI SPECIFICHE TECNICHE 
SONO STATE OGGETTO DEI SEGUENTI AGGIORNAMENTI: 

 
 

1. Aggiornamento n° 1 in data 20 ottobre 2020 
 
FRONTESPIZIO 
La dicitura “Specifiche Tecniche n° 1242/UI-VEST” è stata sostituita con “Specifiche Tecniche n° 1242/M-
VEST”. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Firmato 
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CAPO I – GENERALITA’ E DESCRIZIONE  

 
Il fregio per berretto é costituito da un ricamo conforme per foggia al disegno Allegato 1, 
realizzato su un supporto di panno rinforzato con un tratto di tela nera, fortemente incollato 
al panno stesso, sagomati come da campione. È formato da un doppio ramo d'alloro: ogni 
ramo è costituito da tre foglie e da due bacche. 
Al centro è applicato, con cucitura, uno scudo ovale in velluto di colore: 
– azzurro scuro, per tutti gli Ufficiali; 
– nero, per tutti i Sottufficiali e per il personale del ruolo Truppa.  
Lo scudo, contornato da una cordellina in filo metallico dorato, reca al suo interno 
un'ancora metallica anch'essa dorata, completa di catena ricamata. La base dell'ancora 
lambisce la parte inferiore dell'ovale sopradescritto.  
La predetta parte centrale del fregio è completata superiormente da una corona, formata 
da tre torri grandi e due piccole: la torre grande centrale è sormontata al centro da 
un'ancora ricamata. 
La base della corona turrita è completata da un ovale, contornato da una cordellina in filo 
metallico, che può essere di differenti colori, in funzione del grado di riferimento. In 
particolare: 
– per il grado di Ammiraglio di Squadra e gradi corrispondenti, é di colore rosso; 
– per tutti i restanti gradi di Ufficiale, è di colore azzurro scuro; 
– per tutti i Sottufficiali e per il personale appartenente al ruolo Truppa, è di colore nero. 
Le dimensioni del fregio sono riportate in Allegato 2. 
 
 

 
CAPO II – REQUISITI TECNICI  

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

confezione del manufatto. 
Tutti i componenti devono essere realizzati con materiali in possesso delle 
caratteristiche di seguito descritte. Limitatamente ad alcuni di essi ed in casi da 
ritenere eccezionali, possono essere impiegati materiali alternativi con caratteristiche 
equivalenti e/o migliorative e comunque rispondenti alle specifiche esigenze di 
impiego del manufatto. 

 
2. MATERIE PRIME  

a) canutiglia oro opaco  
– materia prima: filo metallico 18.000 mt/Kg, 98%/Kg Cu, 20g/Kg Ag  
– filato: regolare ed uniforme 
– finezza: mm.0,09 circa 
– colore: dorato, come da campione 

 
b) canutiglia oro brillante 

– materia prima: filo metallico 15.000 mt/Kg, 97,5 %/Kg Cu, 10g/Kg  Ag, 5g/Kg 
Au 

– filato: regolare ed uniforme 
– colore: dorato, come da campione 
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c) canutiglia oro crespo 

– materia prima: filo metallico 15.000 mt/Kg, 97,5 %/Kg  Cu, 10g/Kg  Ag, 5g/Kg 
Au 

– filato: regolare ed uniforme 
– colore: dorato, come da campione 

 
d) ancora 

– materia prima: lega metallica P-Cu-Zn (OT63) 
– rifinitura: trattamento 

 
e) tessuto per ovale e fondo corona 

– materia prima: 100% cotone 
– armatura: velluto di ordito   

 
f) panno di fondo 

– materia prima: 100% lana vergine 
– finezza: 20-22 µ (UNI 5423) 
– titolo filato: ordito e trama.80 Tex (UNI 4783 4784 9275)   
– massa areica: g/m² 890 + 5% (UNI EN ISO 12127) 
– armatura: raso (UNI 8099) 
– riduzione: 

 ordito n° 35 fili/cm + 1 filo (UNI EN 1049) 

 trama n° 27 fili/cm + 1 filo (UNI EN 1049) 
– forza a rottura:  

 ordito min. N 85 (UNI EN ISO 13934) 

 trama min. N 713 (UNI EN ISO 13934) 
– allungamento a rottura:  

 ordito min. 110 mm (UNI EN ISO 13934) 

 trama min. 140 mm (UNI EN ISO 13934) 
– variazioni dimensionali a freddo 

 raccorciamento non sup. a 1,5% (UNI 9294 p 5) 

 restringimento non sup. a cm. 2 (UNI 9294 p 5) 
– pilling test: non inferiore al grado 4 (UNI EN ISO 12945) 
– colore: nero 
– solidità della tinta 

 alla luce  del  giorno ed  allo xenotest:  indice  di degradazione non 
inferiore al grado 6 della scala dei blu (UNI 5146 e UNI EN ISO 105 B02) 

 agli alcali: indice di degradazione non inferiore al grado 4 della scala dei 
grigi (UNI EN ISO 105 E06 – UNI EN 20105 A02); 

 agli acidi: indice di degradazione non inferiore al grado 4 della scala dei 
grigi (UNI EN ISO 105 E05 - UNI EN 20105 A02); 

 ai solventi organici: indice di degradazione e scarico non inferiore al 
grado 5 della scala dei grigi (UNI EN ISO 105 X05 -UNI EN 20105 A02-
A03); 

 
g) tessuto di rinforzo 

– materia prima: 100% cotone 
– armatura: tela   
– colore: nero 
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CAPO III – IMBALLAGGIO 

 
I fregi dovranno essere immessi singolarmente in contenitori di polietilene, chiusi con 
punto metallico. 
 
I contenitori a loro volta saranno immessi, nel numero di 50, in idonee scatole di cartone; 
queste ultime saranno, a loro volta, sistemate in casse di cartone ondulato, di appropriate 
dimensioni, in numero di 20 e per un numero massimo di 1.000 fregi per ogni cassa. 
 
Sulle scatole e sulle casse di cui sopra, a mezzo stampa o etichetta autoadesiva, 
dovranno essere riportate le seguenti indicazioni: 
– MARINA MILITARE 
– denominazione e quantità del materiale rispettivamente contenuto; 
– nominativo ditta fornitrice; 
– estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
– numero di identificazione NATO 
– numerazione progressiva dei manufatti contenuti (da n...a n...) 
 
Le scatole/casse, costituenti l'imballaggio secondario, dovranno essere allestite con 
cartone ondulato del tipo a doppia onda avente i seguenti requisiti: 
– peso a m²: g 1050 +/- 5%;(UNI EN 536); 
– resistenza allo scoppio: non meno di kPa 1370 (UNI 6443). 
 
 

 
CAPO IV – NORME DI COLLAUDO 

 
L'esame dei fregi dovrà tendere ad accertare particolarmente che: 
– i manufatti siano privi di difetti, non sfilacciati ed omogenei tra loro per tonalità di 

colore, forma e dimensioni; 
– la tonalità dei filati corrispondano a quelle del campione di riferimento; 
– le dimensioni corrispondano a quelle stabilite, con tolleranza dell'1% in più o in meno; 
– le cuciture e le impunture, dove previste, siano eseguite con la regolarità e la fittezza 

di punti che si rilevano dal campione di riferimento; 
– la tranciatura delle parti sia eseguita a regola d'arte. 
 
 

 
CAPO V - 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 di: 
– fregio dorato per berretto - versione Ufficiali (valido in tutte le sue componenti); 
– fregio dorato per berretto - versione Sottufficiali (valido solo per il colore nero di 

fondo degli ovali). 
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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 Specifiche Tecniche. 

 
 
 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

Firmato  
 
 
SEGUE: 
ALLEGATO 1 disegni fregio 
ALLEGATO 2 dimensioni fregio 
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ALLEGATO  1 
 
 

FREGIO RICAMATO PER BERRETTO 
 
 
 

 
 
 FREGIO PER AMMIRAGLI DI SQUADRA FREGIO PER UFFICIALI 
 E GRADI CORRISPONDENTI 

 
 
 

 
 

FREGIO PER SOTTUFFICIALI E PERSONALE RUOLO TRUPPA 
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ALLEGATO  2 
 
 

DIMENSIONI FREGIO RICAMATO PER BERRETTO 
(espresse in mm) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
– altezza totale (corona compresa) 85 

– larghezza massima 85 

– altezza massima dei rami di alloro  51 

– altezza dell'ancora 25 

– larghezza dell'ancora 15 

– altezza dell'ovale centrale 36 

– larghezza dell'ovale centrale 31 

– altezza massima della corona turrita 17 

– larghezza massima della corona turrita 34 

– larghezza minima della corona turrita 23 

– altezza dell'ovale della corona turrita 11 

– larghezza dell'ovale della corona turrita 24 

– sporgenza del panno di fondo (rispetto ai bordi del ricamo) 60 

 


