
 

 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

IV Reparto - Direzione di Commissariato - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPECIFICHE TECNICHE N. A 3 del 17.06.1982 
 
 

ultima aggiunta e variante in data 21.03.2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE  
 

per la provvista di: 
 

 

ALAMARI METALLICI 
 
 
 
 



Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri -  IV Reparto – Direzione di Commissariato   

 

Specifiche tecniche Alamari metallici Pagina 2                                             

 

CAPO I – GENERALITA' 
 
I materiali di cui al presente Capitolato sono realizzati secondo le prescrizioni di cui al successivo 
Capo II e con le materie prime di cui al Capo III. 
 

CAPO II – DESCRIZIONE 
 
II.1. Mostreggiatura 
 La mostreggiatura è costituita da: 

- una mostrina metallica di supporto, di forma rettangolare smaltata; 
- un alamaro metallico con stelletta. 

 La mostrina metallica di supporto è in alluminio smaltato di colore rosso in tono con il 
campione, con profilatura perimetrale nichelata. 

 L’alamaro metallico in alluminio è sovrapposto in parallelo sulla mostrina di supporto. Esso 
è rappresentato da un rettangolo con asola centrale longitudinale che lascia scoperto il colore 
rosso smaltato.  

 Detto rettangolo termina, nella parte superiore, con una frangia anch’esso di forma 
rettangolare e composta da una serie di tratti di cordoncini affiancati in linea verticale.  

 Nella parte inferiore del corpo dell’alamaro è applicato come da campione una stelletta a 
cinque punte, pure essa in alluminio. 

 Ai quattro angoli dell’alamaro sono ricavati mediante estrusione, quattro piolini occorrenti 
per il fissaggio, a mezzo ribaditura, dell’alamaro stesso sul fondo della mostreggiatura. 

 L’asola centrale è contornata da una cordonatura in rilievo bordata nei quattro lati esterni e 
nei due lati lunghi interni da un cordoncino: i cordoncini dei lati interni sormontano, 
diagonalmente, la cordonatura stessa, congiungendo i quattro angoli interni ai rispettivi 
spigoli esterni. Un cordoncino, sagomato come da campione, divide longitudinalmente 
l’asola.  

 Sul retro della mostreggiatura, lungo l’asse mediano longitudinale, sono applicati, mediante 
saldatura, rispettivamente: 
- per l’alamaro grande: due perni filettati. Ogni perno è munito di un dado cieco come da 

campione, zigrinato e recante al centro un foro filettato dello stesso passo della filettatura 
del perno; 

- per l’alamaro piccolo: due spilli. Ogni spillo è munito di ferro a morsetto. 
 Sul retro della mostreggiatura, oltre al marchio del fornitore dovrà essere coniata, in rilievo 

la scritta CC e l’anno di fabbricazione.  
II.2. Stelletta 
 È a 5 punte con superficie zigrinata, posizionata come da campione sulla parte inferiore del 

corpo dell’alamaro. 
 Essa presenta due vertici rivolti verso gli angoli inferiori interni dell’alamaro ed il vertice 

opposto combaciante con il cordoncino centrale dell’asola. 
 Cinque tratti di cordoncino partono dal centro e terminano ciascuno al vertice degli angoli 

rientranti della stelletta. 
II.3. La tonalità del colore rosso del supporto e del colore argenteo dell’alamaro deve essere 

uguale a quella risultante dal campione. 
II.4 L’alamaro piccolo per: 

- gli Ufficiali ha le stesse caratteristiche tecniche di quelli piccoli per Carabinieri con la 
variante relativa alla stelletta che dovrà avere anche una bordatura di colore nero dello 
spessore di mm. 1. 

- i Luogotenenti ha le stesse caratteristiche tecniche di quelli piccoli per Carabinieri con la 
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variante relativa alla stelletta che dovrà avere anche una bordatura di colore rosso dello 
spessore di mm. 1.  

 
CAPO III – REQUISITI TECNICI 

 
III.1. Mostrina di supporto ed alamaro con stelletta: sono in alluminio P-ALP 99,5 avente la 

composizione chimica indicata nella tabella UNI 9001/2. 
III.2. Spillo a morsetto di fermo: sono in ottone designato P–CU ZN 37 avente la composizione 

chimica indicata nella tabella UNI 4894. 
III.3. Perno filettato e dado: sono in ottone designato OT 58 avente la composizione chimica 

indicata nella tabella UNI 4244. 
 
Qualora dalla data dell’approvazione delle S.T. e del loro inserimento nel contratto a quella 
dell’esecuzione contrattuale, con particolare riferimento alle analisi di laboratorio, dovessero 
cambiare le norme UNI EN ISO ivi richiamate perché sostituite o soppresse, si applicano quelle in 
vigore.  

  
CAPO IV– LAVORAZIONE E NORME DI COLLAUDO 

 
La mostreggiatura metallica di supporto ottenuta per stampaggio a freddo, deve essere sottoposta ad 
un trattamento galvanico di nichelatura sul bordo e di smaltatura in rosso sulla faccia a contatto con 
l’alamaro. 
I morsetti di fermo devono anch’essi essere sottoposti a trattamento galvanico di nichelatura. 
Detta nichelatura deve avere uno spessore di 5 micron. Lo smalto dello spessore non inferiore a 
mm. 0.4 deve essere ottenuto mediante vernice a base epossidica con cottura a forno; deve essere 
uniformemente distribuito e ben ancorato al supporto. La superficie deve essere brillante, 
perfettamente levigata e non deve presentare sbavature di colore, bollicine e scalfitture. 
L’alamaro sovrapposto è ottenuto per stampaggio a freddo. Deve essere sottoposto ad ossidazione 
anodica e brillantatura. 
L’alamaro deve essere protetto sulla parte anteriore da uno strato di vernice incolore e trasparente. 
L’argentatura deve essere persistente. 
L’alamaro completo, sottoposto alla prova di nebbia salina al 5% per 90 ore consecutive secondo la 
UNI 5687-73, non deve presentare alcuna alterazione dei trattamenti superficiali.    
 

CAPO V – IMBALLAGGIO 
 
Ogni 5 alamari grandi o 10 alamari piccoli saranno fissati su un cartoncino delle dimensioni di cm. 
17.5 x 12.5 circa e dello spessore di mm 0.5-0.6.  
Tra un alamaro e l’altro il cartoncino presenterà piccoli tagli predisposti per favorirne lo strappo.  
I cartoncini, accoppiati a due a due, con le superfici smaltate degli alamari all’esterno, dovranno 
essere avvolti con un foglio di PVC trasparente, del tipo termoretraibile, saldato sui quattro lati in 
modo da formare un pacco. 
Il foglio di PVC dovrà avere uno spessore di 15-17 micron ed il peso di 20-22 g/m². 
Il pacco, costituito da 10 alamari di tipo grande o da 20 alamari di tipo piccolo, si dovrà presentare, 
a termoretraibilità eseguita, strettamente avvolto dal PVC in modo tale che non sia consentito ai 
cartoncini alcun movimento e scorrimento all’interno del pacco stesso.  
I pacchi, in ragione di 5, dovranno essere inseriti in scatole di cartone pressato e patinato 
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esternamente, di adeguata robustezza e misura, interponendo tra un pacco e l’altro un idoneo 
diaframma di cartone. Altri due analoghi diaframmi di cartone dovranno essere posti all’esterno dei 
pacchi ed ai lati interni della scatola. 
All’esterno di ciascuna scatola devono essere riportate a stampa oppure su un’etichetta incollata le 
seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, ben evidenziate: 
− Arma Carabinieri; 
− denominazione e quantità del materiale contenuto; 
− nominativo della ditta fornitrice; 
− estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
− numero di codificazione dell’A.D.. 
Ogni prodotto finito dovrà essere contrassegnato da un numero progressivo. La numerazione  dovrà  
rispecchiare rigorosamente i ritmi di produzione giornalieri in modo che ad ogni numero 
corrisponda un periodo di produzione definito ed individuabile univocamente. Gli imballaggi 
secondari, ove previsti, dovranno riportare il “range” di numerazione progressiva riferito al 
rispettivo contenuto. 
Laddove non sia possibile apporre la numerazione progressiva sugli imballaggi primari, la stessa 
dovrà essere riportata solo sugli imballaggi secondari, ove previsti. 
Le scatole di cartone saranno quindi immesse in idonee casse di cartone ondulato in ragione di n. 20 
scatole per ciascuna cassa, pari a n. 1.000 alamari di tipo grande o n. 2.000 alamari di tipo piccolo.  
Il cartone ondulato delle casse deve essere in possesso dei seguenti requisiti principali: 
− tipo: a doppia onda; 
− grammatura (UNI 6440): gr. 1050 ± 5%; 
− resistenza allo scoppio (UNI 6443): non inferiore a 2.055 kPa. 
La chiusura delle casse di cartone ondulato sarà ottenuta con l’applicazione, su tutti i lembi aperti, 
di un tratto di nastro autoadesivo alto non meno di cm. 5. 
All’esterno di ciascuna cassa di cartone ondulato dovranno essere riportate a caratteri ben visibili le 
stesse indicazioni sopra precisate per le scatole di cartone. 

 
CAPO VI - RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE 

 
Per tutti i particolari non indicati nelle presenti Specifiche Tecniche si fa riferimento al campione 
ufficiale. 
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Allegato 1 
 

DIMENSIONI 
 

ALAMARO GRANDE 
 
 

Mostrina di supporto di colore rosso mm 
Lunghezza totale 79 -80 
Larghezza totale 31 -32 
Larghezza profilo perimetrico nichelato 1 
Spessore 1.5 -2 
Alamaro sovrapposto  
Lunghezza totale corpo e frangia 71 -73 
Lunghezza totale 24 -25 
Lunghezza del corpo 50 -51 
Altezza della frangia 21 -22 
Larghezza della cordonatura (compresi i profili del cordoncino) 9 -10 
Larghezza del cordoncino di bordatura 1.5 
Larghezza del cordoncino centrale dell’asola 2 
Larghezza totale dell’asola 5.3 
Spessore sulla frangia 1.5 
Spessore sulla cordonatura 3 
Stellette  
Raggio del cerchio che circoscrive la stelletta 7 -7.5 
Lunghezza del fuso misurato lungo lo spigolo superiore 8 -8.5 
Lunghezza dal centro all’angolo rientrante 4.5 -5 
Spessore totale 3 -3.5 
Perno filettato  
Diametro 2 
Lunghezza 6 -7 
Dado zigrinato  
Diametro del dado 10 -10.5 
Diametro del foro 2 
Altezza totale 4 -4.5 
Altezza della zigrinatura 1.8 -2 

 
 
I perni filettati sono fissati lungo l’asse mediano longitudinale a mm. 18 circa dal bordo dei lati corti 
della mostreggiatura. 
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segue: Allegato 1 
 
 

ALAMARO PICCOLO 
 
 

Mostrina di supporto di colore rosso mm 
Lunghezza totale 56 -57 
Larghezza totale 27 -28 
Larghezza profilo perimetrico nichelato 1 
Spessore 1.5 -2 
Alamaro sovrapposto  
Lunghezza totale corpo e frangia 48 – 50 
Lunghezza totale 20 – 21 
Lunghezza del corpo 37 – 38 
Altezza della frangia 11 – 12 
Larghezza della cordonatura (compresi i profili del cordoncino) 7 – 8 
Larghezza del cordoncino di bordatura 1 
Larghezza del cordoncino centrale dell’asola 2 
Larghezza totale dell’asola 5 
Spessore sulla frangia 1.5 – 2 
Spessore sulla cordonatura 3 
Stellette  
Raggio del cerchio che circoscrive la stelletta 7 - 7.5 
Lunghezza del fuso misurato lungo lo spigolo superiore 8 - 8.5 
Lunghezza dal centro all’angolo rientrante 4.5 – 5 
Spessore totale 3 - 3.5 
Spillo   
Diametro 1.2 - 1.3 
Lunghezza 8 
Fermo e morsetti  
Spessore della lastra del fondello 0.2 - 0.3 
Diametro del fondello (escluso il bordo rialzato) 12 - 12.5 
Altezza del bordo rialzato 1.3 - 1.5 
Diametro del foro del fondello 1.2 - 1.35 
Spessore del dischetto della molla 0.3 
Diametro del dischetto 11.5 – 12 
Diametro del foro centrale della molletta 1 - 1.2 
Spessore della lastra del ponticello 0.3 
Altezza del ponticello 5 - 5.5 
Altezza totale del morsetto 6 

 
 
Gli spilli sono fissati lungo l’asse mediano longitudinale a mm. 13 circa dal bordo dei lati corti della 
mostreggiatura. 


