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CAPO I – GENERALITA’ 
 
I.1. I soggoli sono realizzati secondo le prescrizione tecniche di cui al successivo capo II. 
 

I.2. Saranno considerati requisiti indispensabili per l'accettazione dei manufatti, la perfetta 
rispondenza degli stessi al campione ufficiale, sia per livello qualitativo complessivo della 
lavorazione sia per aspetto, rifinizione e tonalità di colore dei manufatti. 

 

I.3. CAMPIONATURA PER CONTROLLO PREVENTIVO SULLE MATERIE PRIME 
E SULLA CONFEZIONE  

 Al fine di ottenere manufatti assolutamente corrispondenti alle prescrizioni delle presenti 
specifiche tecniche, la ditta dovrà inviare, esclusivamente tramite corriere, prima 
dell’avvio delle lavorazioni n. 2 manufatti finiti per ciascuna tipologia di grado prevista, ai 
fini del rilascio del nulla osta alla produzione. 

 

CAPO II – DESCRIZIONE 
 

II.1. I soggoli sono costituiti dalle seguenti parti: 
- nastro; 
- base in salpa; 
- galloncini. 

 
II.1.1 Luogotenente “Carica Speciale”. 
 Il soggolo è alto 18 mm. argentato e striato di rosso nella parte centrale con una riga oriz-

zontale di mm. 3 ed è bordato di rosso (mm. 1) nella parte superiore e inferiore. I gallon-
cini, nel numero di 4 e bordati esternamente di colore rosso (mm. 1), sono di colore ar-
gento, striati, in nero nella parte centrale.  

 La base è composta da una lista di salpa dello spessore di mm. 0,9+0,1 verniciata in colo-
re nero, lunga mm. 310 + 10, larga mm. 18, tinta ai lati come da campione.   

 Il nastro di colore argento con una riga al centro di colore rosso di mm. 3, è alto com-
plessivamente mm. 18+0,5 ed è composto da: 
- ordito: fili totali 88+5% di fili di organzino di viscosa 84/2 Dtex di colore rosso e n. 

64 fili di cotone gasato mercerizzato pettinato makò, avente titolo 30/2 di colore 
bianco reattivo, così distribuiti: 
 24+5% fili di organzino di viscosa 84/2 Dtex di colore rosso; 
 32+5% fili di cotone gasato mercerizzato pettinato makò avente titolo 30/2 Ne; 
 32+5% fili di organzino di viscosa 84/2 Dtex di colore rosso;  
 32+5% fili di cotone gasato mercerizzato pettinato makò avente titolo 30/2 Ne; 
 24+5% fili di organzino di viscosa 84/2 Dtex di colore rosso; 

- trama: è realizzata da n. fili 112 +5% al centimetro di filo di rame argentato 20 mil-
lesimi di diametro mm. 0,085 +5%. 

Il nastro dovrà essere cucito a mm. 4 dal bordo con filato cucirino nylon trasparente al 
centro della base in salpa e orlato all’estremità. 
I galloncini sono larghi complessivamente mm. 34 mm. + 1 così composto. 
- ordito: è composto dai seguenti filati opportunamente alternati: 

 24 fili di organzino di viscosa 84/2 Dtex di colore rosso per profilo esterno (alto 
mm. 2+5%); 

 3 fili di cotone gasato mercerizzato pettinato makò avente titolo Ne 30/2 di colo-
re bianco reattivo (alto mm. 3,2+5%); 

 28 fili di organzino di viscosa 84/2 Dtex di colore nero (alto mm. 2+5%); 
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 3 fili di cotone gasato mercerizzato pettinato makò avente titolo Ne 30/2 di colo-
re bianco reattivo (alto mm. 3,2+5%); 

 20 fili di organzino di viscosa 84/2 Dtex di colore rosso per profilo centrale (alto 
mm. 1+5%); 

 3 fili di cotone gasato mercerizzato pettinato makò avente titolo Ne 30/2 di colo-
re bianco reattivo (alto mm. 3,2+5%); 

 28 fili di organzino di viscosa 84/2 Dtex di colore nero (alto mm. 2+5%); 
 3 fili di cotone gasato mercerizzato pettinato makò avente titolo Ne 30/2 di colo-

re bianco reattivo (alto mm. 3,2+5%); 
 20 fili di organzino di viscosa 84/2 Dtex di colore rosso per profilo centrale (alto 

mm. 1+5%); 
 3 fili di cotone gasato mercerizzato pettinato makò avente titolo Ne 30/2 di colo-

re bianco reattivo (alto mm. 3,2+5%); 
 28 fili di organzino di viscosa 84/2 Dtex di colore nero (alto mm. 2+5%); 
 3 fili di cotone gasato mercerizzato pettinato makò avente titolo Ne 30/2 di colo-

re bianco reattivo (alto mm. 3,2+5%); 
 20 fili di organzino di viscosa 84/2 Dtex di colore rosso per profilo centrale (alto 

mm. 1+5%); 
 3 fili di cotone gasato mercerizzato pettinato makò avente titolo Ne 30/2 di colo-

re bianco reattivo (alto mm. 3,2+5%); 
 28 fili di organzino di viscosa 84/2 Dtex di colore nero (alto mm. 2+5%); 
 3 fili di cotone gasato mercerizzato pettinato makò avente titolo Ne 30/2 di colo-

re bianco reattivo (alto mm. 3,2+5%); 
 32 fili di organzino di viscosa 84/2 Dtex di colore rosso per profilo esterno (alto 

mm. 1,5+5%); 
- trama: è realizzata da n. 112 +5% al centimetro di filo di rame argentato 20 mille-

simi di diametro mm. 0,085 +5%. 
 
II.1.2 Brigadiere Capo “Qualifica Speciale”. 
 Il soggolo è alto 18 mm. di colore nero e striato di argento nella parte centrale con una ri-

ga orizzontale di ca. mm. 3 ed è bordato di rosso (mm. 1) nella parte superiore e inferiore. 
I galloncini, nel numero di 3 e bordati esternamente di colore rosso (mm. 1), sono di colo-
re nero, striati, in argento nella parte centrale con una riga verticale di ca. mm. 3.  

 La base è composta da una lista di salpa dello spessore di mm. 0,9+0,1 verniciata in colo-
re nero, lunga mm. 310 + 10, larga mm. 18, tinta ai lati come da campione.  

 Il nastro di colore è alto mm. 18+1 con una riga centrale di colore argento di ca. mm. 3 
ed è composto da: 
- ordito: fili totali 95 così suddivisi; 

 10 fili di poliestere den 300/250 di colore rosso per profilo esterno (alto mm. 
1+5%); 

 30 fili di filato di fiocco di viscosa 24/2 di colore nero (alto mm. 6 + 5%); 
 15 fili di filato vergolina in lurex di poliestere colore argento (alto mm. 3 + 5%); 
 3 fili di filato di fiocco di viscosa 24/2 di colore nero (alto mm. 6 + 5%); 
 10 fili di poliestere den 300/250 di colore rosso per profilo esterno (alto mm. 

1+5%); 
- trama: 25 + 5% doppie/cm. di filato rayon 300/64/1 denari di colore nero. 

Il nastro dovrà essere cucito a mm. 4 dal bordo con filato cucirino nero al centro della ba-
se in salpa e orlato all’estremità. 
I galloncini sono ripiegati e fermati con cucitura in modo da essere inseriti sul soggolo 
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sono alti mm. 28+1 ed è composto da: 
- ordito: fili totali 144 così suddivisi; 

 6 fili di filato poliestere zerbion 300/250 colore rosso per profilo esterno (alto 
mm. 1+5%); 

 15 fili di filato di fiocco di viscosa 24/2 di colore nero, parte interna (alto mm. 
2,5+5%); 

 10 fili di filato vergolina in lurex di poliestere colore argento (alto mm. 3); 
 15 fili di filato di fiocco di viscosa 24/2 di colore nero, parte interna (alto mm. 

2,5+5%); 
 6 fili di filato poliestere zerbion 300/250 colore rosso per profilo centrale (alto 

mm. 1+5%); 
 15 fili di filato di fiocco di viscosa 24/2 di colore nero, parte interna (alto mm. 

2,5+5%); 
 10 fili di filato vergolina in lurex di poliestere colore argento (alto mm. 3); 
 15 fili di filato di fiocco di viscosa 24/2 di colore nero, parte interna (alto mm. 

2,5+5%); 
 6 fili di filato poliestere zerbion 300/250 colore rosso per profilo centrale (alto 

mm. 1+5%); 
 15 fili di filato di fiocco di viscosa 24/2 di colore nero, parte interna (alto mm. 

2,5+5%); 
 10 fili di filato vergolina in lurex di poliestere colore argento (alto mm. 3); 
 15 fili di filato di fiocco di viscosa 24/2 di colore nero, parte interna (alto mm. 

2,5+5%); 
 6 fili di filato poliestere zerbion 300/250 colore rosso per profilo esterno (alto 

mm. 1+5%); 
- trama: 25 doppie/cm. di filato rayon 300/64/1 denari di colore nero. 
 

II.1.3 Appuntato Scelto “Qualifica Speciale”.  
 La base è composta da una lista di salpa dello spessore di mm. 0,9+0,1 verniciata in colo-

re nero, lunga mm. 310 + 10, larga mm.18, tinta ai lati come da campione. 
Il nastro è alto mm. 16+1 di colore nero (peso: 5,40 g/ml + 1), ed è composto da: 
- ordito: fili totali 52 + 5% di filato di fiocco di viscosa 24/2 di colore nero (alto mm. 

6), composto da: 
 19 fili damina laterale; 
 14 fili riga centrale (leggermente bombata); 
 19 fili damina laterale; 

- trama: trame 26/cm. di filato rayon 300/64/1 denari di colore nero. 
Il galloncino è alto mm. 10+1 ripiegato e fermato come da campione in modo da essere 
inserito sul soggolo di colore rosso, nero e oro così suddivisi 
- ordito: fili totali 62 così suddivisi; 

 6 fili di filato poliestere zerbion 300/250 colore rosso per profilo esterno (alto 
mm. 1+5%); 

 15 fili di filato di fiocco di viscosa 24/2 di colore nero, parte interna (alto mm. 
2,75+5%); 

 20 fili di filato inox di colore oro, parte centrale (alto mm. 2+5%); 
 15 fili di filato di fiocco di viscosa 24/2 di colore nero, parte interna (alto mm. 

2,75+5%); 
 6 fili di filato poliestere zerbion 300/250 colore rosso per profilo laterale (alto 

mm. 1,5+5%); 
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- trama: 25 doppie/cm. di filato rayon 300/64/1 denari di colore nero. 
 

CAPO III – NORME DI COLLAUDO 
 

 
III.1 L’esame dei manufatti dovrà tendere a verificare particolarmente che: 

a. la lavorazione e la rifinitura devono essere eseguite in modo tale che i soggoli e i gal-
loncini presentino l’effetto, la goffratura, la brillantezza, il colore e la consistenza rap-
presentati dal campione e siano esenti da qualsiasi difetto; 

b. i distintivi non devono presentare: 
• fili penduli; 
• cuciture perimetrali non perfettamente eseguite; 
• difformità tra i singoli manufatti dello stesso tipo; 
• diversità nella consistenza e nella rigidità del materiale. 

Inoltre, si dovrà verificare che:  
 il disegno del soggoli e dei galloncini siano perfettamente corrispondente al prescritto; 
 i bordi tagliati non presentino irregolarità o sfilacciamenti; 
 le dimensioni dell’oggetto confezionato corrispondano a quelle stabilite nelle misure 

previste nelle specifiche tecniche, con le tolleranze previste.    
 

CAPO IV – IMBALLAGGIO 
 
I soggoli, unitamente al rispettivo galloncino, dovranno essere immessi singolarmente in una busta 
di polietilene e, quindi, in una scatola di cartone di idonee dimensioni. 
Il cartone ondulato dovrà possedere i seguenti principali requisiti: 
- massa areica (peso a m²): g. 1.050±5%; 
- resistenza allo scoppio: non inferiore a 1.370 kPa. 
Ciascuna cassa di cartone ondulato recherà all’esterno le seguenti indicazioni: 
- Arma Carabinieri; 
- denominazione della Ditta fornitrice; 
- estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
- tipologie e quantitativi dei gradi contenuti; 
numero di codificazione, indicato dall’A.D. in chiaro e trasformato in codice a barre  
 
 

CAPO V - RIFERIMENTO AI CAMPIONI UFFICIALI 
 
I manufatti devono corrispondere per disegno, aspetto, spessore, tonalità di tinta, brillantezza ed 
effetto (goffratura, zigrinatura) di tutti i particolari ai rispettivi campioni ufficiali ai quali si fa 
riferimento anche per ogni altra caratteristica sopra non specificata. 
 
 
 
 
 
 
 
 




