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CAPO I- GENERALITA’ E CAMPIONATURA PRELIMINARE 
 I.1 Il berretto blu tipo “pasubio”, in seguito denominato semplicemente berretto pasubio, deve 

essere realizzato secondo le prescrizioni di cui al successivo Capo II, nelle materie prime e con 
gli accessori stabiliti al Capo III. Il berretto pasubio sarà allestito in n. 11 taglie, con 
numerazione dalla taglia 52 alla taglia 62 secondo lo sviluppo di cui all’Allegato 1. 

 
I.2 Si precisa che per i manufatti saranno considerati requisiti indispensabili per l’accettazione, la 

perfetta corrispondenza degli stessi al campione ufficiale, sia per livello qualitativo 
complessivo della confezione, sia per mano, aspetto, rifinitura, tonalità di tinta e caratteristiche 
del tessuto. 

 
I.3 Al fine di ottenere manufatti assolutamente rispondenti alle prescrizioni delle presenti 

Specifiche Tecniche, l'A.D. potrà effettuare un controllo preventivo sulle materie prime e sulla 
confezione. 

 
 

CAPO II - DESCRIZIONE 
 Il berretto pasubio, confezionato con le materie prime di cui al successivo Capo III, è costituito dalle 

seguenti parti: 
- cupola; 
- visiera; 
- fascia d’alluda; 
- protezione in cellophane; 
- soggolo; 
- fregio ricamato. 

 
II. 1 CUPOLA 

La cupola è costituita dai seguenti elementi: 
Tondino: 
E’ allestito in un sol pezzo, di forma ovoidale, è cucito all’interfodera impermeabile, alla fascia 
circolare con cucitura a macchina chiusa e battuta una sola volta come da campione tipo. 
Fascia circolare: 
E’ formata da due strisce di tessuto opportunamente sagomate e cucite anteriormente e 
posteriormente da una sola cucitura a macchina aperta e ribattute con cuciture parallele e 
distanti tra loro 4  mm circa. 
Interfodera: 
E’ costituita da tela canapa cremata per calzature del tipo regolamentare. E’ confezionata in tre 
pezzi sagomati come le corrispondenti parti di panno della cupola. 
L’interfodera di canapa è costituita da canapa di ottima qualità, i fili devono essere regolari, 
uniformi, tali ad conferire al tessuto la necessaria elasticità e morbidezza. 
La stessa è ripiegata sotto la fodera in taffetà grigio e fissata con apposita cucitura. 
Fodera: 
Con tessuto di taffetà regolamentare per fodere di colore grigio. E’ costituita in tre pezzi 
(tondino e fasce circolari) come le corrispondenti parti in tessuto ed in tela cremata. Sono cuciti 
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a macchina fra di loro unitamente alle parti che costituiscono l’interfodera. Lungo il margine 
inferiore la fodera è riboccata all’interno ed infine fermata al bordo inferiore della fascia 
circolare unitamente all’interfodera. 
Occhielli di aerazione: 
In numero di quattro, sono costituiti da ottone celluloide e di colore grigio. 
Sono applicati in due coppie sulla fascia circolare rispettivamente ai lati. Sono posti a circa 15 
mm dalla cucitura del tondino alla fascia ed a 2/3 di altezza della fascia, distano fra loro circa 20 
mm, devono essere ribattuti per impedire lo sfilamento della fodera. 
Rinforzo del frontale e delle fasce laterali: 
Il frontale è rinforzato al centro da  un rinforzo in polietilene ad alta pressione opportunamente 
sagomato dello spessore di 6/10 mm. E’ fissato alla fascia di tessuto per tutta la lunghezza della 
cucitura stessa e da una cucitura lungo il bordo inferiore a 2 mm circa da esso. 
Il rinforzo delle fasce laterali è costituito da tela cammello di rinforzo, ingommata e 
vulcanizzata in modo da rimanere sostenute ed impermeabilizzate. 

 
II. 2  VISIERA 

E’ costituita da due strati sagomati di tessuto uniti tra loro da salde cuciture a macchina 
rinforzate all’interno da una lastra di polietilene dello spessore di 1,5 – 1,8 mm. 
Lo strato di polietilene è fermato ai due strati di tessuto con cuciture perimetrali a macchina. 
A circa 10 mm dal bordo esterno della visiera finita una cucitura a trapunta unisce i tre strati 
della visiera (due strati di panno ed uno di polietilene). 
La parte sagomata in polietilene ha forma e dimensioni come da campione e allestita in tre 
taglie. 
La visiera è fissata al berretto mediante una cucitura con i lembi interni degli strati di tessuto 
inseriti tra la fascia circolare e la fascia anteriore di alluda. 
La visiera finita sporge al centro di 5,5 cm. 
 

II. 3 FASCIA DI ALLUDA 
E’ costituita da una striscia in un sol pezzo di pelle di montone, di forma leggermente centinata, 
di colore nero, conciata al tannino od al cromo, dello spessore di 0,8-1 mm. 
Ha un orlo balenato di tela cerata dello stesso colore della fascia, internamente provvisto di 
anima di giunco opportunamente ripiegato ed applicato con cucitura a zig-zag alla parte 
inferiore della stessa. 
La arte superiore della fascia porta impressa una zigrinatura. 
L’altezza della striscia di pelle è di 40 mm e quella della fascia, compreso l’orlo, è di 42,5 mm 
circa. 
Le pelli di montone dalle quali provengono le fasce, devono essere ben conciate, di prima 
scelta, senza forature né buchi, né tagli, di grana fine ed elevata morbidezza. 
La fascia, fregata dalla parte del fiore con un pezzo di tela bianca di cotone senza appretto, 
preventivamente bagnata con acqua, non deve tingere la tela. 
La fascia di alluda è formata come da campione, ed è fissata alla fodera, interfodera e fascia 
circolare con cucitura normale. 

 
II. 4  PROTEZIONE IN CELLOPHANE 

E’ costituita da un pezzo di cellophane a forma romboidale di 10 cm di lato e 0,20 mm di 
spessore ed è applicata sulla parte centrale della fodera del tondino. 
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II. 5  FREGIO RICAMATO 

Il fregio ricamato (fornito separatamente al berretto) dovrà essere realizzato su supporto di 
feltro o panno di colore nero, e presentare il disegno della fiamma in rilievo con ricamo in 
“canottiglia”:  dorata, per la versione da Brig. Ca. Q.S. a Col.;  argento, per la versione da Carabiniere ad App. Sc. Q.S.. 
Il fregio raffigura una granata con collo, sormontata da una fiamma a 13 lingue rivolta a sinistra 
a berretto indossato. 
La granata, con bordo perimetrale di 5 mm, reca al centro, in rilievo, un monogramma costituito 
dalle lettere “RI” intrecciate (caratteri aventi larghezza 3,5 mm).  
Nel fregio per la qualifica da App. Sc. Q.S. e da Brig. Ca. Q.S, rispettivamente di colore argento 
a dorato, tra la granata e la fiamma è presente un colletto di 7 mm realizzato con 5 fili di 
canottiglia (ogni due intervallati da uno più scuro) e una treccia. La fiamma presenta 13 punte 
separate da fili di colore nero nonché zigrinature realizzate, ogni 3 fili oro/argento, con filo di 
colore, rispettivamente, oro e argento scuriti.  
Per ogni altro dettaglio non specificato deve farsi riferimento al campione ufficiale. 
Il fregio, dovrà avere le seguenti dimensioni: 
 

DIMENSIONI MISURE (mm) 
Altezza totale fregio (escluso panno nero) 56-57 
Altezza della fiamma 36-37 
Larghezza della fiamma nel punto di max. ampiezza 64-65 
Diametro della granata 20 – 21 
Bordo perimetrale panno nero 2 – 3 
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CAPO III - REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME ED ACCESSORI 

 
Le materie prime utilizzate per la confezione dei manufatti stessi debbono essere in possesso della 
certificazione OEKO-TEX Standard 100 come attestato dalla Ditta loro fornitrice. 
Qualora alla data dell’esecuzione contrattuale le norme tecniche (UNI EN ISO) richiamate nelle 
precedenti tabelle dovessero essere state sottoposte ad aggiornamento, ovvero sostituite o 
soppresse, dovranno intendersi da applicare, anche ai fini dell’esecuzione delle analisi di 
laboratorio oltre che degli eventuali requisiti del manufatto, quelle in vigore.  
Per il tessuto del berretto pasubio valgono i seguenti requisiti: 
 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 
Requisiti fisici 

Materia Prima 
Minimo 48% Cotone 
Minimo 48% Poliammide Higt Tenacity del tipo 
T440 Cordura 
Massimo 4% fibra elastomerica 

AATCC Method 20/07 
ASTM D 276/00 

Dir CE 73/1996 del 16.12.1996 
Dir CE 2/2006 del 06.01.2006 
Dir CE 4/2007 del 02.02.2007 

Dir CE 122/2009 del 14.09.2009 
Massa Areica g/m² 195 + 7% UNI EN 12127 
Armatura Tela con struttura rip-stop asimmetrico UNI 8099 
Requisiti prestazionali 

Forza a Rottura  

Tal quale: 
Ordito: minimo N 750; 
Trama: minimo N 500. 
Dopo 25 cicli di lavaggi a 60°: 
Ordito: minimo 600 N;  
Trama: minimo 400 N. 

UNI EN ISO 13934-1:2013 
UNI EN ISO 6330 

6N 
asciugamento F  

Allungamento  a Rottura ordito: minimo 25%; 
trama: minimo 20%. 

Resistenza alla lacerazione  

Tal quale: 
 Ordito: minimo N 22; 
 Trama: minimo N 15.  
Dopo 25 cicli di lavaggi a 60°: 
Ordito: minimo 18 N;  

 Trama: minimo 12 N. 

UNI 13937-2 
UNI EN ISO 6330 6N 

asciugamento F  
 

Resistenza all’abrasione 
(Martindale) primi  2  fili  rotti  dopo  minimo 40.000  cicli UNI EN ISO 12947/1-2 (9Kpa) 
Pilling (12.000 cicli) Minimo 4 UNI EN ISO 12945-1 
Stabilità dimensionali dopo 5 
cicli di lavaggio a 60° 

ordito: massimo 2,5%; 
trama: massimo 2,5%. 

UNI EN ISO 5077:2008 
UNI EN ISO 6330:2012 6N, 

asciugamento C 
UNI EN ISO 3759:2011 

Permeabilità all’aria  Minimo 50 mm./s UNI EN ISO 9237:1988 
Superficie provino 20 cm2 – 
depressione applicata 100 Pa 

Prova di repellenza all’acqua 
(metodo dello spruzzo) 

Sul tal quale: minimo ISO 3/4 = 90; 
Dopo lavaggio a secco ISO 3 = 80. UNI EN 24920 

UNI EN ISO 3175 parte 2^ 
Requisiti chimici 
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Colore blu 
Coordinate colorometriche 

L* = 19.84 
a* = -0.39 b* =  -4.23 
C* = 4.25 
h = 264.67 

tolleranza DE= 2,5 secondo CMC 2:1 

UNI EN ISO 105-J01:2001 
UNI EN ISO 105-J03:2009 

geometria t/8° illuminante D65 
osservatore 10° misura multipla 

Solidità della tinta 

alla luce: minimo  5 UNI EN ISO 105 B02 
al lavaggio domestico a 60°: 
- degradazione: minimo 4; 
- scarico: minimo 4. 

UNI EN ISO 105 C06 
allo sfregamento:  - secco: minimo 4; - umido: minimo 3; UNI EN ISO 105 X12 
al sudore acido e alcalino: minimo 4/5. UNI EN ISO 105 E04 

 
 

CAPO IV - ETICHETTATURA 
 
Ciascun berretto pasubio dovrà riportare stampato internamente con caratteri color oro indelebili la 
taglia, il nome della Ditta ed i termini del contratto.   

CAPO V - IMBALLAGGIO 
 Imballaggio primario Ciascun berretto pasubio dovrà essere imballato singolarmente e sull’imballaggio dovranno essere stampigliate le seguenti diciture:  Arma dei Carabinieri;  nominativo della ditta fornitrice;  estremi del contratto (numero e data);  denominazione del materiale;  tipo di berretto e relativa taglia;  NUC (in chiaro e codice a barre);  anno di produzione. 
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. 
 
Imballaggio secondario 
I berretti, confezionati come sopra, dovranno essere posti in imballaggi secondari di cartone ondulato di 
adeguata robustezza e dimensioni, in ragione di 16 della stessa taglia in casse di cartone ondulato aventi i 
seguenti parametri principali: 
– tipo: doppia onda; 
– peso al m2: g 610 ± 5% (UNI 6440); 
– resistenza allo scoppio: non inferiore a 980 kPa (UNI 6443). 
 
All’esterno di ciascun scatolone e su due lati contigui, dovranno essere riportate stampigliate 
direttamente o riportate su etichetta in carta saldamente incollata, le seguenti diciture: 
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 Arma dei Carabinieri;  nominativo della ditta fornitrice;  estremi del contratto (numero e data);  denominazione del materiale;  numero e taglia dei berretti contenuti;  NUC (in chiaro e codice a barre);  anno di produzione;  intervallo di numeri progressivi dei berretti contenuti. 
 

Ogni scatolone dovrà contenere berretti della stessa taglia. Le eventuali eccedenze di ogni taglia 
dovranno essere riunite in un unico scatolone che dovrà portare all’esterno un cartellino distintivo con 
l’indicazione del numero delle taglie contenute. 
La chiusura delle casse deve essere completata con l'applicazione, sui lembi di chiusura, di un nastro di 
carta gommata o di nastro autoadesivo, largo non meno di 5 cm. Le casse devono possedere la capacità di 
resistere ad un carico di compressione pari all'impilaggio di n. 5 casse. Dopo 48 ore dall'impilaggio le 
casse sottostanti non dovranno presentare deformazioni o cedimenti di sorta. 
Per consentire le operazioni di collaudo che prevedono l’apertura degli scatoloni introdotti, la ditta 
fornitrice deve consegnare a parte altro nastro autoadesivo per richiudere gli stessi. 

 
 

CAPO VI – CONTROLLI DI LAVORAZIONE E COLLAUDO FINALE 
 
L'esame dei berretti deve tendere ad accertare che: 

- la sagoma e le caratteristiche di confezionamento corrispondano a quella del campione e 
particolarmente che le cuciture di unione del tondino alla fascia circolare siano ben eseguite in 
modo che il tondino stesso risulti regolare; 

- le cuciture siano eseguite con il filato prescritto, in tono con il tessuto e che corrispondano per 
tipo e regolarità a quella del campione: 

- le misure del copricapo finito corrispondano a quelle stabilite nello specchio delle misure 
allegato; 

- tutti gli accessori corrispondano ai requisiti richiesti e siano conformi ai rispettivi campioni. 
 
 

CAPO VII – RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE 
 
Per foggia, sagoma, rifinizione, aspetto, mano, tonalità ed intensità di tinta e per tutti i particolari 
costruttivo-organolettici non espressamente indicati nelle presenti specifiche tecniche, si fa riferimento 
al “campione ufficiale”. 
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ALLEGATO 1 DIMENSIONE DELLA CUPOLA PRIMA E DOPO IL CONFEZIONAMENTO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Per ciascuna misura sarà ammessa una tolleranza pari a ± 0,2 cm 
 

Taglia Asse Maggiore 
manufatto finito Asse Minore 

manufatto finito 
Asse 

Maggiore 
prima del 
montaggio 

Asse 
Minore 
prima del 
montaggio 

Differenza 
Ass.Magg 

Differenza 
Ass.Min 

53 19.0 13.0     
54 19.5 13.5 21.1 15.6 1.6 2.1 
55 20.0 14.0 21.6 16.6 1.6 2.1 
56 20.5 14.5 21.9 16.4 1.4 1.9 
57 21.0 15.0 22.3 16.7 1.3 1.7 
58 21.5 15.5 22.6 17.1 1.1 1.6 
59 22.0 16.0 23.0 17.3 1.0 1.3 
60 22.5 16.5 23.3 17.9 0.8 1.4 
61 23.0 17.0     
62 23.5 17.5     



 
 

APPROVVIGIONAMENTO DI N. 7.600 BERRETTI BLU  
TIPO “PASUBIO” COMPLETI DI GREGIO 

Condizioni di Fornitura 
 

OGGETTO DELLA 
FORNITURA 

n. 7.600 berretti blu tipo “pasubio” completi di fregio 
(da consegnare separatamente) 
 
Prezzo base palese complessivo: € 148.352,00 (IVA 
compresa). 
 

REQUISITI TECNICI E 
CAMPIONI 

Si precisa che sarà considerato requisito indispensabile per 
l'accettazione dei manufatti la corrispondenza al campione 
ufficiale per livello qualitativo complessivo dell’aspetto, 
rifinizione e tonalità di tinta. 
La ditta aggiudicataria dovrà apporre sull’involucro 
contenente i manufatti il Numero Unico di Codificazione 
(N.U.C.) che saranno comunicati ad avvenuta 
aggiudicazione della fornitura. 

AGGIUDICAZIONE 
Avverrà a favore della ditta che avrà presentato il maggior 
sconto % sul P.P.B., anche in presenza di unica offerta 
valida. 

ATTAGLIAMENTO In Allegato 4  

TERMINI DI CONSEGNA DEI 
MATERIALI IN FORNITURA 30 novembre 2018 

LUOGO DI COLLAUDO E 
CONSEGNA  

Franco imballaggio e trasporto presso il Magazzino 
Centrale CC “Acquasanta”, Via Appia Pignatelli, 137 - 
Roma. 

 

Allegato 2 al f.n. 47/45 di prot. 2^ Sez. del 25 luglio 2018 



 
 
 
 
 

ATTAGLIAMENTO BERRETTI BLU TIPO “PASUBIO” 
 

TAGLIA QUANTITÀ 
52 10 
53 30 
54 180 
55 630 
56 1.400 
57 1.940 
58 1.700 
59 1.000 
60 500 
61 140 
62 50 
63 20 

Totale 7.600 
 
 
 

RIPARTIZIONE FREGI 
 
 

TIPOLOGIA QUANTITÀ 
DORATO 2100 
ARGENTO 4200 
DORATO PER BRIG. 
C.Q.S. 300 
ARGENTO PER APP 
SC. Q.S 1000 

Totale 7600 
 
 
 
 

Allegato 4 al f.n. 47/45 di prot. 2^ Sez. del 25 luglio 2018 
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