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DESCRIZIONE DESCRIPTION 

Le cappottature sono strutture destinate ad ospitare 
o coprire una sorgente sonora (macchina) per 
proteggere l’ambiente circostante dalla stessa. Si 
distinguono in: 

- cappottature autonome destinate a coprire o 
ospitare macchine al proprio interno con una 
frazione di area aperta non trattata 
acusticamente minore del 10% della 
superficie totale 

- cappottature parziali destinate a coprire o 
ospitare macchine al proprio interno con una 
frazione di area aperta non trattata 
acusticamente maggiore del 10% della 
superficie totale 

- cappottature integrate ovvero che formano 
parte integrante della macchina e sono 
saldamente attaccate alla stessa. 

La lunga e variegata esperienza nella realizzazione 
di cappottature su diverse macchine e attrezzature 
garantisce un elevato standard qualitativo nella 
progettazione, costruzione e installazione per le più 
svariate applicazioni. 
La realizzazione della cappottatura direttamente nel 
proprio stabilimento produttivo consente di 
eseguirne il collaudo per mezzo della propria 
strumentazione e del proprio personale altamente 
qualificato. Ciò garantisce al committente la verifica 
del raggiungimento dell’abbattimento previsto 
secondo gli attuali standard normativi prima della 
consegna. 
La Cestaro Bernardo Srl è in grado di fornire tutta la 
documentazione tecnica a corredo della 
cappottatura e dei suoi impianti ausiliari, quali 
disegni costruttivi, manuale di istruzione e 
manutenzione, dichiarazione di conformità CE e 
quant’altro sia necessario fornire in ottemperanza 
alle direttive e normative europee e internazionali 
vigenti.  

The enclosures are structures designed to 
accommodate or cover a sound source (machine) in 
order to protect the surrounding environment from 
the noise. There are different types: 

- Autonomous enclosures intended to cover 
or host machines internally with a fraction of 
open area not acoustically treated less than 
10% of the total surface area 

- Partial enclosures intended to cover or host 
machines internally with a fraction of open 
area not acoustically treated more than 10% 
of the total surface area 

- Integrated enclosures that are a substantial 
part of the machine and are steadily 
fastened to it. 

The long and varied experience in the realization of 
enclosures on different machines and equipments 
guarantees an elevated qualitative standard in the 
planning, in the construction and installation for 
many different uses. 
The realization of the enclosure directly in the 
factory allows the company to effectuate the test 
through its own testing equipment and its highly 
qualified personnel. This guarantees to the customer 
the attenuation expected according to the current 
standards before delivery. 
The Cestaro Bernardo Srl is able to provide all the 
technical documentation supplied with the cabin and 
its auxiliary facilities, such as drawings, instructions 
and maintenance manual, CE declaration of 
conformity and whatever is necessary in accordance 
with the directives and European and international 
law standards. 

 

 
COSTRUZIONE E DIMENSIONI CONSTRUCTION AND SIZES 

Le costruzioni realizzabili sono sempre modulari al 
fine di facilitarne l’industrializzazione, il montaggio e 
l’eventuale assemblaggio in loco. La struttura 
portante può essere realizzata in diversi materiali e 
con diverse caratteristiche atte ad ospitare la 
macchina da silenziare senza ridurne prestazioni e 
funzionalità. 
Le dimensioni eseguibili sono condizionate 
esclusivamente dalla macchina e dagli impianti 

The construction can be always assembled in series 
in order to facilitate the production, the installation 
and the eventual assembly in loco. The supporting 
structure can be made of different materials and with 
different features suitable to accommodate the 
machine to be muted without reducing the 
performance and the functionality. 
The sizes depend on the machinery type and the 
auxiliary equipments required for its operation and 
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ausiliari richiesti per il suo funzionamento e la sua 
manutenzione. Lo sviluppo della fase progettuale in 
3D consente la valutazione degli ingombri, le 
modalità di accesso di condotti di servizio, 
allacciamenti e delle linee di flusso del materiale in 
lavorazione. 
La cappottatura può essere equipaggiata con 
pannelli di controllo esterni, sonde interne, aperture 
scorrevoli a comando automatico e dispositivi di 
sicurezza. 

maintenance. The development of the design phase 
in 3D allows the assessment of the overall area, the 
access mode to service ducts, the connections and 
lines of the material flow to be processed. 
The enclosures can be equipped with external 
control panels, internal probes, sliding openings to 
automatic control and safety devices. 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Le cabine possono essere equipaggiate con porte, 
oblò ad elevato potere fonoisolante, aperture 
scorrevoli e accessi del materiale in lavorazione 
acusticamente trattati. 
La realizzazione di una cappottatura è generalmente 
conseguente ad una analisi fonometrica delle 
caratteristiche di emissione della macchina da 
trattare. Nel caso in cui i dati di emissione non 
fossero noti, la Cestaro Bernardo Srl è in grado di 
eseguire la caratterizzazione del livello di potenza 
sonora secondo le attuali direttive europee e 
normative vigenti utilizzando strumentazione e 
personale interno altamente qualificato. In oltre è in 
grado di eseguire misurazioni e previsioni in 
specifiche posizioni degli operatori salvaguardando 
l’esposizione degli stessi secondo i limiti previsti per 
legge. 
La Cestaro Bernardo Srl è in grado di eseguire la 
certificazione acustica delle cappottature secondo gli 
attuali standard normativi. 
La posa in opera delle cappottature avviene con 
montatori e installatori propri, così come i rilievi e le 
verifiche fonometriche in loco vengono eseguite da 
propri tecnici specializzati. 

The cabins can be equipped with doors, portholes 
high sound insulation, sliding doors and access the 
material being processed acoustically treated. 
The realization of an enclosure is generally the 
result of a Phonometric analysis made on the 
emission of the machine to be treated. 
In case the output data are not known, the Cestaro 
Bernardo Srl is able to perform the characterization 
of the sound power level according to the current 
European directives and standards in force using 
highly qualified tools and personnel. Furthermore it 
is capable to perform measurements and surveys at 
the operator specific position, protecting their 
exposure, in accordance with the limits required by 
law. 
The Cestaro Bernardo Srl is able to carry out the 
certification of acoustic enclosures according to the 
current standards. 
The laying in work of the enclosures is executed by 
proper fitters and technicians; the surveys and the 
phonometric tests are carried out in loco from the 
Cestaro qualified technicians. 

 

 
ESEMPI DI APPLICAZIONI / APPLICATION EXAMPLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cappottatura  
per banco di prova 

Enclosure for test bench 

Cappottatura per congeneratore 
Enclosure for generator 

Cappottatura per pompa 
acquedotto 

Enclosure for pump 

aqueduct 

Cappottatura per ventilatore 
Enclosure for fan 

Cappottatura per gruppo 
compressori  
Enclosure for 

compressors group 

Cappottatura motopompa  
Enclosure for water pump 

Cappottatura per gruppo soffianti 
Enclosure for blowers group 


