
BRONDINO VEGEZZI-BOSSI  s.n.c 

Costruzione e Restauro Organi 
Via Marconi 48 -12044  CENTALLO (Cuneo) 

Tel.0171/214176  fax 0171/214878 

E-mail brondi09@brondinovegezzi.191.it 

 

Parrocchia SS. Agostino e Domenico    RECANATI (MC) 

 

DOCUMENTAZIONE FINALE DEI LAVORI DI RESTAURO DELL’ORGANO  
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RELAZIONE TECNICA LAVORI 

Premessa 

L'organo fu costruito dalla Ditta Balbiani di Milano nel 1940 per la Basilica di Loreto. Nel 1998 è 

stato trasferito nell'attuale sede della Parrocchia di San Domenico in Recanati ed installato dietro 

l'altare. La consolle staccata dal corpo dell'organo e posizionata a  lato dell'altare. 

Durante il sopralluogo abbiamo evidenziato notevoli problemi di natura esclusivamente elettrica 

dovuti al fatto che nelle operazioni di trasferimento non è stato eseguito l'aggiornamento della 

trasmissione elettrica. 

Dall'organista sono stati poi evidenziati squilibri notevoli nell'intonazione di alcuni registri e 

nell'accordatura generale. 

Un progetto di restauro di un organo in queste condizioni, non può non partire dalla parte 

fondamentale della trasmissione. Riteniamo prioritario su ogni altra lavorazione la completa 

revisione della centralina di trasmissione che ci permette di garantire in pieno la funzionalità di tutti 

i comandi della consolle. Possiamo inoltre integrare la stessa di ulteriori strumenti quali memorie ed 

aggiustabili utilissime sia nel servizio liturgico che in eventuali manifestazioni concertistiche. Allo 

stesso tempo l'utilizzo del monocavo per la trasmissione ci permette di poter installare più punti 

d'attacco della consolle in modo tale che la consolle possa essere mossa con facilità in altre 

posizioni della chiesa in caso di necessità. Tale lavoro è previsto nella Fase 1 

Esaurita tale fase riteniamo che si possa affrontare il problema della revisione generale 

dell'intonazione ed accordatura che al momento rimane in secondo piano rispetto alla necessità di 

garantire funzionalità all'organo, essendo questo stato montato non più di cinque anni or sono.  

Tale lavoro è previsto nella Fase 2 

 

Fase 1 

Parte elettrica 

Lo strumento è stato attentamente rivisto nella parte della trasmissione elettrica, con la revisione 

generale delle elettrocalamite di azionamento dei registri .E' stato eseguito un cablaggio nuovo ed 

integrale dei somieri e dei comandi registri in consolle per l'allacciamento al centralino elettronico 

di nuova installazione.  

La consolle è stata trasportata in laboratorio per le necessarie operazioni di revisione ed 

aggiornamento della trasmissione elettrica. 

Sui frontalini della consolle  sono state apportate le necessarie variazioni sotto il profilo tecnico per 

l'installazione delle Aggiustabili. Nel complesso l'estetica generale è stata mantenuta.  

La trasmissione elettrica è gestita da un centralino elettronico a microprocessori ; abbiamo 

provveduto alla sostituzione dell’alimentatore generale di bassa tensione. 

 

Evidenziamo che durante le operazioni di smontaggio della consolle sono stati eseguiti i lavori di 

smontaggio, pulitura ed accordatura delle canne ad ancia dell'organo in tribuna , come previsto 

negli accordi contrattuali. 

 

Fase 2 
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Pulitura interna 

Abbiamo provveduto alla pulitura generale di tutte le strutture interne dell’organo asportando la 

polvere depositata a mezzo aspiratori; i condotti e le parti lignee sono state ripulite  

Somieri 

I coperchi dei somieri sono stati puliti e controllati.  

Tutte le operazioni di messa a punto della trasmissione pneumatica generale sono state eseguite a 

più riprese per consentire una maggiore stabilità , precisione e velocità dei comandi. 

Abbiamo ripristinato le condizione di struttura dei crivelli per evitare “sbandamenti statici del 

materiale fonico;  

In particolare è stato costruita e collocata una passatoia interna con  con accesso da locale attiguo 

posteriore per poter accedere alle strutture più alte del I manuale, diversamente poco accessibile se 

non andando a smontare alcune canne di facciata. 

Manticeria 

Il complesso della manticeria è stato aperto  per la verifica interna; in particolare sono state 

controllate e  riviste tutte le pieghe in pelle ed i fondi in legno  per garantirne la massima efficienza. 

La tenuta generale , nonostante il grande assorbimento d'aria dei registri dei fondi e della 

pneumatica , è soddisfacente . 

La pressione d'aria riscontrata  è  la seguente: 

Grand'Organo mm 90 / Recitativo mm.87 / Pedale mm.87  

Materiale fonico 

I lavori di pulitura e revisione del materiale fonico sono stati eseguiti  in cantiere. Le canne in 

metallo sono state pulite e quindi ricollocate nella posizione originale: alcune canne della facciata 

che presentavano significative ammaccature sono state ricilindrate. 

Le canne in legno sono state accuratamente pulite e verificate nella struttura . Non è stata rilevata 

significativa presenza di tarlo  

Intonazione ed accordatura 

L'insieme del reparto fonico è comunque totalmente originale e non sono state trovate canne di 

provenienza diversa . Tale fatto ha contribuito notevolmente alle operazioni di intonazione generale 

dello strumento che hanno mantenuto ripristinato le caratteristiche timbriche  dei Balbiani.  

Il corista  è il La 433Hz ad una temperatura di 11° C . Il temperamento è equabile . 

 

       

 
 


