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CHIESA VALDESE DI MILANO 
 

ORGANO BALBIANI VEGEZZI-BOSSI 1952    
 

RELAZIONE  TECNICA SUI LAVORI SVOLTI 
 

Lo strumento, opera della Ditta Balbiani di Milano del 1952, è inserito nella tribuna sopra l'ingresso 
principale del tempio. 
E' dotato di 2 tastiere di 61 note e pedaliera  a 32 tasti,concavo radiali. I registri  reali nel complesso sono  
21 registri reali con la sola derivazione del Basso 8’ dalle canne del Contrabbasso 16’. 
I comandi di azionamento sono costituiti da una  linguetta plastica con movimento verticale; è presente 
anche il comando del registro nella Combinazione libera. 
La facciata è dotata di 80 canne costruite in zinco con bocca riportata in metallo; è collocata direttamente 
sopra il basamento ligneo che racchiude l’organo, con disposizione libera ad andamento a cuspidi 
susseguenti. 
I somieri per i manuali sono del tipo elettro-pneumatico con membrane; quelli del pedale e della facciata 
a valvola singola a manticetto diretto.  
Il Grand'Organo e l'Organo Espressivo sono collocati nel vano principale, affiancati, mentre i somieri del 
pedale sono collocati longitudinalmente sul retro dello strumento. 
La manticeria è composta da quattro mantici a sacco disposti in linea sotto i somieri dei manuali. 
L’alimentazione dell’aria è garantita da un elettroventilatore a bassa rotazione “Ventus” (di vecchia 
fattura) prodotto dalla Laukhuff, agente su valvola regolatrice a tendina.  
La trasmissione elettrica è originale ed è costituita da una sistema “elettro-meccanico a cassette” che 
agisce su somieri a pistoni con membrane. 
Il lavoro è stato condotto seguendo un preciso  Documento Preliminare alla Progettazione, presentato 
dalla Committenza e predisposto dal M° Giulio Piovani, che è stato anche direttore dei lavori stessi. 
Nell'insieme il progetto è sviluppato su  punti base di restauro conservativo in generale ma anche  
migliorativo di alcuni aspetti che nella costruzione originale non erano stati considerati nella giusta 
rilevanza. 
Si tratta quindi di un lavoro  che implica  una fase di riordino ed ampliamento della struttura stessa 
dell'organo, per il necessario inserimento di più opportuni passaggi interni, con un completamento fonico 
che permetta di integrare la capacità sonore dello strumento, fino ad ora forse leggermente ridotte 
nell'ambiente voluminoso del Tempio. 
Una prima fase prevede anche una più ordinata dislocazione strutturale dei somieri ed alcuni interventi 
sulle strutture della cassa espressiva: la revisione della consolle con il ripristino anche di alcuni registri 
fonici, sostituiti nel corso degli anni (Celeste ed Oboe in luogo del Ripienino).  
Una seconda e terza fase prevedono invece il completamento fonico dello strumento  sia nella sua attuale 
struttura a due manuali (senza alterazioni dell'estetica della consolle) che, in quella più estesa a tre 
manuali con una nuova consolle in navata, quest’ultima non resa al momento esecutiva, ma totalmente 
predisposta in fase di progettazione. 
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Le integrazioni foniche eseguite sono state valutate nell’ambito della fonica originale ed integrate a 
livello pratico con la costruzione di registri le cui misure derivano esattamente da organi Balbiani coevi e 
simili.  Anche le parti di completamento dei somieri sono state costruite con le medesime caratteristiche 
costruttive originali. 
A livello progettuale poi, come già accennato, la struttura dell’organo è già stata progettata per poter poi 
ospitare un futuro ulteriore manuale di completamento  da integrare in una nuova consolle in navata a tre 
tastiere. Abbiamo predisposto l’ampliamento strutturale anche con il completamento della facciata nella 
quale sono state inserite le nuove canne di 16 piedi relative al Corno di Camoscio;  questa integrazione 
estetica è stata studiata senza alterare l’andamento architettonico dello strumento con tutte le parti lignee e 
foniche costruite in copia all’esistente. 
Analizzandola nell’insieme quindi, possiamo affermare che  la concezione e la realizzazione di questo 
restauro hanno voluto superare alcune difficoltà strutturali presenti già fin dalla costruzione per poter 
avere a disposizione per l’avvenire uno strumento più sicuro ed affidabile sul piano tecnico e più adatto 
nella fonica ad un ampio repertorio; dal nostro punto di vista ci siamo trovati ad operare con una bella 
prospettiva di intervento in quanto, superando certe logiche un po’ datate , abbiamo potuto valorizzare 
maggiormente le peculiarità tecniche e foniche di una strumento molto interessante. 
 
 

PARTE STRUTTURALE 
Il lavoro prevede lo smontaggio di tutte le componenti dell'organo al fine di poter predisporre l'opportuno 
progetto di ampliamento e rifacimento della parte strutturale di sostegno secondo le esigenze espresse. 

smontaggio e pulitura parti interne 

● rilevamento del corista esistente e della pressione dell'aria 

● smontaggio dell'organo 

● smobilitazione delle canne dai somieri 

● numerazione reversibile e catalogazione di ciascuna di esse 
pulitura cella organaria 

● pulitura accurata di tutte le strutture interne della cella organaria 

● pulitura  della manticeria con particolare attenzione alle pieghe dei mantici a lanterna 

● pulitura accurata dei somieri e di tutte le parti interne con aspiratori  

● pulitura  della cassa e delle parti circostanti con aspiratori 
adeguamento strutturale 

Si esegue lo smontaggio dei somieri dai telai e porli su cavalletti momentanei in tribuna per permettere 
l'esecuzione immediata dei lavori di modifica della struttura di sostegno. predisposizione di idonei 
passaggi tra la facciata ed i manuali (qui 35 cm) già quantificate nel D.P.P. naturalmente ci potrà essere 
qualche modifica di entità lieve, ma non si deve eccedere in qualsiasi caso l’avanzamento di 1.10m. 

 predisposizione di idonei passaggi di almeno 45 cm tra somiere manuale e pedale  (70 tra GO e 
Ped., 40 tra OE e Ped.) 

 predisposizione dell'ulteriore spazio (fra somieri ed attuale pedale) necessario per l'installazione 
dei somieri di ampliamento del Pedale relativi a Fagotto 16 (1-32) e prolungamento del Subbasso 
16 per il Bordone 8' 
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● innalzamento del livello dei somieri dei manuali di circa 40cm per permettere una migliore 
diffusione del suono con le canne oltre il basamento ligneo  

● centratura esatta della struttura 
Terminata questa i somieri sono stati ricollocati immediatamente nella loro posizione per le necessarie 
opere di revisione interna.  

Ampliamento cassa  
In tale fase abbiamo già anche costruito l'ampliamento laterale della cassa lignea per la predisposizione 
dell'installazione dei somieri previsti per l'ampliamento secondo i disegni e le indicazioni ricevute nel 
DPP. 
Dal punto di vista stilistico le parti lignee sono state concepite omogenee alle attuali nella linea 
architettonica, installate sul fronte ed ai lati e ben collegate all'esistente che rimarrà del tutto inalterato. 
Sul fronte tali parti costituiscono il sostegno per l'installazione di 12 canne (6 +6) di Corno Camoscio 16’ 
in facciata, il tutto in armonia con la parte esistente. Questa è stata ripulita, ma , non essendo previsto nel 
capitolato dei lavori, non è stata eseguita la verniciatura restaurata a fondo 

 
MANTICERIA 

Abbiamo eseguito la loro revisione e reimpellatura generale 

● apertura dei mantici per la pulizia interna   

● revisione generale dell'impellatura delle singole pieghe con la sostituzione con mantelli nuovi e 
nuove incernierature delle guide 

● eliminazione di tutte le perdite d'aria   

● verifica dei condotti d'aria con la sostituzione di tutte le guarnizioni  in pelle ed adattamento alla 
struttura 

 verifica e revisione  del ventilatore: è stato controllato per il buon funzionamento: Essendo di 
notevoli dimensioni e piuttosto datato nella fattura, durante il funzionamento il ventilatore 
produce un notevole calore nelle sue vicinanze: per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno 
evitare la chiusura con cassa insonorizzzatrice che avrebbe ulteriormente impedito la corretta 
dissipazione del calore. Abbiamo presentato un preventivo di spesa per la fornitura di un nuovo 
ventilatore , già adeguato come produzione dell’aria al futuro ampliamento, ma al momento non è 
ancora stato reso esecutivo. 

 Abbiamo effettuato la verifica del regolatore d'aria a tendina con il ripristino della tela della 
tendina 

L’insieme del sistema dell’aria è poi stato messo a punto nella distribuzione dell'aria con il controllo 
della pressione rilevata di mm.85  

 
CONSOLLE E PARTE TRASMISSIVA  

E’ stata eseguita  la completa revisione della consolle originale con il ripristino dei comandi eliminati e la 
predisposizione dei registri di completamento fonico integrati e nascosti in un cassetto sotto piano 
tastiere. Per i collegamenti, come richiesto nel DPP, sono state utilizzate le scorte dei fili presenti in 
consolle, previa verifica della loro esistenza. Il sistema trasmissivo originale elettromeccanico è stato 
conservato e revisionato.  
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I contatti sono stati puliti con appositi agenti disossidanti senza abrasione, azione che comporta una più 
rapida formazione di ossido. Abbiamo quindi provveduto alle seguenti lavorazioni 

 Revisione delle parti lignee della consolle  
 Consolidamento parti pedana  
 Pulitura dei frontalini registri e parti con comandi con relativi contatti 
 Revisione generale delle tastiere con pulitura dei contatti  
 Restauro della pedaliera con la sostituzione di tutti i feltri e guarnizione di ciascun singolo tasto 
 pulitura e revisione delle contattiere del pedale 

 
cablaggio interno organo 

Abbiamo riordinato il cablaggio attuale con la sostituzione dei fili conduttori, attualmente con 
rivestimento in cotone e non più idonei, fino alla placca di raccordo con il cavo dalla consolle.   

 revisione generale delle elettrocalamite di comando delle cariche e dei registri 
 controllo del movimento di ciascun elettro-magnete di comando 
 verifica dei contatti e ripasso delle saldature 

● applicazione dei diodi per l'eliminazione dei picchi di tensione su ciascuna bobine 

● posa in opera di nuovo cablaggio di collegamento dai somieri alla placca di raccordo con il cavo 
dalla consolle. 

● fornitura ed installazione di alimentatori di tensione (380V a.c -12V d.c) per l'alimentazione delle 
bobine, costruiti secondo le norme di sicurezza Sarà fornito ed installato il solo materiale mentre 
l'allacciamento sarà eseguito dalla ditta che cura l'impianto elettrico del Tempio, abilitata al 
rilascio di certificazione di conformità. 

● collaudo generale della completa funzionalità dei  comandi. 
 

SOMIERI 
Abbiamo eseguito un attento lavoro di controllo e revisione approfondita dei somieri con l'apertura 
completa dei somieri, ponendo particolare attenzione alle valvole interne. Il loro stato di conservazione, 
visibile solo ad organo smontato, è stato valutato singolarmente con l’apertura dei canali.  

● smobilitazione dei coperchi dei somieri  ed apertura dei canali  

● verifica  della tenuta d'aria delle valvole interne con la pulitura dei tamponi   

● trattamento antitarlo dei coperchi  con il ripristino delle guarnizioni 

● chiusura dei somieri 

● consolidamento dei crivelli d'appoggio delle canne e rettifica di quelle con posizionamento non 
centrato sui somieri al fine di evitare in futuro nuove canne ripiegate. Saranno installate legature 
in legno per le canne di altezza oltre i 4 piedi   

● trattamento antitarlo di tutta la cassa espressiva e sostituzione delle guarniture di chiusura delle 
portine 

E’ stata eseguita la variazione dei fondi con applicazione di elettrovalvola indipendente sulla fila del 
Corno Camoscio 8’, con la possibilità di derivazione in 16’ , utilizzando le canne nuove predisposte sulla 
facciata. 
Ciascun somiere è stato dotato di una pulsantiera fissata alla struttutra che permette di revisionare 
agevolmente l’accordatura delle ance 
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parte pneumatica 
Nell'intervento di restauro precedente erano state sostituite tutte le membrane di carica e fondi, come 
verificato nel sopralluogo. A seguito dello smontaggio abbiamo valutato che il loro stato di conservazione 
non poteva garantire una lunga durata per cui abbiamo effettuato la completa sostituzione. 
 

● apertura delle cassette registri 

● controllo dei ventilabri nella cassetta registri e verifica delle pelli di guarnizione in modo tale da 
garantire la massima sicurezza nella tenuta 

La stessa sezione di intervento prevedeva poi la ricollocazione all'interno della cassa espressiva  del 
somiere posto in corrispondenza della cassetta registri in modo da creare uno spazio interno di accesso 
per l'accordatura. In tale ambito è stata anche valutata la possibilità di modificare la struttura del somiere 
con l’integrazione dei canali in stile con quelli originali in modo tale da ottenere la medesima reazione 
alla sollecitazione del comando. Le parti sono state costruite in perfetta copia a quelle esistenti. 
 

CASSA ESPRESSIVA  
Cassa esistente: si tratta di revisionare  l'effetto di apertura e chiusura: Abbiamo provveduto al 
prolungamento delle griglie esistenti e la predisposizione di nuove griglie sul lato  interno della cassa; 
importante il rafforzamento dello spessore delle parti cave delle pareti oltre alle normali operazione di 
feltratura e guarnitura: La cassa espressiva èstata anche opportunamente ampliata per far posto alle 
varianti foniche richieste l’adeguamento delle portelle d'accesso per l'accordatura del registro Oboe dal 
fronte. Abbiamo installato il sistema Eltec per la corretta gestione del movimento delle griglie. 

 
MATERIALE FONICO 

Il materiale fonico in metallo è stato trasportato in laboratorio per le necessarie operazioni di revisione. 
canne anima 

 pulitura, sgrassatura e ricilindratura di tutte le canne in metallo ad anima; saranno rivisti tutti i 
punti di saldatura su corpo ed anima delle canne e saranno rifatti quelli non più ben efficienti  

 eliminazione di tutte le ammaccature sui piedini e controllo della struttura di sostegno del piede 
delle canne di grosse dimensioni ricorrendo, ove necessario, al rinforzo soprattutto per quanto 
riguarda quelle di facciata  

 controllo delle geometrie delle bocche 
 

Canne ad ancia 
 smontaggio di tutte le canne ad ancia per la pulizia interna, la disossidazione delle ance e delle 

grucce d'accordatura  
 messa in forma delle tube e dei risuonatori 
 rifacimento delle saldature non efficienti  

Canne in legno 
Lo stato strutturale delle canne in legno sono in buono per cui non si ritengono necessari particolari 
interventi di restauro conservativo: non è stata rilevata presenza di tarlo.  

 pulitura accurata, trattamento antitarlo di tutte le bocche previo restauro della parte lignea ove 
richiesto 
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Ricostruzione del materiale fonico 
Abbiamo ripristinato gli originali registri di Celeste ed Oboe, sulla base di misure e materiali  rilevati da 
canne costruite dal  medesimo autore, che, come spiegato nel D.P.P., risultano essere stati previsti nelle 
progettazioni iniziali. Oltre a questi registri abbiamo anche inserito i registri Flautino 2' e Terza 1 3/5'.  
Al fine di garantire la massima coerenza fonica, sono stati tutti costruiti su modelli Balbiani: quello del  
1958 della chiesa di S. Celso in Milano, per i registri Oboe8’, Flautino 2’ e Terza 1 3/5’; il Balbiani 1929 
della Cattedrale di Alessandria per la Celeste 2f.  

 Rilevamento dimensione canne campione 

● ricostruzione in copia degli elementi fonici 
Ampliamento organo 2 tastiere. Una prima fase di integrazione fonica è prevista già nell'organo a 2 
manuali con l'inserimento di 12 canne di Corno Camoscio 16' in facciata ed il distacco dei comandi del 
Corno Camoscio 8' del I manuale in modo tale da ottenere un completo Corno Camoscio in 16' e 8', con 
la possibilità per il 16’ di derivazione anche al Pedale. 
Un registro di Fagotto 16’ con risuonatore in legno è stato installato al Pedale 
 

Intonazione ed accordatura 
Tale sezione dell'intervento costituisce la parte fondamentale del lavoro nella quale viene ricercata la voce 
dello strumento nella fase di intonazione: 
Abbiamo provveduto ad eseguire tale operazione secondo le precise indicazione del M° Piovani nella 
ricerca dei migliori equilibri fonici fra i vari registri L’accordatura è stata eseguita è in tondo con corista 
La 442 Hz, ottenuto alla temperatura di  25 °C 
 


