
Parrocchia di San Saturnino MONEGLIA (GE)

DOCUMENTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO ORGANO 

Relazione tecnica sui lavori svolti.
L'organo della chiesa parrocchiale di San Saturnino in Moneglia è un strumento a trasmissione 
meccanica costruito da Paolo Paoli  nel 1892,  . E dotato di una tastiera 58 note a trasmissione 
meccanica e di una pedaliera a 12 note a tasti paralleli . Il somiere principale è dotato di 46 canali  
relativi  ai  tasti   c13-a58.  le  prime  12 canne sono su  un  somiere  laterale  e  collegate  al  pedale 
corrispondenti ai soli registri di principale ed Ottava.
Smontaggio e pulitura
 Dopo un accurato smontaggio e catalogazione di tutto il materiale fonico abbiamo provveduto allo 
smontaggio dei somieri principali e di tutti i somierini laterali .A ciò è seguito  un'accurata 
aspirazione di tutti i detriti presenti nella cella organaria e sopra le strutture interne , a mezzo di 
potenti aspiratori che hanno impedito lo spargersi di polvere all'interno della chiesa .  Le parti di 
struttura in legno sono state trattate contro il tarlo ed i condotti d'aria tinteggiati nella colorazione 
originale .
Somieri
L'intervento più importante  è stato quello operato sui somieri  trasportati in laboratorio . 
Quello meccanico a vento è stato restaurato con la sostituzione integrale delle guarnizioni in pelle di 
ventilabbri e ventilabbrini  e delle relative molle interne . Il somiere a scarica del pedale è stato  
smontato per l'apertura e la pulitura interna dei tamponi in pelle .
Meccaniche
Le meccaniche sono state accuratamente pulite e riviste in tutti i punti di rotazione ; particolare cura 
è stata data alla disossidazione dei tiranti e dei catenacci trattati con materiale protettivo a base di 
gomma  lacca  trasparente  .  La  tiranteria  in  legno  è  stata  accuratamente  pulita  e  controllata 
strutturalmente .
Le tavole di catenacciatura sono state trattate contro il tarlo .
Specifica  attenzione  è  stata  data  alla  pulizia  e  messa  a  punto  del  complesso  meccanico  della 
consolle ; abbiamo smontato completamente il gruppo delle tastiere .  La regolazione generale è 
avvenuta secondo la logica dell'eliminazione di tutti gli attriti possibili nella ricerca della maggiore 
leggerezza di tocco, compatibilmente con la tipologia tecnica dello strumento .
Manticeria
 Il complesso dei mantici , composto da un mantice a lanterna centrale , si presentava  discretamente 
in  ordine  con  alcune  perdite  d'aria  .  Sono  stati  quindi  tutti  aperti  per  la  pulizia  interna  e 
l'eliminazione delle perdite .
 Tutte le guarnizioni in pelle dei mantici e dei condotti sono state riviste per garantire una buona 
tenuta generale. La pressione rilevata dopo l'equilibratura della valvola regolatrice è di 55 mm.
La consolle
Dal punto di vista dell'estetica della consolle , il lavoro eseguito è stato accurato in quanto tutte le 
parti   sono state  pulite , restaurate e verniciate a stoppino . 
la tastiera è stata mantenuta nella parte strutturale, ma completamente ricoperta con nuovo osso in 
luogo della gallalite inserita all’inizio del secolo scorso.
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La pedaliera  è stata restaurata con la sostituzione dei feltri e delle guarniture; sono state mantenute 
le piccole cerniere di fissaggio  dato che non abbiamo ritrovato possibilità di soluzioni analoghe 
utilizzabili senza alterare il manufatto.
E’ stato ricostruito il lenzuolo  sopra la pedaliera ed il leggio
E’ stata costruita ex-novo una panca in stile essendo quest’ultima completamente mancante
Materiale fonico 
Tutto il materiale fonico è stato trasportato in laboratorio; le canne sono state accuratamente lavate , 
ricilindrate e riviste nelle saldature. Abbiamo dovuto procedere alla ricostruzione di alcune canne 
labiali non originali e di una canna ad ancia mancante
Le canne in legno sono state pulite; è stata eliminate l'eventuale presenza di tarlo sul corpo , bocca e 
piede e  tutte sono state tinteggiate nella colorazione originale .
La facciata originale, in pessimo stato di conservazione e di difficile adattabilità alle operazioni di 
intonazione  ,  è  stata  ricostruita  in  copia  esatta.  Le  canne  antiche  sono  state  ricilindrate  e 
riconsegnate alla Committenza
L'intonazione generale è stata eseguita nel rispetto dell'equilibrio fonico esistente ; il temperamento 
è equabile; il corista è La 441Hz alla temperatura di 19,5° . 

DESCRIZIONE ORGANO

Organo Paolo Paoli anno 1892
trasmissione meccanica
tastiera  58 note cromatica
pedaliera  a leggio 12 tasti 
registrazione con manette ad incastro ( n°11 manette)

tiratutti di ripieno

manticeria: 1 mantice a lanterna con pompe 

Registrazione

Principale 8 bassi
Principale 8  soprani
Ottava bassi
Ottava sop
Decimaquinta
Decimanona 
Vigesimaseconda
Flauto Trav. sop
Cornetto sop
Ottavino sop
Bombarde sop
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