
Santuario Madre della Divina Provvidenza FOSSANO fraz. CUSSANIO (CN)

DOCUMENTAZIONE  TECNICA  DEI  LAVORI  DI  COSTRUZIONE  DEL  NUOVO
ORGANO  DEL SANTUARIO MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA IN CUSSANIO

Descrizione tecnica 

Lo strumento è stato elaborato sulla base del progetto presentato;
In particolare abbiamo  dovuto effettuare uno studio approfondito del volume a disposizione e di
conseguenza  adattare  la  cassa  dell'organo  alle  dimensioni  necessarie  per  ospitare  i  vari  corpi
d'organo.  Abbiamo studiato un adattamento architettonico degli elementi d'ampliamento coerenti
con la linea originale dell'organo sui quali era posto un vincolo della Soprintendenza. Il lavoro sia
nella falegnameria che nella ripresa della cromia è stato eseguito dalla Ditta Mairone e Pili.
La progettazione dello strumento è avvenuta secondo una logica di predisposizione di idonei spazi
d'accesso e sufficiente volume a disposizione dei registri per permettere una sufficiente possibilità
di propagazione sonora.
I somieri sono meccanici del tipo a stecca (canale per tasto) costruiti in solido legno di rovere con
coperchi  a vena  incrociata onde garantire  la  massima  stabilità  del legno;  i fori  delle  copertine
saranno  forniti  di guarnizioni  singole  mentre  le  stecche  in  vetronite  scorreranno  su  guarnizioni
plastiche con molla interna. Il movimento delle stecche per l'inserimento dei registri sarà garantito
da un elettromagnete a scorrimento orizzontale pilotato dal centralino elettronico .
Ciascun ventilabro è dotato di un elettromagnete , con aggancio indipendente e sospeso rispetto alla
meccanica  ,  per il  funzionamento elettrico. I  crivelli  d'appoggio  delle  canne  saranno costruiti  in
legno di rovere .
I somieri dei registri sfruttati per la derivazione sono a bobina singole con le medesime tipologie
costruttive.
La  consolle  elettrica è  costruita  in  legno  di  noce  e   lucidata  a  cera;  abbiamo  ricercato  una
adattamento architettonico che riprendesse alcuni motivi interni della chiesa  e dispone:
 2 tastiere 58 note in legno d'abete ricoperte di bosso ed ebano con telaio ribaltabile
 pedaliera concavo radiale 32 note con telaio in ferro ricoperto di noce e molle d'acciaio
 i comandi dei registri a placchetta in legno di palissandro  , disposti ai lati delle tastiere con

doppia bobina per l'azionamento delle Comb. Aggiustabili ; 
 il comando del traspositore a tastini nelle tonalità -3/0/+3
 i pistoncini alle tastiere per Aggiustabili e fisse, i pedaletti torniti in bronzo
 una pedana  in noce e rovere montata su ruote in gomma tenera

La trasmissione elettronica è gestita da un centralino  con schede nel formato doppio europa; la
trasmissione seriale avviene a mezzo di un cavo di ridotte dimensioni (10 mm sezione) con presa a
lato  altare.  Abbiamo  dotato lo  strumento  di  una  prolunga  fine  di poter  spostare  la  consolle  in
occasioni di concerti od altre necessità liturgiche.
L'alimentazione  dell'aria sarà  garantita  da un elettroventilatore  silenzioso  prodotto dalla  casa
tedesca Laukhuff.  E' chiuso  in  un locale  adiacente l'organo ed agisce su un primario  mantice a
lanterna. Da questo una serie di condotti, in legno di abete di forte spessore con guarnizioni in pelle,
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si  collegano  ai  mantici   posti  direttamente  sotto  il  fondo  dei  somieri  con  regolatori  d'aria
indipendenti ; i condotti saranno .La pressione dell'aria  sarà di 70 mm per il  Grand'Organo e per
l'Organo Espressivo e 90 mm. per il Pedale .
La  cassa  espressiva sarà  costruita  in  tamburato  di  4  cm  con  intercapedine  di  materiale
fonoassorbente ; le griglie   verticali (spessore 4 cm) saranno azionate elettricamente da un motore
elettrico  e ruoteranno su cuscinetti a sfera inseriti in un telaio  metallico  onde poter garantire  la
massima leggerezza di scorrimento .Un feltro di forte spessore garantirà la massima chiusura delle
portelle e silenziosità 
La struttura interna è stata costruita  in legno di abete di forte spessore con telai indipendenti per
ciascun corpo d'organo  .
Le canne in metallo sono costruite in lega al 80 %(facciata) e 70 % (interne) per quanto riguarda la
famiglia dei principali , mentre quelle dei flauti al 25% ; i risuonatori delle canne ad ancia saranno
in tigrato al 50 % e legno di abete . Le canne in legno  con abete  di primissima scelta esente da
nodi.
L'intonazione  generale  è  stata  eseguita  nel  rispetto  dell'equilibrio  fonico  esistente  cercando  di
evidenziare maggiormente le doti di pastosità sonora dei vari registri dei fondi ; il temperamento è
equabile; il corista è La 440 Hz alla temperatura di 21 °. 

Lo  strumento  è  stato  preventivamente  montato  e  pre-intonato  nel  nostro  laboratorio  di
Centallo ed in seguito rimontato definitivamente presso la  sede del Santuario di Cussanio 

Descrizione fonica

I°manuale II Manuale Pedale
Bordone 16' 1-58 Salicionale 8' 1-58
Principale 8' 1-58 Bordone 8' 1-58 Subbasso 16' 1-32
Ottava 4' 1-58 Celeste 8' 13-58 Basso 8' 1-32
Decimaquinta 2' 1-58 Flauto 4' 1-58 Ottava 4' Deriv da Princ.8'
Ripieno 4 f 1 1/3' 1-58 Nazardo 2 2/3' 1-58 Fagotto 16' 1-12 + deriv Tr 8'
Flauto 8' 1-58 Ottavino 2' 1-58 Tromba 8' Deriv da  Tr.8'
Tromba 8' 1-58 Flauto in XVII 1-58 Chiarina 4' Deriv da Tr.8'

Pienino 3 file 2' 1-58
Fagotto 8' 1-58
Tremolo
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Tabella materiali e leghe per le canne

REGISTRO MATERIALE

Principale 8' Lega 70% / 80% facciata
Ottava 4' Esistente
Decimaquinta 2' Esistente 
Ripieno 4 file 1 1/3' Esistente
Flauto 8' Cuspide Lega 30 %
Tromba 8' Lega 70% risuonatore
Bordone 8' Esistente
Salicionale 8' Lega 50 %
Voce Celeste 8' Esistente
Flauto 4 Arm Esistente
Nazardo 2 2/3'  Lega 25 %
Ottavino  2' Lega 25 %
Flauto in XVII cuspide Lega 25 %
Pienino 3 file 2' Lega70%
Fagotto 8' Lega 70 % risuonatore
Subbasso 16' Legno abete
Basso 8' Lega70%/80% facciata
Fagotto 16' Lega 70 % risuonatore
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