
Parrocchia di San Maurizio ROCCAFORTE MONDOVI' (CN)

DOCUMENTAZIONE  TECNICA  DEI  LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE 
DELL’ORGANO DELLA  PARROCCHIALE  
Smontaggio organo e studio 
A seguito dello smontaggio generale dello strumento le parti sono state trasferite nel laboratorio di 
Centallo ove è avvenuto il censimento generale sia delle parti meccaniche che quelle foniche.
Al termine della lunga fase di studio ed a seguito dei vari sopralluoghi eseguiti con i membri della 
Soprintendenza di Torino (Arch.de Liso e M° Petronacci) al fine di accertare la reale attribuzione 
degli elementi dell'organo Pera della parrocchiale, è stato predisposto il piano finale del restauro che 
comprendeva la completa ricostruzione del somiere principale del manuale e del pedale, dato che 
quello precedente risultava non originale ed in pessime condizioni di mantenimento a causa della 
forte presenza di tarlo.
Struttura 
La  struttura  interna  dello  strumento  è  stata  completamente  ricostruita  sulla  base  del  somiere 
previsto, in legno di abete di forte spessore per garantire robustezza e stabilità ;  è presente  un passo 
d'uomo posteriore per l'accesso alla parte fonica . 
Consolle 
La consolle a finestra è stata ricostruita ed installata nel corpo centrale dell'organo ; la tastiera , con 
telaio in faggio e tasti di abete, dispone della copertura in osso; la pedaliera , in noce nazionale , è di 
24 tasti paralleli corrispondenti a 12 note reali e 12 ritornellanti .  I comandi dei registri  a manetta 
con incastro sono stati costruiti in legno di noce.
Somieri 
Il somiere del manuale, a tiro, è stato accuratamente ricostruito secondo i canoni tipici e la tipologia 
costruttiva del periodo; legno di noce con ventilabri guarniti di panno, feltro e contro-pelle sul piano 
d'appoggio: i coperchi rivestiti di legno massiccio. Per quanto riguarda il pedale dopo lo studio ed il  
rilevamento di un somiere originale , è stata predisposta la costruzione di un somiere a  ventilabri  
singoli  in legno di noce e guarniture in  bianca pelle di montone . Le portine di chiusura della cassa 
a vento sono dotate di sistemi di chiusura in copia . Il crivello attuale è stato costruito in legno di 
noce nella struttura e cartone di forte spessore. 
Manticeria
Il mantice , in origine disposto in soffitta è stato sostituito da un mantice interno all’organo. Le parti 
lignee sono in legno di  pioppo guarnite in bianca pelle di montone conciata naturalmente .  La 
pressione  dell'aria  in  linea  agli  strumenti  dell’ epoca  è  di  56  mm  in  colonna  d’acqua  ;  un 
elettroventilatore con valvola regolatrice a tendina garantirà l'alimentazione dell'aria . 
Canne e materiale fonico
Come previsto è stato completamente riutilizzato il materiale fonico esistente che è stato sottoposto 
ad un accurato restauro  con la ricilindratura e la verifica delle altezze dei copri sonori secondo 
quanto previsto nel progetto di restauro
Intonazione ed accordatura 
Lo strumento è stato intonato secondo i parametri in uso all'epoca ; aria piena  al foro del piede con  
brillante sonorità ; il corista risultato è la 438hz alla temperatura di 15° il temperamento è equabile.

 DESCRIZIONE DELL'ORGANO
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Organo in stile ottocentesco
tastiera 58 note  copertura in osso divisione  bassi/soprani : Si 24 - Do 25
Pedaliera 24 note (12 reali 12 ritornellanti)
Somiere e tiro
Trasmissione meccanica
Comando registri con manette ad incastro
Manticeria a lanterna interna alla cassa

Composizione fonica

Fagotto bassi Principale bassi
Trombe soprani Principale soprani
Corno Inglese  soprani Principale 2° soprani
Bordone bassi Ottava  bassi
Flauto in Selva soprani Ottava soprani
Flauto Traverso soprani Decimaquinta
Flauto in VIII  bassi Decima nona
Flauto in VIII  soprani Vigesimaseconda
Viola bassi Vigesimasesta e nona
Violino soprani Contrabbassi e Rinf
Voce Umana soprani Bassi Armonici
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