
Conservatorio di Musica  "G.B.Martini" BOLOGNA

DOCUMENTAZIONE  TECNICA  DEI  LAVORI  DI  REVISIONE  MECANICA  CON 
NUOVO  CENTRALINO  ELETTRONICO  PER  LA  GESTIONE  DEI  REGISTRI 
DELL'ORGANO TAMBURINI 

RELAZIONE TECNICA
Lo  strumento  ,  opera  della  Ditta  Tamburini  di  Crema,  è  dotato  di  consolle  con  3  tastiere  a 
trasmissione meccanica,solidale al corpo dell'organo, con comando registri a trasmissione elettrica. 
L’impostazione tecnica della presente fase di lavoro è stato quindi quella di aggiornare la 
trasmissione elettrica con l’introduzione del sistema elettronico di gestione dei registri,  di 
revisione  di trasmissione  in modo tale da garantire un più efficace ed affidabile funzionamento 
dell’organo nell’ambito dell’attività didattica.

Smontaggio e pulitura
Abbiamo provveduto allo smontaggio delle canne ad ancia : sono state inoltre smontate le canne in 
metallo del pedale di grandi dimensioni che avevano subito evidenti danni di schiacciamento nel 
piede e nella bocca. La cella organaria è stata attentamente ripulita dalla polvere presente.

E’ stato  smobilitato  il  vecchio  cablaggio  di  collegamento  dai  comandi  registri  all’armadio  di 
trasmissione; quest’ultimo è stato mantenuto a testimonianza della centralina non più utilizzata.
Abbiamo provveduto a smontare le parti della consolle relative ai frontalini con i comandi registri 
con il loro trasporto in laboratorio
Somieri
L'intervento più importante  è stato quello operato sui somieri  eseguito in loco
Abbiamo aperto le casse a vento di tutti i  somieri presenti ed abbiamo provveduto alla pulitura 
interna  ed  al  controllo  delle  pelli  di  guarnizione  dei  ventilabri  e  delle  relative  molle;  abbiamo 
sostituito tutti i cappucci di pelle interni di guarnizione sui tiranti al fine di eliminare il fastidioso 
soffiare dovuto alle perdite d’aria
Fase di lavoro non prevista (Rif Preventivo di spesa  Fase 2)
Avendo riscontrato evidenti strasuoni e passaggi d’aria indesiderati e relativi fori di scarica praticati 
in antecedenti interventi, abbiamo provveduto al ripristino della carta di guarnizione di tutti i fondi 
dei somieri in modo tale da impedire gli indesiderati passaggi d’aria. Il lavoro è stato eseguito sui 
tre somieri dei manuali e su tutti i somieri del pedale.
Manticeria
 Il complesso dei mantici ,  si presentava  discretamente in ordine con alcune evidenti 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. 
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. 
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In consolle  sono state apportate le necessarie variazioni sotto il profilo tecnico per l'installazione 
delle Aggiustabili, con l’introduzione di un cassettino in legno che contiene la tastiera di comando 
delle Combinazioni. 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.
Meccanica
Fase di lavoro non prevista 
La  presente  fase  di  lavoro  è  stata  ugualmente  eseguita  ,  anche  se  non  prevista  nei  lavori  
concordati in quanto non potevamo dare una sufficiente garanzia di funzionamento meccanico .
Abbiamo  provveduto  alla  sostituzione  integrale  di  tutti  i  punti  di  aggancio  dei  tiranti  delle  
meccaniche introducendo dei sistemi moderni a regolazione in alluminio. Tali regoli sono stati  
introdotti sulle meccaniche generali dei 3 corpi d’organo dei manuali e dei  somieri del pedale  
dislocati nelle varie posizioni. Tali particolari tecnici, una volta assestati nell’equilibrio statico,  
potranno garantire  un sicuro funzionamento di  ritorno delle  meccaniche evitando spiacevoli  
inconvenienti di slacciamento. E’ stata effettuata una regolazione generale delle tastiere e delle  
relativa unioni  meccaniche.
Mobile Consolle
Abbiamo provveduto  a  ripulire  le  parti  in  legno della  consolle  ed  a  sistemare  (  per  quanto  lo  
consenta la struttura tecnica di origine) la chiusura  verticale. La pedaliera  è stata restaurata con la 
sostituzione  dei  feltri  e  delle  guarniture.  Abbiamo  provveduto  alla  sostituzione  del  pannello 
posteriore della panca , rovinato dall’uso. 
Materiale fonico 
Le canne ad ancia sono state smontate e ripulite internamente; abbiamo provveduto al restauro e 
ove necessario alla parziale ricostruzione delle canne della basseria (ad anima e tube di ance) che 
erano state segnalate in fase di preventivo e presentavano particolari schiacciamenti e pieghe. E’ 
stato eseguito un intervento di intonazione generale delle canne ad ancia .
Fase di lavoro non prevista 
Abbiamo provveduto al ripasso generale dei ripieni di tutti i corpi d’organo con la ripresa generale 
del reparto d’accordatura; in questa fase abbiamo riscontrato la presenza di un nutrito numero di 
canne che presentavano evidenti schiacciamenti nella zona terminale.

DESCRIZIONE FONICA
 
          I     manuale                  III     manuale 
          I  Principale 8'           III  Bordone 16        
          I  Ottava 4'               III  Bordoncino 8      
          I  Decimaquinta 2          III  Viola di gamba 8  
          I  Decimanona 1 1/3        III  Salicionale 8     
          I  Vigesimaseconda         III  Voce celeste 8    
          I  Vigesimasesta e nona   III  Voce celeste 8    
          I  Voce Umana              III  Nazardo 2 2/3     
          I  Bordone 8'              III  Flautino 2        
          I  Flauto a Camino 4       III  Terza 1 3/5       
          I  Sesquialtera            III  Larigot  1 1/3    
          I  Cromorno 8              III  Tremolo           
          I  Tremolo                 III  Principalino 4    
                                         III  Ottavina 2        
         II     manuale                  III  Cimbalo 3 file    
         II  Quintadena 16           III  Ripieno 4 file    
         II  Flauto reale 8          III  Regale 16         
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         II  Flauto  a cuspide 8     III  Tromba dolce 8    
         II  Flauto in VIII          III  Oboe 8            
         II  Flauto in XII                                      
         II  Flauto in XVII            Pedale 
         II  Tremolo                   P  Bombarda 16'      
         II  Principale 16             P  Trombone 8        
         II  Principale 8              P  Fagotto dolce 8   
         II  Ottava 4                  P  Clarone 4         
         II  Duodecima                 P  Contrabbasso 16   
         II  Decimaquinta              P  Principale 16     
         II  Decimanona e viges.da     P  Subbasso 16       
         II  Vigesima sesta e nona     P  Granquinta 10 2/3 
         II  Ripieno 4 file            P  Basso 8           
         II  Fagotto 16                P  Bordone 8        
         II  Tromba 8                  P  Dolce 8           
         II  Tromba orizzontale        P  Ottava 4          
         II  Chiarina 4                P  Flauto 4          
                                           P  Corno di notte 2  
                                           P  Ripieno 6 file    
                                           
           

       Accoppiamenti unioni
       Unione   I-ped
       Unione  II-ped
       Unione III-ped
       Unione III-I
       Unione III-II
       Unione   I-II
            
       Annullatori
        Ann. ANCE ped
        Ann. ANCE I
        Ann. ANCE II
        Ann. ANCE III
        Ann. RIPIENI
        Ann. MUTAZIONI
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