
Parrocchia di San Lorenzo Fraz. ANTESSIO – Sesta Godano

DOCUMENTAZIONE  FINALE  DEI  LAVORI  DI  RESTAURO  ORGANO  NICOMEDE 
AGATI  1866

RELAZIONE TECNICA LAVORI
Premessa 
Lo strumento oggetto di restauro è stato costruito da Nicomede Agati   nel 1866, op.514, come 
rilevato dai cartigli in cassa a vento. 
Nel corso del secolo scorso lo strumento subisce alcuni interventi di revisione che ne modificano 
parzialmente la struttura ; ritroviamo infatti allo smontaggio la tastiera estesa di 54 tasti (in luogo 
dell’originale a 50 tasti ad ottava corta) ed una pedaliera non originale con relativa meccanica ; 
anche il mantice sinistro è stato sostituito con uno nuovo a lanterna e relativo azionamento manuale 
a manovella. Risultano invece presenti ed originali il materiale fonico nel complesso e tutte le parti 
meccaniche interne.
La cassa esterna ,  forse non originale,  ma riutilizzata nell’ambito della costruzione dallo stesso 
Agati,  è  seriamente  compromessa  dall’azione  del  tarlo  ed  è  stata  oggetto  di  restauro  da  ditta 
specializzata 
Il  somiere  del  manuale  a  tiro  si  presenta  particolarmente  tarlato  nel  fondo  ed  in  alcune  parti 
strutturali;  è  dotato  di   stecche  in  legno con molle  di  ritorno  ,  tipico  del  somiere  a  vento.  In 
condizioni peggiori ritroviamo il somiere del pedale a ventilabri singoli : il tarlo ha intaccato la 
struttura stessa   dei canali dei ventilabri con evidenti passaggi d’aria.
Allo smontaggio lo strumento si presenta in pessime condizioni; il funzionamento è  praticamente 
nullo . Il progetto di restauro è stato predisposto con la finalità di eliminare le parti inserite nel corso 
degli anni per ripristinare l'originale fisionomia fonico e meccanica dell'organo Agati. 
L’intervento è stato autorizzato dalle Commissioni di tutela della Diocesi e della Soprintendenza.
Il Dott. Donati della Soprintendenza di Genova ha seguito l’iter del restauro con un sopralluoghi in 
cantiere ed in  laboratorio, autorizzando le operazioni di ricostruzione concordate. 
Il  Prof.  Bertagna  di  Genova,  organologo  e  studioso  dell’arte  organaria  degli  Agati,   è  stato 
contattato per una consulenza sulla reperibilità di modelli ai fini delle ricostruzioni.
Le parti, accuratamente imballate, sono state trasportate in laboratorio ove sono state oggetto degli 
interventi di restauro come di seguito descritto
ANALISI ELEMENTI PER RESTAURO FILOLOGICO
Smontaggio e pulitura 
Dopo un accurato smontaggio e catalogazione di tutto il materiale fonico abbiamo provveduto allo 
smontaggio dei somieri principali , di tutti i somierini laterali e della manticeria al completo.
A ciò è seguito l'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. 
Analisi parti 
A seguito  del  trasporto   delle  parti  in  laboratorio  abbiamo iniziato  la  fase  di  studio al  fine  di  
individuare  la  fisionomia  originale  dell'organo.  Tale  fase  è  stata  ancora  seguita  direttamente  , 
soprattutto nell'ambito del censimento del materiale fonico , dal Dott.Mischiati di Bologna, prima 
della sua prematura scomparsa.
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E' parso subito evidente che il materiale era ancora in buon stato di conservazione e soprattutto 
integralmente presente .  Non abbiamo dovuto effettuare operazioni di  ricostruzione di materiale 
fonico; le canne sono risultate omogenee ed originali . Come già affermato sono risultate del tutto 
estranee alla fattura Agati  la tastiera , a 54 tasti con prima ottava cromatica, la pedaliera a tasti  
paralleli, la conformazione meccanica del pedale, la manticeria a lanterna .
RICOSTRUZIONE PARTI MANCANTI
Tastiera
Per quanto riguarda questo particolare abbiamo eseguito sopralluoghi su organi coevi ed in 
particolare modo sia sull’organo della Parrocchia di Riva Ligure che quella di proprietà del 
Dott.Bertagna di Genova, organologo, che gentilmente ci ha messo a disposizione. Dopo un 
raffronto con le misure rilevate abbiamo eseguito la ricostruzione in copia della tastiera con 
copertura in bosso ed ebano                     

Pedaliera
La ricostruzione di detto particolare ha richiesto maggiore approfondimento in quanto abbiamo 
dovuto rivedere la struttura  legata al pedale  con relativa meccanica; dallo studio è emerso che il 
pedale in origine disponeva 10 canne reali ( C1-D1-E1-F1-G1-A1- A#1- B1- d#2- g#2) oltre a tre 
comandi meccanici. Abbiamo studiato vari tipologie di pedaliere degli Agati e siamo riusciti a 
reperire le misure della pedaliera della Contrada della Lupa di Siena, fornite dal M° Cesare Mancini 

Pedaliera di 10 tasti ad ottava corta ; 8 note e 2 comandi meccanici relativi all'uccelliera 
Somiere del Pedale 
Dopo un’attenta analisi del manufatto abbiamo concordato con il Prof. Donati la ricostruzione del 
somiere interno del pedale. Lo stato di conservazione era talmente degradato che non sussistevano 
sufficienti garanzia nella tenuta futura. Il somiere è stato ricostruito esattamente in copia  con 
medesimi materiali: le parti integre sono state riutilizzate.       

Manticeria
Il mantice a lanterna non originale che è stato ricostruito in copia a quello esistente.
Si prevede l’installazione anche dell’azionamento manuale con carrucola e corde  da ricostruire in 
copia.
OPERAZIONI DI RESTAURO CONSERVATIVO SULLE PARTI ESISTENTI
La struttura  
Il telaio interno della  struttura è risultato in buon stato di conservazione ; abbiamo provveduto ed 
effettuare un controllo delle parti ed ad un trattamento impregnante  anti tarlo a mezzo permetral.
Somieri  
Il somiere  del Grand'organo riporta del tutto la struttura originale voluta 
Il materiale di costruzione è un ottimo legno di noce che presenta poco tarlo. Il fondo del somiere in 
pioppo  presenta  invece  notevole  presenza  dell’insetto  per  cui  abbiamo  dovuto  procedere  alla 
ricostruzione  integrale.Tutti  i  somieri  sono  stati  trasportati  in  laboratorio  per  le  opportune 
lavorazioni di restauro. Queste sono avvenute nel completo rispetto delle strutture che non sono 
state alterate; tutte le parti meccaniche sono state recuperate e pulite mentre le guarnizioni in pelle  
di montone per i ventilabri sono state sostituite integralmente .
Meccaniche 
Le meccaniche sono state smontate per la pulizia e la disossidazione; particolare cura è stata data 
alla disossidazione dei tiranti e dei catenacci trattati con materiale protettivo a base di gomma lacca 
trasparente. Sono stati ricostruiti in copia i catenacci eliminati 
In particolare modo abbiamo ripristinato la tavola del pedale con il mantenimento dei catenacci e 
l’integrazione della parte lignea :  quella dei registri è stata smontata accuratamente e riordinata 
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secondo la originale disposizione .
La tiranteria è stata totalmente ripristinata con  tiranti in ottone. Le tavole di catenacciatura sono 
state trattate contro il tarlo.
Manticeria 
La manticeria è composta da due mantici ; uno originale a cuneo ed uno ricostruito in copia come 
detto precedentemente: il  mantice originale è stato completamente restaurato con la sostituzione 
integrale della tavola di Pioppo in quanto eccessivamente tarlata nella struttura tale da rendere poco 
sicuro il funzionamento: tutte le pelli sono state rigenerate.
 I  condotti  sono  stati  ripristinati  secondo  gli  originali  passaggi  nell'ambito  della  struttura 
dell'organo.
Abbiamo eseguito l’installazione dell'elettroventilatore, non presente allo smontaggio, di opportune 
dimensioni e capacità al fine di  garantire la maggiore stabilità di distribuzione dell’aria.
 La pressione dell'aria  individuata, sulla base della prove effettuate sulle canne   è di 50 mm.  in  
colonna d'acqua.
Comandi registri 
Le manette ad incastro , nella tipica sagoma degli Agati,  sono state ripulite e ripassate nella 
verniciatura a stoppino ; i cartigli non più originali sono stati  ristampati con caratteri omogenei agli 
originali: il cartiglio dell’azienda è stato riprodotto in tipografia con l’esatta numerazione. 

Materiale fonico  
Tutto il materiale fonico originale è stato trasportato in laboratorio; Le canne ad anima in metallo 
sono state riordinate,  catalogate e quindi sono state accuratamente lavate, ricilindrate e riviste nelle 
saldature. Le canne di facciata sono state  pulita e riprese nella forma . Alcune canne hanno dovuto 
essere riprese nella saldatura del corpo anche per l'eliminazione degli squarci d'accordatura e nella 
lunghezza del corpo. 
Le canne ad ancia sono state smontate e ripulite nei canaletti ; sono state disossidate le astine 
d'accordatura ed i piedi in latta.
Le canne in legno sono state pulite; è stata eliminata l'eventuale presenza di tarlo sul corpo, bocca e 
piede; è stato effettuato un trattamento anti tarlo impregnate a mezzo xilamon e conseguentemente 
ritinteggiate nella colorazione originale.
L'intonazione generale è stata eseguita nella ricerca della originale brillantezza sonora , testimoniata 
dai numerosi strumenti esistenti; il temperamento, compatibile con  quello rilevato allo smontaggio, 
è equabile con corista  “ LA  438 Hz” ottenuto ad una temperatura di 23°

DESCRIZIONE ORGANO ATTUALE

Organo Agati 1866 op.514
Tastiera a trasmissione meccanica 54 tasti (non originale)- Pedaliera  a tasti paralleli (non originale)
Comando registri con manette ad incastro
Facciata a cuspide centrale con ali per un totale di 27 canne
Somiere maestro a tiro
1 mantice a stella - 1 mantice a lanterna con pompe (probabilmente non originale)
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manette fila sinistra manette fila destra
Campanelli alla tastiera Principale bassi
Fagotto basso Principale Sop
Tromba soprana Ottava bassi
Flauto soprano Ottava sop
Flauto Ott e dolciana Quinta 10a
Flauto sop Ott Decimanona e Vigesima 22a
Ottavino soprani Vigesima 2a e 6a
Tromboni Vigesima 9a e 33a
Principale basso Trigesima 36a e 43a
Bassi armonici Oboe
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