
Parrocchia  San Bartolomeo MAISSANA

DOCUMENTAZIONE  FINALE  DEI  LAVORI  DI  RESTAURO  ORGANO 
SETTECENTESCO

RELAZIONE TECNICA LAVORI

Premessa
Lo strumento oggetto di restauro è stato costruito nel XVIII secolo da un autore di  probabile scuola 
ligure.  E'  proveniente  da  una  chiesa  di  Genova  ,  come  testimoniato  da  alcuni  documenti 
dell'archivio, ed è stato montato nella chiesa intorno al 1880 . In questa fase subisce una notevole 
trasformazione  con  l'ampliamento  del  somiere  del  pedale,  l'inserimento  dei  campanelli,  la 
costruzione  della  manticeria  esterna  con  l'eliminazione  di  quella  interna  con  relativo  sistema 
manuale a corda. Anche la cassa stessa presenta segni di un evidente ampliamento sul fianco.
Dopo  le  operazioni  di  smontaggio  e  di  trasferimento  del  materiale  in  laboratorio  abbiamo 
provveduto al  riordino generale;  tutte  le  parti  di  fattura settecentesca sono state  censite  mentre 
quelle di fattura otto-novecentesca sono state accantonate. 
Al fine di poter meglio predisporre un opportuno piano di restauro, su suggerimento del Dott.Donati 
della Soprintendenza di Genova , è stato cosnultato il Dott.Bertagna di Genova.
E' stato eseguito inizialmente un riordino generale del materiale e con i sopralluoghi in laboratorio 
sia del Dott.Donati e che  del Dott.Bertagna , abbiamo potuto ristabilire individuare le  iniziali 
strutture dello strumento, anche se queste non sono riconducibili ad un unico autore, ma possono 
essere il risultato anche di un riutilizzo di materiale più antico.

ANALISI ELEMENTI PER RESTAURO FILOLOGICO

Il somiere 
è  antico a tiro con 8 stecche e 45 ventilabri.  La fattura , che esprime qualità di materiali , ma una  
certa approssimazione nella costruzione con canali molto stretti e poco profondi con difficoltà di 
spinta dell'aria, può essere ricondotta ad un'organaria minore di scuola ligure; il crivello di cartone è 
originale. Non sono stati riconosciute caratteristiche tipiche dell'organaria dei Roccatagliata o di 
altre famiglie liguri operanti nel periodo.

Materiale fonico
L'analisi  eseguita  con  il  censimento  di  ciascun  singolo  registro  evidenzia  che  buona  parte  dei 
registri sono rimasti integri nella struttura fonica ; le canne sono risultate omogenee ed originali 
nell'insieme: risultano presenti alcune canne non originali da ricostruire
Le  canne  in  legno   erano  costituite  in  parte  da  canne  antiche  ed  in  parte  da  canne  di  fattura 
ottocentesca utilizzate  per  il  prolungamento del  pedale.  Quelle  originali  sono state  restaurate  e 
ripristinate.
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Tastiera
La  tastiera infatti  ,  di  45  tasti  con copertura  in  avorio  e  puntale  di  fissaggio  in  ottone  per  il 
frontalino, rivela ad un attento esame la divisione in quarti di tono sui tasti dei Fa# e Do# soprani 
che  in  seguito  sono  stati  riuniti  in  unico  tasto.  Questa  è  sicuramente  una  caratteristica  di  un 
organaria più antica che ha poca corrispondenza con la rimanenti parti dell'organo.

Pedaliera
La pedaliera è di fattura antica di 18 note con prima ottava corta ; dispone di un registro proprio di 
pedale con meccanica di unione al manuale :  la struttura è ottocentesca e non è riconducibile 
all'originale disposizione. Con probabilità anche la pedaliera è frutto di riutilizzo da parte 
dell'organaro che ha montato l'organo in Maissana

Manticeria
Il sistema è dotato di un grande mantice a lanterna posto sul lato destro della tribuna : la struttura 
non è originale in quanto sono presenti ed evidenti i fori  di passaggio delle corde sul lato sinistro 
della cassa

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 . 

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. Medesimo discorso è 
valido per i  i somierini laterali .  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 sono state sostituite integralmente sia per i ventilabri sia per i ventilabbrini.
Medesimi interventi sono stati eseguiti sui  somieri a ventilabro singolo laterali e del pedale

La Manticeria
La manticeria è composta da due mantici posti internamente al basamento dell'organo: sono stati 
ricostruiti su modelli d'epoca adattati alle misure del vano dell'organo.
 I  condotti  sono  stati  ripristinati  secondo  gli  originali  passaggi  nell'ambito  della  struttura 
dell'organo.
Abbiamo  eseguito  l’installazione  dell'elettroventilatore,   interna  al  basamento  dell'organo,  di 
opportune dimensioni e capacità al fine di  garantire la maggiore stabilità di distribuzione dell’aria.
E' stato ripristinato l'azionamento manuale dei mantici . 
 La pressione dell'aria  individuata, sulla base della prove effettuate sulle canne   è di 46,7 mm.  in  
colonna d'acqua.
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Comandi registri
I comandi registri  sono a pomello in legno a tiro   su portamanette in legno di noce; dopo 
un’operazione di sverniciatura sono stati ripristinati nella posizione originale e nelle lunghezze: 
quelli mancanti sono stati ricostruiti in copia

Abbiamo provveduto al mantenimento delle  delle targhette secondo la registrazione attuali anche 
se non originali. Il restauratore della cassa provvederà alla pulitura :  in caso diverso saranno 
ricostruite in stile antico.

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.
Per quanto riguarda il pedale abbiamo ripristinato la originale struttura a 9 note  costantemente unita 
al manuale. 
La tiranteria è stata totalmente ripristinata con nuovi tiranti in ottone. Le tavole di catenacciatura 
sono state trattate contro il tarlo.

Materiale fonico
Tutto il materiale fonico originale è stato trasportato in laboratorio; Le canne 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. 
Abbiamo provveduto alla ricostruzione delle canne non originali utilizzando come modelli quelle 
esistenti
In particolare si è reso necessario procedere ad un prolungamento generale dei corpi delle canne per 
renderle compatibili con il corista delle canne di facciata : si reso necessario tale intervento su un 
totale di 231 canne ; 35 sono state ricostruite come da campioni perché non originali e di fattura 
industriale.
La facciata  è  in lega di stagno : 21 canne divise in 3 campate a cuspide centrale (7+7+7) La canna 
maggiore è il Do# 2 

Le canne in legno sono state pulite; è stata eliminate l'eventuale presenza di tarlo sul corpo, bocca e 
piede; è stato effettuato un trattamento anti tarlo impregnate a mezzo permetral e conseguentemente 
ritinteggiate nella colorazione originale.
L'intonazione  generale  è  stata  eseguita  nella  ricerca  della  originale  brillantezza  sonora;  il 
temperamento  adottato,  compatibile  con  il  periodo  storico  ed  il  materiale  fonico,  è  inequabile 
Vallotti  ad un corista di 429 Hz ottenuto ad una temperatura di 14 °
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Descrizione tecnica

Organo anonimo 
Trasmissione meccanica
1 tastiera ad ottava corta 45 tasti 
Pedaliera a leggio 18 tasti 
Somiere a tiro  
Comando registri a manetta a pomello tirante 
Facciata in lega di stagno : 21 canne divise in tre campate a cuspide centrale (7+7+7)
Mantici a lanterna con pompa cuneo
Canne di legno 

Registrazione
Bassi
Principale 
Ottava 
Decimaquinta 
Deciamanona
Vigesimasesta e nona
Flauto in VIII 
Voce Umana 
Uxella
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