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RELAZIONE TECNICA LAVORI

Si  tratta  di  un  organo  costruito  da  Domenico  Petillo  all’inizio  del  novecento  a  completa 
trasmissione meccanica. All’interno di un tappo della canna di Bordone abbiamo ritrovato un foglio 
di giornale con data risalente al 1914 per cui si può ipotizzare con fondamento che lo strumento sia 
di quel periodo 
Si tratta di un organo corale chiuso in cassa espressiva e dotato  di 5 registri.
E' costituito da una  tastiera a trasmissione meccanica con 49 tasti (Fa1-fa4). La copertura dei tasti, 
ancora in buon stato di conservazione, è di gallalite. 
Il somiere a tiro  è in buon stato di conservazione con quattro  stecche;.
La meccanica è a bilanciere a raggiera e non dispone di asse di riduzione
Le canne di facciata,essendo lo strumento totalmente chiuso in cassa espressiva, non sono presenti. 
La  manticeria  è  composta  da  un  mantice  a  lanterna  situato  nel  basamento  dell'organo,  con 
azionamento manuale.
Il materiale fonico è di buona fattura ed in buon stato di conservazione
Ad un primo esame quindi della struttura generale dell'organo abbiamo rilevato come la totalità 
delle parti meccaniche e foniche siano ancora completamente originali.

OPERAZIONI DI RESTAURO CONSERVATIVO SULLE PARTI ESISTENTI

Somieri 
Il somiere  del Grand'organo riporta del tutto la struttura originale voluta 
E' stato restaurato in ogni parte . Il materiale nell'insieme è buono fatta eccezione per le stecche dei 
registri che in alcune parti presentano una forte presenza del tarlo. Abbiamo provveduto al restauro 
ed al  consolidamento.  In alcuni casi la situazione è davvero difficile in quanto ci  sono crepe e 
rotture : abbiamo fatto una prova con aria e inserendo l'aria da un foro , si vede uscire segatura 
anche a distanza di decine di centimetri le foto dimostrano lo stato interno , per cui un semplice 
lavoro di consolidamento non impedisce di fatto passaggi interni d'aria , tutto a scapito della tenuta 
della stecca.
Esaminata  la  situazione  La  Prof.  Quarta  ed  i  Responsabili  della  Committenza  ci  confermano 
l'assenso alla ricostruzione delle stecche che sono state irrimediabilmente compromesse dall'azione 
del tarlo.
Le lavorazioni di restauro 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 sul  somiere a ventilabro singolo  del pedale che riporta 
aggiunta la stecca per il registro del Trombone ad ancia, mentre  i bassi agiscono sempre.

Tastiera e comandi registri.
La tastiera è in gallalite ed ebano : appare originale nelle parti : le spalline ed il frontalino sono 
verniciati a stoppino.
Medesimo discorso vale per il porta manette ed i pomelli dei registri. 
La pedaliera è stata completamente restaurata e ripristinata nelle guarniture.
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La Manticeria
La manticeria è originale , composta da due mantici a stella che sono stati completamente aperti e 
reimpellati 
Abbiamo  eseguito  l’installazione  dell'elettroventilatore,intrna  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 45 mm.  in  
colonna d'acqua.

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. 
I tiranti di collegamento dalla meccanica alla spada in legno sono stati modificati in alcuni casi 
perchè vanno ad interferire con l'asse di catenacciatura del manuale  
La regolazione generale è avvenuta secondo la logica dell'eliminazione di tutti gli attriti possibili 
nella ricerca della maggiore leggerezza di tocco nei limiti posti dalle caratteristiche costruttive.

Materiale fonico
E' stato eseguito il riordino complessivo secondo la numerazione originale delle canne. Tutte sono 
state ricollocate nelle posizione originale : 
Le canne sono state riordinate,  catalogate e quindi sono state accuratamente lavate, ricilindrate e 
riviste nelle saldature. Alcune canne hanno dovuto essere riprese nella saldatura del corpo anche per 
l'eliminazione degli squarci d'accordatura.
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 xilamon.
Il temperamento compatibile con il periodo storico ed il materiale fonico, è equabile   ad un corista 
di 432 Hz ottenuto ad una temperatura di 16 ° C.
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DESCRIZIONE ORGANO

Autore; Domenico Petillo anno 1914 (ipotesi) 
Trasmissione meccanica
Comandi registri a pomello tirante in legno
Tastiera con copertura in gallalite 49 tasti (Fa1-fa5) 
Somiere a tiro
mantice a lanterna con azionamento manuale

Registrazione
Bassi 8’

Principale 8’
Viola 4’

Bordone 8’
Ripieno 2 file
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