
           Centallo Lì 12 dicembre 2008
                                             
Spett.le Amm.ne 
Parrocchia  S.Maria Assunta

POGGIO SAN VICINO (MC)

DOCUMENTAZIONE FINALE DEI LAVORI DI RESTAURO ORGANO DOMENICO 
FEDELI 1840

RELAZIONE TECNICA LAVORI

Premessa
Lo strumento oggetto di restauro è stato costruito nel 1840 dall'organaro Domenico Fedeli per la 
chiesa di S.Giuseppe in San Severino Marche. Nel 1925è stato ceduto e trasferito alla Parrocchiale 
di Poggio S.Vicino. Tale fatto è anche visibile nella cassa . Alcune differenze costruttive nella cassa 
fanno capire che in origine l'organo o era incassato in un nicchia muraria con mancanza totale o una 
sistemazione diversa del pedale.
Allo smontaggio l'organo versa in condizioni difficili dovute anche all'evento sismico di alcuni anni 
or sono ed ai conseguenti e necessari  lavori di consolidamento della chiesa. Molta polvere e detriti 
ricoprono l'interno dell'organo ed alcune canne sonbo state smontate dalla posizione originale.
L'  organo viene  quindi  smontato  completamente  e  viene  trasportato  nel  nostro  laboratorio  ove 
avviene la prima necessaria parte di riordino e catalogazione delle parti.
Appare  quindi  chiaro  che  l'operazione  di  rimontaggio  dello  strumento  nella  chiesa  di  Poggio 
S.Vicino nel 1925 è stata eseguita con approssimazione e utilizzando materiale molto grezzo con 
alcune evidenti implicazioni sotto il profilo strutturale e funzionale. Sono varie le problematiche che 
sono state affrontate con la preziosa consulenza tecnica e storica del M° Ferrante. 

Struttura organo
Allo smontaggio la struttura dell'organo  non è particolarmente stabile : in particolare il somiere del 
pedale è appoggiato a due travi murate nella parete , una delle quali pende pesantemente. Inoltre 
alcune strutture meccaniche dispongono di appoggi in legni eseguiti in maniera “ poco organara” 
così da rendere instabile il sistema. Anche la finestra della consolle dispone di supporti lignei grezzi 
frutto di adattamenti. 
Esaminata la situazione il M° Ferrante ci conferma  il suo assenso alla ricostruzione della struttura  
di sostegno del somiere del pedale, delle meccaniche ad esso collegate e delle parti della finestra . 
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Chiave a parete 
Per problemi strutturali legati alla stabilità della chiesa è presente una chiave in ferro che attraversa 
la cassa dell'organo  a livello del cornicione. Questa impedisce un corretto posizionamento delle 
prime canne del pedale che risultano spostate in avanti e non collocate “a piombo”.
Al momento dello smontaggio anche la situazione della cassa è alquanto precaria. 
Tale aspetto non può essere trascurato nel rimontaggio e necessita di rettifica . 
Nella posizione originale confermiamo che le prime canne risultano inclinate verso l'interno della 
cassa in quanto il tirante in ferro ne impedisce il corretto posizionamento a “piombo”. La rettifica è 
nell'ordine di 20 cm circa.. 
Per risolvere il problema è stato eseguito un sopralluogo specifico con il rilevamento dimensionale 
della cassa e della reale posizione della cassa ed è stato predisposto un disegno con il rilevamento 
per rendere maggiormente chiara la situazione. 
Le soluzioni possibili sono quelle di lasciare lo stato attuale con le possibili conseguenze sul piano 
funzionale, oppure lo spostamento in avanti della sola struttura interna dell'organo, riducendo un 
poco lo spazio interno. Dato che i catenacci di collegamento fra pedaliera e asse di catenacciatura 
hanno un margine di scorrimento si  cerca una collocazione intermedia. Il M° Ferrante, in un primo 
momento più favorevole allo spostamento della Cassa in avanti, dopo l'analisi del rilevamento in 
seguito  ai  disegni  predisposti,   autorizza  la  variazione  della  struttura  interna  con  il 
mantenimentodella posizione della cassa, visti anche i minori costi di intervento. 

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 il M° Ferrante ci conferma  il suo 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 bosso ed ebano :  appare originale nelle parti  :  le spalline ed il  frontalino sono 
verniciati con anilina nera a gomma lacca ed anche questa appare originale.
Medesimo discorso vale per il porta manette ed i pomelli dei registri.  Sono stati  verniciati con 
anilina nera a gomma lacca. Sul portamanette esiste un foro chiuso  per il comando del Trombone al 
pedale che dovrà essere ripristinato.
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 
I  condotti  sono  stati  ripristinati  secondo  gli  originali  passaggi  nell'ambito  della  struttura 
dell'organo.
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 47 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. Sono stati ricostruiti in copia i catenacci eliminati.
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  
Alcune problematiche relative alla disposizione dei catenacci del pedale (non originali e modificati) 
in rapporto alla posizione del somiere del pedale, sono state risolte con la completa ricostruzione in 
copia rettificando in tal modo tutte le differenze di lunghezza e corsa che erano state riscontrate.

Materiale fonico
E' stato eseguito il riordino complessivo secondo la numerazione originale delle canne. Tutte sono 
state ricollocate nelle posizione originale : 

Principale
Registro di otto piedi. Composizione: 1-10 (Do1-Do#2) in legno interne, 11-31 (Re2-Sib3) in stagno in facciata, 32-47 
(Si3-Re5) in lega interne, con piede molto lungo. 
Segnatura antica originale delle canne metalliche interne ad incisione: P seguito da numerazione progressiva da 32 a 47 
(la numero 45 è stata tagliata e fatta suonare al posto della numero 47, mancante).
Canne esistenti: 46.
Canne originali riordinate: 46.
Canne spurie antiche: 0.
Canne mancanti: 1 (Re5, numero 47).

Ottava
Composizione: 1-2 (Do1-Do#1) in legno, 3-47 (Re1-Re5) in lega.
Segnatura antica originale delle canne metalliche interne ad incisione: O seguito da numerazione progressiva da 3 a 47  
(la numero 3 e la numero 5 non recano più traccia di segnatura, ma sembrano originali; la numero 16 è gravemente  
fratturata, ed è stata ritrovata a parte, accantonata; dalla numero 41 in poi le canne sono state tagliate accorciandole, e  
sono da allungare).
Canne esistenti: 46.
Canne originali riordinate: 45.
Canne spurie antiche: 1 (Do#4, numero 34, non segnata).
Canne mancanti: 1 (Sol4, numero 40).
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Ripieno
Per le canne di taglia inferiore ad ¼ di piede (ossia di taglia inferiore al punto d’inizio dei ritornelli), lo schema di 
segnatura è di tipo alfanumerico, con lettera e numerazione progressiva +, 2, 3, … 12 (il riordino è stato effettuato sulla  
base delle dimensioni e dell’altezza del suono prodotto).
Decimaquinta, non ritornella.
Segnatura antica originale ad incisione: V seguito da + e numerazione progressiva da 2 a 32 (Do 1 segnato + c XV); 
segue segnatura per canne di taglia minore di ¼ di piede.
Canne esistenti: 44.
Canne originali riordinate: 28 + 14 (queste ultime con segnatura per canne di taglia minore di ¼ di piede).
Canne spurie antiche: 2 (Sol2, La2, numeri 16, 18).
Canne mancanti: 3 (Do3, Mi3, Re5, numeri 21, 25, 47).
Decimanona, ritornella sul tasto Fa#4.
Segnatura antica originale ad incisione: 19 seguito da + e numerazione progressiva da 2 a 26 (Do1 segnato + c XIX); 
segue segnatura per canne di taglia minore di ¼ di piede.
Canne esistenti: 42.
Canne originali riordinate: 22 + 18 (queste ultime con segnatura per canne di taglia minore di ¼ di piede).
Canne originali provenienti da altri registri: 1 (Fa#3, numero 27, dalla XXIX).
Canne spurie antiche: 1 (Sol2, numero 16).
Canne mancanti: 5 (Mi1, Fa1, Si2, Si3, Fa4, numeri 3, 4, 20, 32, 38).
Vigesimaseconda, ritornella sui tasti Do#4 e Do#5.
Segnatura antica originale ad incisione: XXII seguito da + e numerazione progressiva da 2 a 21 (Do 1 segnato + c XXII); 
segue segnatura per canne di taglia minore di ¼ di piede.
Canne esistenti: 45.
Canne originali riordinate: 16 + 26 (queste ultime con segnatura per canne di taglia minore di ¼ di piede).
Canne spurie antiche: 3 (Sib1, Do2, La2 numeri 7, 9, 18).
Canne mancanti: 2 (Mib2, Fa2, numeri 12, 14).
Vigesimasesta, ritornella sui tasti Fa#3 e Fa#4.
Segnatura antica originale ad incisione: 26 seguito da + e numerazione progressiva da 2 a 13, segue segnatura per canne 
di taglia minore di ¼ di piede.
Canne esistenti: 38 (di cui una ridotta ad un moncone).
Canne originali riordinate: 9 + 29 (queste ultime con segnatura per canne di taglia minore di ¼ di piede).
Canne mancanti: 9 (Do1, Mi3, Sib1, Re2, Sib2, Fa#3, Sol3, Fa#4, Re5, numeri 1, 3, 7, 11, 19, 27, 28, 39, 47).
Vigesimanona, ritornelli da ricomporre come in origine sui tasti Do#3, Do#4 e Do#5.
Segnatura antica originale ad incisione: 29 seguito da + e numerazione progressiva da 2 a 9, segue segnatura per canne 
di taglia minore di ¼ di piede (12 canne ordinate dal numero 10 al 21, poi 11 canne sparse).
Canne esistenti: 31.
Canne originali riordinate: 8 + 12 (queste ultime con segnatura per canne di taglia minore di ¼ di piede).
Canne originali non riordinate: 11 (canne sparse con segnatura per canne di taglia minore di ¼ di piede).
Canne mancanti: 16 (nell’estensione da 1 a 21, prime due ottave, manca solo Re1, numero 2).

Flauto in ottava
Registro intero, da Do2. Canne a cuspide (aperte). 
Segnatura antica originale: F seguita da numerazione progressiva irregolare: da 9 a 17, quindi 19 (corretto in 18), 20  
(corretto in 19), 20, 22 (corretto in 21), 22, 24 (corretto in 23), 26 (corretto in 24), 27 (corretto in 25), da 28 a 32, quindi  
da 34 a 49, ed infine una canna spuria antica segnata «D 47» (le prime 17 canne, fino a quella segnata 27 corretto in 25,  
recano anche una segnatura alfabetica ad incisione: C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B, C, C#, D, D#, E; le canne  
paiono tutte originali eccetto l’ultima, e l’irregolarità nella numerazione è spiegabile come un ripensamento in corso  
d’opera).
Canne esistenti: 39.
Canne originali riordinate: 38.
Canne spurie antiche: 1.
Canne mancanti: 0.
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Cornetta ossia Decimino
Registro in Decimasettima nei soprani, da Do#3. Canne cilindriche aperte, di misura appena un poco più larga rispetto 
alle omofone di Ripieno.
Segnatura antica originale: C seguito da numerazione progressiva irregolare: 22, 24 (ma suonante 23), spuria antica, due 
canne mancanti, 29 (corretto 27), una canna mancante, 29, una canna mancante, canna originale segnata «29 10», 32, 28 
(corretto 33), 34, 35, una canna mancante, 38 (corretto 37), una canna mancante, 38 (corretto 39), 40, canna originale 
segnata «D 10», una canna mancante, 43, spuria antica, 45, 46, spuria antica.
Canne esistenti: 19.
Canne originali riordinate: 14.
Canne spurie antiche, oppure di diversa provenienza: 5.
Canne mancanti: 7 (Mi3, Fa3, Sol3, La3, Mib4, Fa4, La4, numeri 25, 26, 28, 30, 36, 38, 42).

Riepilogo
Canne totali previste dalla disposizione fonica elencata: 394.
Canne esistenti riordinate: 350.
Canne mancanti: 44.
Canne spurie accantonate: 15 (di cui una sola antica, non più inseribile nei registri riordinati).
Si provvede alla ricostruzione in copia delle canne mancanti come previsto in preventivo. 
Abbiamo inoltre trovato la quasi totalità delle canne (332 su 350 censite)  che risultano essere state 
tagliate in eccesso con approfonditi  squarci.  Queste risultano troppo crescenti al corista di  base 
rilevato a 435 Hz. con una pressione di 45 mm. e si rende necessario un intervento supplementare. 
Anche in questo caso , su parere favorevole del M° Ferrante, abbiamo eseguito la saldatura degli 
squarci e la ricostruzione delle sommità dei tubi troppo corti con una certa mole di lavoro non 
previsto.
In ultima analisi è stata approfondita la struttura del registro ad ancia:

DO1= 8' / RE1= 8' / MI1 = 8' / FA1 = 8' / SOL1= 8' / LA1= 16' / LA#1= 16' / SI1= 16' DO2  
aggancia l'ottava bassa per cui risulta 16' / DO#2 16' CANNA REALE / RE2 aggancia l'ottava 
bassa per cui risulta 16' / RE#2 = 16' CANNA REALE / MI2 = ROLLANTE

Il temperamento adottato,come suggerito dal M° Ferrante, compatibile con il periodo storico ed il 
materiale fonico, è inequabile Vallotti- Barca  ad un corista di 429 Hz ottenuto ad una temperatura 
di 09 ° C.

 p.BRONDINO VEGEZZI-BOSSI s.n.c
Enrico Vegezzi-Bossi
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DESCRIZIONE ORGANO

Organo F.do Fedeli 1840 
Facciata in lega stagno con cuspide centrale; n° 21 canne (canna maggiore Re2 Principale)
tastiera 547note con prima ottava corta: copertura in bosso ed  ebano  
Pedaliera a leggio a 13 tasti (ultimo tasto non collegato)
Comandi registri pomello  in legno con tirante in metallo 
Targhette originali
Somiere principale a tiro 09 stecche
Somiere pedale 12 note a ventilabri singoli
2 mantici a stella  
Pressione : 47 mm. In colonna d'acqua
Corista : La 429 Hz – alla temperatura di 09° C.
Temperamento: Inequabile Vallotti – Barca.

Composizione Fonica

Principale 
Ottava
Decimaquinta
Decimanona
Vigesimaseconda
Vigesima sesta 
Vigesima nona 
Flauto in VIII dal Do2

Cornetta dal Do3

Bassi pedale
Tromboni pedale
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