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SCHEDA DESCRITTIVA DELL’ORGANO
Lo strumento, collocato su di una cantoria, sopra il portale di ingresso della Chiesa Parrocchiale di
Sant’Ambrogio in Trezzano S/N (MI), è racchiuso in cassa lignea. L’organo originario risale al
1843 ed è stato costruito dal Maestro Organaro Livio Tornaghi; nel 1987 la Bottega Artigiana del
Ing.Gianfranco Torri, di Cesano Boscone (MI), ha operato una ricostruzione dello strumento, che,
ad oggi, risulta avere le seguenti caratteristiche:
Prospetto di facciata: rettilineo, composto da tre campate con canne disposte a cuspide (11-25-11)
appartenenti al Principale 8’ Bassi(campata centrale 1-25) e al Principale 16’ Soprani (campate
laterali: 28-46 c.sinistra; 27-45 c.destra). Le bocche sono allineate, il labbro superiore è a mitria e
la canna maggiore è il Do1 del Principale 8’ Bassi.
Tastiera: di 58 tasti (Do1-La5) – divisione bassi/soprani Do#/Re27 – Originale del Tornaghi
I tasti diatonici sono in osso e quelli cromatici in noce e placchetta d’ ebano
Pedaliera: piana-parallela di 17+1 pedali (Do1-Si1) – dodici suoni reali, costantemente unita al
manuale. L’ultimo pedale aziona il Rullante.
Registri: azionati da 28 manette lignee a scorrimento orizzontale e incastro a fine corsa, disposte in
due colonne alla destra della tastiera, alle quali si aggiungono le 2 manette che azionano Unione e
Terza Mano. L’ordine delle manette e relativi cartellini è il seguente:
Fagotto Bassi
Tromba Soprani
Fluta 8 Soprani
Violetta 4’ Bassi
Corno Inglese Soprani
Flagioletto 2’ Bassi
Violoncello Bassi
Cornetta Soprani (3 file)
Flauto 4’ B e S
Flagioletto 2’ Soprani
Voce Umana Soprani
Tromboni ai Pedali
Timpani ai Pedali
Tasto al Pedale
Terza Mano

Principale 16 Bassi
Principale 16 Soprani
Principale 8 Bassi
Principale 8 Soprani
Ottava 4’ Bassi
Ottava 4’ Soprani
Decimaquinta B e S
Decimanona B e S
Vigesimaseconda B e S
Vigesimasesta B e S
Vigesimanona B e S
Trigesimaterza B e S
Trigesimasesta B e S
Contrabbassi e rinforzi
Bassi Armonici

Due pedaloni posti alla destra della pedaliera azionano il Tiratutti del Ripieno e la Combinazione
Libera alla Lombarda.
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Trasmissioni: si conserva circa il 50% della meccanica originaria che consiste in tiranti e catenacci
di ferro e legno; le trasmissioni non originali si riconoscono per l’utilizzo di materiali e tecniche
risalenti agli anni ’80.
Manticeria: il mantice è del tipo a lanterna Cummins a due pieghe, alimentato da elettroventilatore
e posto sulla sinistra dello strumento, all’esterno della cassa. Una valvola a tendina regola l’afflusso
d’aria nel mantice. I canali portavento sono rivestiti di carta blu. Un mantice di compensazione è
collocato sul canale a sinistra che porta aria al Somiere Maestro.

SCHEMA “GIRO DELL’ARIA”

MANTICE
Mantice
Comp.

motore

Somieri: il Somiere Maestro, in noce, è del tipo meccanico a vento con ventilabrini. Gli altri
somieri appartengono al registro Principale 16’ e Tromboni, Contrabbassi e Rinforzi, Bassi
Armonici; sono sempre meccanici, realizzati in noce e larice e azionati tramite valvola a tampone
interna.
La disposizione dei canali del Somiere Maestro è la seguente:
56-52-48-44-40-36-32-28-30-34-38-42-46-50-54-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-911-13-15-17-19-21-23-25-57-53-49-45-41-37-33-29-27-31-35-39-43-47-51-55-58

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL)
P. IVA 02044440069

–

Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)

C.F. CSTSRG71T15F205I
www.castegnarorgani.com –

Tel e Fax: 0131.866.438
info@castegnarorgani.com

Cell. 333.66.95.786
Pagina 3 di 15

Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa
di Sergio Castegnaro
∗∗∗
Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa

SCHEMA DISPOSIZIONE SOMIERI ALL’INTERNO DELLO STRUMENTO

SOMIERE MAESTRO

BASSI ARMONICI 1-12

TIMPANI

TROMBONI 1-12

PRINCIPALE 16’ 1-12

CONTRABBASSO E 2 RINFORZI

SCHEMA DISPOSIZIONE FONICA SOMIERE MAESTRO
Flutta 8’ Soprani
Principale 8’ Soprani
Voce Umana
Ottava 4’ Soprani
Flauto 4’ Soprani

Cornetto Soprani (3file)
Principale 16’ (dal 47)
CornoInglese16’Soprani
Tromba 8’ Soprani
Flagioletto

Principale 16’ (legno) 13-26

Flutta 8’ Soprani
Principale 8’ Soprani
Voce Umana
Ottava 4’ Soprani
Flauto 4’ Soprani

Ottava 4’ Bassi
Flauto 4’ Bassi (1-12 in comune conOttava)
Viola 4’ Bassi
XV
XIX
XXII
XXVI
XXIX
XXXIII
XXXVI
Flagioletto Bassi
Fagotto 8’ Bassi
Violoncello 4’ Bassi

Cornetto Soprani (3file)
Principale 16’ (dal 47)
CornoInglese16’Soprani
Tromba 8’ Soprani
Flagioletto

FACCIATA
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INTERVENTO DI PULITURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Stato di efficienza e conservazione prima dell’intervento
Come già citato nel PROGETTO/PREVENTIVO del 12 Settembre 2008, e nella “RELAZIONE DI
SMONTAGGIO”, lo strumento si presentava quasi completamente funzionante, ma inservibile a
causa delle scordature e della meccanica fuori regolazione. Alle condizioni di degrado del materiale
fonico, causate soprattutto dalla presenza di polvere e calcinacci depositati durante i lavori di
restauro della Chiesa e dalla manipolazione inappropriata di operatori precedenti, si aggiunge
l’inibizione del funzionamento del Rinforzo di 4’ del registro Contrabbassi, reso muto
dall’inserimento di carta di giornale all’interno delle canne. Le canne di facciata erano macchiate
indelebilmente per la manipolazione senza guanti di operatori precedenti; l’accordatura grossolana
aveva causato numerosi cedimenti in corrispondenza della saldatura tra il piede e il corpo delle
canne di metallo, con il conseguente abbassamento della bocca e la rottura delle saldature. Anche
l’apertura di molti piedi era stata schiacciata per regolare l’afflusso del vento con la conseguenza di
un suono falsato e debole. La manticeria era in buono stato di conservazione, sia per quanto
riguarda i canali portavento, che per il mantice Commins e quello di compensazione (le pelli non
risultavano essere secche o danneggiate). L’elettroventilatore necessitava semplicemente di
lubrificazione e revisione. Anche in questo caso quindi, il problema maggiore, consisteva nel
deposito di detriti.
I lavori di pulitura e manutenzione straordianaria sono iniziati il 15 Febbraio 2010, con la
registrazione dei suoni e lo smontaggio, e sono terminati il 22 Marzo 2010.
Smontaggio
Dopo aver eseguito il rilievo sonoro, le canne di facciata e tutte le altre canne di metallo sono state
rimosse dalla propria sede e riposte in ordine in cantoria, in piedi o su appositi vassoi. Solo le canne
di legno più danneggiate sono state smontate, così come i crivelli e i vari sostegni. Il tutto è sempre
stato dcumentato da fotografie, schizzi e rilievi grafici.

Le canne di metallo e di legno dopo lo smontaggio, ordinate e catalogate in cantoria
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Pulitura e riparazione
Il crivello del Somiere maestro è stato pulito con aspiratore e smontato per permettere la pulitura e
la revisione del somiere.

Crivello durante lo smontaggio

Crivello dopo la pulitura

I Somieri sono stati puliti mediante aspirazione e pennello e verificati in ogni parte. Le mollette dei
ventilabrini che risultavano snervate sono state sostituite, così come le molle dei ventilabri. Dove
necessario sono state spazzolate le pelli di chiusura delle valvole per eliminare i piccoli detriti che
compromettevano la chiusura perfetta delle stesse. I pettini dei registri sono stati a loro volta puliti e
regolati per garantire la simultanea apertura di tutti i venitlabrini. Le guarnizioni che non
assicurassero una perfetta tenuta sono state rinforzate o sotituite. Grazie alla pulitura sono rinvenute
le scritte ad inchiostro dei registri sui pettini.

Iscrizioni ad inchiostro sui pettini del Somiere Maestro
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Smiere Maestro: prima dell’intervento

Somiere Maestro: durante la fase di pulitura

Somiere Maestro: dopo l’intervento di pulitura
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Tutte le canne di metallo sono state rimosse dalle loro sedi e pulite mediante aspirazione e lavaggio
con acqua e sapone. Particolare cura è stata dedicata alla pulitura delle bocche e delle dentinature
d’intonazione delle canne ad anima con scovolini e spazzole apposite. Sono state eliminate tutte le
impurità superficiali, comprese quelle che ostruivano le linguette e i canaletti delle canne ad ancia.
Sono poi state messe in forma, raddrizzate e riparate con saldatura dove necessario. Le canne di
facciata hanno richiesto le maggiori attenzioni sia per quanto riguarda la pulitura del metallo, per
cercare di eliminare o attenuare le macchie lungo il corpo, che per la messa in forma dei piedi.
Le canne di legno sono state pulite mediante aspirazione a pennello e panno inumidito con acqua e
tensioattivi. E’ seguito il trattamento per la disinfestazione e la prevenzione dall’attacco di insetti
xilofagi, mediante prodotto “antitarlo” dato a pennello e per iniezione. Le bocche sono state aperte
per il controllo della chiusura e del degrado materico del legno e delle pelli; quest’ultime, dove
necessario, sono state sostituite con pelli d’agnello di spessore simile. Per stuccatura e incollaggi
sono stati utilizzati colla a caldo, gesso di bologna e terre naturali. Le canne del Rinforzo di 4’ sono
state liberate dalla carta di giornale che le aveva rese mute e restituite quindi al normale impiego nel
registro Contrabbassi.
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LE CANNE PRIMA DELL’INTERVENTO

Cedimenti al piede delle canne di facciata

Canne Somiere Maestro

Stato di degrado alla sommità e all’altezza delle bocche delle canne di metallo

Canne ad ancia con depositi consistenti di polvere
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Le macchie sulle canne di facciata

Canne del Somiere Maestro

Canne registri ad ancia

Detriti sulle canne e sui somieri

Le canne del Rinforzo di 4’ con la carta di giornale
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LE CANNE DOPO L’INTERVENTO

Canne restaurate e ricollocate sul Somiere Maestro – vista dall’alto

Canne del Somier Maestro
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Canne di legno: Contrabbasso e Rinforzi

Le canne di legno: Tromboni

La facciata dell’organo
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Anche per quanto riguarda la manticeria è stata effettuata la pulitura a secco ( aspiratore e
pennello) e a umido (dove possibile, senza danneggiare la carta blu che ricopre le condotte e il
mantice stesso). Sono state controllate le pelli delle pieghe e degli angoli del mantice, le giunte dei
canali, gli innesti nei somieri e il funzionamento della valvola a tendina. Sono state sostituiti o
rinforzati con pelli d’agnello solo i punti logori o con perdite d’aria. L’elettroventilatore, come
previsto, è stato revisionato e lubrificato.

Canali portavento

Mantice di compensazione

Mantice a lanterna del tipo Cummins

Elettroventilatore e valvola a tendina
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Tutti gli elementi della meccanica sono stati puliti e revisionati. E’ stata regolata la corsa dei tiranti
e migliorato lo scorrimento delle catenacciature tramite l’utilizzo di lubrificanti senza residui di
grasso (che potrebbero, in futuro, a contatto con la polvere, creare una pasta che ostacolerebbe il
regolare funzionamento degli stessi).
Le manette dei registri, la tastiera e la pedaliera, e tutti gli elementi di sostegno sono stati trattati con
lo stesso criterio utilizzato per le parti lignee dell’organo già descritte.

Particolare della meccanica interna dello strumento

Cartellini e manette dei registri

Tastiera e pedaliera

Particolare placchetta in ebano su tasti cromatici
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Rimontaggio ed accordatura
Al termine della fase di pulitura e riparazione, sono stati rimontati tutti i sostegni e il crivello del
Somiere Maestro. Tutte le canne sono state riposte nella loro sede e si è controllata l’intonazione. Si
è passati quindi alle operazioni di accordatura ad una temperatura di 20°C e 44% di umidità.

SS. per Alessandria, 8 – 15057 TORTONA (AL)
P. IVA 02044440069

–

Sede legale: Via U. Visconti, 7 – 15057 TORTONA (AL)

C.F. CSTSRG71T15F205I
www.castegnarorgani.com –

Tel e Fax: 0131.866.438
info@castegnarorgani.com

Cell. 333.66.95.786
Pagina 15 di 15

