Il nuovo organo Micheli 2013 della Chiesa parrocchiale di S. Michele Vetere in
Cremona

Nello scorso mese di maggio, abbiamo completato la collocazione del nuovo organo per la
chiesa di S.Michele in Cremona, lo strumento a trasmissione meccanica ingloba parte del
materiale fonico del preesistente organo costruito nel 1909 da Giuseppe Rotelli.
L’organo Rotelli, a trasmissione pneumatica tubolare, collocato dietro l’altare maggiore, è
stato elettrificato nel 1988 e pesantemente modificato nella struttura sia estetica (cassa e
prospetto) che trasmissiva.
La cassa originale è andata perduta e le canne con i somieri si presentavano allo
smontaggio collocati in modo quanto meno singolare, con le canne del subbasso in
facciata che formavano due ali ai lati di una cuspide formata dalle canne della Tromba 8’.
La consolle originale, in origine collocata in posizione rivolta al piede della cassa è stata
trasformata in una consolle elettrica con sistema elettronico di controllo delle funzioni e
spostata nella zona del presbiterio dove ora si trova il nuovo organo.
Lo strumento cosi riformato era ormai da anni in condizioni tali da non poter essere più
utilizzato a causa di numerose anomalie nel funzionamento.

Grazie alla determinazione del Parroco Don Aldo Manfredini e del direttore del coro e
organista M° Mariano Fornasari si è giunti alla dec isione di realizzare un nuovo organo
meccanico riutilizzando e valorizzando il materiale fonico presente nell’organo Rotelli.
Il M° Marco Ruggeri, consulente diocesano, consigli ava la conservazione del materiale
fonico Rotelli, essendo di buona fattura. Il progetto fonico fu presentato dal M° Alberto
Dossena, consulente della Direzione Regionale per i Beni Culturali della Lombardia, che
prevedeva il recupero completo della fonica esistente e l’ampliamento della stessa con l’
inserimento di nuovi registri che andassero a completare il quadro fonico conferendogli
una veste più eclettica e stimolante adatta all’esecuzione di un repertorio più vasto pur
rimanendo in linea con il carattere dei registri esistenti.
Ottenuti i permessi, non senza alcune difficoltà anche in fase di esecuzione del’intervento,
si è passati alla fase di costruzione dello strumento che si è protratta dal gennaio del 2011
a maggio 2013.

Scheda dell’organo

1) Organo a trasmissione meccanica integrale (tastiere, pedaliera , registri) con n° 2
tastiere manuali di 58 tasti (Do 1° - La 5°) e ped aliera di 30 pedali (Do 1° - Fa 3°).
2) Cassa di contenimento in legno di Rovere massiccio e placcato con struttura
autoportante; finitura della cassa con trattamento a mordente e vernice bi componente.
La cassa, collocata in presbiterio a lato destro dell’altare maggiore sotto la navata laterale
presenta 2 prospetti: quello maggiore rivolto verso l’assemblea e quello minore con la
consolle rivolto verso l’altare, entrambi presenteranno canne nuove in stagno con labbro
superiore a scudo riportato per le canne maggiori ed a scudo stampato a partire dal Do di
4’.
Disposizione delle canne nel prospetto frontale:
nelle torri circolari: a sinistra 7, 3, 1, 5, 9, a destra 8, 4, 2, 6, 10 (Principale 8’).
Nelle 2 sezioni ai lati delle torri: 5, 3, 1 dell’Ottava 4’ e 11 del Principale 8’ a sinistra; 12 del
Principale 8’ e 2, 4, 6 dell’Ottava 4’.
Nella sezione centrale: 13, 11, 10, 12, 14 dell’Ottava 4’.
Disposizione delle canne nel prospetto laterale suddiviso in 5 campi di 3, 5, 5, 5, 3 canne
ciascuno a partire da sinistra registro di appartenenza Principale 8’:
15, 13, 17 - 29, 23, 20, 26, 32 - 28, 22, 19, 25, 31 - 30, 24, 21, 27, 33 - 16, 14, 18.
Il prospetto di controfacciata presenta canne in legno appartenenti ai registri di pedale:
Subbasso 16’ e Basso Armonico 8’.
Disposizione:
nelle torri: a sinistra 4, 2, 6, a destra 3, 1, 5 del Basso Armonico 8’.
Nelle sezioni a lato delle torri: 4, 2 del Subbasso 16’ a sinistra, 1, 3 del Subbasso 16’ a
destra.
Nella sezione centrale: 14, 13, 15 del Basso Armonico 8’.
3) Consolle a finestra con 2 tastiere di 58 tasti (Do 1° - La 5°) con leve in abete rigatino di
Fiemme, coperture dei diatonici in osso in due parti e dei cromatici in ebano africano con
incorniciatura in rovere.
Frontalini dei diatonici piatti in osso.
Pedaliera concavo parallela con pedali diatonici in rovere di Slavonia e cromatici listati in
ebano africano.
Telaio della pedaliera in rovere.
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Comandi dei registri costituiti da pomelli torniti in legno di noce con diciture eseguite a
mano su tondi in porcellana.
Panca in rovere massiccio regolabile in altezza.
4) Disposizione fonica

Grand’Organo (I Tastiera) (*registri di nuova costruzione)
1 Bordone 16’ (in legno di abete da 1 a 24) da 1 a 12 nuove,

58

2 Principale 8’ in facciata con 33 canne nuove da do 1° a sol# 3°,
seguito interne con canne di Rotelli

58

3 Ottava 4’

58

4 Decimaquinta 2’

58

5 Ripieno a 4 file 1’1/3 (XIX, XXII, XXVI, XXIX)

232

6 * Sesquialtera a 2 file (da 1 a 12 XIX e XXIV, da 13 XII e XVII)

116

7 * Flauto Armonico 8’ (prima ottava in legno in comune con la seconda
ottava del Bordone 16’, da do 2° cilindrico e da do 3° ottaviante)

46

8 Dulciana 8’ (da do 1° a si 1° in comune con Gamba 8’)

46

9 Gamba 8’

58

10 Tromba 8’ Bassi (da do 1° a do 3°)

25

11 Tromba 8’ Soprani (da do# 3°)

33

Totale canne Grand’ Organo

788

Organo Espressivo (II Tastiera)
12 Bordone 8’

58

13* Principale 4’

58

14* Ripieno a 3 file ( da do 1° a si 2°: XV, XIX, XXII, da do 3° a si 3° : XII, XV,
XIX, da do 4°: VIII; XII, XV)

174

15 Flauto in Selva 4’

58

16* Nazardo 2’ 2/3 (da do 1° a sol 2° a camino, da sol# 2° a cuspide)

58

17 Doublette 2’

58

18* Terza

58

19 Viola 8’

58

20 Voce Celeste 8’ (da do 2°)

46

21* Clarinetto 8’

58

Tremolo
3

Totale canne Organo Espressivo

684

Pedale
22 Subbasso 16’

30

23 Basso armonico 8’

30

24* Controfagotto 16’

30

Totale canne Pedale

90

Totale canne organo

1562

Unioni: I al pedale, II al pedale, II al I con comandi a pedaletto.
Tremoli con comandi a pedaletto.

5) Manticeria
La manticeria presenta: un

1 mantice a lanterna con 2 pieghe parallele con angoli

contrapposti dotato di valvola a tendina che alimenta tutto lo strumento, un mantice a
piega semplice per il somiere del G.O. con valvola di regolazione a tendina ed uno
swimmer per il somiere dell’Organo Espressivo integrato nella secreta del somiere.
Un elettroventilatore trifase (cv 0,75) alimenta il mantice primario.
Canali porta vento in abete del Cadore con curve guarnite in pelle di agnello.
Pressione del vento diversificata per ciascun corpo d’organo: Pedale mm 80,
Grand’Organo mm 60, Organo Espressivo mm 70.
6) Somieri
N° 2 somieri delle tastiere del tipo a tiro in legn o di rovere (telaio) con coperte in multistrato
marino di okume placcato in rovere.
Secrete in rovere con ventilabri smontabili in cedro rosso con guarnizione costituita da
doppio strato di pelle di agnello.
Stecche in materiale plastico con guarnizioni in feltro casimir applicate sulla coperta del
somiere e boccole telescopiche applicate sul fondo delle copertine del somiere.
Crivelli in okume placcato in rovere.
Punte guida dei ventilabri in ottone, molle in acciaio armonico.
N° 2 somieri parziali per il Bordone 16’ di tipo pn eumatico a depressione in legno di rovere
con valvole di immissione costituite da manticetti con tampone applicato sulla parte mobile
del manticetto.
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N° 2 somieri di pedale del tipo a tiro in rovere pe r il Subbasso 16’ ed il Basso Armonico 8’
con le medesime caratteristiche di quelli delle tastiere.
N° 2 somieri del tipo a vento comandato per il Cont rofagotto 16’ in legno di rovere con
ventilabri smontabili in cedro rosso.
Punte guida dei ventilabri in ottone, molle in acciaio armonico.
7) Trasmissione
La trasmissione è del tipo a meccanica sospesa con catenacciature in ferro fissate su
tavole in li stellare di abete placcato in rovere.
Tiranti tra i somieri e le catenacciature in filo di ottone.
Tiranti tra le catenacciature e le tastiere costituiti da lasagnette in cedro rosso con
terminali dotati di morsetti con viti per la regolazione.
Trasmissione del pedale con catenacciature e rulli in legno di rovere collocati su apposito
telaio e distesi sul pavimento della cassa.
Trasmissione in consolle con leve per le unioni in noce e tiranti in filo di ottone.
8) Materiale fonico
Le canne Rotelli sono in gran parte in stagno tigrato per i fondi ad esclusione delle canne
maggiori delle Viole (da 1 a 24) e dei Bordoni che sono in zinco.
Le canne delle file di ripieno sono in stagno al 25%.
Le canne ad ancia della Tromba 8’ presentano tube in zinco fino al al re# 52 con canaletti
di tipo tedesco guarniti in camoscio fino a si 24.
Le canne di nuova costruzione sono in stagno al 90% per quanto riguarda le facciate ed in
stagno tigrato per quanto riguarda quelle interne.
La Sesquialtera a 2 file parte in XIX e XXIV e riprende in XII e XVII al do 13, le bocche
sono a 2/9 della circonferenza.
I due nuovi registri ad ancia (Clarinetto 8’ e Controfagotto 16’) presentano tube in stagno
tigrato con canaletti in ottone in stile tedesco, i primi 12 del Controfagotto sono guarniti in
camoscio.
Le canne in legno (Subbasso 16’ e Basso Armonico 8’) sono in legno di abete rosso con
bocche e piedi in rovere.
Sono state costruite sei canne in legno 3 tappate e 3 aperte per aumentare l’estensione
del pedale da 27 a 30 note. Dei registri Subbasso 16’ e Basso Armonico 8’.
9) Struttura portante dei somieri
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La struttura che sostiene i somieri maggiori delle tastiere è in rovere di slavonia, i somieri
di pedale sono supportati da strutture in abete a cui sono ancorate anche le tavole di
catenacciatura.
10) Intonazione ed accordatura
L’intonazione è stata impostata sul modello suggerito dalle canne Rotelli, abbozzata in
laboratorio e rifinita con cura sul posto a organo completamente montato.
Il corista imposto dalle canne Rotelli è risultato a 438,6 Hz con una temperatura di 16° C
ed una umidità relativa del 60%.
Temperamento equabile.
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Rassegna Fotografica

01 L’organo Rotelli prima dello smontaggio

02 Tastiere della consolle elettrica
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03 Pedaliera della consolle elettrica

04 Scorcio delle canne interne prima dello smontaggio

8

Il nuovo organo: la cassa in costruzione
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9

07
I somieri

08 Foratura delle coperte

10

09 Telaio del somiere del Grand’Organo

10 Ventilabri durante l’impellatura

11

11 Ventilabri dei somieri di pedale pronti per il montaggio

12 Verifica dei ventilabri sul somiere dell’Organo Espressivo

12

13 Collocamento delle boccole telescopiche

14 Coperta del somiere del Grand’Organo

13

15 Interno della secreta del somiere dell’Organo Espressivo

16 Somiere dell’Organo Espressivo

14

17 Somiere parziale per le prime 12 canne del Bordone 16’ del G.O.

18 Tastiere della consolle durante la verifica in laboratorio

15

19 Montaggio delle tastiere con i relativi tiranti in consolle

20

16

21

22 Collocamento dei tiranti in consolle

17

23 Consolle: pironi dell’unione tasto pedale dietro la tavola di catenacciatura

24 Consolle: particolare delle leve con i tiranti per le unioni del pedale
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25 Catenacciatura del Grand’Organo

26 Catenacciature del pedale

19

27 Dettaglio delle catenacciature

28 Montaggio dell’organo in laboratorio

20

29 Particolare della facciata di sinistra con i trafori

21

30 Facciata frontale

22

31 Facciata laterale con la consolle

23

32 Controfacciata con le canne del pedale

24

33 Meccanica dei registri del Grand’Organo

34 Meccanica della pedaliera: tiranti e rulli in legno

25

35 Somiere di pedale (Subbasso 16’ e Basso Armonico 8’)

36 Interno dell’organo con i mantici ed i canali porta vento

26

37 Fasi di preintonazione delle canne

38

27

39 Fasi di montaggio finale delle canne sul somiere del Grand’ Organo
(Sesquialtera e Bordone 16’ elevato su trasporto)

28

40 Organo Espressivo (Bordone 8’, Principale 4’, Doublette 2’)
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41 Canne interne del Grand’ Organo al termine dei lavori (in primo piano la Tromba 8’)

42 Canne dell’Organo Espressivo al termine dei lavori
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43 Regolazione finale della meccanica delle tastiere

44 L’organo al termine dei lavori: facciata frontale

31

45 Facciata laterale con la consolle

46 Tastiere
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47 Sezione dell’interno dell’organo con il percorso della trasmissione
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