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DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO  

E STATO DI CONSERVAZIONE  

 

Costruito dalla ditta Mascioni nel 1974 per la chiesa parrocchiale di 

Andalo, nel 1989 lo strumento fu trasferito nella parrocchiale di Bondo. 

E’ dotato di una tastiera di 58 note, pedaliera di 30 note con la seguente 

composizione fonica:  

 

1. Principale  8’ canne 46 (1=12 dal Flauto Camino 8’) 

2. Flauto camino 8’ “ 58 

3. Ottava 4’ “ 58 

4. Decimaquinta 2’ “ 58 

5. Decimanona 1.1/3’ “ 58 

6. Ripieno 3 file 1’ “ 174 

 

7. Subbasso 16’ “ 30 

 

 

L’organo è contenuto in una cassa in rovere, di semplice fattura, con un 

prospetto asimmetrico composto dalle canne di legno del Flauto Camino 

8’ e dalle canne di metallo dell’Ottava 4’. 

La trasmissione è meccanica sia per i tasti sia per i registri: l’azionamento 

di questi ultimi è a manette con scorrimento orizzontale. 

Le canne del Subbasso, con relativo somiere, sono fuori cassa, addossate 

allo schienale dell’organo. 

 

La polvere accumulatasi nelle canne ha reso il suono opaco ed evidenti le 

scordature. 

Sostanzialmente in buono stato, lo strumento richiede una pulitura 

generale, con riaccordatura delle canne, la registrazione della meccanica e 

la sostituzione dell’elettroventilatore che per mancanza di lubrificazione 

ha usurato il cuscinetto di supporto producendo un fastidioso rumore. 
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DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 

• Smontaggio di tutte le canne e loro accurata pulitura con l’ausilio di 

compressore e aspiratore meccanici. 

 

• Rimessa in forma delle canne metalliche con ripresa della loro 

geometria sia alla bocca sia nella parte sommitale; lucidatura delle 

canne in prospetto con apposito attrezzo.   

 

• Controllo degli incollaggi delle canne di legno e della tenuta dei tappi 

con rinnovo, dove necessario, delle guarnizioni in pelle. 

 

• Pulitura delle strutture interne e verifica della tenuta d’aria dei somieri, 

dei mantici e delle condutture porta-vento. 

 

• Registrazione delle trasmissioni meccaniche con eliminazione di laschi 

eccessivi; rettifica dell’affondo e dell’allineamento di tasti e pedali con 

registrazione del relativo dispositivo di accoppiamento; verifica della 

“corsa” delle stecche dei registri.    

 

• Rimontaggio delle canne nelle proprie sedi, curando la stabilità con 

eventuale rinforzo di crivelli e legature.  

 

• Controllo del corretto funzionamento di ogni dispositivo e generale 

ripasso d’intonazione e accordatura. 

 

• Fornitura di un nuovo elettroventilatore, speciale per organo, delle 

stesse caratteristiche di quello esistente. 

 

 

 

******* 
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PREVENTIVO DI SPESA 
 
 
Il costo dei lavori innanzi descritti, comprensivo delle spese di vitto ed 

alloggio dei tecnici, è quantificabile alla data odierna in: 

 

Pulitura………………………... €. 3.800,00 

Nuovo elettroventilatore…….. “ 1.100,00 

     ______________ 

Totale…………………………... €. 4.900,00  

 

             oltre l’I.V.A. di Legge 

 

 

 

 

  

Pagamenti:        al termine dei lavori 

   

Esecuzione: da concordarsi 
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