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Scheda Tecnica 

 "dal contratto di costruzione datato 25/2/1953" 

L'organo - in un unico corpo verrà sistemato in coro sopra gli stalli seguendo la linea 

circolare del coro stesso. 

Console - in elegante mobile di stile moderno placcato in noce e radica troverà posto in 

coro (attualmente trasferita sul lato sinistro dell'altare). Le Tastiere di 61 tasti ricoperte in 

avorio con diesis in bachelite avranno la disposizione stabilita dal Congresso Organistico di 

Trento. La Registrazione comprendente n. 43 placchette in bachelite con diciture incise 

sarà disposta a semicerchio. I Pistoni al pedale, funzionanti al tatto con segnalazioni 

luminose, saranno in bronzo con diciture incise e le Staffe avranno i bordi dello stesso 

metallo e copertura in gomma. La Pedaliera, sarà in quercia, con diesis in quercia nera, di 

32 pedali a forma di ventaglio concavo. 

Trasmissioni - il sistema trasmissivo dell'organo sarà elettrico diretto con magneti di nostra 

costruzione a doppio circuito. I Centralini, a funzionamento visibile, saranno montati a 

stampaggi in bachelite, il materiale che garantisce massima durata e isolamento. Il 

Centralino Principale avrà contatti in argento e bronzo fosforoso. I Collegamenti interni 

saranno in filo rame rosso, detti collegamenti divisi a gruppi saranno ulteriormente protetti 

da guaina in flesseno. L'energia a bassa tensione verrà erogata da speciale raddrizzatore. 

Somieri dei manuali - costruiti in abete con coperture in legni duri. Come sistema verrà 

adottato il meccanico-pneumatico, da noi studiato ed il solo che permette di ottenere le 

caratteristiche foniche dell'antico organo italiano, l'eliminazione dell'uso di membrane in 

pelle facilmente logorabili, l'adozione di varie pressioni anche in un solo somiere, la 

smontatura dei fondi senza spostamento di canne, la sicurezza di funzionamento massima 

durata e prontezza di attacco e distacco del suono. 

Somieri del pedale - costruiti in abete con testate in legni duri saranno pneumatici con 

adozione di speciali valvole a grande portata d'aria. 



Manticeria - costruita con sistemi modernissimi sarà alimentata da elettro-ventilatore 

silenzioso speciale per organo. Considerata la grande importanza delle pressioni 

nell'effetto fonico di un organo verranno adottate tante pressioni quante ne richiede una 

perfetta gamma di suoni. Alle diverse pressioni risponderanno altrettanti mantici costruiti 

in abete a perfetta tenuta d'aria. Il collegamento fra il ventilatore e le diverse parti 

dell'organo verrà fatta con condutture in abete a curve di grande raggio. 

Cassa Espressiva - costruita in adatto legno a doppie pareti. Le griglie di espressione 

saranno azionate da speciale apparato elettro-pneumatico di nostra esclusività atto a 

conseguire il massimo rendimento. 

Canne - Di Metallo - in linea generale oltre la lunghezza di 4 piedi saranno costruite nel tipo 

"Serassi" quale più adatto ai ripieni italiani, le altre nelle forme pesi e misure adatti alle 

caratteristiche di ogni registro. - Di Legno - costruite in abete riunite da incollature ed 

incastri con coperchietti in noce e mitrie rimesse pure in noce per le maggiori. - Di 

Prospetto - costruite in zinco alluminato e lucidato. 

Armonizzazione - artisticamente eseguita secondo le migliori tradizione organarie avendo 

cura di dare particolare risalto ad ogni registro. 

Il collaudo è stato eseguito l'8 dicembre 1953 dal maestro Carlo Mariani organista 

dell'orchestra della Scala di Milano. 

Lo strumento conta 30 registri per complessive 2485 canne suonanti ed è iscritto al n. 323 

nel catalogo degli organi realizzati dalla Pontificia Fabbrica d'Organi Comm. Giovanni 

Tamburini di Crema. 

Attualmente lo strumento mostra i segni del tempo ed abbisogna di una revisione 

generale: i tubi sonori necessitano di una ripulitura e dell'accordatura e la trasmissione 

elettro-pneumatica presenta alcuni difetti risolvibili solamente con una attenta ed 

approfondita revisione. 

     

 

  

Composizione Fonica 

  

GRAND'ORGANOGRAND'ORGANOGRAND'ORGANOGRAND'ORGANO ESPRESSIVOESPRESSIVOESPRESSIVOESPRESSIVO 

      

Principale 16  Bordone  16  



Principale Forte 8  Principalino 8  

Principale dolce 8  Bordone 8  

Ottava 4  Gamba 8  

Decimaseconda 2 2/3  Concerto Viole (4 file) 8  

Decimaquinta 2  Flauto 4  

Ripieno (3 file)   Flauto in XII 2 2/3  

Ripieno (7 file)   Fugara 4  

Voce Umana 8  Ripieno (5 file) 2  

Dulciana 8  Oboe 8  

Tromba 8  Tremolo   

Trombina 4     

  

PEDALEPEDALEPEDALEPEDALE  

      

Contrabbasso 16     

Basso 8     

Bordone 16     

Bordone 8     

Violone 16     

Violoncello 8     

Tromba 16     

Tremolo      

  

Accessori:Accessori:Accessori:Accessori: 

Registri Meccanici (unioni e accoppiamenti funzionanti a placchette a 
bilico) 

- Unione Ia tastiera al pedale 
- Unione IIa tastiera al pedale 
- Unione IIa tastiera alla Ia tastiera 
- Ottava sopra Ia tastiera al pedale 
- Ottava sopra IIa tastiera al pedale 
- Ottava sopra Ia tastiera alla Ia tastiera 
- Ottava sopra IIa tastiera alla Ia tastiera 
- Ottava sopra IIa tastiera alla IIa tastiera 
- Ottava grave Ia tastiera alla Ia tastiera 
- Ottava grave IIa tastiera alla Ia tastiera 
- Ottava grave IIa tastiera alla IIa tastiera 



Pistoncini: 

Sotto la Ia tastiera 
- Fissatore 
- Piano automatico del pedale 
- Annullatore 
- n. 6 combinazioni fisse divise su pistoncini e riunite su staffa del graduatore 
- annullatori per: Tromba 8' - Trombina 4' - Oboe 4' - Tromba 16' - Ripieno G.O. - 
Ripieno Epsress. - Ottave sopra - Ottave gravi 

Sotto la IIa tastiera 
- Annullatore 
- n. 6 combinazioni fisse divise su pistoncini e riunite su staffa del graduatore 

Sopra le tastiere 
- Annullatore 
- n. 6 combinazioni generali preparabili collettive con pedale proprio e con segnalazioni 
luminose 

Pistoni al pedale 

- Unione Ia tastiera al pedale (reversibile) 
- Unione IIa tastiera al pedale (reversibile) 
- Unione IIa tastiera alla Ia tastiera (reversibile) 
- Annullatore 
- n. 6 combinazioni generali preparabili collettive collegata ai pistoncini sopra la tastiera 
- Ripieno IIa tastiera 
- Ripieno Ia tastiera 
- Fondi 
- Ancie 
- Forte Ia tastiera 
- Tutti 

Staffa Aumentatore 
Staffa Espressione 

 
 

 
fonte dati: archivio parrocchiale  
http://marietto.altervista.org/cernusco_s_n.htm 
 


