PIACENZA - SANT’ANTONINO

NUOVO MONUMENTALE
ORGANO GIANI A.D. 2003
Comprendente un nucleo di canne
Lingiardi 1839.

SCHEDA TECNICA
Le canne sono in lega di stagno con
labbro superiore a mitria che come
quello inferiore è segnato dall'interno e
le bocche sono allineate. La canna
maggiore è il Sol-1 del Principale 16' del
grand'organo, le altre canne sono il
seguito dello stesso registro e del
Principale 8'. Tutte le canne di facciata
sono originali Lingiardi provenienti dal
precedente organo.
La trasmissione di tastiere pedaliera movimento dei registri e di qualunque altro
accessorio (staffe o pedaletti) è interamente meccanica.
La consolle è del tipo a finestra dotata di 2 tastiere. Le estensioni delle tastiere sono di
61 note (ambito Do1/Do6). La tastiera inferiore è collegata all'Organo Positivo,
mentre la superiore è collegata al Grand'Organo.
La pedaliera è del tipo piana-parallela, dotata di 30 pedali (ambito Do1/Fa3).
I comandi dei registri di Grand'Organo e Pedale sono costituiti da manette in legno di
noce poste in due colonne a destra, mentre, per l'Organo Positivo sono collocati i
pomoli a sinistra delle tastiere in unica colonna.
Sotto la tavola delle manette sono posti i due consueti pedaloni per il tirapieno e la
combinazione libera.
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DISPOSIZIONE FONICA
Grand'Organo
Serpentone 16' b
Tromba16' s
Fagotto 8' b
Tromba 8' s
Clarone 4' b
Violoncello 16' s
Flutta s
Flauto in VIII b
Flauto in VIII s
Flauto in XII
Cornetto I VIII-XII
Cornetto II XV-XVII
Violone b
Viola s
Voce Umana

Principale 16' b
Principale 16' s
Principale 8' b
Principale 8' s
Principale II 8'b
Principale II 8's
Ottava b
Ottava s
Duodecima
Quintadecima
Decimanona
Vigesimaseconda
2 di Ripieno XXII-XXVI
2 di Ripieno XXIX-XXXIII
2 di Ripieno XXXIII-XXXVI
2 di Ripieno XXXVI-XL

Organo Positivo

Pedale

Principale 8' b
Principale 8' s
Ottava 4' b
Ottava 4' s
XV
XIX
XXII
2 di Ripieno XXVI-XXIX
Flauto 8'b
Flauto 8's
Flauto VIII b
Flauto VIII s
Flauto in XII s
Flauto in XV
Cornetta s
Arpone b
Oboe s
Tremolo

Contrabbasso 16'
Ottave 8'
Quintadecima 4'
Decimanona 2/3
Vigesimaseconda 2
Due di Ripieno XXVI-XXIX
Quattro di Ripieno
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Bombarde 16
Tromboni 8
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Il somiere del grand'organo è del tipo a vento; date le grandi dimensioni è diviso in
due corpi al fine di ottenere una migliore distribuzione dei pesi e della massa d'aria e
una maggiore stabilità dell'impianto.
Il somiere del positivo ed i somieri di basseria sono del tipo a tiro.
L'alimentazione dello strumento è costruita in copia alle caratteristiche degli organi
antichi; cinque mantici a cinque pieghe positive sono azionati da stanghe a bilancere e
funi montate sul nuovo castello costruito in stile prendendo riferimento ai punti di
ancoraggio superstiti.
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