
SCHEDA  DELL'ORGANO

Chiesa di Santa Devota
Diocesi di Monaco
Principato di Monaco

Autore
Organo costruito dalla Premiata Fabbrica Organi Cav.  Francesco ZANIN  di  Codroipo 
(Udine) nel 2011 - 2013. Progetto fonico: Silvano Rodi.

Collocazione
Su  tribuna  sopra  l’ingresso  principale  della  chiesa.  Tribuna  esistente  in  muratura, 
rinforzata adeguatamente per sopportare il peso del nuovo strumento. Piano di calpestio 
in muratura e ricoperto da tavolato ligneo; parapetto in ghisa con motivi ornamentali e 
mancorrente in ferro.

Cassa
Di elegante fattura, costruita in rovere massiccio e lucidata a cera; le fiancate, la porzione 
posteriore  del  somiere  maestro  e  le  due  sezioni  laterali  del  pedale  sono  racchiuse  da 
pannelli grigliati in rovere. Tutto l'organo poggia su una pedana di 25 cm di altezza in 
larice dentro la quale sono contenute le trasmissioni meccaniche dello strumento. Sulla 
cimasa  della  torre  centrale  di  facciata  trova  posto  la  stella  rotante  dell’accessorio  “ 
Zimbelstern ”, scolpita e dorata.

Prospetto
Mistilineo, a 5 comparti, composto da tre torri di cui una centrale più grande e due laterali 
che delimitano due comparti  a profilo piatto.  La facciata dell’organo è costituita da 31 
canne in stagno al 98 %, di cui 15 disposte nelle tre torri (5 + 5 + 5) e 16 nei due comparti a  
profilo piatto (8 + 8) appartenenti al registro di Principal 8' (estensione Do1 – Fa#3). Le 
bocche delle canne di facciata hanno il labbro superiore a mitria mentre le canne centrali 
di  ciascuna torre hanno il  labbro a scudo. L’andamento delle bocche è rettilineo per le 
canne delle torri mentre è obliquo per le campate intermedie. Fregi in legno scolpito e 
dorato con foglia d'oro. Alla base delle tre torri sono scolpiti ed incisi a sinistra lo stemma 
del Principato di Monaco, al centro le iniziali A-C a ricordare il matrimonio di S.A.S Albert  
II, Principe di Monaco, con  Charlène Wittstock e a destra l'emblema dello stato italiano 
rappresentante la comunità degli italiani a Monaco, quale ente donatore dell'organo.

Tastiere
2 di 54 tasti ed estensione Do1 – Fa5, corrispondenti, dal basso verso l’alto, al grand’organo 
e al  positivo.  Tasti  diatonici  in abete e placcatura in bosso;  tasti  cromatici  in noce con 
copertura in ebano.

Pedaliera



Diritta, costituita da 30 tasti ed estensione Do1 – Fa3. Telaio in rovere; pedali in rovere per i 
diatonici e ricoperti in ebano per quelli cromatici.

Registri
Azionati  da  tiranti  in  rovere  a  sezione  quadra  e  pomelli  torniti  in  noce  naturale  con 
bottoncino in bosso al centro (in ebano per i registri ad ancia), disposti su due  colonne 
orizzontali ai lati delle tastiere. Sulla parte laterale destra della consolle sono collocati i 
registri corrispondenti alle sezioni Pedale e Grand' organo (I tastiera), sulla sinistra sono 
disposti  quelli  per  il  positivo  (II  tastiera)  ed  il  pedale.  Consolle,  leggìo  e  panca 
dell’organista in rovere. Elenco dei registri:

Grand'organo  (I tastiera) Positivo (II tastiera) Pedale

Quintadhen 16' Gedackt 8' Subbass 16'

Principal 8' Quintadhen 8' Oktav Bass 8'

Octav 4' Principal 4' Oktav 4'

Super octav 2' Nassat 3' Posaunen Bass 16'

Quinta 3' Waldflöte 2' Trompet Bass 8'

Tertia 1' 3/5 Tierceflöte 1' 3/5

Mixtur  IV Sufflöth  1'

Röhrflöte 8' Zimbeln II

Flauto stoppo 4' Dulciana 8'

Trompete 8'

Accessori
5 pomelli, collocati sul pannello frontale ai lati delle tastiere, azionano da sinistra a destra:  
accoppiamento  Usignoli  -  accoppiamento  G.O./Pedale  -   accoppiamento  POS/Pedale  – 
Zimbelstern - Tremulant.
Zimbelstern: telaio in rovere,  stella dorata a foglia d’oro posizionata sulla cimasa della 
torre  centrale.  Pale  in  abete,  8  campanelli  in  bronzo.  Azionamento  a  pomello  con 
immissione diretta di vento sulle pale.
Usignoli: vaschetta in piombo con 5 canne posizionata sulla porzione laterale sinistra del 
somiere maestro e azionata da relativo pomello.
Tremulant: azionato da pomello e collocato nel condotto portavento, agisce sui due corpi 
d'organo.
L'accoppiamento dei manuali avviene tramite il sistema detto “ a cassetto ”.

Somieri
3 a tiro: due per la sezione pedale e un somiere maestro per il grand'organo e positivo. 
Coperte e bancone in rovere, i separatori sono in faggio. Ventilabri in cedro, borsini in  



pelle, tiranti e molle in ottone.

Trasmissioni
Integralmente meccaniche per comando registri con sistema a rulli in ferro; trasmissione 
meccanica a rimando tra tastiere e somieri costituita da tiranti in abete e ottone. 

Canne
1374 di cui 1260 in metallo e 114 in legno di abete; 702 appartengono al grand’organo, 540 
al  positivo  e  132 al  pedale.  Il  Principal  8’ del  grand’ organo è  in  stagno al  98  % con 
rapporto di bocca a 1/5,  senza denti.  Tutte le canne interne in metallo sono al 25 % di 
stagno.  Il  registro Quintadhen 16'  ha la prima ottava in quinta e reale in 16'  dal  Do2,  
secondo  la  prassi  costruttiva  dell'epoca.  Le  canne  in  abete  appartengono  al  registro 
Subbasso 16’ e Oktav Bass 8' al pedale e al Gedackt 8' del positivo. Le ance sono state 
realizzate su misure Schnitger. Il registro Trompete Bass 8' è prolungato meccanicamente 
dalla Posaunen Bass 16'.

Manticeria
Costituita  da  un  grande  mantice  a  lanterna  con  una  piega  simmetrica  posizionato 
lateralmente,  a  sinistra  della  consolle  e  azionato  da  elettroventilatore  chiuso  in  cassa 
insonorizzata. I condotti portavento sono in abete; le giunture sono impellate a caldo con 
pelle di agnello. Pressione del vento misurata in colonna d’acqua: 70 mm. al pedale, 62 
mm. al grand’organo e positivo.

Accordatura
Temperamento inequabile “ Werckmeister III “; il corista misurato al La3 ha una frequenza 
pari a 440 Hz alla temperatura di 24°C e 45 % di umidità. Intonazione ed accordatura 
effettuate da Francesco e Carlo Zanin.  

HANNO LAVORATO ALL’ORGANO DI SANTE DEVOTE LE SEGUENTI MAESTRANZE:

Studio e Progettazione artistica ed architettonica: 

Francesco Zanin in collaborazione con il M°. Rodi Silvano.

Progettazione e disegni tecnici: Francesco Zanin e Guatto Luigi.

Tastiere, pedaliera e consolle: Tondo Silvano, Liut Luigi, Pitton Luciano.

Somieri: Peresan Angelo, De Martin D’Orsola Luca, Tineo Hernandez Nicolas.

Canne in metallo: Zamparini Stefano, Anzile Salvatore, Serra Massimo.

Canne ad ancia: Zamparini Stefano, Gallici Fabio, Carlo Zanin.

Canne in legno: De Martin D’Orsola Luca, Pitton Luciano, Tineo Hernandez Nicolas.

Parti meccaniche: Guatto Luigi, Venuto Stefano, Costanzo Massimiliano.



Manticeria: Marchetti Giuseppe e Pigat Renato.

Cassa Armonica: Peresan Angelo, Comisso Ulisse.

Intagli e dorature: De Martin D’Orsola Luca e Guyonnet Amélie.


