
DOMANDA DI CONTRIBUTO 
PER IL RESTAURO DI ORGANI A CANNE 

DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO SOGGETTI AL DECRETO LEGISLATIVO 
22 GENNAIO 2004, N. 42 (CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO) 

 

SCHEDA F 
Elenco documentazione tecnica da produrre 

 
 

 relazione sullo stato di fatto. 
 

 descrizione tecnica dello strumento e relazione storica. 
 

 relazione tecnico-illustrativa del progetto, a firma dell’impresa  organaria. 
 

 progetto-preventivo di spesa1 analitico a firma di qualificata impresa organaria per le sole voci 
ammissibili a contributo2, IVA inclusa. 

1
 con il dettaglio dei prezzi per il restauro delle singole parti, (canne, somieri, mantici etc.) comprensivi di manodopera, 

materiali e trasporto 

2
 escludere le voci non pertinenti il restauro dello strumento, quali il restauro della cassa, della cantoria, la fornitura, 

riparazione o manutenzione dell’elettroventilatore, le spese riguardanti l’impianto elettrico e la fornitura o la ricostruzione 
di parti dello strumento. 

 

 progetto-preventivo di spesa1 analitico per le sole voci ammissibili a contributo2, IVA inclusa.          
( in formato XML3 ) 

3
 il preventivo di spesa analitico per le richieste di contributo per restauro di organi a canne dovrà essere anche redatto in 

formato elettronico, XML oltre che pdf. 
All’indirizzo www.h24net.it/computo è presente un sistema per la redazione del preventivo di spesa analitico. 
Questo indirizzo può essere comunicato all’impresa organaria che dovrà redigere il documento analitico di spesa, oppure 
utilizzato dall’incaricato diocesano nel caso in cui lo stesso sia ricevuto in forma cartacea e debba essere informatizzato. 

 

 documentazione fotografica a colori 4. 
4
 i files delle foto digitali devono essere in formato .JPG 

 
 

Nomi dei file da allegare alla domanda di contributo 
 

 

 
Tipo Allegato 

Nome File  

Dim. max. 

Restauro 

Organi a 

canne 

Documentazione fotografica (*) Foto001.jpg; ….Foto00x.jpg;                            1MB 

Relazione tecnico-illustrativa del progetto RelazioneTecnicaProgetto.pdf                        3MB 

Relazione sullo stato di fatto RelazioneStatoDiFatto.pdf                               3MB 

Descr. tecnica dello strumento e relaz. storica DescrizioneStrumento.pdf                               3MB 

Preventivo di spesa analitico (**) PreventivoOrgano.pdf                                      3MB 

Export in formato XML del Preventivo di spesa 

analitico (***) 
PreventivoOrgano.xml                                      3MB 

(*) Foto dell’organo a canne (min. 10) e foto di contesto (min. 2) 

 
(**) Il preventivo di spesa, redatto e sottoscritto dalla ditta, deve avere una datazione non superiore a due anni dalla presentazione 
della richiesta di contributo. 
 
(***) Per la compilazione del preventivo di spesa analitico collegarsi a http://www.h24net.it/computo 


