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Allegati scaricabili dal sito Gnomonica Italiana 
www.orologisolari.eu/index.php?dlb=1 
 
1. Cassonetto.skp è un file leggibile con il software 

SketchUp scaricabile gratuitamente al sito: 
www.sketchup.com/intl/en/download/gsu.html 
con il quale è possibile fare delle simulazioni di 
illuminazione tridimensionali per verificare la 
correttezza delle considerazioni che si sono svolte 
nell'articolo sul cassonetto calendariale di Ghia 
Luigi Massimo. 

2. RIFLESSIONE_a_soffitto.html è un file al cui 
interno esiste una applicazione didattica creata da 
Elsa Stocco per meglio illustrare il funzionamento 
di un orologio solare a riflessione con l'applicativo 
gratuito Geogebra. Per il suo corretto 
funzionamento occorre avere il browser abilitato al 
Java. Geogebra si trova al sito: 
www.geogebra.org/cms/  

3. Sole__ombra_e_riflesso.html è un secondo file simile al 
precedente sempre creato da Elsa Stocco. 

4. Restauri soggettivi in provincia di Varese.kmz è una 
traccia che caricata in Google Earth (mappa 
mondo virtuale scaricabile gratuitamente) consente 
di effettuare virtualmente il tour gnomonico. 

 
Editoriale 
 

ari lettori, finalmente la nostra rivista ha ripreso vita. Probabilmente non potrà eguagliare il livello qualitativo 
della veste editoriale della precedente "Gnomonica Italiana", ma spero che sia comunque ricca e soprattutto 
stimolante. L'obbiettivo principale che ci siamo prefissi (io e coloro che componendo la redazione mi aiutano 

a realizzare "Orologi Solari") è proprio quello di dare voce nel modo più ampio possibile a tutti voi. Tutti possono 
dire e scrivere qualcosa di gnomonicamente interessante. Questo non vuol dire che ogni articolo deve interessare tutti 
ma tutti gli articoli nel complesso devono attrarre il più vasto numero di utenti possibili. Ovvero noi… ma non solo. 
Stiamo attraversando un periodo difficile, il benessere per una fascia sempre maggiore di persone sta diminuendo, la 
mente delle persone è sempre di più volta a pensare a come risolvere i sempre più crescenti problemi che ci 
affliggono. Lavoro, bollette da pagare, ecc… La gnomonica quindi (per coloro che la vivono come passione 
hobbistica) è relegata in posizioni sempre più basse nella scala delle priorità quotidiane. Questo può essere uno dei 
motivi che hanno portato il nostro gruppo ad assottigliarsi sempre più in questi ultimi anni. Gli abbonamenti della 
precedente rivista erano in calo, le presenze ai seminari anche: questi sono dati di fatto incontrovertibili. Un altro dei 
motivi di questa regressione è probabilmente dovuto ad un normale fisiologico calo di entusiasmo e forse anche di 
idee per chi da molti anni si occupa ad altissimi livelli di gnomonica. In tutti i campi creativi è difficile restare ad alti 
livelli per lungo tempo… solo pochi fuoriclasse ci riescono. Occorre quindi cercare nuove energie per la gnomonica, 
occorre attirare i giovani, usare nuovi strumenti tecnologici, nuove vie comunicative, ecc. ecc. È qualche anno che se 
ne parla ma i risultati non sono stati positivi. Questa nuova redazione vuole mettere l'obbiettivo della diffusione della 
gnomonica al primo posto e la rivista vuole essere uno dei principali strumenti per realizzarlo. Ecco le novità più 
importanti. Versione digitale scaricabile gratuitamente da internet in formato PDF. Possibilità di ricevere a casa la 
versione cartacea acquistandola tramite il WEB su un sito di print on demand che verrà reso noto a breve. Possibilità 
da parte dell'autore dell'articolo di allegare qualsiasi tipo 
di file (fogli elettronici, video, fotografie, presentazioni, 
animazioni, software, ecc.) che sarà possibile scaricare a 
parte al fine di aumentarne la comprensione o di 
approfondirne il contenuto. L'uscita sarà 
quadrimestrale con cadenza aprile, agosto, dicembre. 
Gli articoli non dovranno necessariamente essere 
inediti, anzi, si prevede di pubblicare anche articoli già 
apparsi su riviste straniere e ritenuti di particolare 
pregio traducendone il contenuto in italiano. È prevista 
la ripubblicazione di articoli già apparsi sugli atti dei 
seminari, eventualmente ampliandone il contenuto. Si 
pubblicheranno inoltre articoli in lingua straniera. 
Essendo il sottotitolo "Rivista di gnomonica… e 
dintorni" sarà consentita la pubblicazione di articoli che 
trattano di argomenti correlati con la gnomonica 
(tempo, orologeria, astronomia, ecc.) al massimo uno 
per ogni numero. Invito quindi tutti quanti a 
contribuire con un articolo ogni tanto che racconti a 
tutti noi cosa fate quando siete "gnomonici". 
Ecco facciamo che la rivista diventi il luogo dove si 
mettono in bella le ricerche, i lavori e le esperienze da 
condividere con gli altri. 
La rivista la fate voi… io ed i redattori ci limitiamo a 
metterla insieme ed a concretizzarla. 
Ad majora! 

Luigi Massimo Ghia 

C 
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ABSTRACT 
 
The clock "Epistomium" of Vitruvius 
Paolo Albéri Auber 
The waterclocks described by Vitruvius are two and not only one as some 
scholars have at time thought. The first one is well known: it is the anaphoric 
clock which stems out from the stereographic projection. The second one, 
which works through a cock (epistomium), has been variously interpreted: 
said interpretations are all questionable. Here a model, which is completely 
different, has been proposed: said model has no contradiction with Vitruvius’ 
description. About the first clock I shall discuss in a forthcoming article. 
 
 

Modern universal sundials as computed by 
Cartesius software  
Riccardo Anselmi 
This type of sundials was quite popular in the XIX century. They were 
showing the true local noon for other places, even far away, and therefore they 
were also showing the hour difference with respect to the reference dial. While 
old universal sundials are still providing this outdated but interesting 
information. 
Today it is possible to make universal geographic sundials as an evolution of 
the ancient ones. 
 

A sundial with its wheels turned up 
Renato Devetak 
I have imagined the CR 32 aircraft, that flew for a long time and witnessed 
the theater of war of this anguished marginal land, silently flying again after 
a long oblivion. Like the phoenix it is now born again, it comes back to life 
in the Sun light and the magic play of a glare makes its time aged helix to 
become the gauge of the time itself. 
 

Finding noon at 2 PM 
Paul Gagnaire 
This paper draws attention to an event that cannot happen in Italy. France 
is crossed by the international meridian (longitude 0°) but time is measured 
with reference to the Central Europe Time (CET) that is based on the 15° 
east meridian. Because of this selection in France sun rises and sets much 
later than in Italy. This shift in the daylight period is even more evident in 
Spain where the CET has been adopted notwithstanding the more western 
position with respect to France. This paper can be useful to beginners in order 
to understand the importance of the Equation of Time when comparing time 
reading from a sundial and a wrist watch. 
 
 
 

A calendar "dig" 
Luigi Massimo Ghia 
Result of the study of an old paper, extracted from the magazine Poliorama 
Pittoresco 1845-1846 Vol. 10 n. 31 pag. 247-248, submitted to the 
Italian dialists mailing list by Nicola Severino. 
 

February 29th, the flying time 
Antonio Giorgi 
How to compute and to evaluate daily mean quantities in annual tables 
when referring to February 29th. 
 
 
 
 

RÉSUMÉ 
 

L'horloge "Epistomium" de Vitruve 
Paolo Albéri Auber 
Les horloges à eau décrites par Vitruve sont deux et non une seule comme 
malheureusement beaucoup de chercheurs, ont supposé. La première est bien 
connue: il s’agit de l’ Anaphorique qui a origine de la projection 
stéréographique. Sur la seconde, qui travaille en collaboration avec un robinet 
(epistomium), les interprétations jusqu'à aujourd’hui ont été différentes mais 
très discutables; pour cet horloge au lecteur ici se voit proposer un modèle 
complètement différent qui n'a pas de contradiction avec le texte de Vitruve. 
Au premier type d'horloge sera dédié un article ultérieur... 
 

Le méridiennes universelles modernes calculées 
par le logiciel Cartesius 
Riccardo Anselmi 
Ce type de cadran solaire était assez répandu pendant le XIX siècle. Elles 
indiquaient le midi d’autres localités, même si très lointaines, et, donc, toutes 
les heures qui séparaient de celle du cadran de référence. Les antiques 
méridiennes universelles toujours en fonction continuent à nous donner cet 
information désormais considérée dépassée mais encore intéressante. 
Aujourd’hui c’est possible réaliser méridiennes universelles géographiques qui 
sont un’ évolution des celles du passé. 
 

Un cadran solaire avec les roues en l’air 
Renato Devetak 
J’ai imaginé l’avion CR 32, qui a volé pour long temps et qui a vu les 
théâtres de guerre de ces zones de frontière tourmentées, retourner à voler 
silencieusement après un long oubli. Il renait comme le phœnix, il reprend vie 
à la lumière du Soleil et le magique jeu d’un reflet fait en sorte que l’hélice, 
marquée par le temps, devient maintenant, indicatrice du même temps. 
 

Trouver midi à quatorze heures 
Paul Gagnaire 
L’article met en évidence un événement qui ne peut pas se vérifier en Italie. 
On sait que le méridien international (longitude 0°) traverse la France où, 
cependant, est en vigueur l’heure de l’Europe centrale qui se réfère au fuseau 
horaire situé de parte et d’autre du méridien 15° Est (de Greenwich). Un tel 
choix fait que le Soleil se lève et se couche, en France, bien plus tard qu’en 
Italie. Ce glissement de l’arc diurne est encore plus manifeste en Espagne, 
puisque ce pays,  bien qu’il soit situé encore plus à ouest que la France, a 
adopté, comme elle, l’heure de l’Europe centrale. Le contenu de cet article 
devrait être utile, en particulier, aux néophytes  pour mieux comprendre 
l’influence de l’Equation du temps sur la lecture d’un cadran solaire, si l’on 
veut comparer avec les indications de la montre. 
 

Une "fosse" calendrier 
Luigi Massimo Ghia 
Etude d'un article soumis à la liste de diffusion des gnomonistes italiens par 
Nicola Severino d’après la revue Poliorama Pittoresque 1845-1846 Vol. 
10 n. 31 pag. 247-248. 
 

Le 29 février, l'instant fugitif 
Antonio Giorgi 
Comment calculer et interpréter les grandeurs moyennes journalières référées à 
la date du 29 Février dans les tableaux annuels. 
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The culmination sundial 
Alessandro Gunella 
Going back to a subject faced through the calculus by Ortwin Feustel on the 
American bulletin “The Compendium”, we intend to illustrate a graphic 
way through which to get the same hour and declination lines or at least the 
trigonometric relationships that can locate them on the dial. However we 
express some doubts on the practical utility of this kind of dial that is 
nevertheless new and original in its inspiring concept. This article has been 
written at Christmas. Therefore a (gastronomic) connection with such date 
can be found. 
 

A mirror-sundial in the classroom 
Elsa Stocco 
For the year of astronomy, dedicated to Galileo, and inside a larger project, 
was completed at the Technical Institute "Eugenio Barsanti" in Castelfranco 
Veneto (TV), the project of a mirror-sundial drawn on the ceiling of a 
classroom facing South. A whole class was involved in the planning phases 
and calculation of the instrument, made with particular care and with a good 
precision, despite the aim of the experience was purely didactics and 
mathematical tools and not, were relatively modest. 
 
 

The artistic sundial of Archirafi tower in Riposto 
(CT) 
Sebastiano Trovato 
The idea of the author, painter and sculptor with a great passion for 
gnomonics, was to put art and science together. The Artistic Sundial was 
designed on the relationship between the gnomonic technical aspect and the 
subject of Saint Mary “del Rosario” (who is the patron of Torre Archirafi 
fishing village) and the history of the Church consecrated to her. The pictorial 
component has been read as the protagonist and the creator of the sundial 
itself. For the illustration, all the design has been based on the golden section 
and on the geometries of the golden rectangle. 
 

Geometric design of a vertical declining sundial 
when neither latitude nor wall declination are 
known 
Carmelo e Angelo Urfalino 
This short paper, while showing the design of a vertical declining dial, intends 
to take gnomonics back to the ancient origin, by means of simple ruler and 
compasses, taking advantage of Vitruvio’s analemma for tracing the hour 
lines, in order to give again priority to its main element, the shadow, that was 
actually losing its importance with Tolomeo’s analemma, that in the course of 
time became the modern trigonometry. Today this design requires the « a 
priori » knowledge of latitude and wall declination, we will do without both 
of them. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cadran solaire du point culminant 
Alessandro Gunella 
En reprenant un argument que Ortwin Feustel a abordé par le calcul sur le 
bulletin américain The Compendium, on veut  illustrer une voie graphique 
pour obtenir les lignes soit horaires que de déclinaison, ou au moins pour tirer 
les relations trigonométriques qui les déterminent. Toutefois on exprime des 
réserves sur l'utilité pratique de ce genre de cadran, même si original et inédit 
dans la conception qui l'a guidé. Cet article a été écrit à Noël. Donc on y 
trouve quelque connexion (culinaire) avec telle date. 
 
 

Un cadran solaire à réflexion dans la salle de 
classe 
Elsa Stocco 
Pour l'année de l'astronomie dédiée à Galileo, dans un projet plus vaste, à 
l'Institut Technique "Eugenio Barsanti" à Castelfranco Veneto (TV), a été 
réalisé un cadran solaire à réflexion, dessiné sur le plafond d'une salle de 
classe exposée au Sud. Une classe entière a participé à les phases de 
planification et de calcul de l'instrument, fait avec soin et avec une bonne 
précision, même si le but du projet était purement éducatif et les instruments 
disponibles, mathématique et non, relativement modestes. 
 

Le cadran solaire artistique à tour Archirafi à 
Riposto (CT) 
Sebastiano Trovato 
L’idée de l’auteur, peintre et sculpteur avec une grande passion pour la 
gnomonique, est née pour unir l’art et la science. Le cadran solaire artistique 
est réalisé sur le rapport qui il y a entre l’aspect technique et la thématique 
concertante la S.S Marie du Rosaire, comme patronne du bourg de marins de 
Tour Archirafi, et l’histoire de l’Eglise à Elle dédiée. La partie picturale 
figurative a été interprétée comme protagoniste et génératrice du même cadran 
solaire. Pour la représentation, tout le projet est basé sur le nombre d’or et 
sur les géométries du rectangle d’or. 
 

Construction géométrique d’un cadran solaire 
vertical et déclinant sans l’aide de la latitude du 
lieu et la déclinaison de la paroi. 
Carmelo e Angelo Urfalino 
L’intention de ce bref "essai", dans l’exercice de construire un cadran vertical 
déclinant, est de reconduire la Gnomonique à ses antiques origines, en 
utilisant simplement règle et compas et en se basant sur l’analemme de 
Vitruve dans la partie constructive des lignes horaires, pour restituer priorité 
à son élément naturel, l’ombre, qui, a tout effet, perdait déjà son aspect 
fondant avec l’analemme de Ptolémée, qui s’est résolu dans la moderne 
trigonométrie. Aujourd’hui la construction d’un tel cadran demande, comme 
nécessaire, la connaissance "a priori" de latitude et déclinaison de la paroi. 
Nous pouvons nous passer de deux. 
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L'orologio a "Epistomium" di 
Vitruvio 

 
Gli orologi ad acqua descritti da Vitruvio sono due e non uno solo come molti ricercatori hanno supposto. Il primo è ben 
noto: si tratta dell’Anaforico che trae la sua origine dalla proiezione stereografica. Sul secondo, che funziona grazie ad un 
rubinetto (epistomium) le interpretazioni fino ad oggi sono state diverse ma molto discutibili; per questo orologio al lettore 
viene qui proposto un modello completamente diverso, che non presenta nessuna contraddizione con il testo di Vitruvio. Al 
primo tipo di orologio sarà invece dedicato un successivo articolo. 
 

 
di Paolo Albéri Auber (ingauber@tin.it) 

 
Premessa 
 

urante una recente dis-
cussione, molto seguita, 
sulla lista internet 
Gnomonica italiana riguar-

do gli orologi ad acqua di 
Vitruvio mi è risultato chiaro che 
molti appassionati conoscono il 
testo di Vitruvio e questo mi ha 
incoraggiato ad approfondire 
scrivendo allora il presente 
articolo e quello che comparirà 
nel prossimo numero.  

Nel testo di Vitruvio si debbono 
distinguere le descrizioni di due 
orologi ad acqua, IX,8,8-10 e 
IX,8,11-15, mentre a causa di 
una carenza nell’esposizione il 
lettore potrebbe facilmente 
commettere l’errore di consi-
derarli un tutt’uno che riguardi 
un solo tipo, come purtroppo 
molti ricercatori hanno fatto. 

Il primo orologio è ben noto: si 
tratta dell' anaforico, che trae la 
sua origine dalla proiezione 
stereografica, nota agli antichi, e 
di cui si sono trovati diversi reperti; il più importante è quello di Salisburgo. 

Sul secondo orologio, IX,8,11-15, che funziona grazie ad un rubinetto (epistomium) le interpretazioni 
degli studiosi fino ad oggi sono state diverse, ma molto discutibili e questo potrebbe essere una causa 
dell’equivoco, forse la principale. Per tale ragione premetto questo articolo al successivo su IX,8,8-10 
(anaforico): infatti se riuscirò ad essere convincente sul secondo orologio ad acqua di Vitruvio, che qui 
cerco di interpretare, non vi sarà più la minima incertezza sulle conclusioni del lungo percorso secolare 
che è stato necessario agli studiosi per interpretare correttamente il significato dell’anaforico. 

 
Fig. 01 - Pagina iniziale di una versione probabilmente poco nota dell’Architettura di 

Vitruvio, tratta dal manoscritto Cod. Guelf. 69, Gud., Lat. Catalog Nr. 
4373, redatto nel XII secolo. Il manoscritto si trova nella Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel.        diglib.hab.de/mss/69-gud-lat/start.htm  

D
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L’ orologio a “epistomium” di Vitruvio ( flusso variabile) 
 

Durante la stessa discussione su internet mi ero dichiarato quasi impotente 
di fronte alla cripticità del testo di Vitruvio (IX,8,11-15) in cui si parla 
dell’horologium hibernum a epistomium (rubinetto- flusso variabile). 

Non avevo la minima idea di come si potevano collegare il disco grande, 
quello piccolo, i perni maschio e femmina, la lancetta e la zona dei punti in un 
“contesto unico tecnicamente attendibile e funzionale”. 

Avevo però segnalato che il disco grande, quello con i segni zodiacali il quale 
in teoria poteva essere confuso con quello rotante (versatio) dell’orologio 
anaforico-astrolabico, era invece fisso (immotum): bisognava quindi accettare 
senza la minima perplessità che si trattava di ben due orologi hiberna 
(invernali) perfettamente distinguibili e del tutto diversi l’uno dall’altro, 
mettendo anche da parte ogni possibile difficoltà interpretativa sull’uno o 
sull’altro. 

Ebbene: riguardo il rubinetto (epistomium) è immediato il pensare che, in 
linea di principio, un flusso variabile può pilotare un galleggiante con 
velocità diversa per ogni giorno dell’anno fornendo così, su di un’asta 
verticale graduata, una indicazione oraria (ore antiche1) conforme al variare 
della declinazione solare.  

 

La mia proposta. 

 

Dopo lunghe riflessioni e diversi tentativi in realtà avrei escogitato un 
semplice apparato idraulico in cui tutte le descrizioni che riguardino il secondo orologio ad acqua di 
Vitruvio si ritrovano in pratica senza ambiguità.  

Riporto innanzitutto qui di seguito il testo.  

La traduzione è quella che ho trovato in [VITRUVIO 1997]; ho tenuto separate le singole frasi 
complete ciascuna con la sua traduzione in italiano, salvo alcune modifiche da me suggerite e segnalate 
allora con la sottolineatura. La parte di traduzione da me non condivisa sarà riconoscibile grazie alla 
cancellatura . 

 

De administratione autem aquae quemadmodum se temperet ad rationerm, sic erit faciendum. 

Per quanto riguarda l’erogazione dell’acqua e il modo di regolarne il flusso in modo proporzionato2, bisognerà procedere 
nel modo seguente 

 

IX,8,11 (A) Post frontem horologii intra conlocetur castellum in idque per fistulam saliat aqua et in imo 
habeat cavum 

Dietro la parte anteriore dell’orologio , all’interno, andrà collocato un serbatoio nel quale possa essere condotta acqua 
corrente attraverso un tubo; inoltre nella parte bassa ci sarà un foro. 

 

IX,8,11 (B) Ad id autem adfixum sit ex aere tympanum habens foramen , per quod ex castello in id 
aqua influat. 

                                                 
1 Dette anche ore ineguali e a volte temporarie 
2 Qui mancherebbe nel testo di Vitruvio un avviso per il lettore che da questo punto in poi si parla di un apparecchiatura diversa. 

 
Fig. 02 - Un orologio idraulico 

secondo i precetti di 
Vitruvio interpretati 
da Giovanni Antonio 
Rusconi nella sua 
edizione 
dell’Architettura di 
Vitruvio, stampata a 
Venezia nel 1660. 
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Al fondo esso avrà un’apertura , alla quale verrà fissato un disco di bronzo con un foro attraverso il 
quale l’acqua proveniente dal serbatoio possa scorrere nel disco stesso 

Al serbatoio verrà fissato un disco di bronzo provvisto di un foro, entro cui sarà alloggiato qualcosa che permette all’acqua 
di scorrere verso il basso. 

 

IX,8,11 (C) In eo autem minus tympanum includatur cardinibus ex torno masculo et femina inter se 
coartatis , ita uti minus tympanum cardo masculum quemadmodum epistomium in maiore 
circumagendo arte leniterque versetur. 

Al suo interno verrà poi inserito un disco più piccolo con i perni maschio e femmina lavorati a tornio 
incastrati molto aderenti l’uno all’altro in modo tale che il disco più piccolo il perno maschio (cardo 
masculum) ruotando all’interno di quello più grande come un rubinetto giri a contatto diretto a contatto 
molto stretto(arte) ma nello stesso tempo dolcemente (leniter). 

 

IX,8,12 (A) Maioris autem tympani labro aequis intervallis CCCLXV puncta habeat signata, minor vero orbiculus in 
extrema circinazione fixam habeat lingulam , cuius cacumen dirigat ad punctorum regiones, inque eo orbiculo temperatum 
sit foramen, quia in tympanum aqua influit per id et servat administrationem. 

L’orlo del disco più grande poi dovrà presentare, segnati a intervalli uguali, 365 punti mentre il 
dischetto più piccolo dovrà avere sul bordo della circonferenza, una lancetta la cui punta sarà rivolta in 
direzione della zona dei punti; e in questo dischetto deve esserci un foro dalle giuste dimensioni  

(poiché attraverso questo l’acqua fluisce nel disco e mantiene l’erogazione al livello richiesto) la frase fra 
parentesi, da me eliminata, viene aggiunta dai commentatori in molte traduzioni di Vitruvio; nella mia ricostruzione non 
solo non serve ma addirittura indurrebbe in un’errata interpretazione. 

 

IX,8,12 (B) Cum autem in maioris tympani labro fuerint signorum celestium deformationes, id autem 
sit immotum, in summo habeat deformatum Cancri signum , ad perpendiculum eius in imo Capricorni , 
ad dextram spectanti Lybrae, ad sinistram Arietis signum, ceteraque inter eorum spatia designata sint uti 
in caelo videntur. 

E poiché sull’orlo del disco più grande verranno raffigurate le costellazioni celesti , mentre il disco 
stesso rimane peraltro è immobile, in alto dovrà essere rappresentata la costellazione del Cancro, 
verticalmente rispetto ad essa , in basso, quella del Capricorno, alla destra di chi guarda la Bilancia, a 
sinistra l’Ariete, e tutte le altre andranno tracciate negli spazi compresi fra queste nell’ordine in cui 
appaiono in cielo. 

 

IX,8,13 (A) Igitur cum Sol fuerit in Capricorno orbiculi lingua in maioris tympani parte Capricorni 
cotidie singula puncta tangens, ad perpendiculum habens aquae currentis vehemens pondus, celeriter 
per orbiculi foramen id extrudit ad vas , quod excipiens eas , cum brevi spatio impletur , corripi et 
contrahit dierum (minorsi) spatia et horarum.  

Di conseguenza quando il Sole si trova nel Capricorno la lancetta del dischetto poiché tocca ogni 
giorno uno dopo l’altro i punti del Capricorno nel settore che gli è riservato sul disco più grande e si 
trova perpendicolare rispetto alla forte pressione dell’acqua corrente , spinge quest’ultima rapidamente 
attraverso il foro del dischetto nel recipiente questo raccogliendola e riempiendosi in breve tempo e 
produce una notevole riduzione della durata dei giorno e delle ore. 

 

IX,8,13 (B) Cum autem cotidiana versatione minoris tympani lingula ingredietur in Aquarii puncta , discedet foramen a 
perpendiculo et aqua e vehementi cursu cogitur tardius emittere salientem. 
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Ma quando nel corso della sua rotazione giorno dopo giorno la lancetta del disco più piccolo entrerà 
nel settore dei punti dell’Acquario il foro si scosterà dalla verticale e l’acqua sarà costretta, lasciando il 
suo flusso impetuoso, a far rifluire più lentamente la sua corrente. 

 

IX,8,13 (C) Ita quo minus celeri cursus vas excipit aquam dilatat horarum spatia. 

In questo modo il recipiente quanto più lento è il flusso dell’acqua che riceve di tanto produce 
l’allungarsi delle ore. 

 

IX,8,14 (A) Aquarii vero Pisciumque punctis uti gradibus scandens orbiculi foramen in Ariete tangendo octavam 
partem aqua temperate salienti praestat aequinoctiales horas. 

Salendo poi attraverso i punti dell’Acquario e dei Pesci come attraverso gradini, il foro del dischetto, 
venendo a contatto nell’Ariete con l’ottavo grado, dà luogo alle ore equinoziali grazie al flusso 
moderato dell’acqua corrente. 

 

IX,8,14 (B) Ab Ariete per Tauri et Geminorum spatia ad summa Cancri puncta partis octavae foramen sui tympani 
versationibus peragens et in altitudinem eo rediens viribus extenuatur , et ita tardius fluendo dilatat morando spatia et 
efficit horas in Cancri signo solstitiales. 

Quando dall’Ariete il foro, secondo i movimenti di rotazione del suo disco, percorre i settori del Toro e 
dei Gemelli fino ai punti più alti del Cancro corrispondenti all’ottavo grado e in questo modo ritorna 
verso l’alto, la pressione dell’acqua si indebolisce: di conseguenza , questo flusso più lento, con il ritardo 
che provoca , allunga la durata dei giorni e nella costellazione del Cancro dà luogo alle ore solstiziali. 

 

IX,8,14 (C) A Cancro cum proclinat et peragit per Leonem et Virginem ad Librae partis octavae puncta revertendo et 
gradatim corripiendo spatia contrahit horas, et ita perveniens ad puncta Librae aequinoztiales rursus reddit horas.  

Quando comincia la sua discesa a partire dal Cancro e attraversa il Leone e la Vergine fino ai punti 
corrispondenti all’ottavo grado della Bilancia in questo movimento di ritorno accorcia le ore 
riducendone gradualmente la durata, e così quando giunge ai punti della Bilancia produce di nuovo le 
ore equinoziali. 

 

IX,8,15 (A) Per Scorpionis vero spatia et sagittarii proclivius deprimens se foramen rediensque circumactione ad 
Capricorni partem VIII, restituitur celeritate salientis ad brumales horarum brevitates. 

Continuando poi a scendere verso il basso attraverso i settori dello scorpione e del Sagittario e 
tornando , a compimento della sua rivoluzione, all’8° grado del Capricorno, il foro viene riportato, per 
effetto della velocità del flusso dell’acqua, alla brevità delle ore invernali. 

 

Il funzionamento dell’orologio ad usum hibernum a “epistomium” ( flusso variabile) 

 

Il testo di Vitruvio e le Fig.3, 4 ci aiuteranno nella spiegazione. 

L’acqua viene raccolta prima in un”castellum” (serbatoio;IX,8,11 (A))3 e alla fine finisce in un “vas” 
(recipiente; IX,8,13 (A) ) e non c’è un motivo al mondo per dubitare che dall’alto verso il basso, prima di 
essere versata nel “vas”, l’acqua non debba scendere verticalmente: ce lo dice infatti lo stesso Vitruvio 
nella medesima frase IX,8,13 (A) (“ad perpendiculum”). 

Se partiamo da questo presupposto, la chiave di lettura del testo di Vitruvio è la presenza 
nell’apparecchio di un rubinetto (“epistomium”) che egli esplicitamente nomina in IX,8,11 (C). 

                                                 
3 In cui il livello costante (pressione d’uscita costante) verrà assicurato da un troppo pieno 
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Del resto un flusso variabile (“de administratione aquae se temperet ad rationem”) come si può 
ottenere se non con un rubinetto? 

Ma prima di entrare nel dettaglio di come poteva esser fatto questo rubinetto occorre ben chiarire una 
questione importante. 

Qualsiasi fosse il sistema4 per regolare il flusso è inevitabile che ci fossero per ogni giornata intera 
(nychtameron) non uno solo ma due ritmi di deflusso dell’acqua, un ritmo lento per il giorno che dura, ad 
esempio5, 15 ore (se siamo, ad esempio, in Cancro) e uno veloce per la notte6 che durerebbe 9 ore (sempre 
se siamo in Cancro). 

Se tutto il sistema si basava su di un deflusso variabile noi siamo obbligati ad ammettere che ci fosse, 
all’alba, un cambio di velocità del deflusso altrimenti si sarebbe avuto un giorno intero (nychtameron) di 
18 ore , il che è assurdo, anziché di 24. 

Lo stesso dicasi, ovviamente, per il tramonto: se non avveniva il cambio della velocità di deflusso sul 
valore notturno ci sarebbe stato un giorno intero di 30 ore, il che è ovviamente altrettanto assurdo. 

Ciò è importante: infatti stante il fatto che Vitruvio non menziona assolutamente il problema appena 
descritto dobbiamo aspettarci che anche altre cose importanti possono essere state omesse nella 
descrizione. 

C’è un’altra precisazione da 
fare in quanto la frase 
IX,8,11(B) contiene in sé una 
contraddizione. 

Infatti può il tympanum che 
è sicuramente un disco e non 
è, altrettanto sicuramente, un 
recipiente ricevere dell’acqua 
(“in id aqua influat”)? 
Evidentemente no. 

La frase va quindi tradotta ad 
sensum in modo da garantire 
un minimo di congruenza 
con la descrizione del 
rubinetto che invece è molto 
precisa ed esauriente: il foro 
del tympanum quindi 
semplicemente “alloggia” un 
qualcosa che fa passare 
l’acqua verso il basso. 

Volendo leggere questo passo alla lettera si potrebbe pensare che Vitruvio ha visto uscire dell’acqua 
dall’intercapedine del rubinetto, acqua che rappresenterebbe allora, come si vedrà più avanti in 
dettaglio, un effetto secondario indesiderato e non una funzione principale del sistema. 

                                                 
4 Un tipo di rubinetto, diverso da quello interpretato qui di seguito, fatto a forma di due coni maschio e femmina 
il primo mobile e il secondo fisso viene descritto sbrigativamente da Vitruvio in IX, 8, 6. 
5 Ad esempio alla latitudine di 40,6° le durate del giorno e della notte sono due cifre tonde 15, 9. 
6 Alcuni commentatori sostengono che gli orologi “hiberna” erano “per l’inverno” ma non per la notte basandosi 
sul fatto che Vitruvio non nomina le ore della notte. Io penso che su questo bisognerebbe andare molto cauti in 
quanto, tanto per citare un’esplicita fonte antica, proprio il tracciato anaforico-astrolabico sul fondo del 
cilindretto di Antonino Pio (vedasi articolo A) riporta ugualmente le ore del giorno e della notte. 
 

 
Fig. 03 - La massima velocità di fuoruscita dell’acqua si verifica quando essa può scorrere, 

come detto, senza intralci ossia se il rubinetto è nella posizione della sua massima 
apertura, verticalmente “ad perpendiculum” 
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Infine segnalo che ci è perfino pervenuta una precisa testimonianza, anche se più antica (IV sec.aC), quella di 
Enea Tattico che insegna come aggiungere cera sul fondo della clessidra a svuotamento quando le notti sono più 
brevi e a toglierne quando le notti sono più lunghe. Vedasi [HUMPHREY-OLESON-SHERWOOD 1998]. 

Vediamo ora il dettaglio: 
in IX,8,13 (A) Vitruvio 
asserisce che la massima 
velocità di fuoruscita 
dell'acqua si verifica 
quando essa può scor-
rere, come detto, senza 
intralci ossia se il rubi-
netto è nella posizione 
della sua massima aper-
tura, verticalmente “ad 
perpendiculum”7 (come 
è ovvio, vedi Fig.3) in 
corrispondenza del Ca-
pricorno (ore e giorno 
più brevi). 

Ciò significa che durante 
il giorno il galleggiante 
obbliga l’indice a per-
correre, in salita, le 12 
tacche orarie raggiun-
gendo più velocemente 
l’ultima tacca in alto (il 
tramonto). 

Quando il flusso, causa il 
restringimento del rubi-

netto, si discosta dalla verticale (“discedet a perpendiculo”) la velocità con cui si raggiunge il tramonto 
sarà inferiore e il giorno (e la durata delle ore) sarà più lungo/a (Acquario)8. 

Un rubinetto, con foro verticale, cosiffatto deve necessariamente essere costituito da un cilindro interno 
(disposto orizzontalmente; maschio- “masculum”), dotato di foro, che ruota a stretto contatto all’interno 
di una sede femmina(“femina”). 

Quanto più accurato sarà il lavoro del tornitore (“ex torno”) nella preparazione dei due pezzi tanto 
meglio funzionerà il rubinetto che allora girerà dolcemente (“leniter”) ma nello stesso tempo, essendo i 
due pezzi a contatto molto stretto (“arte”) ossia molto aderenti9 l’uno all’altro( “coartatis”), garantirà la tenuta 
circolare dello stesso limitando al massimo le perdite d’acqua. 

                                                 
7 Occorre segnalare che in due occasioni Vitruvio parla dell’acqua che scorre attraverso l’”orbiculi foramen” 
(IX,8,13(A) e IX,8,14(A): trad. Conso-Romano: il foro del dischetto) il che sarebbe in contraddizione con la precisa 
descrizione della verticalità ( minore verticalità ecc.)della discesa dell’acqua: è evidente in fatti che un foro nel 
mozzo della lingula, che è verticale, farà uscire l’acqua, almeno all’inizio, in senso orizzontale. Forse Vitruvio 
intende far riferimento al foro del rubinetto che sta celato dietro il dischetto (o mozzo che dir si voglia) oppure, 
come spiegato più avanti, egli erroneamente interpreta l’inevitabile perdita d’acqua del rubinetto come un aspetto 
sostanziale del funzionamento. 
8 In questa interpretazione dò per scontato che l’acqua che preme sul rubinetto abbia una pressione costante 
(castellum a livello costante) come del resto dev’essere riguardo gli altri orologi ad acqua descritti da 
Vitruvio(troppo pieno). 
9 Non è certamente un caso che la parola “pistone” (epistomium) si sia mutuata fino nel linguaggio moderno 
mantenendo il suo significato di cilindro incamiciato, lavorato con estrema cura, in modo da garantire -oltre al 
movimento- la tenuta. 

 
Fig. 04  
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Vedasi Fig.4. Questa è la mia ipotesi. 

È evidente allora che il disco più piccolo 
(“orbiculum”), quello che con la “lingula” 
(lancetta) indica il giorno dell’anno (ovvero: 
il grado del segno zodiacale) per girare 
dovrà essere calettato su di un asse, ossia 
sull’asse “femmina” del rubinetto che 
fuoriesce dall’apparecchiatura quel che 
basta (vedi Fig. 5) ma ovviamente dovrà 
anche essere dotato, come dice Vitruvio, di 
un foro dalle giuste dimensioni (“temperatum 
sit foramen”), un pelo più grande del 
diametro esterno del “cardo femina”, 
perché così potrà ruotare regolarmente 

(IX,8,12 (A)). Probabilmente è per questo che Vitruvio 
chiama i due pezzi del rubinetto perni (“cardo”) in quanto la 
funzione del “cardo” femmina (“femina”) è doppia: offrire una 
sede al “cardo masculum” , il quale con la sua rotazione regola 
il flusso d’acqua, e nello stesso tempo fornire un sostegno e 
una sede per girare all”orbiculum” (“tympanum minor”: disco 
piccolo, mozzo) portatore della “lingula” (lancetta). 

Se si legge il testo a questo modo la frase che molti 
commentatori-traduttori (Soubiran, Conso- Romano…..) 
aggiungono alla fine di IX,8,12 (A) ossia ”attraverso questo 
l’acqua fluisce nel (tamburo) disco “ non solo è inutile10 ma 
addirittura forte-mente fuorviante in quanto essa fa credere 
che l’acqua debba fuoruscire in senso orizzontale dal foro del 
mozzo della lingula. Questo fraintendimento si può sanare 
allora non con l’aggiunta di una frase del tutto inutile e 
fuorviante ma attribuendo a Vitruvio una semplice 
imprecisione: al posto del secondo “minus tympanum” in 
IX,8,11 (C) avrebbe potuto dire, ad esempio, “cardo femina”. 

Ci sarebbe, peraltro, una terza ipotesi: il testo, infatti, si può 
anche interpretare alla lettera ammettendo che Vitruvio abbia 
effettivamente visto dell’acqua uscire dal foro del mozzo, o più 
precisamente dall’intercapedine fra “cardo masculum” e 

“cardo femina” senza peraltro rendersi conto che allora si trattava non di un aspetto del funzionamento 
ma della perdita d’acqua che la tecnologia costruttiva di un rubinetto del 1° secolo a.C. non era in grado 
di evitare. 

In Fig. 6 è essenziale la presenza di una maniglia (manubrium) che qui Vitruvio non nomina. Peraltro: 
che ogni “epistomium” (rubinetto) dovesse necessariamente essere dotato di una maniglia (“manubrium”) 
lo sappiamo da Vitruvio stesso (X,8,3) laddove egli ci descrive l’organo idraulico. 

Vedasi [FLEURY 1993]. 

 

                                                                                                                                                                  
 
10 Ci sarebbe anche da chiedersi, come si è già fatto sopra a proposito di IX, 8, 11(B), come fa l’acqua a fluire 
"nel" disco se il disco stesso è piatto. 

 
Fig. 04 bis 

 
Fig. 05 
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Il quiproquo venne, forse da parte 
di un copista, provocato forse 
dal fatto che il “cardo femina” 
che viene chiamato errone-
amente “minus tympanum” 
ruota, come giustamente vien 
detto, “in maiore” ossia nel disco 
che in riferimento ad esso è più 
grande, ossia il mozzo 
(orbiculum) della lingula, ma 
certamente non è il “maior 
tympanum”, quello che porta 
intorno i segni zodiacali. Se il 
quiproquo va fatto risalire a 
Vitruvio stesso esso potrebbe 
avere un’origine precisa: se il 
“cardo masculum” era dotato da 
una cornice di posizioni 
stagionali di riferimento, vedi 
Fig. 6, questa cornice poteva 
facilmente confondersi con il 
mozzo della lingula (“tympanum 
minor”). 

Ritorniamo ora alla frase di Vitruvio IX,8,13(A). Se accettiamo che il funzionamento si basi su di un 
rubinetto siffatto (Fig. 5) accadrà, nel funzionamento diurno, che quando la fessura del rubinetto è 
disposta verticalmente11 altrettanto lo sarà anche la “lingula” ma girata verso il basso perché il 
Capricorno si trova “in imo”. 

Invece se il rubinetto dev’essere nella posizione di scarsa apertura (Cancro, sempre in un 
funzionamento diurno) la “lingula” sarà di nuovo verticale, stavolta girata verso l’alto, mentre la luce del 
rubinetto dovrà trovarsi di traverso ossia a 90°: c’è dunque uno sfasamento intrinseco fra rotazione 
della “lingula” e rotazione dell’ “epistomium” (rubinetto) i quali dovranno compiere, il primo un giro 
completo in un anno, mentre il secondo in due. 

Nel funzionamento notturno le cose sono identiche a condizione di scambiare Cancro con Capricorno 
e altrettanto gli altri segni con i loro complementari. 

Ho fatto notare in precedenza che Vitruvio non fa menzione di un aspetto importante del 
funzionamento della macchina, la questione del noioso cambio di velocità all’alba e al tramonto: se ha 
omesso di parlare di ciò non c’è nessuna anomalia nel fatto che ignori anche le due velocità annuali 
diverse con cui debbono girare la “lingula” e il “cardo masculum” dell’”epistomium”. 

È chiaro infatti che, vedi Fig. 5/6, se si vuole che il funzionamento dell’apparecchio sia in certo qual 
modo automatico nel corso dei mesi che trascorrono, il mozzo della lancetta deve girare a velocità 
doppia rispetto il rubinetto perché solo così, passando l’indice dal Capricorno (giornata più corta) al 
Cancro (giornata più lunga) dopo aver percorso un angolo di 180° (Il Cancro sta “in summo” mentre il 
Capricorno sta “in imo”), il rubinetto compirà invece una rotazione di 90° (la metà). 

Con un sistema, non difficile da realizzare, di ruote dentate spinte da un diverso sistema a flusso 
costante, rubinetto e lingula si possono far ruotare ambedue alla velocità corretta. 

Il giro completo della “lingula” si compirà alla fine di un anno mentre al “cardo masculum” basta 
mezzo giro per coprire tutti i segni zodiacali. 
                                                 
11 Nella figura ho mostrato una maniglia (“manubrium”) che serve per ruotare il “cardo masculum” di cui darò 
giustificazione più avanti. 
 

 
Fig. 06 
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In Fig. 5 la posizione del foro del cardo masculum invita ad una velocità massima -funzionamento diurno 
in Capricorno- mentre, come ci dice Vitruvio, la lingula indica, appunto il segno del Capricorno: 
offrendo al lettore questo esempio Vitruvio ha evitato di entrare nel merito di un funzionamento che è 
piuttosto semplice ma un po’ noioso da esporre. 

Attenzione, come sopra detto, l’automatismo è completo solo a una condizione: a ogni tramonto il 
“cardo masculum” deve fare un salto di 90° in modo che l’apertura del foro del rubinetto sia, da 
quell’istante in poi, la complementare di quella appena impiegata durante il giorno. Ciclicamente, all’alba 
ci dovrà essere un altro salto di 90° e così via. Ogni giorno ci dovranno essere due movimentazioni 
discontinue del rubinetto: solo così l’apparecchio riprodurrà le diverse durate del giorno e quelle, 
complementari, della notte durante l’anno.  

È possibile che la tecnologia antica del tempo di Vitruvio sia stata in grado di realizzare sia l’uniforme e 
lento trascinamento annuo a due velocità, l’una la metà dell’altra, sia i due scatti quotidiani di 90°?12. 

Non è facile rispondere a questa domanda. Peraltro nella mia ricostruzione grafica ho optato per una 
movimentazione manuale allo scopo di rendere più chiaro il funzionamento ma anche per un altro 
serissimo motivo. 

Infatti a fine giornata, e poi a fine nottata, occorre intervenire manualmente per svuotare il recipiente 
(“vas”): di conseguenza bisogna ammettere che non avrebbe molto senso escogitare un complesso 
sistema di trascinamenti e ruote dentate ( ci sarebbe, tra l’altro, una spinta adeguata a fare forza 
sufficiente e sospingere-ruotare il rubinetto?) per poi dover comunque intervenire manualmente ogni 
giorno per le due operazioni di svuotatura.  

Vitruvio non nomina i due scatti quotidiani ma, peraltro, nemmeno l’eventuale presenza del 
“manubrium” o, in alternativa, un qualunque sistema di movimentazione automatico. 

Nella mia ricostruzione (vedi Fig. 4) ho anche immaginato come poteva essere movimentata la maniglia: 
essa andava spostata di una tacca, corrispondente a una tacca di ampiezza angolare doppia della lingula, 
per ogni giorno dell’anno intercalando però ogni giorno due scatti di 90° cadauno (uno in avanti e uno 
indietro, allo scopo di non interferire con la rotazione annua). 

A questa ricostruzione si potrebbe opporre la seguente obiezione: perché non assegnare anche alla 
lingula una rotazione di 360° con due cicli zodiacali completi, così come è obbligato a fare il foro del 
rubinetto, ottenendo così un perfetto sincronismo fra lingula e manubrium ? 

Una risposta non la vedo ma concludendo debbo dire che parimenti non vedo altre soluzioni per 
interpretare l’horologium hibernum a epistomium di Vitruvio. 

 

I tentativi precedenti. 

 

Non è la prima volta che vien fatto un tentativo di interpretare questo passo di Vitruvio. 

Riguardo i tentativi precedenti, occorre prima di tutto scartare tutte le soluzioni che, forzosamente e 
arbitrariamente, comprendano in un unico apparecchio sia i paragrafi IX.8.8-10 (anaforico) sia i paragrafi 
IX,8,11-15 (epistomium) mentre solo questi ultimi sono l’oggetto di questo studio.  

Le proposte di Diels [DIELS 1920], di Choisy citata da Soubiran, quella di De Solla Price [DESOLLA 
PRICE 1968] e quella di Soubiran stesso [SOUBIRAN 1969] prevedono tutte, con varianti, per la 
sistemazione del timpano, dell’orbiculum e della lingula, che la fuoruscita dell’acqua debba avvenire, in 
tutte le stagioni, in senso orizzontale mentre su questo punto, come visto, Vitruvio è chiarissimo: al 
solstizio d’inverno l’acqua scende lungo la verticale velocemente e senza impedimenti oltre la luce del 
rubinetto. 

                                                 
12 Probabilmente uno in un senso e il successivo in senso contrario allo scopo di non interferire sulla lenta 
rotazione annua 
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Di conseguenza queste soluzioni vanno respinte. 

Curiosa e interessante è la soluzione di Lewis [LEWIS 2000]: un tubo a gomito a tenuta, ma girevole su 
asse orizzontale13, fa in modo che la fuoruscita dell’acqua sia meno intensa14 (segno del Cancro- 
movimento diurno) quando il tubo è girato verso l’alto ( la pressione relativa alla lunghezza del tubo va 
sottratta a quella del foro di uscita dal castellum ) mentre al contrario la fuoruscita sarà con il massimo 
della pressione (massima velocità di sollevamento del galleggiante) quando il tubo sarà ruotato verso il 
basso (Capricorno- movimento diurno). 

Questa soluzione, piuttosto ingegnosa, peraltro non mi sembra accettabile per due motivi: il primo è 
che Vitruvio assegna il movimento di rotazione ad una “lingula” ossia una freccia, un indicatore e non 
un tubo, altrimenti avrebbe detto “fistula”. 

Secondariamente nella ricostruzione di Lewis non c’è traccia di un “epistomium” (rubinetto) un attrezzo 
cui Vitruvio assegna invece, nella descrizione, un ruolo centrale. 
 

Conclusione. 

 

Se si accetta che Vitruvio ha visto dell’acqua che usciva dal fronte dell’apparecchiatura per una 
(inevitabile) perdita del rubinetto, ritenendo egli invece che si trattasse di un aspetto del funzionamento, 
l’interpretazione qui proposta del testo di Vitruvio non richiede nessuna forzatura sul testo originale 
che risulta allora privo di contraddizioni. 

È possibile quindi che l’horologium hibernum a epistomium descritto da Vitruvio funzionasse con un 
rubinetto ad asse orizzontale con regolazione manuale della luce (maniglia del rubinetto) secondo il 
giorno dell’anno (regolazione fine). 

L’operatore doveva peraltro passare dalla velocità di uscita diurna a quella nottura e viceversa, due volte 
al giorno con una rotazione “grossa” di 90°; infine segnalava su di un’altro indicatore circolare, del tutto 
indipendente, la posizione del Sole sull’eclittica. 
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13 Le cucine moderne hanno normalmente due lavelli: grazie ad un tubo girevole di questo tipo (qui però ad asse 
orizzontale) si può orientare il flusso, a scelta, da un lavello all’altro. 
14 Si tratterebbe di una delle più note applicazioni del Teorema di Bernoulli: la velocità di fuoruscita di un liquido 
non viscoso dal foro di un recipiente è proporzionale alla radice quadrata del livello d’acqua soprastante 
(battente). 
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Le meridiane universali 
calcolate con il computer 

 
Questo tipo di orologi solari era abbastanza diffuso nel XIX secolo. Essi indicavano il mezzogiorno vero di altre località, 
anche molto lontane, e, quindi, quante ore le separavano da quella del quadrante di riferimento. Le antiche meridiane 
universali ancora funzionanti continuano a darci questa informazione ormai ritenuta superata ma ancora interessante. 
Oggi è possibile realizzare meridiane universali geografiche che sono un’evoluzione di quelle del passato. 
 

 
di Riccardo Anselmi (riccardo.anselmi@alice.it) 

 
algrado l’incuria degli 
uomini e l’ingiuria del 
tempo è ancora possibile 
osservare orologi solari di 

questo tipo non solo su edifici 
pubblici ma anche su abitazioni 
private, realizzati prevalentemente 
nel 19° secolo. 

Il Piemonte, la regione italiana che 
annovera il maggior numero di 
orologi solari, vanta anche la più 
alta densità di quadranti tra cui una 
notevole presenza di questo tipo di 
segnatempo. 

Si conoscono meridiane universali 
anche in altre regioni come la 
piccola Valle d’Aosta dove se ne 
può ancora scorgere un esemplare. 

In Liguria, chi passa per Pieve di 
Teco in provincia di Imperia, 
piccolo borgo con caratteristiche 
urbanistiche in parte simili a quelle 
del vicino cuneese, può notare 
facilmente un siffatto orologio in 
piazza Cavour. 

In Piemonte, (Fig. 1) c’è una 
meravigliosa meridiana universale, 
perfettamente restaurata, che si 
affaccia su piazza San Pietro nel 
centro storico di Mondovì dove 
altri due orologi solari ad ore 
italiche completano l’arco diurno 
in ogni stagione. 

Anche sull’ex palazzo di giustizia 
monregalese una delle tredici 
meridiane realizzate dai Gesuiti nel 

M

 

Fig. 01 - Orologio solare di Mondovì (CN) - Foto dell'autore 
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18° secolo mostra il transito del sole sul meridiano di luoghi esotici. 

Con il termine meridiana universale si intendeva un orologio solare capace di indicare prioritariamente il 
mezzogiorno di località lontane. 

Per esempio, il quadrante di Mondovì segna il mezzodì di Medina, Mosca. Gerusalemme, San 
Pietroburgo ecc. ma anche di Rio de Janeiro, Caracas e Lima. 

La meridiana universale di Pieve di Teco mostra prevalentemente il passaggio del sole sulle capitali 
europee mentre in quella di Aosta, ubicata su una vecchia casa di canonici in via San Giocondo 12, si 
leggono a fatica i nomi di Costantinopoli, Lisbona e quello dell’isola del Ferro (odierna Hierro), la più 
occidentale delle Canarie assunta in passato come riferimento per le longitudini, una Greenwich ante 
litteram. 

Tutti questi orologi hanno 
in comune un lungo stilo 
polare, generalmente co-
stituito da un sottile filo 
tenuto in tensione con un 
peso, ed un ampio 
quadrante in grado di 
contenere le città con i 
loro nomi, talvolta 
particolarmente lunghi. 

In taluni casi, come nel 
succitato quadrante in 
piazza San Pietro a 
Mondovì, alcune località 
sono pure corredate di 
immagini di monumenti a 
loro attinenti. 

Il lunghissimo stilo 
consente di proiettare la 
propria ombra sopra ogni 
zona su cui c’è un 
riferimento geografico. 

La figura 1 mostra questa 
meridiana universale 
restaurata da privati: si 
possono osservare la 
ricchezza della decora-
zione e le altre carat-
teristiche dianzi descritte 
che conferiscono a questo 
quadrante raffinatezza e 
dovizia di particolari. 

Con l’avvento dei com-
puter è oggi possibile trac-
ciare meridiane universali 
abbastanza facilmente dis-
ponendo naturalmente di 
un software ad hoc. 

A questo proposito ho 
allargato le potenzialità di Cartesius, il software a me più caro, in modo da consentire di inserire 

 
Fig. 02 - Videata programma "Cartesius" progetto meridiana a Bra (CN) - Solo nomi città  
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correttamente le varie località sfruttando la corrispondenza biunivoca tra la latitudine geografica e la 
declinazione celeste, la longitudine geografica e l’angolo orario. 

 

Se dal centro della terra si proiettassero sulla 
volta celeste i profili dei continenti e degli stati 
che li compongono collocheremmo le varie 
località in posizione fissa sopra di noi, così come 
fissi sono i meridiani ed i paralleli. 

Questa nuova rappresentazione del cielo 
vedrebbe le stelle e le costellazioni scivolare 
verso ovest oltre la gabbia delle coordinate celesti 
locali a cui abbiamo aggiunto la trina apparente 
dei profili dei vari paesi. 

La proiezione gnomonica trasferisce queste sagome virtuali dal cielo sul quadro dell’orologio solare 
determinando così un orologio solare geografico. 

La figura 2 allegata mostra la parte tecnica di un progetto per una meridiana universale di Bra dove 
appaiono solo alcuni nomi associati a noti siti geografici, ottenuti mediante proiezione gnomonica, lo 
stesso strumento con cui vengono tracciati gli orologi solari classici. 

Ho aggiunto ai nomi delle città di cui si viene a conoscere l’ora del mezzogiorno anche quello di alcuni 
paesi praticamente agli antipodi dove nello stesso istante è notte fonda. 

In basso si vede una stellina corrispondente a Wellington capitale della Nuova Zelanda. Più in alto una 
seconda stellina che attiene a Sidney. 

Il passaggio dell’ombra dello stilo sulle stelline può essere interpretato sia come istante della 
mezzanotte, sia come indicatore dell’ora del mezzogiorno, annunciato, però, con dodici ore di anticipo. 

 
Fig. 03 - Videata programma "Cartesius" progetto meridiana 

a Bra (CN) - Mappa con nord in alto 

 
Fig. 04 - Videata programma "Cartesius" progetto meridiana a 

Bra (CN) - Mappa con nord in basso 
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Questa meridiana universale può essere corredata di una carta geografica che mostra, in proiezione 
gnomonica, il profilo dei continenti e degli stati che li compongono. 

Dato che è possibile invertire il segno delle latitudini 
senza alterare la funzione della meridiana universale si 
presentano due casi dei quali occorre valutare 
l’opportunità della scelta. 

La prima delle due immagini (Fig. 3) mostra il nord in 
alto con tutte le capitali europee ma presenta 
un’inversione geografica dell’est con l’ovest.  

È chiara la motivazione di questa anomalia che 
dipende dalla proiezione gnomonica. 

La seconda immagine (Fig. 4) con il sud in alto 
mantiene l’aspetto normale di una carta geografica con 
i quattro punti cardinali disposti in modo tradizionale, 
anche se capovolta. 

 

 

Con questa seconda scelta si perdono però le immagini degli stati europei mentre si privilegiano quelli 
australi. 

 
Fig. 05 - Orologio solare ad Almese (TO) 

  Foto Mario Anesi 

 

Fig. 06 - progetto per Pechino (Beijing): 
 lat. = 39.905°, long. = -116.4063 Est, decl. = 30°, inc. zenitale = 30° 



Orologi Solari – n. 1 – aprile 2013 

- 21 - 

La sequenza delle capitali europee deve trovare posto o sulla cornice o su una banda apposita, 
continuando ad indicare correttamente il mezzogiorno dei paesi boreali e la loro longitudine, ma non la 
latitudine. 

Cartesius necessita di una banca di dati che va allegata nelle vicinanze dell’eseguibile. Un file compresso 
chiamato MONDO in formato Excel fornisce le coordinate geografiche dei confini dei continenti, degli 
stati e delle isole. Un apposito algoritmo contenuto nel software posiziona sul grafico i punti 
corrispondenti alle coordinate φ e λ creando soltanto le sagome dei paesi che dipendono dai parametri 
primari del quadrante solare: latitudine, longitudine, declinazione ed inclinazione. 

Tra le prestazioni di questa versione di Cartesius c’è la possibilità di tracciare i confini geografici di un 
solo stato alla volta, selezionandolo dall’elenco disponibile, oppure solo di alcuni o di tutti insieme. Con 
le funzione InvertX ed InvertY si può ribaltare orizzontalmente o verticalmente il grafico del quadrante 
e la carta geografica rendendoli idonei all’uso su di un quadrante a riflessione o di un quadrante australe. 
Il software Cartesius è scaricabile all’indirizzo: (sundials.anselmi.vda.it). 

Per finire viene proposto un quadrante (Fig. 5) realizzato ad Almese (TO) censito all’indirizzo IT6151 di 
Sundial Atlas e l’aspetto base di una meridiana universale geografica progettata per Pechino (Beijing) le 
cui coordinate sono: 

latitudine = 39,905°, declinazione = 30°, inclinazione zenitale = 30° e longitudine = -116,4063. 

Come si nota la tappezzeria del quadrante (Fig. 6) appare assai diversa da quella di un quadrante 
europeo dato che la zona di operatività di una meridiana cinese ricopre l’area che si trova 
principalmente divisa dal meridiano di longitudine 116,4063 est. 

L’inclinazione del quadrante, inoltre, amplia notevolmente il campo di lavoro della meridiana universale 
che spazia alla Nuova Zelanda all’Angola, dalla punta dell’Antartide alle steppe dell’Asia Centrale 
includendo anche parte del mediterraneo orientale con le città di Il Cairo, Tel Aviv, Damasco e l’isola di 
Cipro. 

Qualche timido tentativo di realizzare una meridiana universale geografica è testimoniato dal bel 
quadrante su ceramica fatto da Mario Anesi, nel 1998, ad Almese (TO). Le meridiane a riflessione si 
prestano senz’altro meglio all’esecuzione ad una versione universale geografica perché mantengono il 
posizionamento tradizionale dei punti cardinali. Anche le meridiane dell’emisfero australe non 
presentano il problema dell’inversione dell’est con l’ovest, perché sono speculari di quelle dell’emisfero 
boreale. La sola versione di una meridiana universale boreale accettabile, senza subire le critiche degli 
osservatori, ma magari con il consenso degli gnomonisti, è quella usata, appunto da Anesi che ha 
capovolto la mappa del mondo ponendo, è vero, il nord in basso ed il sud in alto, ma rispettando 
l’orientamento est - ovest. Il software Cartesius facilita la realizzazione di una meridiana universale 
geografica per la semplicità di ottenere la mappa che viene scelta automaticamente dai parametri 
primari. L’unica opzione resta quella di decidere se posizionare il nord in alto oppure in basso con 
conseguente inversione dell’oriente con l’occidente. 
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Una meridiana 
con le ruote all'aria 

 
Ho immaginato l' aereo CR 32, che ha volato per molto tempo e che a visto i teatri di guerra di queste zone di confine 
tormentate, tornare a volare silenziosamente dopo un lungo oblio. Rinasce come la fenice, riprende vita alla luce del Sole e 
il magico gioco di un riflesso, fa si che l'elica, segnata dal tempo, diventi ora, segnalatrice del tempo stesso. 
 

 
di Renato Devetak (kateved@libero.it) 

Un frammento di storia goriziana 
 

ORIZIA - “Prato Grande di Merna“ estate 1934. 

All’adunata delle ore 11.00 si presentano tutti insieme perfettamente allineati, fa già molto 
caldo. 

Si estendono da est a ovest perdendosi 
verso l’orizzonte in una visione 
palindroma. 

Come al solito, sono impeccabili nella 
loro veste abituale: tutti bianchi. 

Sul fianco sinistro spicca ben 
evidenziato nello stemma, il 
cavallino rampante! ( Quello 
che in seguito verrà adottato 
dalla Ferrari ). 

Il discorso di rito del comandante 
risuona cadenzato dall’altoparlante con 
un eco di ritorno. 

È normale che ciò avvenga ,siamo 
all’aperto su una striscia di campo 
lunga più di un chilometro! 

E già, gli allineati sono loro “...gira gira l’elica, romba il motor...“ (Fig.1). 

Parliamo proprio di aerei del 4° Stormo di caccia di stanza all’aeroporto strategico di Gorizia. 

Le esercitazioni si susseguono quotidianamente e non 
mancano gli incidenti spesso mortali, come si può 
notare nella Fig. 2. 

Venticinque anni prima (1909) su questo stesso prato, 
due fratelli goriziani di nazionalità austro-ungarica e di 
cultura slovena, Edvard e Giuseppe Rusjan, indipen-
dentemente dai più famosi fratelli d’oltreoceano (i 
Wright), con le loro “trapole de carta”, munite di motore, 
volteggiarono a grandi balzi per poi librarsi in volo, 
sono uno dei primi dieci aerei della storia 
dell’aviazione (Fig.3). 

A breve, divennero i primi costruttori d’aerei della felix 
Austria. A questo proposito, giova ricordare, che le 

G

 
Fig. 01 - ISONZO – gruppo di ricerca storica -aerei schierati all’aeroporto  

 
Fig. 02 
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varie etnie convivevano pacificamente ma nell’aria volteggiamo pure i nazionalismi. 

Le conseguenze le conosciamo bene noi frontalieri, 
sudditi di regni perennemente in balia di principi 
invasori, di re, imperatori o semplicemente dittatori. 

Torniamo al 4° stormo. 

C’è una foto storica in cui si vede, una squadra di questi 
aerei, sorvolare l’Isonzo in volo rovesciato, si 
distinguono i due ponti sul fiume Isonzo, quello 
ferroviario è in secondo piano. 

Sullo sfondo, appena visibili, le prime pendici 
dell’altopiano della Bainsizza teatro della X e XI 
battaglia dell’Isonzo (1917) (fig. 4). 

Ciò non è nulla di sorprendente, per me invece, è stata 
una folgorazione gnomonica. 

Ebbene, mi sono detto, proseguendo nei miei sapori familiari, se ho avuto un nonno che ha lavorato 

alla ferrovia della Transalpina, a cui dedicai la meridiana fatta con le ruote di una locomotiva1, non potevo non 
dedicarne una anche a mio padre (all’epoca autiere militare presso il campo d’aviazione). 

Come? Naturalmente con una meridiana con... le ruote all’aria! 

 
 
 
 

                                                 
1 Vedere atti XIV seminario di Gnomonica -  Chianciano (SI). 

 
Fig. 03 

 
Fig. 04 
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Nel cielo con le ruote all’aria……ecco l’idea per una meridiana! 
 
L’idea è nell’aria, ora, si tratta di concretizzare un concetto semplice sulla carta ma ,terribilmente 
stimolante nella sua realizzazione gnomonica. 

Si tratta di scegliere o la classica via euclidea o di realizzare un manufatto tridimensionale. 

La risposta è legata ,ovviamente, al luogo prescelto per ricordare le gesta del 4^ stormo di caccia. 
 

L’aeroporto ,ora adibito al volo leggero, attualmente è in fase di ristrutturazione e conversione, non 
presenta particolari attrattive. 

Il luogo ideale sarebbe la sede dell’Associazione del 4^ stormo di caccia che, guarda caso, si trova in una 
stanza di un bar storico, il suo nome ? “ Caffè alle Ali “ naturalmente! (Fig. 5). 

Bar, frequentato nel periodo prebellico dagli avieri in libera uscita che lo raggiungevano dal lontano 
campo d’aviazione, mediante la corriera del corpo (mio padre alla guida). 

Il caffè alle Ali, tra l’altro, veniva frequentato, nei momenti liberi, dal famoso pugile Primo Carnera 
(spicca al centro della stessa foto). 

Questi oltre ad essere il nipote della proprietaria del bar, aveva messo gli occhi su un’ impiegata delle 
poste che in seguito divenne sua moglie. 

Il pubblico esercizio, nelle sue linee essenziali, non è cambiato nell’arco di tempo e non offre soluzioni 
gnomoniche. 

Dopo un attento esame lo sconforto prende sopravvento. 

Non ci sono spazi sufficienti per realizzare la meridiana e, anche se ci fossero, sarebbero per buona 
parte dell’anno in ombra, causa la vicinanza di alberi di grandi dimensioni appartenenti al Corso Italia, 
la via principale di ingresso al centro città. 

La planimetria del bar però, offre un’inaspettata soluzione. 

Nella parte posteriore, c’è una sala molto luminosa grazie alla presenza, sul lato sinistro, di un’ampia 
vetrata stile liberty. 

Questa, è suddivisa in tante finestrelle esposte a sud-ovest e protette da un ampio tendaggio. 

 
Fig. 05 
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La stanza, ora rimodernata presenta sui lati liberi fotografie che rievocano testimonianze storiche di un 
recente passato cittadino, grazie alla presenza del 4^ stormo presso l’aeroporto di Merna (nome della 
località oggi in Slovenia). 

Ecco la scintilla! Perché non "far decollare" un CR-32, aereo in voga nel periodo pre-bellico, a 
mezzogiorno vero locale mediante una meridiana ? 

 
La meridiana a riflessione "Alle Ali". 
 
Trattandosi di un luogo chiuso, l’unica possibilità è quella di far arrivare un raggio di Sole mediante un 
suo riflesso. 

Risultato, una meridiana a riflessione interna e da soffitto, il tutto funziona grazie ad uno specchietto 
posto sul davanzale. 

I calcoli sono laboriosi già per una meridiana tradizionale, immaginarsi per una a riflessione! 

 
Progetto. 
 
Con il programma di Gianni Ferrari, ho fatto in modo che, il raggio riflesso occupasse la zona di 

soffitto in prossimità della vetrata a 
circa metà stanza, cercando altresì, di 
non interferire con la linea di 
illuminazione, ma soprattutto per non 
dilatare il disegno finale (Fig. 6). 

Ora si tratta di inserire sul soffitto il 
tema del discorso: ossia l’ aereo! 

L’idea di dipingere sul soffitto l’ho 
scartata subito, la cervicale incombe 
anche se, emulare messer Michelangelo 
appare affascinante…..…Ho optato 
per una soluzione meno articolata, 
costruendo delle sagome (corpo, ala, 
elica) in compensato leggero, per 
assemblarle ed applicarle poi al soffitto, 
medianti viti. 

La foto in (Fig. 7) ,scattata l’11 Maggio 
mostra il sorvolo… dell’aereo alle ore 

12 locali, la sua elica rappresenta parte della meridiana anzi, prosegue al di fuori come cercare la luce 
del Sole! 

La chiave del progetto sta proprio qui al centro dell’elica! 

Sul perno c’è la scritta -12- testimone fedele dell’ora che rappresenta. 

Sempre nella foto, si nota il disco luminoso verso la fine dell’elica. 

In basso poi, si intravedono tra nuvole, i due ponti sull’Isonzo e un aereo che li sorvola...interpretazione 
artistica, in chiave gnomonica, non molto diversa dalla fotografia ispiratrice. 

Il CR-32 "vola" ogni giorno sereno alle ore 12 locali ad una quota di 1550 mm dal suo punto di 
riferimento che è lo gnomone-specchietto. 

Il punto luminoso scorre via veloce, nel corso dell’anno percorre tutta la linea del mezzogiorno, 
raggiunge il punto del solstizio estivo poi torna indietro, all’ equinozio tocca quasi il punto centrale 
dell’elica poi via verso il solstizio invernale. 

 
Fig. 06 
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Si chiude il ciclo ed è 
passato un anno 
solare. 

Spesso le meridiane 
sono accompagnate 
da un motto questa 
dovrebbe essere “Al 
lupo! Al lupo!” 

Era il motto degli 
avieri del 4^ stormo. 
Per rispetto lo lascia-
mo a loro ricordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni finali 

 

La presenza della vetrata fissa, con lo specchietto posto all’interno della stanza, provoca anche un disco 
luminoso rifratto leggermente spostato 
anche se meno luminoso. 

L’elica contenente la linea meridiana è 
più corta rispetto lo sviluppo annuale, 
che prosegue nelle due direzioni sul 
soffitto. 

Il motivo va ricercato nell’intento di 
rispettare la proporzionalità tra il corpo 
dell’aereo e l’elica (Fig. 8). 

Non è stato possibile spostare la linea 
di illuminazione posta a giorno ma ciò, 
non disturba affatto anzi, da più 
profondità all’insieme. 

E l’idea iniziale del volo rovesciato che 
fine a fatto ? Risposta implicita: basta 
cambiare il punto di vista! Ecco il 
risultato (Fig. 9)! 

 
Fig. 07 

 
Fig. 08 
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Fig. 09 
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Trouver midi à quatorze heures 
 

L’article met en évidence un événement qui ne peut pas se vérifier en Italie. On sait que le méridien international 
(longitude 0°) traverse la France où, cependant, est en vigueur l’heure de l’Europe centrale qui se réfère au fuseau 
horaire situé de parte et d’autre du méridien 15° Est (de Greenwich). Un tel choix fait que le Soleil se lève et se 
couche, en France, bien plus tard qu’en Italie. Ce glissement de l’arc diurne est encore plus manifeste en Espagne, 
puisque ce pays,  bien qu’il soit situé encore plus à ouest que la France, a adopté, comme elle, l’heure de l’Europe 
centrale. Le contenu de cet article devrait être utile, en particulier, aux néophytes  pour mieux comprendre l’influence 
de l’Equation du temps sur la lecture d’un cadran solaire, si l’on veut comparer avec les indications de la montre. 
 

 
par Paul Gagnaire (gagnaire.paul@orange.fr) 

 
hacun sait que l’on peut trouver midi à sa porte ; il suffit, chaque jour, d’aller y voir au bon 
moment. 

Mais chercher midi à quatorze heures s’emploie pour signifier que l’on s’attaque à une tache 
vaine et vouée à l’échec. 

Il faut y voir un amical conseil à rester tranquille pendant que les nuages glissent silencieusement sur le 
ciel. 

L’expression ne daterait que du XVIIème siècle; auparavant on disait: "Chercher midi à onze heures". 

Et le sens était tout autre: il s’agissait de stigmatiser les pique-assiette qui se mettaient en quête d’un 
généreux amphitryon pour le prochain repas de midi et qui s’y prenaient à l’avance! 

La tradition rapporte que Voltaire, de passage à La Ferté sous Jouarre, où l’on inaugurait un cadran 
solaire, aurait été sollicité pour en composer la devise et qu’il se serait acquitté par ce bien vilain 
quatrain: 

"Vous qui vivez en ces demeures, 

Êtes-vous bien? Tenez-vous y 

Et n’allez pas chercher Midy 

A quatorze heures."11 

 

Mais, depuis que la France a adopté, volens nolens, ce régime dit "de l’heure d’été" qui fait avancer les 
montres de 1 heure en hiver et de 2 heures en été2, trouver midi à quatorze heures est à la portée de 
chacun à condition que son cadran ne sorte pas d’une fourchette de longitudes, assez ouverte, il est 
vrai. Pour corser le problème on se propose de lire, sur le cadran, exactement midi solaire, vrai, local au 
moment où les cloches carillonnent 14 heures légales d’été, donc UTC + 2. 

Et, alors, il est 14 heures partout en France. 

Quelles sont les données du problème? 

                                                 
1 Voir: Olivier Escuder; Paroles de Soleil; tome II; p. 167. Cette historiette figure déjà dans "800 devises de 
cadrans solaires" par Charles Boursier; p. 131. 
2 Etrange été qui va d’un équinoxe à l’autre et, même, s’annexe trois semaines en Octobre! Bibliographie: la revue 
de la Société Astronomique de France, "Observations et travaux" a publié une étude de Denis Savoie sur ce 
sujet, dans son numéro 9 de 1987/1 "Midi à quatorze heures"; pp. 17-20 + fig. et erratum dans le numéro 
suivant N° 10 de 1987/2. Notre présent texte lui est largement redevable. 
 
 

C
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1°) l’heure légale d’été, en France, sur tout le territoire métropolitain, est l’heure UTC majorée de 2 
heures. 

2°) l’heure UTC est l’heure moyenne au méridien international (dit autrefois "de Greenwich"). 

3°) l’heure UTC est l’heure solaire moyenne à ce même méridien. 

4°) la différence entre l’heure solaire, vraie, locale et l’heure solaire, moyenne, locale est l’équation du 
temps. 

Ainsi, lorsqu’il est 14 heures légales, partout en France, il est toujours 12 heures UTC, donc 12 heures 
moyennes à Greenwich. 

Et, chaque jour, ces 12 heures moyennes correspondent à des heures vraies différentes puisque 
l’équation du temps change continuellement. 

Essayons de démêler tout cela à partir d’un exemple simple puis de plus en plus compliqué. 

Plaçons-nous à Tarbes (longitude zéro) le 15 Juin (EQT = 0). 

Alors nous constatons que l’heure moyenne est égale à l’heure vraie; quand il sera 12 heures vraies au 
cadran solaire, il sera également 12 UTC et 14 légales. 

En ce jour et en ce lieu, on a trouvé midi à quatorze heures. 

Mais à d’autres longitudes ce n’est plus vrai; ainsi, à Strasbourg (longitude: - 7°45’ Est), au même 
instant, le cadran marque déjà 12 heures et 31 minutes, tandis que le cadran de Brest (longitude: 4°29’ 
Ouest) ne marque encore que 11 heures et 42 minutes. 

Or, le carillon de 14 heures retentit partout en France, au même instant. 

Changeons de date: attendons, par exemple le 4 Juillet. 

Ce jour-là, l’équation du temps vaut + 4 minutes et nous savons que l’EQT de signe positif fait retarder 
le cadran solaire. 

Alors les 14 heures sonneront et le cadran ne marquera que 11 heures et 56 minutes. 

Malheureux Tarbais. 

Ils ne peuvent faire attendre le Soleil! Alors? Alors, c’est évident, ils auraient dû placer leur cadran plus à 
l’Est, en un lieu où le Soleil passe 4 minutes avant qu’il ne passe à Tarbes. 

Comme le Soleil se déplace, en moyenne, de 360 degrés en 24 heures, on a l’échelle suivante: 

24 heures:  360° 

 1 heure:      15° 

 1 minute:    15' 

 1 seconde:  15" 

Nos 4 minutes, ou 240 secondes, représentent 240 x 15 = 3600" ou 60' ou 1°. 

Les Tarbais sont désespérés: leur cadran doit être déménagé jusqu’en un lieu de longitude 1° Est, par 
exemple Boussens, en Haute-Garonne. 

Par ce mouvement en longitude ils compensent la variation de l’équation du temps. 

Mais leurs malheurs ne sont pas finis; c’est chaque jour qu’ils doivent promener leur cadran, autant que 
possible en restant à la même latitude sinon, son tracé deviendra faux! 

Alors, ils se résignent: leur cadran ne marquera midi à quatorze heures que les seuls jours où l’équation 
du temps sera nulle. 

Les autres jours, d’autres cadrans montreront le phénomène, voilà tout. 

Accueillons la seconde difficulté: le cadran n’est pas sur le méridien de Greenwich et l’équation du 
temps n’est pas nulle. 

Exemple: Lyon, longitude – 5°Est et le 15 Octobre, avec une EQT = - 14 minutes. 

Donc avance du temps vrai local sur le temps moyen local. 
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Lorsqu’il est 12 heures, temps vrai, au cadran de Lyon, il n’est encore que 11h 46m en temps moyen à 
Lyon; à Greenwich le temps moyen (donc UTC) n’est encore que 11h 26m, puisque Lyon avance de 20 
minutes (longitude: -5° Est). 

Evidemment, à Lyon, le phénomène ne se produira pas, ce jour-là. 

Mais demandons-nous où les Lyonnais doivent transporter leur cadran pour qu’il manifeste midi à 
quatorze heures. 

Puisqu’ils ne peuvent pas attendre les 34 minutes que le Soleil va mettre pour arriver à la longitude de 
Greenwich, à 12 UTC, il faut bien qu’ils déplacent leur cadran vers l’Ouest d’une certaine distance en 
longitude, de façon à lui faire perdre son avance de 34 minutes. 

Ces 34 minutes de temps valent 2040 secondes de temps qui correspondent à 15" x 2040 = 30600" ou 
8,5° de longitude vers l’Ouest. 

Comme Lyon est à 5° de longitude Est, le cadran doit être installé à 3,5° de longitude Ouest. 

Et l’on peut affiner le raisonnement: si, dans cette dernière manœuvre, nous devons déduire la 
longitude de Lyon, 5°, c’est simplement parce que nous l’avons prise en compte dans le calcul de l’écart 
en longitude. 

Nous avons donc pratiqué deux opérations sur des quantités égales et de sens contraire, qui s’annulent, 
tout simplement. 

Il suffisait de dire: 

1°) l’équation du temps du jour considéré est – 14 minutes de temps soit 840 secondes de temps. 

2°) en 840 secondes le Soleil parcourt 840 x 15" = 12600" soit: 3,5°. 

3°) ce jour-là, c’est donc sur la longitude 3,5° Ouest que les cadrans montrent midi à quatorze heures. 

4°) le choix de l’Ouest  est dicté par le signe de l’EQT: négatif il fait avancer le cadran et il faut donc 
aller vers l’Ouest jusqu’à annuler cette avance. 

5°) conclusion: la longitude où l’on trouve midi à quatorze heures a même valeur que l’équation du 
temps changée de signe, parce que: 

14 légales = 12 UTC  

12 TSVL = 12 UTC si l’écart en longitude est compensé par l’équation du temps. 

Ainsi, chaque jour de l’été légal français, il existe une longitude où les cadrans de France marquent midi 
à quatorze heures. 

Et, évidemment, les cadrans d’un lieu donné marqueront midi à quatorze heures autant de fois dans 
l’année qu’il y aura de jours où l’équation du temps passera par la valeur convenable pour leur 
longitude. 

Et ce sera 1 fois, ou 2 fois, ou 3 fois. 

Ces cas de figure apparaissent dans le cartouche de la carte jointe. Quelles sont les bornes de cette zone 
de la France? 

 

Si l’été légal durait toute l’année, ces bornes seraient marquées par les EQT extrêmes: 

Plus 15 minutes soit 3,75° de longitude Est pour annuler un retard. 

Moins 16 minutes soit  4° de longitude Ouest pour annuler une avance. 

 

En réalité les dates retenues par le législateur avoisinent le 20 Mars et le 25 Octobre, ce qui place les 
bornes en longitude à: 

Plus 8 minutes soit 2° de longitude Est  

Moins 16 minutes soit 4° de longitude Ouest. 
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En définitive, la problématique de "midi à quatorze heures" est très simple et peut facilement être 
étendue à des cas similaires, tels que "midi à onze heures" ou "midi à treize heures": dans le régime 
d’heure légale française il se passe, chaque jour, un événement notable quand il est 12 heures UTC. 

Il suffit de chercher, chaque jour, à quelle longitude l’équation du temps du jour est telle qu’on ait 
l’égalité: 12 TSVL = 12 UTC. 

 

 
 
Le zigzag, dans le cartouche, est une figuration de l’équation du temps mise à l’échelle des longitudes de 
la carte. 

Il permet donc de déterminer combien de fois par an, un cadran situé en un lieu de longitude donnée, 
pourra montrer midi vrai local au moment où il sera 14 heures légales d’été. 

 

 
Fig. 01  
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Trovare mezzodì alle 
quattordici 

 
L’articolo mette in evidenza un evento che non si può verificare in Italia. Il meridiano internazionale (longitudine 0°) 
attraversa la Francia dove, però, è in vigore l’ora dell’Europa centrale che si riferisce al fuso orario situato da una parte e 
dall’altra del meridiano 15° est (da Greenwich). Una tale scelta fa si che il Sole sorga e tramonti, in Francia, molto dopo 
che in Italia. Questo slittamento dell’arco diurno è ancora più manifesto in Spagna, dato che anche questo paese, più 
occidentale della Francia, ha adottato l’ora dell’Europa centrale. Il contenuto di questo articolo dovrebbe essere utile, in 
particolare, ai neofiti per comprendere l’influenza dell’Equazione del tempo sulla lettura d’un quadrante solare, volendo 
comparare le indicazioni con quelle dell’orologio da polso. 
 

 
di Paul Gagnaire (Traduzione Riccardo Anselmi) 

 
i sa che si può individuare il mezzodì nel giro di pochi minuti; basta, ogni giorno, esserci al 
momento giusto. 

Ma cercare mezzogiorno alle quattordici è un’espressione usata per significare che ci si attacca ad 
una idea vana e destinata all’insuccesso. 

Bisogna vederci un consiglio amichevole e restare tranquilli mentre le nuvole scivolano silenziosamente 
nel cielo. 

L’espressione risalirebbe al XVII secolo; prima si diceva: "Cercare mezzodì alle undici". 

E il senso era tutt’altro: si trattava di stigmatizzare gli scrocconi che si mettevano alla ricerca d’un 
generoso anfitrione per il prossimo pasto di mezzogiorno e che si presentavano in anticipo! 

La tradizione riporta che Voltaire, di passaggio a La Ferte sotto Jouarre, dove si stava inaugurando un 
quadrante solare, sarebbe stato sollecitato a comporre l’iscrizione e che si sarebbe fatto pagare per 
questa brutta quartina: 

"Voi che vivete in queste dimore, 

State bene ? Riguardatevi  

E non andate alla ricerca di Mezzodì 

Alle quattordici."1 

 

Ma, dopo che la Francia ha adottato, volente o nolente, questo regime detto "dell’ora estiva", che fa 
avanzare gli orologi di un’ora in inverno e di due ore in estate2, risulta vero che trovare mezzodì alle 
quattordici è alla portata di tutti a condizione che il proprio orologio solare sia entro una forchetta di 
longitudini, abbastanza aperta. Per dare concretezza a questo problema, ci si propone di leggere, sul 
quadrante, esattamente mezzogiorno solare, vero, locale, nel momento in cui le campane rintoccano le 
ore 14 legali estive, dunque UTC +2. e allora sono le quattordici in tutta la Francia. 

Quali sono i dati del problema? 

                                                 
1 Vedere: Olivier Escuder; Paroles de Soleil; tomo II; p.167. Questa storiella figura già in "800 iscrizioni di 
quadranti solari" di Charles Boursier: p.131. 
2 Strana estate che va da un equinozio all’altro e, pure, si annette tre settimane in Ottobre! 
Bibliografia: la rivista della Società Astronomica di Francia, "Observations et travaux" ha pubblicato uno studio 
di Denis Savoie su questo argomento, nel suo numero 9 del 1987/1 "Mezzodì alle quattordici"; pp 17 – 20 + fig. 
e erratum nel numero seguente n° 10 del 1987/2. Il nostro presente testo gli è largamente debitore. 

S
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1°) l’ora legale estiva, in Francia, su tutto il territorio metropolitano, è l’ora UTC maggiorata di 2 ore. 

2°) l’ora UTC è l’ora media del meridiano internazionale (detta altrimenti "di Greenwich") 

3°) l’ora UTC è l’ora solare media di questo meridiano. 

4°) la differenza tra l’ora solare, vera, locale e l’ora solare, media, locale è l’equazione del tempo. 

In tal modo, quando sono le 14 ora legale, su tutta la Francia, sono sempre le 12 UTC, dunque le 12 ore 
medie a Greenwich. 

E, ogni giorno, queste 12 ore medie corrispondono a delle ore vere differenti a causa dell’equazione del 
tempo che cambia continuamente. 

Cerchiamo di rendere più chiaro quanto è stato esposto a partire da un esempio semplice ma sempre 
più complicato. 

Piazziamoci a Tarbes (longitudine zero) il 15 giugno (E.T = 0). 

Allora constatiamo che l’ora media è uguale all’ora vera; quando saranno le 12 vere sul quadrante solare, 
saranno anche le 12 UTC e le 14 legali. 

In questo giorno ed in questo luogo, si verifica il mezzodì alle ore quattordici. 

Ma ad altre longitudini ciò non è più vero; così a Strasburgo (longitudine: -7°45’ Est), nello stesso 
istante, l’orologio solare indica già le 12 e 31 primi, così come il quadrante solare di Brest (longitudine: 
4° 29’ Ovest) non segna che le 11 e 42 primi. 

Dunque, il rintocco dosato delle 14 echeggia su tutto il territorio francese, nello stesso momento. 

Cambiamo data: riferiamoci al 4 luglio. 

In quel giorno l’equazione del tempo vale + 4 minuti primi e sappiamo che l’E.T. di segno positivo fa 
ritardare il quadrante solare. 

Quando le campane suoneranno le 14 il quadrante solare indicherà le ore 11 e 56 primi. 

Sfortunati abitanti di Tarbes. 

Non possono fare aspettare il Sole! Allora ? Allora è evidente, dovrebbero piazzare il loro quadrante 
solare più a Est, in un luogo dove il Sole passa 4 minuti prima di passare a Tarbes. 

Dato che il Sole si sposta, in media, di 360° in 24 ore, si ha la seguente scaletta: 

24 ore:       360° 

 1 ora:         15° 

 1 minuto:   15' 

 1 secondo: 15" 

I nostri 4 minuti, o 240 secondi, rappresentano, per esempio 240 * 15 = 3600" o 60' o 1°. 

Gli abitanti di Tarbes sono disperati: il loro quadrante deve essere traslocato sino ad un luogo di 
longitudine 1° Est, per esempio Boussens, in Alta Garonne. 

Con questo movimento in longitudine compensano la variazione dell’equazione del tempo. 

Ma i loro affanni non sono finiti; per ogni giorno che si spostano con il loro quadrante, dovranno 
mantenere il più possibile la stessa latitudine per non compromettere la funzionalità del loro quadrante 
solare. 

Dunque si rassegnano: il loro quadrante potrà indicare il mezzodì alle quattordici soltanto nei giorni in 
cui l’equazione del tempo è nulla. 

Gli altri giorni, altri orologi solari verificheranno il fenomeno, questo è tutto. 

Vediamo la seconda difficoltà: il quadrante non si trova sul meridiano di Greenwich e l’equazione del 
tempo non è nulla. 

Esempio: Lione, longitudine -5° Est, data il 15 ottobre con un valore di E.T = -14 minuti. 

Dunque anticipo del tempo vero locale su quello medio locale. 
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Quando sono le 12 tempo vero locale del quadrante di Lione, non sono che le 11h e 46m in tempo 
medio a Lione; a Greenwich il tempo medio (dunque UTC) segna le 11h 26m, dato che Lione anticipa 
di 20 m (longitudine: -5° Est). 

Evidentemente a Lione il fenomeno non si verificherà, nella stessa data. 

Ma domandiamoci dove i Lionesi devono trasportare il loro quadrante per fargli indicare il mezzodì alle 
quattordici. 

Poiché non possono attendere i 34 minuti che il Sole impiega per raggiungere la longitudine di 
Greenwich, alle 12 UTC, bisogna bene che lo traslochino verso Ovest di una certa distanza in 
longitudine, in modo da fargli perdere suo anticipo di 34 minuti. 

Questi 34 minuti di tempo valgono 2040 secondi di tempo che corrispondono a 15" x 2040 =30600" o 
8,5° di longitudine verso Ovest. 

Dato che Lione si trova a 5° di longitudine Est, il quadrante deve essere installato a 3,5° di longitudine 
Ovest. 

E si può affinare il ragionamento: se, in questa ultima manovra, dobbiamo dedurre la longitudine di 
Lione, 5°, è semplicemente perché l’abbiamo presa in conto nel calcolo dello scarto in longitudine. 

Abbiamo dunque praticato due operazioni su due quantità uguali e di senso opposto, che si annullano, 
così semplicemente. 

Era sufficiente dire: 

1°) l’equazione del tempo considerata è di – 14 minuti di tempo ossia 840 secondi di tempo. 

2°) in 840 secondi il Sole percorre 840 x 15" = 12600" ossia 3,5°. 

3°) in quella data, si trova dunque sulla longitudine 3,5°Ovest dove i quadranti solari indicano il 
mezzodì alle quattordici. 

4°) la scelta dell’Ovest è dettata dal segno di E.T.: negativo fa avanzare il quadrante e bisogna dunque 
andare verso l’Ovest per annullare questo anticipo.  

5°) conclusione: la longitudine in cui si verifica il mezzodì alle quattordici ha lo stesso valore 
dell’equazione del tempo con il segno invertito, perché: 

14 legali = 12 UTC 

12 TSVL = 12 UTC se lo scarto in longitudine è compensato dall’equazione del tempo. 

Così, in ogni giorno d’estate con l’ora legale francese, esiste una longitudine in cui i quadranti solari 
indicano mezzodì alle quattordici. 

E, evidentemente, i quadranti solari di un determinato luogo segneranno mezzodì alle quattordici tante 
volte nell’anno quanti sono i giorni in cui l’equazione del tempo assumerà un valore conveniente per la 
loro longitudine. 

E ciò sarà 1 volta, o 2 volte, o 3 volte. 

Questi casi prospettati appaiono nella mappa allegata. Quali sono i confini di questa zona della Francia? 

 

Se l’estate legale durasse tutto l’anno, questi confini sarebbero marcati dai valori estremi di E.T.: 

Più 15 minuti ovvero 3,75° di longitudine Est per annullare un ritardo. 

Meno 16 minuti cioè 4° di longitudine Ovest per annullare un anticipo. 

 

In realtà le date scelte dal legislatore cadono all’incirca il 20 marzo ed il 25 ottobre, con conseguenti 
limiti in longitudine a: 

Più 8 minuti ossia 2° di longitudine Est 

Meno 16 minuti ossia 4° di longitudine Ovest. 
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In definitiva, la problematica del "mezzodì alle quattordici" è molto semplice e può essere estesa a casi 
similari, come "mezzodì alle undici" o come "mezzodì alle tredici": nel regime dell’ora legale francese 
passa, ogni giorno, un avvenimento notevole quando sono le 12 UTC. 

È sufficiente cercare, ogni giorno, a quale longitudine l’equazione del tempo del giorno è tale per cui 
avvenga la parità: 12 TSVL = 12 UTC. 

 

 

Lo zigzag nel grafico è una raffigurazione dell’equazione del tempo in scala delle longitudini. 

Permette dunque di determinare quante volte per anno, un quadrante solare situato in un luogo di data 
longitudine, potrà mostrare mezzogiorno vero dove saranno le ore 14 legali d’estate. 

 

 

 

 

 

 
Fig. 01  
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Un "cassonetto" calendariale 
 
Studio di un articolo sottoposto alla mailing-list degli gnomonisti italiani da Nicola Severino tratto dalla rivista 
Poliorama Pittoresco 1845-1846 Vol. 10 n. 31 pag. 247-248. 
 

 
di Luigi Massimo Ghia (luigi.ghia@gmail.com) 

 
erso la fine di novembre 2012 Nicola Severino sottoponeva alla analisi da parte dei membri della 
mailing-list degli gnomonisti italiani un articolo estratto da una rivista del 1845 che 
sostanzialmente descrive un orologio orizzontale ad ore locali con gnomone di grande spessore 
con rappresentate le linee orarie che noi oggi chiameremmo francesi, babiloniche da campanile 

ed italiche da campanile. 

L’articolo è stato trasmesso ai membri della lista sotto forma di file digitalizzati composti da due pagine. 

Qui di seguito riporto la trascrizione di tale articolo fatta da Alizzi con la relativa immagine allegata al 
testo originale. 

Il testo è scritto in un italiano del 1845 abbastanza diverso da quello di oggi. 

Alcune espressioni ed alcune parole sono oramai cadute in disuso  

Il testo ed il disegno vanno quindi presi così come sono e considerati nel periodo storico in cui sono 
stati scritti. 

Il disegno in particolare ha presentato alcune inesattezze anche gravi che sono state prontamente 
rilevate da molti di noi durante l’analisi grafica del medesimo. 

Forse la scarsa qualità grafica delle scansioni che ci sono state sottoposte o forse l’intenzione stessa 
dell’autore a non dare la sufficiente importanza alla parte grafica della sua relazione ci hanno reso 
impossibile la determinazione corretta della latitudine di calcolo e il rapporto della stessa con l’altezza 
dell’ortostilo.  

Il valore aggiunto di questo orologio sul quale mi è sembrato più importante concentrare il nostro 
studio è il metodo che ha usato il suo inventore (prof. Cutta Galletta) per sfruttare a fini calendariali la 
proiezione dell’ombra durante il passaggio al meridiano. 

Egli ha scavato una fossa da lui denominata “cassonetto” contenuta tra pareti verticali e un fondo 
sagomato a guisa di una curva particolare proprio nel centro della fascia meridiana che si viene a creare 
tra le due pareti di uno gnomone avente un notevole spessore. 

La forma a profilo curvilineo del fondo del cassonetto è tale da consentire di tracciare delle tacche 
giornaliere tutte equi-spaziate tra di loro. 

Prima di continuare nella mia analisi lascio il lettore al testo originale, tratto dal Poliorama Pittoresco 
1845-1846 Vol. 10 n. 31 pag. 247-248.  

Questo per meglio comprendere la mia sommaria descrizione iniziale. 

 

Invenzioni Patrie 

 

Nuovo orologio solare, che in certa guisa può fare le veci di calendario perpetuo. 

Il ch. prof. Cutti Galletta presentava nello scorso anno al pubblico un nuovo modo da lui ideato e messo in atto di 
tracciare gli orologi solari in modo che i medesimi indichino nel tempo stesso e con tutta chiarezza: 

1. da quante ore è fatto giorno; 

2. quante ore sono scorse o debbono scorrere pel passaggio del sole per lo meridiano; 

V
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3. quante ore restano del giorno; 

4. l’entrata del sole né diversi segni dello zodiaco; 

5. la differenza tra il tempo medio ed il tempo vero; 

6. il mese e la data del mese. 

Ecco come tutto ciò si rileva. 

Nel disegno che accompagna quest’articolo le linee a tratti indicano le ore babiloniche; val quanto dire, fanno conoscere da 
quante ore è fatto giorno. 

Le linee continuate che tagliano le tratteggiate, indicano le ore italiane, le quali fanno conoscere le ore che restano del 
giorno. 

Le linee concorrenti a’ medesimi punti indicano le ore europee, ossia le ore scorse o da scorrere per lo passaggio del sole pel 
meridiano, ossia le ore scorse o da scorrere pel mezzodì vero; le mezz’ore ed i quarti possono facilmente indicarsi con linee 
di più in più esili tirate nelle corrispondenti suddivisioni. 

Le iperboli continuate su le quali vanno ad incontrarsi gli estremi delle linee indicanti le ore italiane e babiloniche, 
mostrano l’entrare del sole nel segno di Cancro e in quello di Capricorno, e quindi i solstizi di estate e d’ inverno. 

Le iperboli e la retta a puntini alla quale tutte le iperboli volgono la convessità, indicano l’entrare del sole negli altri segni 
dello zodiaco; se non che è da notarsi che ciascuna delle iperboli a punti e la retta, segnano l’entrare del sole in due di que’ 
segni. La linea retta segna ancora gli equinozi. 

Tutte le iperboli e la linea retta alla quale rivolgono la convessità, sono divise in due parti eguali distanti tra loro per la 
larghezza dello gnomone, ed in questa larghezza si possono indicare i segni corrispondenti dello zodiaco che non si sono 
delineati nel disegno per non ingenerar confusione. I due pezzi di curva intorno le linee meridiane non rappresentano che 
una sola curva, la quale ha la forma di 8, ch’è facile ravvisare annullando col pensiero la grossezza dello gnomone. 

Siffatta curva fa conoscere la differenza tra il tempo medio ed il tempo vero; e perché essa non incontra la linea meridiana 
che in quattro punti, in questi quattro punti solamente il mezzodì vero può essere di accordo col mezzodì medio. 

Questa curva è necessaria per regolare l’andamento degli orologi, i quali, come si vede, non possono andare di accordo col 
tempo vero, che nei soli quattro giorni in cui la curva suddetta incontra la linea meridiana. 

Nella larghezza della piastra corrispondente alla grossezza dello gnomone è praticato un incavo a guisa di cassonetto, nel 
fondo del quale è la curva su cui sono segnati i giorni ed i mesi. 

La sezione di questo cassonetto vedasi segnata a puntini. 

Nei due piani laterali di questo cassonetto sono segnate delle linee indicanti le direzioni dell’ombra dello gnomone per la 
fine di ciascun mese, affinché l’occhio abbia una certa guida. Sulla piastra poi orizzontale corrispondente a queste direzioni 
sono segnati i mesi corrispondenti. 

Le divisioni de’ giorni non occupando che il mezzo del fondo del cassonetto, sonosi iscritti a dritta ed a sinistra ad ogni 
intervallo di dieci giorni i numeri corrispondenti, onde l’occhio non soffra molto a trovare la data del mese a mezzodì. La 
curva meccanica su la quale sono segnati i giorni ed i mesi offre tre vantaggi. 

Il primo è che la curva essendo più lunga della retta intercetta tra le due iperboli de’ solstizi, ne segue che sopra di essa si 
possono più facilmente segnare le tante divisioni de’ giorni dell’anno. 

Il secondo è che le divisioni de’ giorni si possono fare tutte eguali, con che si evita di calcolare la lunghezza dell’ombra dello 
gnomone a mezzo giorno per tutti i giorni dell’anno, e di prendere altrettante differenti misure. Il terzo vantaggio è che si 
possono segnare i giorni nelle vicinanze de’ solstizi, il che in altro modo riescirebbe impossibile atteso le declinazioni. 

In un rapporto fatto da dotto consesso trovasi rammentato con lusinghieri elogi questo ingegnoso perfezionamento 
del’orologio solare, di cui i nostri lettori saranno in grado di apprezzare i vantaggi, dando occhiata alle figura che 
accompagna questa breve spiegazione. 
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Fig. 01  



Orologi Solari – n. 1 – aprile 2013 

- 39 - 

Premessa 
 
Ora che avete letto l’articolo in originale posso provare a riassumere le impressioni e gli interventi che 
sono stati fatti all’interno della mailing list di Gnomonica Italiana. 

Cercherò di limitarmi ad esporre solo ciò che è stato accettato evitando di inserire quelle affermazioni 
che in seguito alla comune discussione si sono rilevate non corrette e quindi oggetto di rettifica da parte 
degli autori durante la fase di discussione e chiarimento. 

Per potere riassumere nel modo più equo possibile tutta la discussione sull’argomento ho raccolto in un 
documento unico tutti i testi delle mail giunte in lista al riguardo e sono davvero molte ….85 in tutto. 

Di queste non considerando quelle iniziali preparatorie ed altre che riguardavano il modo con cui 
trasmettere meglio il documento originalmente proposto in bassa qualità grafica, possiamo sintetizzarle 
in 46. 

Coloro che hanno partecipato attivamente alla discussione tecnica sono stati in 13: Alizzi, Arnaldi, 
Casalegno, Costa, Ferrari, Garnero, Ghia, Gunella, Righi, Savian, Severino, Tasselli, Urfalino. 

A loro va innanzitutto il mio ringraziamento che vuole anche riassumere quello di tutti i membri della 
lista, anche di chi pur rimanendo “silente” ne ha comunque tratto divertimento ed ha accresciuto le sue 
conoscenze gnomoniche. 

 

Analisi dell’ orologio 

 

Si tratta di un orologio solare orizzontale come fatto subito notare da Righi. 

Sul quadrante oltre alle linee diurne ed alla lemniscata 
del mezzogiorno locale sono riportate le linee delle 
ore italiche e babiloniche sfalsate di mezz’ora 
(evidenziato subito da Casalegno). 

Lo gnomone si presume formato da una lastra, il cui 
materiale non è stato indicato, di notevole spessore, 
probabilmente a sezione triangolare di cui il cateto 
verticale funge da ortostilo e l’ipotenusa da stilo 
polare. 

Si è cercato di dedurre dal disegno allegato sia la 
latitudine che l’altezza dell’ortostilo, ma subito sono 
emerse alcune incongruenze. 

Urfalino ne ha subito evidenziate alcune con 
“montaggi” grafici molto esplicativi. 

Tracciando un cerchio sulla meridiana con diametro dalla 
linea equinoziale fino al centro delle linee orarie. 

Si nota nella figura sotto, che lo stilo e di conseguenza lo gnomone sono più lunghi di quanto dovrebbero essere, in quanto 
la punta non cade sulla circonferenza. (Fig. 02) 

Inoltre con una successiva costruzione geometrica ipotizzava di quanto doveva accorciarsi lo stilo 
rispetto al disegno originale e quindi ricalcolava la latitudine conseguente ipotizzandola a 42° 28’ (Fig. 
03). 

Prolungando la linea delle ore 3 del pomeriggio, trovo l’intersezione con l’equinoziale, tracciando un angolo di 45° (pari a 
tre ore) trovo sulla meridiana il punto del ribaltamento della punta dello gnomone. 

 

 
Fig. 02  
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Casalegno usando il suo programma Orologi 
Solari che permette di effettuare operazioni di 
“reverse engineering” (ovvero di ricavare i 
parametri costruttivi di un orologio solare 
partendo da alcuni elementi noti) ha ipotizzato 
una latitudine di 40° Nord. (Fig.04). 

Anche io ho provato a fare dei “barbari” 
tentativi con il suo programma ed ho ricavato 
una latitudine che praticamente concorda con 
quella di Casalegno 39° 30’ Nord (Fig.05 – 
Fig.06). 
Anche l’intervento di Ferrari mette in evidenza 
alcuni errori compiuti dal Cutta Galletta. 

- le linee orarie non si incontrano esattamente 
sull’equinoziale nella metà di sinistra; 

- la linea a 8 mi sembra un po’ “panciuta”; 

Casalegno in successivo intervento sottolinea 
che: …. le linee francesi del mattino convergono in due 
punti anziché uno. 

Gunella rimarca anche lui alcune stranezze 
relative al disegno delle linee orarie in relazione 
alle diurne solstiziali: …. Una caratteristica un poco 
inusitata del grafico presentato dalla rivista è il fatto che 
le linee dei due sistemi orari si incrociano lungo la 
iperbole solstiziale, il che può avvenire soltanto alle latitudini in cui le ore del giorno più lungo (e del più breve) sono 
“piene”, senza minuti in aggiunta. In Italia la circostanza può accadere solo per il giorno solstiziale di 15 ore esatte, alla 
Latitudine di circa 42°, grosso modo a Roma (per il giorno di 16 ore bisogna salire a 49° 15’ circa). 

 
Fig. 03 

 
Fig. 04 

 
Fig. 05 
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Abbiamo quindi constatato tutti quanti che l’orologio 
solare dal punto di vista del suo tracciamento è errato. 

L’inesattezza del disegno potrebbe forse essere dovuta a 
deformazioni nate durante la riproduzione digitale dello 
stesso come fatto notare da Garnero prima (elaborare con il 
cad che è estremamente preciso, costruzioni geometriche su elementi 
deformati è alquanto impreciso) e da Casalegno poi, il quale 
avanza anche una spiegazione forse più vicina alla realtà 
per spiegare l’imprecisione troppo evidente del disegno 
(forse è solo uno schizzo per dare l'idea della novità del cassonetto). 

Infatti esisteva ancora un aspetto da chiarire, a mio avviso 
quello più interessante e degno di studio. 

La novità è rappresentata da un “cassonetto” scavato 
lungo la linea meridiana costituito da una fossa delimitata 
da pareti verticali ed un fondo a sezione curvilinea. 

Certo ora detta così sembra che subito tutti abbiamo 
capito di cosa si trattava e come poteva essere stato 
progettato. 

In realtà non è stato facile interpretare subito il disegno, 
forse anche a causa della bassa qualità della base grafica a 
nostra disposizione e forse anche per le convenzioni di 
rappresentazione che da allora (1845) sono cambiate ! 

Ne sa qualcosa Righi che ne è rimasto ingannato: …. sino ad ora sono stato ingannato dalla "convenzione 
all'americana" utilizzata, una sezione vista da DX e ribaltata a destra!  

Proprio Righi (e devo ammettere anche io) inizialmente era molto scettico sul funzionamento e sulla 
forma di tale “cassonetto”, sia della sua fattibilità che sulla manutenzione in efficienza. 

Anche Savian ammette inizialmente di essere in difficoltà nel capire come possa essere fatto il 
“cassonetto”. 

Gunella ammette anche lui di non riuscire a comprendere come possa funzionare il Cassonetto e 
simpaticamente si da del “babi” (rospo in piemontese). 

Comunque solo dopo avere letto alcune intuizioni iniziali di Tasselli ho pensato che la soluzione poteva 
essere quella che poi in seguito ho proposto alla lista 
disegnando una sezione tipo del cassonetto. 

Cito testualmente la frase di Tasselli che mi ha aiutato: La 
"scassa" ….. dovrebbe servire per dare una inclinazione in più atta ad 
allungare la scala calendariale soprattutto a vantaggio dei mesi estivi 
altrimenti costretti su una zona assai corta. 

Ho pensato che la curva disegnata in pianta sulla parte grigia 
della linea meridiana poteva essere la sezione ribaltata del fondo del cassonetto (Fig. 07). 

Ma come fare per calcolarla o disegnarla con un procedimento grafico ? 

Anche qui Tasselli mi è venuto in aiuto con un disegnino schematico. (Fig. 08). 

Casalegno intuiva che la strada proposta era quella giusta. 

 

 

 

 

 
Fig. 06 

 
Fig. 07 
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Questo mi ha portato a produrre uno schema 
costruito graficamente secondo lo schema proposto 
da Tasselli. (Fig. 09 - 10) 

Dopo alcuni tentativi andati a vuoto sono riuscito a 
trovare il corretto valore del raggio della 
circonferenza che rappresenta il valore costante 
dell’intervallo che separa ciascun giorno a cui 
corrisponde un valore specifico medio di 
declinazione solare. 

Con una equidistanza (raggio) troppo piccola il 
procedimento grafico iterativo ad un certo punto si 
interrompe per mancanza di intersezioni tra la 
circonferenza e la linea di declinazione successiva. 

Tasselli ricavava un algoritmo matematico 
ottenendo una curva identica alla mia (Fig. 11). 

Inoltre confermava l’esistenza di un limite inferiore nella scelta del valore equidistante tra le date 
giornaliere. Il "passo" delle date può essere arbitrario (ma ha un limite inferiore), la sua scelta determina anche la 
lunghezza totale del cassonetto. 

Ho in seguito prodotto un modello tridimensionale dell’orologio per una latitudine arbitraria di 42° 
Nord e l’ho pubblicata nella sezione file della mailig list di Yahoo di Gnomonica Italiana. 

 
Questo modello è visualizzabile per mezzo di un 
software gratuito prodotto da Google che si chiama 
Sketch-Up. 

Questo programma permette di visualizzare un 
oggetto tridimensionale da qualsiasi angolazione, 
permette di fare delle sezioni dell’oggetto con un 

piano inclinato con qualsiasi direzione ed inoltre, cosa per noi gnomonisti molto interessante, di 
illuminarlo con un Sole virtuale assegnando data ed ora previo georeferenziazione con coordinate 
geografiche in latitudine e longitudine. 

In questo modo è possibile verificare la correttezza di qualsiasi orologio solare riprodotto 
tridimensionalmente. 

La funzione calendariale del cassonetto si manifesta solo durante il passaggio del Sole al meridiano 
locale. 

 
Fig. 08 

 
Fig. 09 

 
Fig. 10 

 
Fig. 11 
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Durante questo istante l’ombra dello gnomone di grande spessore si distende sulla superficie 
orizzontale dell’orologio solare (pavimento) ed è contenuta tra le due metà delle linee orarie delimitate 
sia a destra che a sinistra dalla linea delle ore 12.00. 

Una parte dell’ombra quindi si insinua all’interno del foro formante il cassonetto e va a colpire la 
superficie curva del fondo sul quale sono segnate delle tacche all’inizio di ogni mese ed intervallate tra 
loro di 10 giorni. In pratica ho segnato il primo del mese poi il 10 ed il 20. 

Le linee segnate sulle pareti laterali del cassonetto collegano le tacche tracciate sul fondo del cassonetto 
con la stessa tacca (ovvero quella corrispondente alla stessa data) sul piano del pavimento dell’orologio 
orizzontale. 

In figura 10 la sezione della parete verso Ovest ove sono state riportate le linee di declinazione del 
periodo Inverno – Primavera. 

Col colore viola si sono evidenziate le linee di inizio mese mentre con il colore rosso le linee relative al 
10 e 20 di ciascun mese. 

Sulla parete verso Est è possibile riprodurre la stessa cosa per il periodo Estate – Autunno. 

Anche il fondo a sezione curvilinea del cassonetto è possibile dividerlo longitudinalmente in due parti 
in modo da potere tracciare su ciascuna metà le tacche relative a uno dei due semestri. 

Allego di seguito alcune immagini che ho estratto usando Sketch Up (SU) al fine di migliorare la 
comprensione sul funzionamento della parte calendariale meridiana di questo orologio solare 
(cassonetto). 

 

 

Alla figura 15 si è sezionato il cassonetto e si è 
illuminata la figura tridimensionale restante durante 
il passaggio al meridiano alla data del 01 aprile. Si è 
potuto notare che effettivamente esiste un 
problema di ombra radente che potrebbe rendere 
meno visibile l’ombra proiettata durante il periodo 
dal 10 giugno al 01 luglio (Fig.16 – Fig. 17). Tale 
difficoltà si può attenuare allungando l’equidistanza tra le tacche sul fondo del cassonetto, con lo 
svantaggio però di avere problemi di penombra nell’intorno del solstizio invernale come fatto notare 
dal Righi in un suo intervento. 

Risolto e spiegato il metodo costruttivo e l’uso del cassonetto volevo evidenziare alcune considerazioni 
che mi sono sembrate interessanti fatte da alcuni degli intervenuti. 

Arnaldi ricorda un suo articolo pubblicato su Gnomonica Italiana circa la singolarità di avere 
contemporaneamente su un quadrante sia le ore da campanile (italiche sfalsate di mezz’ora) sia le ore 
babiloniche sfalsate anch’esse di mezz’ora. 

 
Fig. 12 - Passaggio al meridiano del Sole il 01 marzo. 

L’ombra sul pavimento dell’orologio nella parte a ovest 
lambisce la tacca del 01 marzo. 
L’ombra prosegue nell’incavo del cassonetto toccando 
sul fondo dello stesso la medesima tacca relativa a pari 
data. 

 
Fig. 13 - Sezione longitudinale del cassonetto. 

  Semestre Inverno - Primavera 

 
Fig. 14 - Sezione longitudinale del cassonetto. 

  Semestre Estate - Autunno 
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….Si trova su un orologio solare costruito a Elsinor in 
Danimarca nel millecinquecento e qualche cosa (non ho 
l'articolo qui con me). È, in pratica, il più antico orologio ad 
ore italiche da campanile. Con mia sorpresa anche le 
babiloniche risultavano spostate di mezzora. Lo ritenevo un 
unicum ma ora vedo che non lo è anche se resta una rarità. 

Casalegno mi spiega il significato dei numerini posti 
all’incrocio delle linee Babiloniche ed Italiche sulla 
linea diurna del solstizio invernale che avevo 
erroneamente interpretato come misteriosi numeri 
con differenza 11 tra di loro 228 – 217 – 206 e poi 
ancora - 184 - 173 – 162. 

Essi vanno invece letti come 22, 8 – 21, 7 - 20, 6 – 
18,4 – 17,3 – 16,2. 

Ovvero come indicatori delle corrispondenti ore babiloniche ed italiche. 

Alizzi si chiede come potrebbero essere chiamate le ore Babiloniche spostate di mezz’ora. 

Ferrari risponde: Non le ho mai viste usare, ma secondo me anche le ore Babiloniche dal crepuscolo (cioè con inizio ½ 
ora prima del sorgere dell’alba) dovrebbero essere chiamate “da campanile”. 

Questo sia per simmetria con quelle serali, sia per collegarle al suono della campana nelle preghiere cristiane. 

Confermando quanto già detto da Arnaldi circa la singolarità di questo uso. 

Credo che siano state usate qui dall’autore per fare “pendant” con quelle italiche da campanile in modo 
da potere correttamente calcolare tramite le babiloniche da quante ore è fatto il giorno e tramite le 
italiche le ore che restano del giorno medesimo. 

Un’ ultima considerazione su quanto esposto da Tasselli circa i due baffi (errati anch’essi) che si 
dipartono dall’incontro delle linee orarie francesi di cui ci ha parlato Caviglia al recente XVIII seminario 
di Chatillon (AO). 

Tasselli dice: Volevo però farvi notare che sul disegno c'è un errore che si commette ingenuamente quando si progetta un 
orologio con gnomone spesso. 

Sto parlando delle due linee orarie francesi prima delle 6 e dopo le 18. 

Chi disegna un orologio con gnomone spesso lo fa spaccandolo a metà lungo la linea sustilare (in questo caso coincidente 
con la linea meridiana) e poi allontanando le due parti ad una distanza pari allo spessore dello gnomone. 

(Questo errore l'ho commesso anch'io) MA, come ci ha fatto notare l'ing. Caviglia al recente seminario, per queste due ore 
c'è uno scambio di funzione tra i due spigoli dello gnomone. 

 
Fig. 15 - Vista del cassonetto sezionato alla data del 01 marzo 

 
Fig. 16 - Vista del cassonetto sezionato alla data del 10 giugno 

 
Fig. 17 - Vista del cassonetto sezionato alla data del 01 luglio 
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Quindi le linee orarie delle 5 del mattino (il trattino sulla DESTRA del disegno) dovrebbe stare sul prolungamento della 
linea oraria delle 5 (17) che parte dallo spigolo sinistro e analogamente la linea delle 7 di sera (il trattino a sinistra) 
dovrebbe stare sul prolungamento della linea oraria del 7 di mattina che parte dallo spigolo destro dello gnomone. 

 
Nascono nuove idee 
 
Volevo concludere questa relazione mettendo in evidenza due idee che sono nate dalla discussione. Una 
è stata proposta da Savian, l’altra da Gunella. Non ho fatto studi ne ricerche sulla loro fattibilità ma le 
voglio riportare comunque in modo da lasciare altre porte aperte a chi abbia voglia di verificarle magari 
proponendo un altro articolo. 

Savian ci dice: E se invece di un cassonetto, mantengo il quadrante piano, disegno il 
calendario con i mesi equi-spaziati attorno alla linea meridiana, posso scavare una 
fessura nello gnomone per ottenere lo stesso effetto ? 

Gunella invece cita un testo dell’Astolfi datato 1854 che riprende un idea 
simile riportata in un testo del Lacroix. Di tale idea ci allega una immagine 
(Fig. 18) e ci dice: 

È costruita per una parete verticale declinante, ma il principio è generale; 

Qui si vede come la deformazione del diagramma si accentui con la declinazione. Se lo 
immaginiamo "coricato", possiamo applicarlo ad una parete inclinata con le linee di 
livello parallele alla linea meridiana.... o sbaglio? 

Quindi è possibile che ai lati delle due linee meridiane della figura di Poliorama si 
costruiscano delle piccole pareti inclinate, per esempio di 45 -- 50°, e che su di esse si 
disegni metà lemniscata da una parte e metà dall'altra, con il risultato di ampliare 
adeguatamente la possibilità di lettura del diagramma per mezzo dello spigolo dello 
gnomone. Poi bisognerà riuscire a spiegarlo a chi vuole leggere, ma questo è un altro 

problema, comune a tutte le lemniscate. 

Qui sarebbe più divertente perché si salterebbe a destra e a sinistra ogni tre mesi. Però l'ombra sarebbe meno "sfrangiata" 
per la maggior vicinanza del punto gnomonico... È possibile anche variare la pendenza delle varie parti della parete, per 
giocare sulle distanze... ma converrebbe? 

 

Conclusioni 

 

Ogni sistema che usa le ombre per indicare l’ora ha i suoi difetti ed i suoi pregi. 

Alcuni sono più precisi altri meno. Questo metodo per indicare la data non è esente neanche lui da 
difetti che potrebbero renderlo improponibile per una sua realizzazione. 

Ma noi non siamo qui per produrre sistemi efficienti per la misura del tempo, per svolgere questa 
funzione ci sono oggi ogni sorta di meccanismi e sistemi elettronici. 

Quello dovrebbe essere il nostro compito ma soprattutto il nostro divertimento è di esplorare ogni 
aspetto della gnomonica a prescindere dalla sua attuale “utilità”. 

Questa esplorazione mi ha molto incuriosito e divertito poiché qualcuno di noi (Severino) ci ha 
proposto un nuovo “giocattolo” da scoprire di cui, credo, nessuno di noi conosceva ne l’esistenza ne il 
suo funzionamento e dopo averlo smontato e rimontato ora sappiamo cosa c’è dentro e come si 
muove. Evviva la curiosità ! 

 

 

 

 

 
Fig. 18 
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Fig. 19 - Ore 10.00 locali del 01 gennaio 

 
Fig. 20 - Ore 12.00 locali del 01 gennaio 



Orologi Solari – n. 1 – aprile 2013 

- 47 - 

 

Ultime considerazioni 

 

A seguito della prima pubblicazione del presente articolo nel sito Facebook di Nicola Severino relativo 
alla gnomonica: 
www.facebook.com/photo.php?fbid=3893715953820&set=o.358497380913801&type=1&relevant_count=1&ref=nf 

e su Sundial Atlas www.sundialatlas.eu/libri/000024_4.pdf 

Gunella ha avanzato un'altra ipotesi d'uso mediante il riempimento del cassonetto con acqua (o altri 
mezzi) e quindi "deviando" i raggi con l'indice di rifrazione. 

Riporto le parole del Gunella: "Domanda: qualcuno ha provato a considerare le linee delle date in un pozzetto pieno 
d'acqua? potrebbe anche essere vetro o acrilico. in teoria, ma l'acqua costa meno. 

le linee d'ombra tratteggiate sulle pareti si allargano a ventaglio, e aumentano le distanze relative, con vantaggio per le date 
di estremità. 

Il vantaggio è sensibile per il 
solstizio invernale (ammesso che 
con la distanza la linea sia 
ancora sufficientemente povera 
di penombra), mentre per 
quello estivo il miglioramento è 
esiguo..." 

Rispondeva a queste do-
mande De Donà: "conside-
rando che l'indice di rifrazione 
assoluto dell'acqua è 1.33, e 
che esso è dato dal rapporto tra: 
sen φ/sen φ1, dove φ e φ1 
sono rispettivamente l'angolo 
incidente e quello rifratto 
rispetto alla verticale, ho 
ricavato questo grafico per una latitudine 42° N ogni dieci giorni." (Fig. 22) 

Gunella con una ultima mail espone i seguenti ragionamenti e propone due schemi che però non 
portano (come ammette lui stesso a significativi miglioramenti). 

"Nel disegno che allego, (Fig.23) la soluzione 1) si riferisce al pozzetto pieno d'acqua. 

 
Fig. 21 - Ore 12.00 locali del 10 maggio 

 
Fig. 22 
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Si vede che i raggi (teorici, sole puntiforme, una lunghezza d'onda sola, in pratica una illusione...) cambiano direzione e 
risultano di fatto un poco più distanziati, migliorando minimamente la situazione agli estremi. 

Ho poi provato a riportare distanze costanti di lunghezza diversa, ottenendo i grafici che si possono vedere in Fig. 23. 

Ma se ne possono fare molti altri, è solo questione di "compasso", di profondità e di scelta della direzione, a seconda che si 
voglia salire o scendere. 

In tutti i casi i punti che ho segnato con X migliorano un poco la situazione, almeno graficamente, ma di fatto restano 
sempre critici. 

Si potrebbe pensare ad un indice di rifrazione più elevato, con qualche liquido o materiale trasparente che non saprei 
individuare (mi viene in mente il diamante, ma...) ma dubito che le cose migliorino in modo appena decente. 

Il disegno con il numero 2) vorrebbe mantenere la profondità del pozzetto costante (senza acqua in questo caso: solo aria). 

Ma i risultati sono quelli che sono se non fosse in fondo ad un buco, andrebbe bene come grattaschiena..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concludo affermando che da questa avventura collettiva potrebbero trarsi altre ispirazioni per nuove 
sperimentazioni e proposte. 

Attendo quindi da qualcuno dei lettori un articolo che racconti di un "nuovo" orologio solare il quale 
sia nato da ispirazioni giunte da questo qui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel sito di Gnomonica Italiana http://www.orologisolari.eu/index.php?dlb=1 è possibile 
scaricare un applicativo relativo a questo articolo. 

 

 
Fig. 23 
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Il 29 febbraio, l’attimo fuggente 
 

Come calcolare ed interpretare le grandezze quotidiane medie riferite al 29 febbraio nelle tabelle annuali 
 

 
di Antonio Giorgi (antonio.giorgi@arsgnomonica.com) 

 
redo che a molti sia capitato di notare che spesso, se non addirittura sempre, nelle pubblicazioni 
di carattere scientifico in cui lo studio trattato si corredi con tabelle annuali di valori quotidiani 
medii (di qualunque natura essi siano, dalle declinazioni solari alle precipitazioni pluviali, dal 

traffico sulle strade alla frequenza delle nascite ecc.), si riportino mese per mese tutti i giorni dal 1° al 30 
o al 31, ma fermandosi per febbraio sempre e solo al 28, come se il 29 non dovesse o non potesse 
essere preso in considerazione, come se non esistesse… mai!1 

Questa strana ed ingiustificata consuetudine d’ignorare la presenza del 29 febbraio nel calendario delle 
date, privandolo della sua “dignità”, è legata al concetto ed al significato di “anno medio”. 

Sappiamo tutti come l’anno civile che definisce il proprio ciclo (il calendario) come insieme di 365 o 366 
unità intere di tempo, i giorni, proprio per questa sua struttura artificiale debba fare i salti mortali per 
stare al passo con l’anno tropico che invece segue un proprio ritmo, naturale, senza curarsi di doverlo far 
corrispondere ad altre unità di tempo secondo rapporti definiti. 

Senza ripetere cose già scritte altrove e note a tutti, ci basti ricordare che il calendario gregoriano 
attualmente in uso alterna anni civili di 365 e 366 giorni interi, col risultato di definire, sul ciclo 
completo di 400 anni, l’anno come lungo mediamente ed esattamente 365.2425d, e che l’anno tropico, dal 
canto suo, dura attualmente ed all’incirca 365.2422d. 

Nel tabulare i valori quotidiani medii di certe grandezze come la 
declinazione solare, calcolati mediando gli effettivi valori assunti dalle 
stesse attraverso un certo numero di anni, noi non facciamo altro che 
dire che ad una certa data dell’anno tipo quella grandezza ha quel 
valore, valore medio: tutte le date dell’anno sono rappresentate, perché 
considerate, perché con pari “diritto”, perché con pari “peso”, durata 
(1 giorno) ecc. Il 29 febbraio, però, data considerata anomala, 
“bastarda”, quasi fastidiosa o inutile, viene regolarmente ignorata, come nell’esempio qui accanto! 

Per capire meglio dove voglio arrivare consideriamo prima una data comune, una data non diversa da 
una qualsiasi altra data dell’anno: prendiamo ad esempio il 27 febbraio. Be’, quella data torna tutti gli 
anni, lo sappiamo: segue il 26 febbraio e precede il 28, dura 1 giorno, il 58° dell’anno e così via. Niente 
di strano, tutto regolare. 

Possiamo anche dire (a costo di sembrare sciocchi…) che in un anno cade una volta, o che ha il 100% 
di probabilità di verificarsi, come dire “è sicuro che ci sia”; che in due anni (di seguito, o qualsiasi) cade 
due volte (sempre 100% di probabilità, sempre data “sicura”); che in dieci anni “sicuramente” (100%) si 
verifica 10 volte, in 100 anni 100 volte, ed in 400 anni 400 volte… 

La data seguente, anch’essa comune, si comporta allo stesso modo: il 28 febbraio c’è tutti gli anni, 10 
volte in dieci anni, 200 volte in 200 anni, 400 volte in 400 anni… 100% di probabilità di verificarsi in un 
anno qualsiasi. Sempre. Normale. 

                                                 
1 Qui, è implicito, si considera che nei periodi allo studio sia presente almeno un anno bisestile. Naturalmente si 
potrebbe anche voler considerare un periodo senza anni bisestili, come ad es. 2001-2003, e non solo di due o tre 
anni, ma anche di oltre 4, come ad es. 1897-1903: in questi casi, però, il problema di come considerare il 29 
febbraio non si pone affatto, ovviamente! 

C 

 GEN FEB MAR … 
… … … … … 

27 –18.4643° –8.3633° +2.6753° … 

28 –18.2043° –7.9862° +3.0665° … 

29 –17.9388° ? +3.4567° … 

30 –17.6679°  +3.8459° … 

31 –17.3918°  +4.2338° … 
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Ma veniamo alla data seguente: il 29 febbraio. A causa dell’artificialità del contesto a cui appartiene, e 
della particolarità del sistema che ne regola l’esistenza, sappiamo bene che non è sicuro che la troviamo 
tutti gli anni, anzi il contrario: è più probabile che non ci 
sia il 29 febbraio in un anno qualsiasi anziché esserci. 

Verificandosi un solo anno su quattro (anzi, meno), 
possiamo dire che la probabilità che non ci sia è del 75% 
o poco più, contro un 25% scarso che ci sia. 

Ad essere precisi, il 29 febbraio in media, considerando il 
ciclo completo di 400 anni che ne regola l’inclusione nel 
calendario, si verifica solo 97 volte su 400, vale a dire con 
una frequenza solamente del 24.25%. Nessuna sorpresa, 
comunque. 

Ma proviamo ora a graficizzare i valori di una funzione 
con sviluppo regolare2 come la declinazione solare, valori 
medi calcolati come sopra e presi da una tabella. 

Dalla fig. 1 appare più chiaro che cosa sto dicendo: se 
ordino in ascissa le date, spaziandole uniformemente, ad 
intervalli corrispondenti esattamente ad 1 giorno intero, e 
riporto in ordinata i valori medii corrispondenti del fenomeno studiato, ma tra le date ignoro il 29 febbraio, 

rivelo in tutta evidenza una discontinuità nella curva 
così graficizzata della nostra funzione. 

In questo caso introduco una specie d’impennata nel 
passaggio dal 28 febbraio al 1° marzo, che poi 
fortunatamente si ripiana… È evidente però che 
questo atteggiamento non è corretto: c’è qualcosa 
che non va… 

Proviamo allora a seguire un approccio differente, 
anzi completamente opposto: reinseriamo, come 
sarebbe giusto, il 29 febbraio tra le date di cui 
graficizzare i valori, dandole lo stesso peso di tutte le altre. 

Se, come ho fatto nel grafico di fig. 2, reinserisco il 
29 febbraio tra il 28 e il 1° marzo, dandogli però la 
stessa “importanza”, la stessa durata delle altre date, 
introduco un’altra discontinuità nello sviluppo della 
funzione, discontinuità contraria alla precedente, 
diciamo un avvallamento… 

Anche in questo caso dev’esserci qualcosa che non va! 

Se i due approcci appena tentati, per un verso o per un altro, danno risultati scorretti il motivo è in 
fondo lo stesso: il peso, l’importanza da dare alla data del 29 febbraio, o meglio la durata (dato che stiamo 
considerando la grandezza tempo lungo l’asse delle ascisse) non può essere né nulla (ignorandola) né 
unitaria (come se fosse un giorno comune), ma deve essere, per così dire, una via di mezzo tra le due. 

A questo punto dovrebbe essere chiaro dove voglio arrivare… 

L’esatto valore da assegnare alla durata del 29 febbraio lungo l’asse delle ascisse nel grafico non è altro 
che quello della durata media che quella data manifesta nel periodo considerato: poiché, come dicevo 

                                                 
2 Dicendo “regolare” non intendo certo dire “lineare”: lo sviluppo dei valori della declinazione solare segue una 
curva, anche se in un intervallo così ristretto come quello che stiamo considerando questa non appare così 
evidente. 
 

 
Fig. 1 - Ignorando il 29 febbraio si crea una 

discontinuità nel grafico delle declinazioni solari 
medie 

 

Fig. 2 - Inserendo il 29 febbraio e considerandolo di lunghezza 
unitaria alla pari di tutti gli altri giorni si crea una 
discontinuità nel grafico delle declinazioni solari medie. 
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all’inizio, il 29 febbraio ricorre 97 volte su 400, cioè il 24.25% delle volte, tale sarà la durata media del 
29 febbraio in un grafico corretto, come appare evidente dalla fig. 3: non 0 giorni o 1 giorno, ma 0.2425 
giorni. 

Del resto tutte le altre date non seguono lo stesso 
criterio? Ciascuna ha una durata media di 1 giorno, 
ricorrendo il 100% delle volte, cioè tutti gli anni. 

In questo modo si ristabilisce il corretto sviluppo dei 
valori della funzione. 

Per concludere devo dire che un risultato simile si 
potrebbe ottenere anche dai valori di una tabella che 
ignorasse il 29 febbraio (come quelle che compaiono in 
quasi tutte le pubblicazioni, come dicevo all’inizio, e che 
abbiamo usato per il grafico di fig. 1), semplicemente 
immaginando che il 28 febbraio durasse mediamente non 
1 ma 1.2425 giorni. 

Come si può vedere dal grafico nella fig. 4, 
l’accorgimento per dare alla curva della funzione la 
propria continuità è appunto quello di assegnare al 28 
febbraio una durata media di 1.2425d. 

Se poi da simili tabelle (o grafici) si volesse ricavare il valore medio della declinazione solare al 29 
febbraio3, e colmare così la lacuna, allora basterebbe compiere una semplice interpolazione4, come la 
seguente: 

 

��
��
�
��
��
� � ��7.9862°�

1� � �7.5150° � ��7.9862°�
1.2425� 												1.2425 ∙ �	 � 9.9228535° � �7.5150° � 7.9862°	1.2425 ∙ � � �9.4516535°																																												

� � �9.4516535°
1.2425 � �7.6070°																																			

 

 

Il valore così calcolato differisce da quello “reale” di 2 
decimillesimi di grado 

 

                                                 
3 Considerando, ovviamente, che l’istante segue di 1 giorno il 28 febbraio (e precede di 0.2425 giorni il 1° marzo, 
anche se questa misura non è direttamente impiegata nel calcolo). 
4 Lineare, se ci si accontenta dell’approssimazione che ne scaturisce. 
 

 
Fig. 3 - Inserendo il 29 febbraio e considerandolo lungo 

mediamente 0.2425 giorni si mantiene la 
continuità nel grafico delle declinazioni solari medie. 

 
Fig. 4 - Considerando il 28 febbraio come lungo 

mediamente 1.2425 giorni (cioè della propria 
durata di 1 giorno aumentata di quella media di 
0.2425 giorni del 29 febbraio, mancante) si 
mantiene la continuità nel grafico delle declinazioni 
solari medie. 
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La meridiana di culminazione 

 
Riprendendo un argomento che Ortwin Feustel ha affrontato attraverso il calcolo sulla rivista degli gnomonisti 
nordamericani "The Compendium", vogliamo illustrare un metodo grafico per ottenere sia le curve orarie che quelle di 
declinazione, o per lo meno illustrare le relazione trigonometriche che le determinano. Tuttavia, si esprimono alcune riserve 
circa la praticità di questo tipo di quadrante, anche se nuovo ed originale nella concezione che lo ha ispirato. 
Questo articolo è stato scritto per Natale. Quindi vi è un legame (culinario) con tale data. 
 

 
di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 

 

Premessa 

 

o trovato questo titolo nell’ultimo numero di Compendium (dicembre 2012): un articolo 
firmato da Ortwin Feustel. 

Non conoscevo l’esistenza di tale strumento, e ammetto di avere avuto qualche difficoltà a 
individuarne le caratteristiche, perché il collega (Mi permetterà di chiamarlo così ? Ha una preparazione 
matematica che incute rispetto …) ha esposto 4 pagine di calcoli prima di chiarire come è fatto e come 
si usa. 

È uno strumento utile? Ho molti dubbi. Soprattutto sulla possibilità pratica di farne uso. 

Ma in fondo gli gnomonisti devono ammettere che hanno per le mani un giocattolo, la Gnomonica in 
generale, e si divertono a cercare tutte le varianti possibili. E questa è una. Per di più non reperibile nella 
Letteratura, quindi priva di precedenti. 

In queste righe pretendo di spiegarlo al colto e all’inclita per mezzo dello strumento, il più antico che io 
conosca, nelle mani di uno gnomonista. L’Analemma di Vitruvio e Tolomeo. 

 
Lo strumento (Fig. 01): 

Si tratta di una tavoletta di forma allungata, 
montata su un basamento in modo da poter 
ruotare su un asse orizzontale.  

Un ortostilo GK e la linea orizzontale che 
passa per esso (perché non chiamarla 
“equinoziale” ?) sono le dotazioni essenziali. 

Lo strumento deve essere ruotato in modo 
che l’ortostilo sia allineato ogni giorno con il 
punto di culminazione del Sole: ovviamente 
nel giorno di equinozio a mezzodì l’ombra 
sarà nulla, e le distanze da P dei punti orari 
sulla tavoletta varranno  

GK * tg(h), dove  h = 15°, 30°, 45° ecc..   

lungo la linea equinoziale, da una parte e 
dall’altra. 

Ma negli altri giorni? Il Sole percorre la 
direttrice di un cono (considerando costante 
la declinazione solare per l’intero giorno..), 
per cui i punti orari saranno su un ramo di  

H

 
Fig. 01 
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 iperbole, uno diverso per ogni giorno. 

 L’iperbole di estremità, l’ultima possibile, corrisponderà 
quindi alla declinazione massima del Sole, anche se si 
potrebbe immaginare un ipotetico Astro con declinazione 
molto più elevata, in grado di creare un’ombra dello stilo, e 
quindi una iperbole molto accentuata.  

Qui però le linee orarie non sono certo delle rette, perché 
dalle figure che seguono si deduce anche ad occhio che con il 
variare della declinazione le distanze dei punti orari si 
accorciano rispetto ai punti della equinoziale. Quindi saranno 
delle curve, e complicate, per giunta. 

 

 

La costruzione delle linee orarie dello strumento (Fig. 02) 

 

Si illustra inizialmente la rappresentazione 
dell’Analemma, con le linee di declinazione 
massima, e le curve (ellissi) che sono la 
proiezione delle intersezioni dei piani orari 
con la Sfera celeste. 

Le linee orarie sono ovviamente 
“astronomiche” data la natura dello 
strumento, e la ovvia connessione fra 
culminazione e mezzodì. 

La Fig. 03 mostra come trovare le coordinate 
del punto d’ombra S di un punto orario 
generico H. per ragioni di leggibilità ci si è 
limitati a illustrare la costruzione geometrica 
per un solo punto orario e per una sola linea 
di declinazione. 

Lo Strumento è individuato dall’ortostilo GK 
e dalla proiezione S1K della tavoletta. 
Ovviamente GK è allineato con il punto D di 
Culminazione. 

Si individua sul ribaltamento del cerchio di 
declinazione la coordinata H0H dell’ora, e la 
si ruota in H0S0, linea parallela alla proiezione 

della tavoletta. 

Proiettando H0 ed S0 sulla tavoletta attraverso il punto gnomonico G, si ottengono le due coordinate 
del punto orario:  y = KH1  e   x = H1S1  

Questa operazione grafica, anche se relativamente semplice, dovrebbe purtroppo essere ripetuta un 
numero di volte molto notevole, per ottenere delle linee orarie (due o tre per parte, poi le distanze 
rendono precaria l’ombra) leggibili. Occorrerebbe ripeterla per un numero adeguato di declinazioni 
(ogni 2 o 3 gradi almeno) e per almeno tre punti orari per ognuna di esse…  

L’operazione grafica inoltre va ragionevolmente fatta con un CAD, altrimenti le imprecisioni inevitabili 
renderebbero precari i risultati.  

Ci viene in aiuto la trigonometria. Sono tutti triangoli rettangoli. 

Ho allineato sotto la Fig. 03 le tre formulette che permettono di calcolare le coordinate dei punti orari. 

 

Fig. 02 

 
Fig. 03 
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L’Analemma è utile anche per il fatto che trasforma la trigonometria sferica in trigonometria piana. 
Applicando ripetutamente le tre relazioni, si ottiene una tabella che usualmente si fa con Excel, o 
programmi simili, che permettono di ottenere automaticamente anche il grafico. Ma non ci vuole una 
vita a farla con una normale calcolatrice. 

 

La iperbole di declinazione 

 

Nel paragrafo precedente i punti orari trovati sono ovviamente anche punti delle varie iperboli. In 
quello che segue spiego come trovare graficamente per punti un ramo di una iperbole di declinazione.  

In realtà il calcolo grafico ha le limitazioni 
che tutti conosciamo, per cui l’unica 
iperbole “ragionevole” è quella di 
declinazione massima. Ma il principio è 
valido per qualsiasi declinazione, da 0 a 90° 
(facciamo 89…)  

In Fig. 04 i due triangoli punteggiati 
evidenziano i due coni ottenuti dai cerchi di 
declinazione: GK è l’ortostilo, coincidente 
con una generatrice del cono, e FF’ è la 
proiezione della tavoletta. L’altra direttrice 
del cono sita sul piano dell’Analemma è 
GK’. 

Si traccino da K e K’ le perpendicolari KR e 
K’R’ all’asse polare (che è anche asse del 
cono) e dal punto C, medio fra K e K’ si 
tracci il semicerchio che passa R ed R’. 

Gli estremi del semicerchio sulla sezione 
della tavoletta sono i fuochi dell’iperbole cercata. Successivamente si può disegnare per punti l’iperbole 
considerando la proprietà nota: dato un punto W della curva, FW – F’W = KK’. 

 

L’asintoto 

 

È possibile, nella stessa figura, trovare anche l’asintoto: si tracci la AA, parallela alla FF’ e passante per i 
vertice del cono (in realtà la sezione di un piano parallelo alla tavoletta). 

Essa incrocia il cerchio direttore in A. Ribaltando il cerchio direttore è possibile trovare la distanza AZ 
e individuare nel triangolo rettangolo l’angolo al vertice AGZ’ dell’asintoto, rispetto all’asse del cono. 
CZ” parallelo a GZ’, sarà quindi l’asintoto del ramo di iperbole trovato.  

Qui ho solo esposto come si fa; i motivi per cui si faccia così sono esposti nel N° 10 di Gnomonica 
Italiana, marzo 2006. 

 

Il risultato 

 

La Fig.05 mostra la meridiana ottenuta, a confronto con un orologio solare polare: un poco deludente, 
per la verità, è assolutamente non spettacolare… Mentre sto scrivendo essendo prossimi al Natale e 
quindi in pieno periodo di cenoni vari, viene in mente un tagliere per affettare il salmone… 

 

 
Fig. 04 
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Fig. 05 
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Una meridiana a riflessione 
in aula 

 
In occasione dell’anno Galileiano e all’interno di un più ampio progetto dedicato all’astronomia, si è portato a 
compimento, presso l’Istituto Tecnico “Eugenio Barsanti” di Castelfranco Veneto (TV), il tracciato di una meridiana a 
riflessione, realizzata sul soffitto di un’aula esposta a Sud. Un’intera classe del biennio è stata coinvolta nelle fasi 
progettuali e di calcolo dello strumento, realizzato con particolare cura e con una buona precisione, nonostante la finalità 
prettamente didattica dell’esperienza e gli strumenti matematici e non, relativamente modesti, a disposizione. 
 

 
di Elsa Stocco (estocco2000@yahoo.it) 

 
Premessa 
 

ormalmente è l’ombra di un indicatore (gnomone), a registrare i moti apparenti giornalieri e 
annui del Sole, indicando il trascorrere delle ore e delle stagioni: per una lettura dell’ora e della 
data, indicatore e superficie dove l’ombra si proietta, devono essere naturalmente esposte al 
Sole. 

Nell’orologio a riflessione l’indicatore temporale si realizza attraverso la macchia di luce riflessa su una 
superficie, spesso un soffitto, da uno specchietto piano  opportunamente sistemato ed esposto al Sole: 
è il Sole riflesso a materializzare i moti apparenti diurni e annui del Sole, fornendo indicazioni sul 
trascorrere del tempo. 

Se l’ombra del punto P 
estremo di uno stilo 
verticale, cade nel punto 
Q, l’immagine del Sole 
ottenuta per riflessione 
con uno specchio piano 
orizzontale, posto sem-
pre in P, si vedrà nel 
punto Q’, con un’evi-
dente simmetria, che si 
realizza sul piano orario, 
rispetto al piano dello 
specchio. 

Tra i tanti strumenti 
solari, realizzati con 
intenti divulgativi e 
didattici, quello a 
riflessione è stato quello 
più spesso usato, poiché 

all’interno di un’aula è possibile osservare e registrare con una certa facilità e regolarità i moti apparenti 
del Sole, traendo spunti quotidiani per capire e interpretare temi che, se affrontati, sono generalmente 
relegati e studiati sui libri e subito dimenticati. 

Portare il Sole direttamente in classe, osservarne e interpretarne gli spostamenti diurni e annui, hanno 
sempre catturato l’attenzione e l’interesse più che la bella pagina illustrata di un libro.  

N

 

 
Fig. 01 
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Anche senza entrare in calcoli particolari, l’osservazione del moto della macchia di luce durante la 
giornata e nell’arco di un anno, rispetto ad una semplice linea meridiana tracciata ad indicare la 
culminazione del Sole (mezzodì), può fornire una serie innumerevoli e preziose informazioni. 

 

Il cerchio indù e il mezzodì vero del sole 

 

Un passo preliminare ed essenziale del 
progetto è la determinazione 
dell’istante della culminazione del Sole 
sul meridiano locale, ovvero il 
mezzogiorno vero del Sole. 

Uno strumento adatto allo scopo, che 
non richiede alcun altro elemento 
esterno, è il così detto cerchio indù. 

Esso è costituito da un'asta fissata 
verticalmente, in O, ad un piano 
orizzontale sul quale sono tracciate 
delle circonferenze concentriche. 

Ad una certa ora del mattino si segna il 
punto A di contatto dell'estremità 
dell'ombra con una qualsiasi delle 
circonferenze. 

Al pomeriggio si attende che l'estremità 
dell'ombra tocchi la stessa circonferenza e si segna il punto di contatto B. 

I due punti ottenuti sono sostanzialmente simmetrici rispetto al momento della culminazione del Sole1: 
la linea che li congiunge definisce la direzione Est-Ovest ovvero la direzione della linea equinoziale, 
mentre una retta perpendicolare, passante per il piede O dell'asta, è la linea meridiana (Nord-Sud). 
L'ombra dell'asta si sovrappone a tale linea nell'istante in cui il Sole è alla culminazione, istante del 
mezzogiorno solare vero del luogo, ovvero del transito del Sole sul meridiano locale. 

 

Posizionamento dello specchio: le leggi della riflessione 

 

Uno specchietto piano del diametro di circa 1 cm, va fissato in posizione 
esattamente orizzontale sul davanzale di una finestra, aperta a sud. 

Le leggi della riflessione della luce, negli specchi piani, affermano che: 

 

� Il raggio incidente, il raggio riflesso e la perpendicolare allo specchio (normale) 
stanno sullo stesso piano. 

� Raggio incidente e raggio riflesso formano, con la normale allo specchio, angoli 
congruenti. 

 

 

 

                                                 
1 In realtà la declinazione solare varia anche durante la giornata: la simmetria supposta è solo approssimativa, ma 
sufficiente allo scopo. 

 

 
Fig. 02 

 

 

Fig. 03 
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Determinazione a soffitto della linea meridiana 

 

Volendo tracciare la linea meridiana, cioè la linea del mezzodì, le osservazioni dell’immagine riflessa Q 
vanno fatte nel momento della culminazione del Sole, quando esso è sul piano meridiano. 

L’istante della culminazione può essere determinato, come visto sopra, con un cerchio indù (o tramite il 
calcolo, noti che siano la longitudine del luogo e l’equazione del tempo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La linea meridiana è individuata dalla retta per i “centri”2 dell’immagine solare, segnati negli istanti della 
culminazione del Sole, in due date diverse e lontane almeno un mese o più3. 

 

Rilevamenti e calcolo 

 

Lungo questa linea si potrà quindi segnare empiricamente, o mediante il calcolo, la data d’inizio di 
ciascun mese, quella d’ingresso del Sole nei segni zodiacali, ovvero una data qualsiasi prescelta, come 
per esempio una ricorrenza particolare. 

Supposto di aver misurato la distanza PH del centro dello specchio al soffitto, e di conoscere l’altezza 
 del Sole sull’orizzonte a mezzogiorno del giorno in corso, la posizione del punto Q, sulla linea 

meridiana, può essere individuata mediante la distanza HQ , calcolata mediante la relazione: 

 

valida se lo specchio piano e il soffitto sono, entrambi, perfettamente orizzontali. 

                                                 
2 L’immagine riflessa del Sole, per un effetto di proiezione, ha una forma ellittica, tanto più eccentrica e allungata 
quanto più è lontana dal punto H. I “centri” vanno presi sull’asse di simmetria dell’ellisse. 
3 La distanza percorsa dal Sole riflesso lungo la linea meridiana, è legata naturalmente al periodo del rilevamento, 
sempre per un effetto di proiezione: maggiore nel periodo invernale, minore in quello estivo. 

α

HQ = PH ⋅ tg(90° −α)

 

 
Fig. 04 
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Con essa si può prevedere la posizione della macchia di luce lungo la linea meridiana nell’arco di tutto 
l’anno. 

La relazione inversa           

può essere utilizzata viceversa per determinare l’angolo , altezza del Sole alla culminazione. 

Supposto di aver rilevato la posizione della macchia di luce sulla linea meridiana, un dato giorno, e 
quindi misurato la distanza HQ, si può risalire all’altezza solare , valore che può essere confrontato 
con quello previsto4, consentendo un controllo incrociato dei dati. 

La concordanza tra valori previsti e valori misurati consente, per esempio, di verificare la supposta 
orizzontalità dello specchio. 

Nel caso del soffitto, orizzontalità e perfetta planarità possono essere controllate ed eventualmente 
aggiustate con l’uso di malta e intonaco, in caso contrario bisognerà essere "tolleranti" sulla precisione 
delle misure. 

L’orizzontalità dello specchio invece può essere verificata tramite una livella: un miglior controllo sulla 
posizione si può ottenere "annegando" lo specchietto su un supporto piano di dimensioni più 
facilmente manovrabili. 

In ogni caso è opportuno "fissare" 
preventivamente lo specchio e 
"aggiustare" successivamente il 
calcolo, poiché la sua sistemazione 
sul piano "orizzontale" non è 
assolutamente scontata anche 
usando particolari strumenti e 
accorgimenti5. 

"Prefissato" lo specchio, dunque, 
la sua posizione può essere 
valutata a posteriori tramite lo 
studio dell’immagine riflessa.  

Questo non risulta partico-
larmente difficile se si lavora solo 
sulla linea meridiana, ma diventa 
complesso volendo tracciare altre 
linee orarie6. 

Prefissare lo specchio, consente inoltre di decidere a priori dove (soffitto e/o parete) "proiettare" le 
linee dell’orologio. 

Nel nostro caso, uno specchio "orizzontale", prefissato e centrato sulla finestra sud, avrebbe prodotto, 
come volevamo, una linea meridiana tutta interna al soffitto nella parte centrale dell’aula. 

Nella fase dei rilevamenti tuttavia, le misure effettuate nell’arco di circa tre mesi e quelle previste in base 
al calcolo, hanno evidenziato una piccola inclinazione dello specchio verso l’esterno dell’aula (1,66° 
circa). 

                                                 
4 Si possono ottenere le effemeridi solari consultando un almanacco astronomico o mediante una ricerca su 
Internet. 
5 Se lo specchio è fissato sul davanzale, la distanza specchio-soffitto supera normalmente il metro e mezzo. Ciò 
equivale ad avere una meridiana ad ombra con gnomone di pari lunghezza e comporta delle dimensioni 
"importanti" per la linea meridiana. Spostamenti anche piccoli dello specchio dalla posizione orizzontale 
comportano spostamenti appariscenti del Sole riflesso sul soffitto. 
6 Di grande aiuto può essere il software Merid99R di Gianni Ferrari. 

α = 90°− arct
HQ
PH

α

α

 

 
Fig. 05 
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Di tale inclinazione si è tenuto conto nel calcolo di tutti i dati, confermando la bontà delle nostre 
conclusioni con una serie di controlli incrociati. 

Se l’approccio al calcolo mediante le relazioni trigonometriche su indicate è impensabile per una certa 
classe di età, si possono utilizzare metodi alternativi come per esempio la costruzione geometrica del 
problema mediante un software di geometria dinamica come Geogebra7. 

Variando l’altezza del Sole sull’orizzonte, può essere immediatamente determinata la posizione del Sole 
riflesso sul soffitto. 

Lungo la linea meridiana, si è scelto di indicare la posizione della macchia di luce intorno all’inizio di 
ogni mese e per declinazioni prefissate8, corrispondenti indicativamente all’ingresso del Sole nei diversi 
segni zodiacali, nonché le date dei solstizi estivo ed invernale e degli equinozi. 

Si è predisposto un disegno in Cad in scala 1:1 di tutti gli elementi previsti nel tracciato. 

Tra le linee di data, si è scelto di disegnare la linea degli equinozi: il punto equinoziale sulla meridiana è 
stato determinato mediante il calcolo, altri punti sono stati determinati empiricamente nel giorno stesso 
dell’equinozio di primavera, osservando, tra l’altro, l’andamento rettilineo del cammino della macchia 
luminosa sul soffitto. 

 

Trasferimento dei dati a soffitto 

 

I dati sono stati quindi tutti trasferiti a soffitto. 

I nomi dei mesi e i simboli zodiacali sono stati trasferiti con mascherine opportunamente predisposte. 

Infine, il tutto è stato decorato con colori acrilici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Geogebra è un software di geometria dinamica scaricabile liberamente da Internet. 
8 Le declinazioni scelte sono ±11.2; ±20.5. 
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Fig. 09 - Parte della meridiana attorno al solstizio estivo 

 

 

Fig. 10 - Parte della meridiana attorno alla linea degli equinozi 
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Le osservazioni possibili, grazie alla presenza di una linea meridiana, anche non così "rifinita", sono 
molto interessanti. 

La macchia di luce oltre a materializzare il moto diurno apparente del Sole e quindi la rotazione 
terrestre attorno al proprio asse, attraverso le variazioni in altezza del Sole alla culminazione, registra il 
moto annuale di rivoluzione della Terra, con evidenti indicazioni calendariali. 

   Dati: 
•  altezza del centro dello specchio dal 

             soffitto:   172.4 cm 
• lunghezza complessiva della linea 

                 meridiana.  3.5 metri  
•   lunghezza complessiva:  più di 4 m 

Fig. 11-12 - Parte della meridiana verso il solstizio invernale 
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Osservazioni analoghe potrebbero essere fatte più semplicemente mediante una linea meridiana 
realizzata a pavimento. 

In tal caso l’immagine solare Q si può ottenere attraverso una maschera fissata sul vetro della finestra 
che lascia passare la luce attraverso un foro P.(Fig. 13) 

 
      Fig. 13 
 
Va da sé che, mentre diventa più semplice eseguire i rilevamenti e le misure a pavimento, l’osservazione 
quotidiana diventa più difficile dai diversi punti di vista della stanza e minore quindi la godibilità. 

In ogni caso, la macchia di luce proiettata a pavimento da una di queste maschere è stata usata in 
diverse occasioni per misurare l’altezza del Sole sull’orizzonte nell’istante della culminazione e poter 
calcolare la lunghezza della circonferenza terrestre, secondo il metodo indicato da Eratostene. 

Il confronto con la stessa misura rilevata da un’altra località, posta a diversa latitudine (ma 
possibilmente con uguale longitudine), consente infatti di determinare l’arco di meridiano 
corrispondente a un singolo grado di latitudine.  

Con la linea meridiana, realizzata a soffitto o a pavimento, è inoltre possibile il controllo periodico dell’ 
istante di tempo medio (ora dell’orologio) in cui avviene la culminazione del Sole.   

La registrazione della differenza che c’è nel corso dell’anno tra Tempo Medio e Tempo Vero, consente 
di affrontare questioni riguardanti la longitudine e il più impegnativo concetto di giorno solare vero e 
giorno solare medio. 

Nota la longitudine del luogo e quindi la costante locale9 , si può costruire empiricamente un grafico 
approssimativo dell’Equazione del Tempo, riportando sull’asse orizzontale di un sistema di riferimento 
cartesiano i giorni dell’anno, su quello verticale i minuti di differenza rilevati al transito in meridiano del 
Sole. 

 

                                                 
9 La differenza tra tempo vero del Sole e tempo Medio del nostro orologio, dipende da due fattori, uno legato 
alla longitudine del luogo, l’altro all’Equazione del Tempo. 
 

Solstizio estivo 

Equinozi 

Sole 

Solstizio invernale 

P  Foro 

α   altezza    del Sole alla culminazione 

Q pavimento 
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Nella figura, il grafico realizzato mediante un foglio di calcolo Excel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografia/ Sitografia 

 

� Ferrari Gianni, Copernico e la prima meridiana a riflessione. Atti    XIII° Seminario di gnomonica. 
Lignano Sabbiadoro 2005. 

� Ferrari Gianni, software Merid99R. 
� Flora Giuseppe, Meridiane a riflessione con specchio prefissato. Atti VIII° Seminario di gnomonica. 

Porto San Giorgio 1997. 
� Sigismondi Costantino, Effemeridi: Introduzione al calcolo astronomico - Quaderni di studio 2007 

Geoastrolab Università Europea di Roma. 
� Severino Nicola, La meridiana a riflessione fu inventata da Raffaele Mirami?  www.nicolaseverino.it/ 
� Stocco Elsa, Meridiana a riflessione, www.itisbarsanti.it/eratostene/index.htm 

 

Nel sito di Gnomonica Italiana http://www.orologisolari.eu/index.php?dlb=1 è possibile 
scaricare tre applicativi relativi a questo articolo. 

Data 
Rilevam. Minuti 

cost. 
locale 

    12 

01-ott 2 -10 

10-ott -1 -13 
20-ott -3 -15 
05-nov -4 -16 
15-nov -3 -15 
30-nov 0 -12 
05-dic 3 -9 
10-dic 6 -6 
15-dic 8 -4 
22-dic 12 0 
08-gen 18 6 
17-gen 22 10 
24-gen 25 13 
04-feb 26 14 
14-feb 26 14 
28-feb 25 13 
05-mar 24 12 
15-mar 21 9 
25-mar 18 6 
05-apr 15 3 
11-apr 13 1 
18-apr 11 -1 
24-apr 10 -2 
05-mag 9 -3 
10-mag 9 -3 
03-giu 10 -2 
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L’orologio solare artistico di 
torre Archirafi a Riposto (CT) 

 
L’idea dell’autore, pittore e scultore con una grande passione per la gnomonica, è nata per unire insieme l’arte e la scienza. 
L’orologio solare artistico è realizzato tenendo conto del rapporto che intercorre tra l’aspetto tecnico gnomonico e la 
tematica riguardante la SS Maria del Rosario, quale protettrice del borgo marinaro di Torre Archirafi, e la storia della 
Chiesa a Lei dedicata. La parte pittorica figurativa è stata interpretata come protagonista e generatrice dell’orologio solare 
stesso. Per la rappresentazione, tutta la progettazione si è basata sulla sezione aurea e sulle geometrie del rettangolo aureo. 
 

 
di Sebastiano Trovato (trovato_s@yahoo.it) 

 

Premessa 

 

uando sono venuto a conoscenza del "Bando Nazionale di Concorso di idee" emanato il 30 
giugno 2012 dall’Associazione "Raccontare la Scienza" di Riposto (CT), per la progettazione di 
un "Orologio Solare Artistico" da realizzare sulla Chiesa di Maria S.S. del Rosario di Torre 
Archirafi, in Sicilia, mi sono subito sentito coinvolto, partecipando con grande entusiasmo al 

Concorso. 

Nella via Marina di Torre 
Archirafi, caratteristico 
borgo marinaro del Comune 
di Riposto (CT), si trova la 
Chiesa parrocchiale dedicata 
alla "Madonna del Rosario", 
"incastonata" tra il 
settecentesco palazzo Vigo e 
le vecchie case dei pescatori, 
oggi trasformate in 
residenze estive per turisti e 
villeggianti. 

Nata come cappella annessa 
al palazzo dei principi di 
Sperlinga (poi palazzo Vigo) 
la Chiesa, dalla fine 
dell’Ottocento dedicata a 
"Maria Santissima del 
Rosario", è stata rima-
neggiata più volte fino 
all’aspetto architettonico at-
tuale, che risale alla seconda 
metà dell’Ottocento. 

Un tempo, prospiciente il 
tempio cristiano di Via 

Marina – che risale al 1741 – si ergeva una delle "torri d’avviso" esistenti nel territorio ripostese, 
costruite a difesa dei paesi costieri a causa delle incursioni dei pirati barbareschi che sino alla fine del 
‘700 imperversavano nel Mediterraneo. 

Q

 
Fig. 01 - L’Orologio solare artistico 
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L’Orologio solare artistico 

 

Si trattava di unire insieme l’aspetto artistico, "dato variabile", in quanto permette interpretazione ed 
espressione, con le problematiche astronomiche, "dato di fatto", alle quali invece bisogna 
scrupolosamente attenersi. 

Quindi, per unire i due aspetti, la parte pittorica figurativa non poteva essere rappresentata come 
semplice elemento di decorazione o di arredo, ma interpretata come protagonista e generatrice 
dell’orologio solare stesso. (Fig. 01) 

 

La raccolta dei dati  

 

Il borgo marinaro di Torre Archirafi è caratterizzato da numerosi elementi quali: la Chiesa dedicata alla 
Madonna del Rosario, S.S. Patrona che viene festeggiata il 7 ottobre, il bambino Gesù, il Rosario, 
l’Angelo, la suddetta torre di avvistamento, il paese stesso, l’Etna, il mare … 

Tutti elementi questi, fondamentali della tematica da evidenziare, che dovevano essere rappresentati 
insieme alle linee pertinenti dell’orologio solare, in maniera equilibrata all'interno di un determinato 
spazio. 

 

Descrizione e analisi stilistica 

 

Per la rappresentazione, tutta la progettazione è basata sulle geometrie della sezione aurea, applicata al 
rettangolo aureo. 

Quando ci troviamo davanti a una superficie o dentro uno spazio vuoto, spesso risulta difficile poterlo 
organizzare, o riempire. 

Per non incorrere nella casualità, occorre trovare un metodo o uno schema che ci permetta di 
organizzare tali superfici o spazi in maniera razionale, con pesi visivi bilanciati ed equilibrati. 

Dalla geometria all’architettura, dalla pittura alla musica, fino alla natura del creato, possiamo osservare 
che le dimensioni armoniche delle cose corrispondono ad un rapporto pari a 1,618… definito numero 
d’oro. 

In questo caso, trattandosi del rettangolo aureo, cioè che ha il lato maggiore e quello minore nel 
rapporto di l,618 , se dividiamo il lato più lungo per 1,618 otteniamo quello più corto. 

Si tratta quindi di una proporzione che viene cosi espressa: 

Segmento aureo secondo il metodo analitico                                       Nella proporzione 

A                                               B                          C 
                                                                                                           BC : AB  =  AB : AC 
                    0,618                                0,382 
 
                                     1,00 
 

Prestabilita in origine la forma di base quadrata (di valore 1) la superficie è stata scomposta in una 
griglia modulare, individuando il "rettangolo aureo e la sua sezione aurea come modulo di base 
definitivo". 

Come in uno stradario, gli elementi figurativi e le linee generatrici dell’orologio solare sono stati inseriti 
in un armonico intreccio dove ogni elemento occupa il proprio spazio nelle giuste proporzioni. (Fig. 02) 
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                                                                                                                             RETTANGOLO AUREO 
                                                                                                                             VERTICALE 
 

 

 

                                                                                                                Fig.02 
 

Schemi della divisione degli spazi 
 
Il rettangolo aureo orizzontale è inscritto in basso nel quadrato di base, con il lato maggiore superiore 
passante sull’orizzonte dell’OS, la sezione aurea corrisponde alla linea del meridiano. (Fig. 03) 
                                                                                       MERIDIANO 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        ORIZZONTE 
 
 
                                                                                                      RETTANGOLO AUREO 
                                                                                                      ORIZZONTALE  
 
 
                                                                                                      SEZIONE AUREA DEL RETTANGOLO 
 
 
 
                                                                                                            Fig.03 
 

L’asse longitudinale del rettangolo aureo orizzontale, inscritto in alto nel quadrato di base, interseca la 
linea del meridiano ed intercetta il punto radiale dello stilo polare dell’orologio. (Fig. 04) 
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                                                                                         PUNTO RADIALE DELL’OROLOGIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 ASSE DI SIMMETRIA DEL QUADRATO DI 
                                                                                        BASE 
 
                                                                                              Fig.04 
 
L’immagine della Madonna si pone centralizzata con l’asse corrispondente all’asse di simmetria verticale 
del quadrato. 

 

La figura protagonista dell’Orologio solare 
 
 Il soggetto principale (Fig. 05) 

• "La Madonna con in 
braccio il piccolo Gesù" con la 
mano indica il mezzogiorno. 
• Il Rosario pende lungo 
la linea del meridiano, con un 
grano che interseca la linea 
diurna commemorativa del 7 
ottobre, il crocifisso interseca 
l’equinoziale. 
• Il Rosario teso tra la 
Madonna e Gesù è sulla solita 
retta orizzontale passante dal 
centro di convergenza delle 
linee orarie. 
• La parte pendente del 
Rosario giace sull’iperbole cor-
rispondente al solstizio d’in-
verno. 
• La cupola a tutto sesto 
come richiamo architettonico 
della Chiesa e al tempo stesso 
mezzo quadrante a semicerchio 
dell’orologio solare.  
• La linea retta dell’oriz-

zonte prospettico paesaggistico giace sullo stesso orizzonte dell’orologio.  
• La torre di avvistamento contiene la lancia a difesa dalle invasioni barbariche. 
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• L’immagine della Madonna con il bambino Gesù si pone per importanza e significato al centro e 
sull’asse verticale del quadrato. 

Il nostro occhio e la nostra mente, oltre a ricevere questo messaggio, sono attratti anche da un altro 
elemento visivo: il punto radiale dello gnomone essendo decentrato rispetto all’intero quadro, innesca 
un movimento visivo, stringendo ancor più il rapporto unilaterale tra i soggetti "Madonna / Orologio 
Solare". 

 

La Spiritualità 

 

La Madonna con in braccio il piccolo Gesù è dipinta nella sua completezza, con colori trasparentissimi, 
in maniera eterea, evanescente che confondendosi nello spazio, resta quasi difficile vedere 
materialmente; ciò porta l’osservatore alla ricerca di Lei stessa. Come ad evocare che se vogliamo 
vederla dobbiamo esser noi a cercarla. 

 

L’aspetto pittorico 

 

Tutto il quadro si imposta secondo tre livelli di profondità sui quali si visualizza: 

- in  primo piano, le linee orarie / diurne e numeri dell’orologio solare. 

- in secondo piano, il soggetto Madonna / Bambino. 

- in terzo piano, il paesaggio. 

Gli elementi rappresentativi dei piani (escluse le campiture di colore, le quali avrebbero  visivamente 
distinto asetticamente e diviso i piani l’uno dall’altro) sono dipinti secondo la "continuità dello spazio", 
ovvero tramite i passaggi tonali con sfumature e scalature velate di colore, lasciando respiro alla 
profondità dell’infinito. 

 

Dati costruttivi dell’Orologio solare 
 
Luogo: Torre Archirafi (CT)  Latitudine Nord 37°42' 36" / Longitudine Est 15°13' 05" 
Collocazione: parete Sud/Ovest della chiesa di Maria SS del Rosario.  
Fuso orario: UT  +  1 h 
Tipo di linee orarie: linee orarie francesi 
Tempo segnato: tempo vero locale solare 
Linee orarie: 11 - riferite alle ore dalle 8 alle 18 
Linee diurne: 4 - riferite ai Solstizi ed Equinozi, e ricorrenza della Patrona. 
Anticipazione rispetto al TMEC (Tempo Medio Europa Centrale): 0 min. 52 sec. 
Tipo del Quadrante Solare: declinante  14° 36'   Ovest,  inclinazione  90° verticale 
Dimensioni: cm 260 x cm 260 
Tipo dello gnomone: stilo polare con foro gnomonico  
Dimensioni dello stilo dal foro gnomonico: lunghezza cm 33,9  / altezza dal PV cm 26 
Lo stilo: è una barra di acciaio inox di mm 14 per una lunghezza totale di cm 54 con la punta a forma 
di lancia  per ospitare il foro gnomonico di cm 2. 
Motto:   Il tempo vero insegno, non lo spregiar se vuoi l’eterno regno 
Data di costruzione: 13 Ottobre 2012 
Autore:  Sebastiano Trovato 
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Costruzione geometrica di un 
quadrante solare verticale e 

declinante non conoscendo la 
latitudine del luogo e la 

declinazione della parete. 
 
L'intenzione di questo breve "saggio", nell'esercizio di costruire un quadrante verticale declinante, è di ricondurre la 
Gnomonica alle sue antiche origini, utilizzando semplicemente riga e compasso, affidandoci all'analemma di Vitruvio 
nella parte costruttiva delle linee delle ore, per ridare priorità al suo elemento costituente, l'ombra, che di fatto perdeva il 
suo aspetto fondante già con l'analemma di Tolomeo, nel tempo risoltosi nella moderna trigonometria. Oggi la costruzione 
di un tale quadrante richiede come necessarie la conoscenza "a priori" di latitudine e declinazione della parete, noi faremo 
a meno dell'una e dell'altra. 

 
di Carmelo e Angelo Urfalino (urfalino_carmelo@yahoo.it) 

 
ossi dal giustificare il variare della durata del giorno e della notte e della lunghezza delle ombre 
al variare delle stagioni e del luogo (klima), la determinazione della latitudine (declinatio caeli) fu 
una delle prime conquiste degli antichi astronomi, risolutiva, secondo la lezione di Vitruvio, 
per la realizzazione degli analemmi. 

Molto si è scritto sulla ricostruzione del percorso che portò a questa conquista, per lungo tratto identico 
alla storia stessa della cosmografia, vasta e problematica la letteratura a riguardo, si pensi soltanto alla 
discussione sulla datazione della suddivisione della circonferenza in gradi, ovvero, della tavola delle 
corde1, ma discuterla in questa sede ci porterebbe lontano dall’oggetto del nostro studio, col solo 
risultato di annoiare il lettore. 

Affidando agli storici di professione questo compito, qui ci limiteremo a discutere della costruzione di 
un horologio su parete verticale e declinante, come annunciato nel titolo, senza conoscere latitudine locale 
e declinazione della parete, eludendo, sì facendo, uno dei capisaldi della Gnomonica. 

Poiché ha fatto scuola, inquadreremo la nostra tesi nei termini dello schema concettuale del trattato di 
Vitruvio sull’analemma, richiamando, per non esser prolissi, solamente quei passi che ci riguardano 
nello specifico, iniziando dall’attacco col qual l’Architetto romano introduce la sua costruzione: Namque 
sol, aequinoctiali tempore Ariete Libraque versando, quas e gnomone partes novem habemus, eas umbrae facit VIII in 
declinatione caeli quae est Roma. Itemque Athenis, quam magnae sunt gnomonis partes quattuor, umbrae sunt 
tres… Itaque, in quibuscumque locis horologia erunt, describenda, eo loci sumenda est aequinoctialis umbra2, 
"imperoche il Sole al tempo dello equinottio raggirandosi nel Montone, o nella Bilancia di nove 
parti del Gnomone otto ne fa di ombra, in quella inclinatione, che è a Roma. Et in Athene tre 

                                                 
1 Vedi Á. Szabó-E. Maula, Les dèbuts de l’astronomie de la géographie et de la trigonométrie chez les Grecs, ed. 
Vrin, Paris 1986 
2 I passi in latino del De Architectura di Vitruvio sono tratti dal testo di Jean Soubiran: Vitruve, De L’Arhitecture, 
Livre IX, Les Belles Lettres, Paris 2003, pag. 9 (il corsivo, e il grassetto, è nostro) 

M
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parti sono dell’ombra di quattro del Gnomone… et però in ogni luogo, che noi vorremo fare gli 
horologi, dovemo pigliare l’ombra equinottiale"3. 

È impossibile, infatti, secondo Vitruvio, iniziare a disegnare un analemma senza conoscere il rapporto 
tra l’ombra equinoziale e lo gnomone: umbrarum enim aequinoctialium magnitudinibus designantur 
analemmatorum formae, e quibus perficiuntur ad rationem locorum et umbrae gnomonum horarum descriptiones4, 
"perché dalle grandezze dell’ombre equinottiali si disegnano le forme de gli analemmi, da i 
quali si fanno le descrittioni delle hore, secondo la ragione de i luoghi, & delle ombre de i 
Gnomoni" 5. 

Davanti a tale Magistero, che il nostro dunque sia un abbaglio? Noi crediamo di no. 

Innalzando una parete verticale e declinante, non importa se ad Est o ad Ovest, noi diciamo che si 
possono ugualmente disegnare gli analemmi, quindi un horologio, non conoscendo la latitudine del luogo e 
l’azimut della parete. 

Tuttavia, consegnando al lettore queste pagine, confidando nel suo libero giudizio, ci rimettiamo alle 
sue critiche, se queste ci emanciperanno da un errore. 

In realtà la reale incognita del problema, in generale, non è la latitudine locale, ma l’altezza del polo della 
parete. 

E sarà l’altezza del polo del quadrante declinante, infatti, che noi andremo a determinare. 

In un giorno qualsiasi dell’anno, fissato in S lo gnomone (di lunghezza arbitraria, Fig. 1), utilizzando 
il metodo del cerchio indiano 
direttamente sulla parete, determi-
niamo la direzione della sustilare, 
che è la linea meridiana della 
parete. 

Con lo stesso metodo, stavolta 
eseguito su una tavola ausiliare 
posta su un piano orizzontale, si 
determini la linea meridiana nord-
sud. 

In un secondo giorno, al transito 
del Sole sul meridiano locale, 
determinabile sulla tavola oriz-
zontale, si fissi il punto estremo 
dell’ombra dello gnomone sulla 
parete, sia esso P, indi si tracci per 
P la retta verticale m, ossia la linea 
meridiana locale. 

A questo punto, prolungate opportunamente, le due rette, la sustilare e la verticale, intercettano il 
centro del quadrante in C. 

Ribaltando lo gnomone sulla parete, e congiungendo C con G, otteniamo l’asse polare CG, e la sua 
altezza rispetto alla sustilare, l’angolo β, che è ciò che cercavamo. 

Qui sono d’obbligo alcune considerazioni.  

Lasciamo quindi per un momento la nostra dimostrazione e torniamo a Vitruvio. 

                                                 
3 Daniele Barbaro, I Dieci Libri dell’Architettura di M. Vitruvio, in Venetia, MDLXVII, Libro IX, Cap. VIII, pag. 
404 
4 J. Soubiran, ibid. pag. 26 
5 D. Barbaro, ibid. Cap. IV, pag. 366 
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L’Architetto di Augusto ci ha insegnato che ovunque vogliamo fare un horologio, dobbiamo individuare l’ombra 
equinoziale, necessaria per disegnare la forma dell’analemma. 

Ma la sua esposizione, è egli stesso a dircelo6, è incompleta, trattando di un caso particolare di 
horologio, quello orizzontale, lasciando in sospeso, tra l’altro, la costruzione delle linee orarie e delle 
loro effettive lunghezze, qui solo accennata: Cum hoc ita sit de scriptum et explicatum, sive per hibernas, sive per 
aestivas, sive per aequinoctiales aut etiam per mestrua, in subiectionibus rationes horarum erunt ex analemmatos 
describendae7, da poi che haveremo descritto lo Analemma con la sua dichiaratione, o per le linee 
del verno, o per le linee estive, o per le equinottiali, o per le di mese in mese, allhora si deono 
disegnare le ragioni delle hore da gli Analemmi8. 

Nondimeno, leggendo tra le righe, questo passo ci dice più del necessario, conducendoci nel cuore del 
problema: prima di tutto che Vitruvio non poteva non conoscere l’applicazione degli analemmi, uno 
per ciascuna linea oraria, ma soprattutto, ed è di focale importanza, che non poteva non sapere del 
variare dell’altezza del polo (declinatio caeli) di ogni analemma per ogni linea oraria, come sa chi ha avuto 
cura di tracciare le lunghezze (da solstizio a solstizio) delle linee orarie di un quadrante mediante gli 
analemmi. 

Ciò detto, quel che fin qui abbiamo fatto non è stato altro che determinare l’altezza del polo della 
parete (che non è la latitudine del luogo), costruita sulla sustilare, essendo questa la linea meridiana della 
parete stessa (da non confondere con la linea meridiana locale), ossia la sezione comune tra il quadrante 
e il piano del meridiano ad esso perpendicolare, detto ancora in altri termini, la linea oraria del transito 
del Sole sulla parete, il suo mezzogiorno. 

Ora possiamo di diritto tracciare l’analemma (Fig. 2), indipendentemente dall’ombra equinoziale, come 
invece chiedeva Vitruvio a mo’ di assioma: abbiamo un orizzonte, ossia il piano della parete dove giace 
la sustilare, abbiamo l’altezza del polo (l’angolo β), il cielo stellato sopra di noi, non occorre altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Ibid. Cap. VIII, pag. 408: "Le quali cose non impaurito dalla pigritia ho lasciato a dietro, ma perché scrivendo io 
molte cose non offendesse. Ma solamente esponerò, da chi sono state ritrovate molte sorti, & molte descrittioni 
di Horologi…" 
7 J. Soubiran, ibid. pag. 29 
8 D. Barbaro, ibid. Cap. VIII, pag. 408 
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Sperando di non aver turbato le certezze del lettore, e di non aver abusato della sua pazienza, 
riprendiamo la nostra dimostrazione. 

Ora, prolungando il diametro dell’equinoziale (Fig. 3), questo intercetterà la retta sustilare in E. A 
questo punto non resta che tracciare la perpendicolare alla sustilare per il punto E, ottenendo la linea 
equinoziale, che intercetterà l’orizzonte in H e la linea verticale in E’. 

Ancora: ribaltando la punta dello gnomone sulla linea sustilare, in D, puntando il compasso in E con 
apertura EG, avremo ribaltato anche il cerchio equatoriale. 

Questo cerchio infatti, con centro in D, è da costruirsi sempre sulla linea meridiana della parete CD. 
Suddiviso in sei parti uguali l’arco di circonferenza intercettato dalle rette DE’ e DH, contenente le ore 
che vanno dal mezzogiorno locale al tramonto, e proiettati i punti di suddivisione sulla linea 
equinoziale, otteniamo i punti orari. 

Congiungendo i punti orari col polo C, otterremo le direzioni delle linee orarie. 

Seguendo il metodo del Ronca9, applicando su ogni linea oraria gli analemmi, quello sulla sustilare 
costruito con l’altezza del polo appena trovata, avremo le lunghezze delle linee delle ore! 

 

 

 

 

                                                 
9 Luigi Ronca, Gnomonica sulla sfera ed analemma di Vitruvio, Roma, Accademia dei Lincei, 1976 
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Itinerari gnomonici a cura di Roberto Baggio 

(baggioroberto55@virgilio.it) 

 
Restauri "soggettivi" in provincia di 
Varese 
 

Introduzione: 

 

È ormai qualche anno che preparo (e che poi percorro con amici, curiosi ed interessati…) itinerari 
gnomonici: a piedi, in bicicletta, treno pullman,…con tutti i mezzi a nostra disposizione. 

Ed ogni volta è un’esperienza interessante, viva ed appassionante oltre che gratificante per chi l’ha 
organizzata e condotta… 

Credo che tutti noi gnomonisti in questi ultimi 20/30 anni, ci siamo dati da fare, ognuno con le proprie 
modalità, per cercare di diffondere e trasmettere l’interesse per questa scienza così affascinante ed 
importante da molti punti di vista. 

Anzi, credo che buona parte del risveglio di interesse che questa materia sta avendo in maniera sempre 
più crescente, sia dovuto anche al buon lavoro appassionato e disinteressato che molti di noi hanno 
svolto in questi anni: 18 seminari in giro per l’Italia, manifestazioni nei vari “paesi delle meridiane”, 
lezioni nelle scuole, serate in chissà quante sale multifunzionali di Comuni e Biblioteche, articoli su 
giornali e riviste…come questa. 

Logico quindi sperare o almeno auspicare che tutto ciò possa essere stato, almeno in buona parte, 
recepito non tanto e non solo da chi in questi anni ci ha pazientemente letto, ascoltato e, tutto 
sommato, dato retta, ma e soprattutto recepito da “chi di competenza”. 

Ora, se è vero che stiamo assistendo (e per molti di noi da protagonisti direttamente impegnati) ad un 
crescente impiego della gnomonica negli arredi urbani, nella decorazione ex novo di facciate e di 
restauri/recuperi di veri e propri tesori di cui l’Italia può essere orgogliosa, è altrettanto vero (e temo 
inevitabile…) che sullo slancio di questa enfasi gnomonica di cui siamo in parte causa, ci tocca assistere 
anche a troppi scempi gnomonici! 

Sto parlando esclusivamente degli interventi sul patrimonio storico esistente, di questi che sono innanzi 
tutto degli strumenti scientifici prima che “orpelli decorativi”. 

Non entro certo nel merito delle (comunque troppe…) meridiane nuove, fasulle o errate e non 
funzionanti che molti si dipingono sulla facciata di casa: in casa propria ognuno fa ciò che vuole…ci 
mancherebbe.  

Ce lo siamo “detti addosso” tante volte, ad ogni seminario, ad ogni incontro, ci siamo scambiati pagine 
di mail commentando amaramente ed anche con mal celata rabbia e disappunto i disastri fatti col 
benestare o con il disinteresse degli Enti preposti alla tutela di questi Beni. 

Che fare?! Probabilmente c’è poco da fare! Forse conviene sottolineare i pur sempre numerosi restauri 
ben fatti che man mano comunque si vanno realizzando ma visto che, percorrendo gli itinerari di cui 
sopra (e soprattutto ripercorrendoli dopo qualche tempo…), mi sono ritrovato dei quadranti trattati 
con un riguardo inversamente proporzionale al loro valore storico ed artistico che con tanto entusiasmo 
avevo decantato auspicandone un pronto restauro, mi sono detto: "o smetto di farli scoprire e li lascio 
li…in pace, sperando che nessun esperto ci metta mano o devo cambiare strategia comunicativa…". 
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Ecco allora un itinerario "campione", giusto nella mia provincia (Varese), su percorsi già tracciati in 
epoche recenti, dove chi ha già avuto modo di vedere il "com’era" possa ritornare a guardare il "com’è" 
e provare ad immaginare il …"come avrebbe dovuto essere". 

Immaginiamo di partire dal centro di Varese e con un percorso ad anello di ritornare nel centro di 
Varese. 

 

Luvinate (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT4725)  

 

Grande ed importante quadrante sulla parete sud di una torre, parte integrante di un antico Convento, 
edificato nel XII secolo dai “Magistri Comacini” che ospitò le suore Benedettine fino al XVI secolo 
quando San Carlo Borromeo ne decretò la chiusura. 

Dal 1934 è sede del Golf Club Varese. Il quadrante è stato “restaurato” una decina di anni fa senza 
adeguata conoscenza gnomonica, ignorando le peculiarità di un quadrante così particolare. 

Trattasi infatti di quadrante solare ad ore italiche da campanile. 

 

La numerazione delle linee orarie è completamente errata nonostante fossero (e sono…) ancora ben 
visibili le incisioni riportanti l’antica numerazione originale sotto i nuovi numeri. 

Questo è un altro tipico “errore” commesso da chi approccia questi restauri senza adeguata conoscenza 
gnomonica: si indica con 12 la linea più verticale e si prosegue…a destra con 13, 14, ecc. ed a sinistra 
con 11, 10, ecc. 

Le ore non coincidono con quelle segnate all’orologio da polso? Normale! Una volta non potevano 
certo essere così precisi. 

 

Gavirate 

 

Nella piazza principale di questa città sulle sponde del lago di Varese, dove si affaccia il Municipio, 
esisteva un interessante orologio solare (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT1460) che indicava il tempo 

medio del fuso. 

Un orologio della fine del XIX, inizi del XX secolo, 
forse non abbastanza antico da meritare attenzione o 
non sufficientemente semplice per essere compreso. 

 
Fig. 01 - Prima 

 
        Fig. 02 - Dopo 
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Era un bel tondo con indicate tutte le linee di declinazione zodiacali e tutte le lemniscata delle rispettive 
ore. 

Già negli anni settanta aveva subito la semi ricopertura della parte inferiore, con un intonaco plastico, 
ma questo è nulla rispetto alla cancellazione totale… 

Ciò che è stato rifatto ex novo a due metri di distanza altro (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT1666) non 
è che la traduzione su muro di una grafica scaricata da uno dei tanti programmi per calcolo meridiane in 
circolazione. 

Un po’ come aver sostituito una villetta di perfetta architettura liberty con una nuova prefabbricata, 
moderna e più…comprensibile. 

 

Castello Cabiaglio 

 

Questo piccolo comune appena a nord del capoluogo, conserva notevoli quadranti solari antichi. 

I più interessanti si trovano nella residenza che fu della moglie del pittore Giovan Battista Ronchelli 
(1715/1788). 

Nel cortile di questa villa settecentesca si trovano tre orologi solari ad ore italiche ancora ben conservati 
e leggibili. 

Non è più così invece per un quadrante coevo (1759) a quelli di villa Ronchelli, che si trova a poche 
decine di metri dalla villa stessa. 

(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT4672) 

Si è proceduto a questo intervento di "recupero" senza nessun dubbio gnomonico e con infinito libero 
arbitrio, tanto da trasformare le palesi tracce del simbolo dell’Ariete, in un grazioso cuoricino con il 
quale, evidentemente, l’autore della meridiana intendeva intenerire la propria amata. (versione 
raccontatami dalla vicina di casa come interpretazione che il "pittore restauratore" ha dato in corso 
d’opera. 

Sempre questa signora mi racconta che esistevano altri segni "strani" ma, non sapendo cosa 
fossero,…sono stati cancellati). 

Nella piazzetta principale del paese, a ridosso della facciata del Municipio, c’è una straordinaria 
testimonianza di caparbietà gnomonica. (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT1454) 

Un antico stilo polare in ferro che campeggia nel bel mezzo della facciata, testimone di un orologio 
solare che ha resistito alle scritte fasciste, al montaggio e smontaggio di un paio di linee telefoniche e ad 
almeno due mani di pittura. 

Insomma, ha fatto di tutto per resistere e per far capire al dirimpettaio Ufficio Tecnico del Comune, 
che urge un intervento… 

 

Cunardo: Campanile della Chiesa Parrocchiale (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT2055) 

 

Intervento realizzato nell’estate 2011 su un quadrante solare del quale si vedevano ancora la linea 
equinoziale (incisa nell’intonaco) e le linee orarie "posticce". 

Lo gnomone in ferro, originale dell’epoca, è un ortostilo, cioè ortogonale al piano del quadrante e 
quindi indicatore di un orologio ad ore italiche. 

Le deboli tracce di vernice rossa, che erano presenti prima dell’intervento, indicavano invece le ore 
moderne, dette anche francesi. 



Orologi Solari – n. 1 – aprile 2013 

- 77 - 

 

Nelle nostre zone all’inizio del XIX secolo si passò, 
appunto dalle ore italiche a quelle francesi e tutti gli 

orologi solari pubblici vennero corretti o addirittura sostituiti con la nuova grafica oraria. 

Sovente veniva realizzato un nuovo orologio posto a ridosso dell’esistente. 

In molti casi, come qui, questa "operazione" veniva eseguita in modo un po’ grossolano; le linee infatti 
erano "pitturate" di uno spessore troppo grande e non ben delineate. 

In ogni caso, nell’ambito del restauro, è sparito qualunque riferimento o traccia che possa ancora 
testimoniare la preesistenza di un quadrante ad ore italiche. 

Si è semplicemente proceduto a ricalcare il tracciato delle ore francesi, senza abbozzare alcuna 
numerazione e senza chiedersi cosa possa aver significato un…cerchietto inciso a metà quadrante. 

 

Induno Olona: Villa Castiglioni 

 

Avvicinandosi a Varese, sempre in val Ceresio, ecco Villa Castiglioni, ai piedi della collina di Frascarolo 
(castello Medici…4 orologi solari). 

Una prestigiosa villa restaurata in occasione dei Mondiali di Calcio Italia 90. 

Sulla facciata principale, vicino all’ingresso, ecco un campionario incredibile di "creatività gnomonica". 

Due quadranti di epoche diverse. 

Uno (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT1763) tagliato a metà da una modanatura posticcia, l’altro 
(www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT1768) completato da uno gnomone in ferro ricavato utilizzando un 
vecchio spiedo proveniente da uno dei tanti camini all’interno della villa…Una sorta di "ortospiedo". 

 

Arcisate: Campanile della Collegiata (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT251) 

 

Siamo in val Ceresio a pochi km da Varese: si sono da poco conclusi importanti lavori di restauro e 
consolidamento statico del campanile; sono stati inseriti nella muratura in pietra diversi tiranti in 
acciaio, si sono trattati tutti i muri in sasso delle facciate e…ripulito per bene il riquadro di un antico 
quadrante solare del quale ben si vedevano, poco prima del montaggio dei ponteggi, palesi tracce di 
linee orarie. 

 
Fig. 03 - Prima 

 

Fig. 04 - Dopo 
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Peccato: con il ponteggio già montato, sarebbe 
bastato, ripassare le linee già tracciate, regolare un 

attimo lo gnomone ancora in opera (...a questo punto, cosa lo si è lasciato a fare quel pezzo di ferro 
"bucato" in facciata ?), e la meridiana avrebbe ripreso a svolgere il proprio dovere come ha fatto per 
almeno un paio di secoli, se non di più. 

E pensare per quanti anni e per quante generazioni di arcisatesi, è stata lei a dettare l’ora esatta al suo 
collega meccanico che gli sta poco sopra. 

 

Varese: Santa Maria Maddalena (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT3447) 

 

Siamo in Varese, zona est della città, rione Bizzozero e siamo nel cuore di un antico quartiere dove, fino 
a qualche decennio fa, viveva una comunità ad attività prevalentemente agricola. 

Accanto alla chiesa esiste un importante fabbricato, ex convento, e a poca distanza della chiesetta, al 
limite ovest del cortile, sono stati rimessi in luce affreschi del 1400, riconducibili alla Bottega di Galdino 
da Varese. 

La grande meridiana che campeggia in facciata verso sud non ha avuto la stessa fortuna… 

 

Nel corso del 2011 è stata "restaurata" con un intervento che non ha saputo restituire al quadrante 
l'originaria funzionalità cronometrica, nonostante palesi tracce che avrebbero permesso, quanto meno, 
una fedele riproposta delle cifre orarie e dei simboli zodiacali. 

Un errore tipico che commette chi approccia questi restauri senza adeguata conoscenza gnomonica è 
quello di "raddrizzare" lo stilo mettendolo esattamente perpendicolare alla parete. 

 
Fig. 05 - Prima 

 

Fig. 06 - Dopo 

 
Fig. 07 - Prima 

 
Fig. 08 - Dopo 
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Non è mai così! Lo gnomone, in questi casi è sempre leggermente inclinato verso il basso in maniera da 
lasciare "libero accesso" al punto di proiezione sul muro del proprio vertice. 

 

Vedano Olona (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT4604) 

 

Sulla parete della canonica adiacente la Chiesa Parrocchiale possiamo ammirare uno degli esempi più 
chiari di cosa NON si deve fare ad un quadrante solare. 

Del quadrante originale è rimasto solo il motto, i simboli zodiacali dei due solstizi (capricorno 21 
dicembre e cancro 21 giugno) e la data (1663). 

Probabilmente anche la linea equinoziale è quella 
originale mentre va verificato quale delle due linee 
verticali possa essere stata la linea meridiana. 

Tutto il resto è ricostruzione empirica ed 
estemporanea del decoratore ed anche lo stilo (che 
non poteva certo essere polare) è una libera 
interpretazione del restauratore. 

Interessante la preveggenza del motto originale che 
testualmente recita "pereunt sed imputantur" che 
letteralmente sarebbe "periscono ma vengono 
computate" (intendendo, chiaramente, LE 
ORE…), ma mi piace "tirare" un po’ la traduzione 
ed interpretarla come "sono uccise ma saranno addebitate" (intendendo come soggetto le meridiane 
così trattate e come "imputato" l’autore del restauro…al quale addebitare "l’omicidio"). 

 

Azzate 

 

Siamo in val Bossa, pochi km a sud di Varese, parete verso est di un fabbricato parrocchiale 
prospiciente il campo sportivo dell’oratorio. 

Erano rimasti, praticamente, solo gli gnomoni di due quadrati solari della metà del XIX secolo, ben 
piazzati nei riquadri di facciata divisa da un balcone. 

Quello di sinistra (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT803) a piastra gnomonica forata e quello di 
destra (www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT2511) a stilo polare. 

 

 

Fig. 09 - Dopo 

 
Fig. 11 - Dopo 

 
Fig. 10 - Prima 
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Molto probabilmente (…quasi certamente!) c’era anche qualche linea incisa nell’intonaco che avrebbe 
potuto confermare un’ipotesi molto attendibile e cioè che si trattava, per il q.s. di sinistra, di una vera e 
propria meridiana (magari, vista l’epoca, già con la sua brava lemniscata del tempo medio) e per quello a 
destra, di un orologio solare a tempo vero locale. 

È stato tutto rasato con intonaco nuovo; gli gnomoni sono rimasti in opera "tal quale" senza essere 
opportunamente "raddrizzati" e piegati in modo gnomonicamente corretto; sono stati realizzati ex novo 
due q.s. con una suddivisione oraria quanto meno discutibile; si è poi "abbellito" il tutto con quattro 
putti barocchi. 

Insomma: un gran fumettone che ha sostituito un impianto gnomonico di rilevanza storica e scientifica 
non indifferente. 

A completamento ed a coronamento dell’opera si è inventata l’Ora di Gerusalemme per il primo 
quadrante e, nel secondo, un "tempo vero locale" completato con i dati di latitudine e 
longitudine…non di Azzate , ma di una località svizzera a nord di Locarno (per la precisione l’Alpeggio 
Cortascia…). 

Questo "lavoro" è stato eseguito nel maggio 2007 a tempo di record per l’imminente visita del 
Arcivescovo di Milano in occasione della Santa Cresima. 

I quadranti sono così stati "Santificati" da Sua Eminenza Card Dionigi Tettamanzi, ben felice di poter 
benedire la Santa Ora di Gerusalemme e, probabilmente a sua insaputa, la "nuova" Latitudine di 
Azzate. 

 

Nel sito di Gnomonica Italiana http://www.orologisolari.eu/index.php?dlb=1 è possibile 
scaricare un applicativo relativi a questo articolo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 12 - Percorso su Google Earth 
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Pubblicazioni a cura di Gianni Ferrari (gfmerid@gmail.com) 

 
PIER GIUSEPPE LOVOTTI alias 
Pier Nicolensis 

OROLOGI SOLARI DELLA 
LUNIGIANA STORICA 
Edito dalla ACCADEMIA 
LUNIGIANESE DI SCIENZE 
“GIOVANNI CAPPELLINI” 
La Spezia 2012, Pagg. 208 – formato 17x24 
– carta uso mano – copertina semirigida 
Più di 100 fotografie B/N e 40 colori – 
numerosi disegni. 
Per modalità di acquisto e prezzo rivolgersi 
all'autore nelle ore serali al numero 
telefonico 0187 673262. 
Sono lieto di poter scrivere alcune righe su 
questo volume perché una lunga amicizia e 
una sincera stima mi  legano da molti anni 
all’autore, Ing. Lovotti, che molti 
conoscono personalmente e hanno potuto 
apprezzare i suoi interventi ai nostri 
Seminari per la brillante intelligenza, per le 
sue profonde conoscenze gnomoniche e per 
il suo carattere aperto. 
Un secondo motivo è, ovviamente, 
l’importanza di questo volume. 
 

Non si tratta di un trattato teorico o tecnico 
ma di un testo di piacevole lettura che 
consiglio anche ai non specialisti  sia per la 

completezza delle notizie e delle immagini, 
sia per la descrizioni dei luoghi, sia per i 
sempre interessanti richiami storici, indice di 
una ricerca approfondita non solo sul 
terreno, sia infine per l’amore che l’Autore, 
gnomonista colto e competente, mostra per 
la sua Lunigiana. 
 

Fra i tanti argomenti ricordo soltanto gli 
orologi medievali di Portovenere, la 
descrizione degli orologi solari di La Spezia 
e del Duomo di Carrara, le meridiane 
granducali costruite “per decreto” in molte 
località toscane (interessanti perché tutte 
uguali e quasi prefabbricate), i percorsi, o 
meglio le passeggiate,  nella Lunigiana 
preistorica e romana e lungo i bagni di 
Marina di Massa ove è descritto anche 
l’orologio iconantidiptico , unico al mondo, 
costruito dal famoso scienziato Giovan 
Battista Amici.  
Il volume è, a mio parere, veramente il 
benvenuto nell’editoria che riguarda gli 
orologi solari essendo uno dei pochi  testi 
che descrivono e parlano degli orologi solari 
di città e regioni del Centro Italia che, anche 
da questo punto di vista, dovrebbero essere 
più valorizzate e conosciute. 
Mi dispiace soltanto che in copertina non 
compaia il nome dell’autore, nascosto dietro 
a uno pseudonimo, e che il volume, 
stampato al di fuori dal grande circuito 
editoriale, non possa avere una maggiore 
diffusione. 

 
Monografia in  Francese 
ARCHEOLOGIE - Dossiers 
LE TEMPS DES ROMAINS  
Perception, mesure et 
instruments 
n. 354 – nov./déc. 2012 
Pagg. 96 – formato A4 – carta patinata – a 
colori 
Per l’acquisto rivolgersi a: 
www.dossiers-archeologie.com/numero-
354/temps-romains.3676.php 
Costo 9.50 € + trasporto. 
 
La rivista contiene brevi articoli sugli 
orologi solari e sui calendari dell’antica 
Roma. 
Tutti gli articoli sono molto chiari e di facile 
lettura, con una ricca bibliografia e corredati 
da splendide e numerose fotografie a colori. 
L’elenco degli articoli si può vedere nella 
immagine allegata. 
Consiglio l’acquisto non solo a chi si 
interessa in particolare di orologi solari 
antichi, ma anche  a coloro che desiderano 
conoscere meglio questo vasto argomento. 
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Rassegna riviste di Gnomonica 
a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 
 
"The Compendium" –Journal of the NASS 
(North American Sundial Society) 
Vol. 19 – N° 4 December 2012 
 

Pag. 1 Sundials for Starters - A Moving Earth Robert L. Kellogg 
       3 Quiz Answer: The Houseman's Trick Kosmala & Wieland 
       5 Quiz: Nicole's Meridian   Fred Sawyer 
       6 Two Sundials In Nichephoros  K. Kordosis et al. 
      11 The Meridian Instrument At Griffith Observatory II 
       Bohannan & Norris 
      18 The Shimel-Hyams Sundial   Robert Adzema 
      20 The Phenomenon Of Sunlight In Rose Windows 
       Rafael Soler Gaya 
      25 A Ramp Walking Sundial   Mac Oglesby 
      26 The Culmination Sundial   Ortwin Feustel 
      36 Digital Bonus 
      37 Sharpen Your Knives Using The Science Of Sundials 
       Bill Gottesman 
      39 Horizontal Layout 7   Fred Sawyer 
      40 The Tove's Nest 
 
 
 
 
 

Questo numero del bollettino si distingue per la qualità, il livello e il numero delle relazioni di carattere 
tecnico. 

Il capitolo di Sundial for starters di R Kellog è, come al solito, a livello piuttosto alto, certamente molto 
impegnativo per starters; tratta questa volta di astronomia e delle conseguenze connesse con i rapporti 
fra il moto delle stelle e quello della Terra, non trascurando i vari tipi di aberrazione.  

Segue una approfondita discussione del Quiz del numero precedente e la proposizione di un nuovo 
quiz. Si raccomanda l’esame da parte del lettore, delle risposte ai quiz, perché le analisi sono sempre 
approfondite e “panoramiche”. 

La relazione su due OS costruiti in Grecia (K. Kordosis et al.) esamina due “prodotti scolastici” che 
evidenziano le caratteristiche del moto apparente solare: interessante l’OS ricavato in mezzo barrel da 
petrolio. Segue un articolo (Bohannan & Norris) tecnicamente distante un’eternità dal precedente: la 
descrizione della meridiana ipertecnologica del Griffith observatory.  

Robert Adzema spiega brevemente le vicissitudini “architettoniche” di un OS orizzontale costruito su 
un cippo cimiteriale americano.  

Il lungo articolo che segue è una accurato studio, di Rafael Soler Gaya, del fenomeno che si ripete nel 
Duomo di Palma di Mallorca: i rosoni sono illuminati in giorni ed ore precise e creano suggestivi giochi 
di luce. 

Segue una relazione di pari livello matematico (Ortwin Feustel) su un dispositivo, che è difficile 
chiamare orologio solare, per l’individuazione del moto apparente del Sole in relazione al suo punto di 
culminazione. 

Il penultimo articolo ha un carattere scherzoso: la connessione (Bill Gottesman) fra il criterio corretto 
per affilare i coltelli e le relazioni matematiche che regolano le linee orarie. L’ultima relazione è un breve 
intervento di Sawyer per illustrare uno dei tanti metodi (il settimo da lui esposto) per costruire gli OS 
sui piani orizzontali. 



Orologi Solari – n. 1 – aprile 2013 

- 83 - 

"The Compendium" –Journal of the NASS 
(North American Sundial Society) 
Vol. 20 – N° 1 March 2013 
 

Pag. 1 Sundials for Starters - Art In Placing The Gnomon 
       Robert L. Kellogg 
        2 Non Numero Nisi Serenas    Gertrude Hoey 
        3 Parallel Time     Peggy Gunnerson 
      11 A Reflective Reflected Sundial   Silvio Magnani 
      16 Tracking Elihu Yale's Sundial   Fred Sawyer 
      19 Using The Sun To Survey Long Straight Lines 
       Arthur L. Kaufman 
      24 Quiz Answer: Nicole's Meridian  Fred Sawyer 
      27 Digital Bonus 
      27 Sundial Plaza/Cranmer Park Endangered  Colorado Preservation 
      28 An Hours To Sunset Vertical Analemmatic Sundial 
       Mac Oglesby 
      31 Horizontal Layout 8    Alessandro Gunella 
      32 An EOT App For Android Platforms  Don Snyder  
      34 The Tove’s Nest 
 
 
 
 
 

 
Il breve intervento di Kellogg (O.S per principianti) analizza la posizione dello gnomone in un 
quadrante orizzontale e la convenienza o meno delle varie posizioni lungo la linea meridiana. Segue una 
relazione originale (Peggy Gunneson), su un orologio formato da due piani verticali paralleli alla linea 
meridiana, realizzati entrambi con strisce "polari" di vetro colorato, una per ogni ora: uno dei piani fa 
da gnomone all’altro al mattino e viceversa al pomeriggio. Quindi il piano numero due proietta sul 
pavimento o su una parete le strisce colorate non coperte dal piano numero uno.  

L’articolo di Silvio Magnani è noto agli gnomonisti Italiani presenti al recente Seminario: è la relazione 
sulla meridiana riflettente/riflessa. Sawyer fa una breve relazione sulle vicende della meridiana da 
giardino risalente al ‘700 che in passato era presente nella Yale University, si tratta di una sorta di 
investigazione, sulle tracce dei suoi vari spostamenti.  

Una relazione di A Kaufman illustra la possibilità di tracciare lunghi rettilinei su terreno utilizzando uno 
specchio e i raggi solari; da ex topografo evito di esprimermi sulla convenienza dell’uso di tale metodo. 

La parte finale del bollettino ha un articolo (Mac Oglesby) illustrante la costruzione di un orologio 
analemmatico verticale, interessante per le opere che l’autore ha inserito nella parete al fine di poter 
spostare lo gnomone, e una brevissima relazione di Gunella sul metodo proposto da Clavio per la 
costruzione degli orologi orizzontali.  

Infine per patiti del computer, l’illustrazione (D. L. Synders) di una App per l’equazione del tempo. 
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Notizie gnomoniche 
a cura di Luigi Massimo Ghia (luigi.ghia@gmail.com) 
 

AIELLO DEL FRIULI (UD) – 13° FESTA DELLE MERIDIANE 

DOMENICA 26 MAGGIO 2013 
 

La Festa delle Meridiane di Aiello è stata sviluppata 
negli anni dalla Pro Loco di Aiello, e dal Circolo 
Culturale Navarca di Aiello, essa affianca ai 
momenti di approfondimento per gli specialisti, 
tutta una serie d'iniziative tipiche della sagra 
paesana: il tendone con una ricca cucina, complessi 
musicali, mercatino dell’usato e dell’hobbistica, 
spettacoli, giro a cavallo per bambini, mostre, 
concerti e sfilate. 
Se dal 2001 la Festa delle Meridiane si svolge ad 
Aiello l’ultimo fine settimana di maggio lo si deve 
ad una particolare caratteristica che ha coinvolto la 
località dagli anni Novanta, ossia la presenza in 
paese di numerosi orologi solari, di diversa fattura, 
tipo e tecnica artistica, ogni anno se ne aggiungono 
alcuni. Ad Aiello si possono ammirare oltre ottanta 
orologi solari. 
Quattro saranno le nuove meridiane del concorso 
“Meridiane Aiello 2013” che si inaugureranno alle 
17,00 di domenica 26 maggio; con partenza dal 
cortile delle meridiane del Museo della Civiltà 
Contadina, la gente seguirà la banda fino alle case 
dove sono state costruite le nuove meridiane, 
nell’occasione saranno presentati gli autori e le 
opere. Al termine dell’inaugurazione tutti i presenti 
riceveranno una scheda per dare il proprio voto, si 
potrà votare anche collegandosi tramite internet al 
sito del Circolo culturale Navarca www.ilpaesedellemeridiane.com una settimana prima della manifestazione e 
fino alle ore 12,00 della domenica. La mattina alle ore 9,00 tra le varie mostre aprirà i battenti anche la 
mostra fotografica sulle meridiane antiche e moderna del Friuli Venezia Giulia, alle 10,30 si svolgerà 
nella sala del Museo la conferenza “Nel segno del Tempo”. 
Gli argomenti gnomonici che quest’anno saranno trattati sono: 
 

- La meridiana naturale della Val Fiscalina .      (Relatore Ermanno Dentesano) 
- Il centro gnomonico Jaipur in India.                 (Relatore Claudio Cecotti) 
- Il progetto “Nel Segno del Tempo”                  (Relatrice Eva Visentin) 
- La meridiana della scuola primaria di Cormons    (Relatrice Roberta Trampus) 

 
Dopo la conferenza sarà inaugurata anche una nuova grande meridiana equatoriale in pietra - fuori 
concorso - collocata su un antico piedistallo in pietra nel cuore storico del paese (Fig. 01). 
Per ulteriori informazioni contattare Aurelio Pantanali pantanaliaurelio@libero.it o visitare il sito 
www.ilpaesedellemeridiane.com 

 
Fig. 01 - Nuova meridiana equatoriale 
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CRAVEGGIA (VB) 
La misura del Tempo attraverso le ricostruzioni di Guido Dresti. 

Strumenti astronomici del passato 
 

La mostra si terrà a Craveggia (VB) presso la casa Guglielmi 

Apertura dal 27 Luglio al 01 Settembre 2013 

Orario d’apertura: 

Giorni feriali dalle ore 10 alle ore12 e dalle 16 alle 19 

Giorni festivi dalle ore 10 alle ore12 

Per ulteriori informazioni contattare Guido Dresti guidodresti@alice.it 

 

DOMODOSSOLA (VB) 
Mostra di meridiane. 

A cura della Pro Loco di Domodossola 
 

La mostra si terrà a Domodossola (VB) presso la cappella Mellerio 

Apertura dal 01 Maggio al 05 Maggio 2013 

Vedere anche: www.distrettolaghi.it/eventi/domodossola-mostra-delle-meridiane 

 

CEFALÙ (PA) 

XIX Seminario Nazionale di Gnomonica 

A cura dell'UAI Sezione Quadranti Solari e del Gruppo Gnomonisti Siciliani 
capitanati da Maria Luisa Tuscano 
 

Il Presidente della sezione quadranti solari dell'UAI Giuseppe De Donà ha confermato l'incarico ad 
organizzare il prossimo XIX Seminario Nazionale di Gnomonica al gruppo gnomonisti Siciliani 
capitanati da Maria Luisa Tuscano. 

Esso si svolgerà a Cefalù (PA) nella prossima primavera del 2014. 

Daremo nei prossimi numeri maggiori dettagli all'evento. 

Auguri a Maria Luisa ed a tutti coloro che sono impegnati con lei già da ora nella realizzazione di 
questo sogno…..un seminario in Sicilia! 

 

ROMA 

Istituto per l'Oriente Carlo Alberto Nallino 

Conferenza sul tema dell'astrolabio europeo ed arabo a cura di Leonardo Di 
Emanuele 
La conferenza si svolgerà durante il mese di maggio 2013. 

Per dettagli su data e l'ora contattare Leonardo di Emanuele (leonardo.di@alice.it) 

 

(Vedere inoltre la sezione eventi sul sito www.gnomonicaitaliana.it/index.php?area=18 ) 
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Gnomonica nel Web a cura di Gianpiero Casalegno 

(giancasalegno@yahoo.it) 
 

SUNDIAL forum 
Il blog dedicato al mondo degli orologi 
solari 
www.sundialforum.eu/wordpress/  
 
A fine 2012 è nato un nuovo sito dedicato 
al mondo degli orologi solari. 
L’iniziativa è di Andrea Costamagna, 
gnomonista di Como, coordinatore 
provinciale per il censimento dei Quadranti 
Solari per il UAI. 
 

Il sito si compone fondamentalmente di due 
sezioni, “blog” e “forum”, che permettono 
ad ognuno di apportare il proprio 
contributo alla divulgazione della 
gnomonica e, viceversa, di ricavare le 
informazioni cercate. 
Il blog, che è aperto al contributo di tutti, 
può ospitare riflessioni, pensieri, notizie, 
resoconti di eventi a carattere gnomonico, 
ecc. Chiunque voglia collaborare, in 
qualsiasi modo, può contattare Andrea 
all'indirizzo info@sundialforum.eu  

Il forum mette a disposizione degli utenti 
strumenti che permettono un'efficiente, 
moderna e comoda gestione dei messaggi, 
degli allegati ed il conseguente  facile 
reperimento delle informazioni. 
Non serve dilungarsi oltre sui vantaggi che i 
forum offrono, dato che sono diffusissimi 
in rete. Il forum, rivolgendosi ad un'utenza 
potenzialmente vasta, può essere anche uno 
strumento di sostegno e di sviluppo per la 
rivista Orologi Solari e per la nostra 
comunità gnomonica in generale, 
permettendole una diffusione verso un 
pubblico sempre maggiore. Al momento 
blog e forum sono previsti in lingua italiana 
e inglese, ma il sito si adatterà nel tempo in 
base alle richieste e alle esigenze degli utenti. 
Insomma si tratta di una iniziativa che 
merita il plauso della comunità gnomonica. 
Si invita tutti a visitare il sito, a partecipare 
ai blog ed ai forum, insomma a far vivere e 
crescere questa nuova realtà. 

Sundial Atlas Atlante degli Orologi 
Solari 
www.sundialatlas.eu/atlas.php 
 
Nel momento in cui si scrive questo 
articolo, Sundial Atlas (SA) ha superato i 
14500 quadranti censiti nel mondo (in 60 
diversi paesi) e di questi 8190 solo in Italia. 
Per chi ancora non conosce questo utile 
strumento, SA è un sito pubblico nato circa 
3 anni fa per iniziativa degli gnomonisti 
Fabio Savian e Fabio Garnero per dare a 
tutti gli appassionati di gnomonica uno 
strumento per documentare e ricercare 
immagini e informazioni sugli orologi solari 
di tutto il mondo. 
SA è rivolto agli appassionati di gnomonica 
ma anche a fotografi, turisti, urbanisti, 
storici o a semplici curiosi dell’argomento, 
permettendo ad ognuno di apportare il 
proprio contributo e viceversa ricavare le 
informazioni cercate. Con ciò SA si 
ripromette di approfondire la ricerca, lo 
studio e la divulgazione della gnomonica e 
nello stesso tempo è uno strumento per la 
scoperta del territorio, delle risorse storiche, 
culturali, artistiche e scientifiche, ossia del 
patrimonio della civiltà di cui gli orologi 
solari fanno parte. 

Ogni orologio registrato su SA è 
accompagnato da moltissime informazioni 
utili, sia tecniche sia storiche ed artistiche, 
oltre che da una o più fotografie. 
L’accesso al sito permette di effettuare 
ricerche per territorio o per tipologia di 
quadrante. La registrazione, opzionale e 
naturalmente gratuita, permette di 
collaborare al censimento inserendo gli 
orologi di cui si è a conoscenza. 
È possibile anche creare dei percorsi, 
ovvero sequenze di orologi accomunati da 
un elemento comune: l’autore, la zona 
geografica o altro. Dal 2012 è possibile 
collaborare a percorsi creati da altri utenti. 
Pur non essendone l'autore è possibile 
offrire la propria collaborazione (menu 
percorsi) a percorsi creati da altri. Il 
consenso dell'autore permetterà di 
aggiungere orologi al percorso. La 
procedura è gestita automaticamente da 
Sundial Atlas attraverso delle email di 
notifica fra chi propone la collaborazione e 
l'autore del percorso. Ogni scheda di 
orologio, percorso o app ha un proprio 
codice QR che permette di raggiungere 
Sundial Atlas direttamente sull'elemento 
interessato tramite smartphone o tablet. 
Questi codici possono essere scaricati e 
riutilizzati nei propri siti e pubblicazioni con 
lo stesso scopo. Quello qui allegato è ad 
esempio il codice QR della pagina home.  
SA non è però solamente una raccolta di 
orologi solari, è molto di più. 

Ad esempio vi è una sezione dedicata agli 
orologi di carta che contiene numerosi 
progetti, dei quali quattro sono stati ideati 
dai colleghi del NASS (North American 
Sundial Society), che possono essere 
personalizzati per realizzare un orologio 
adatto alle proprie coordinate geografiche. Il 
modello più 
apprezzato è 
app3, con 872 
download, che 
supera di poco 
app4 con 859 
download (che 
però è il più 
scaricato in 
lingua italiana). 
Ora Sundial Atlas ha anche una propria 
sezione in Sundial Forum, il forum di 
Andrea Costamagna. Grazie a questa 
sezione è possibile richiedere maggiori 
informazioni sulle funzioni di Sundial Atlas, 
permettendo che queste rimangano a 
disposizione di tutti. Infine ricordate che se 
volete potete dare il vostro contributo 
arricchendo SA con i vostri stessi progetti: 
sarete i benvenuti, perché Sundial Atlas è di 
tutti noi ! 
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Quiz a cura di Alberto Nicelli (a.nicelli@tiscali.it) 

 
Inviare le  soluzioni all’indirizzo di posta elettronica a.nicelli@tiscali.it oppure all’indirizzo di posta ordinaria: Alberto 
Nicelli Via Circonvallazione 59/E 10018 Pavone Canavese (TO). Le risposte saranno pubblicate nel prossimo numero 
della rivista insieme all’elenco dei solutori.  
 
Parallelismi 
 
Su un quadrante solare verticale la linea oraria delle 12 italiche è parallela alla linea oraria delle 12 
francesi. 
La base dell’ortostilo dista equamente dalle due linee orarie. 
A quale latitudine si trova il quadrante? 
Qual è la declinazione della parete? 
Qual è la distanza fra le due linee orarie, prendendo come unità di misura la lunghezza dell’ortostilo? 
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Effemeridi a cura di Paolo Albéri Auber (ingauber@tin.it) 

Sono sotto elencati i valori giornalieri per il 2013 della Declinazione del Sole, espressa in gradi e decimali di grado e della Equazione del Tempo, 
data in minuti e secondi, calcolati per le 12:00 del Tempo Medio Europa centrale. L'uso di queste effemeridi da parte dello gnomonista si può 
presentare sia quando si desidera ottenere il valore esatto dell'istante del passaggio del Sole al meridiano, sia quando si vuole determinare 
l'orientamento di una parete senza dovere ricorrere all'ausilio di un annuario o di un apposito programma di calcolo. Si sconsiglia l'uso dei valori 
qui riportati per tracciare sugli orologi solari le curve di Tempo Medio e quelle giornaliere o di declinazione, perché in questo caso, è preferibile 
utilizzare le tabelle dei valori medi pubblicate sulla rivista Gnomonica Italiana nel n. 3 dell'ottobre 2002. 

 

Declinazione geocentrica del sole in gradi e 
decimali alle ore 12 del TMEC nel 2013 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

1 -22.97 -16.98 -7.43 4.70 15.20 22.11 23.08 17.91 8.13 -3.34 -14.56 -21.86 1

2 -22.88 -16.69 -7.05 5.08 15.50 22.24 23.01 17.66 7.77 -3.73 -14.87 -22.01 2

3 -22.78 -16.40 -6.67 5.47 15.79 22.36 22.93 17.39 7.40 -4.12 -15.18 -22.15 3

4 -22.68 -16.10 -6.28 5.85 16.08 22.48 22.84 17.13 7.03 -4.50 -15.49 -22.29 4

5 -22.56 -15.80 -5.90 6.23 16.37 22.59 22.75 16.86 6.66 -4.89 -15.80 -22.42 5

6 -22.45 -15.49 -5.51 6.61 16.65 22.69 22.65 16.58 6.29 -5.27 -16.10 -22.54 6

7 -22.32 -15.18 -5.12 6.98 16.93 22.79 22.54 16.30 5.92 -5.65 -16.39 -22.65 7

8 -22.18 -14.86 -4.73 7.36 17.20 22.88 22.43 16.02 5.54 -6.04 -16.68 -22.76 8

9 -22.04 -14.54 -4.34 7.73 17.47 22.96 22.31 15.73 5.16 -6.42 -16.97 -22.85 9

10 -21.89 -14.22 -3.95 8.10 17.73 23.04 22.18 15.44 4.78 -6.79 -17.25 -22.94 10

11 -21.74 -13.89 -3.56 8.47 17.98 23.11 22.05 15.15 4.40 -7.17 -17.53 -23.03 11

12 -21.58 -13.56 -3.16 8.83 18.24 23.18 21.91 14.85 4.02 -7.55 -17.80 -23.10 12

13 -21.41 -13.22 -2.77 9.19 18.48 23.23 21.77 14.54 3.64 -7.92 -18.07 -23.17 13

14 -21.23 -12.88 -2.37 9.55 18.73 23.28 21.61 14.23 3.26 -8.29 -18.33 -23.23 14

15 -21.05 -12.54 -1.98 9.91 18.96 23.32 21.46 13.92 2.87 -8.66 -18.58 -23.29 15

16 -20.86 -12.19 -1.58 10.27 19.19 23.36 21.29 13.61 2.49 -9.03 -18.83 -23.33 16

17 -20.66 -11.84 -1.19 10.62 19.42 23.39 21.13 13.29 2.10 -9.40 -19.08 -23.37 17

18 -20.46 -11.49 -0.79 10.97 19.64 23.41 20.95 12.96 1.71 -9.76 -19.32 -23.40 18

19 -20.25 -11.13 -0.40 11.31 19.85 23.43 20.77 12.64 1.33 -10.12 -19.55 -23.42 19

20 -20.03 -10.77 0.00 11.66 20.06 23.44 20.58 12.31 0.94 -10.48 -19.78 -23.43 20

21 -19.81 -10.41 0.40 12.00 20.27 23.44 20.39 11.98 0.55 -10.84 -20.00 -23.44 21

22 -19.58 -10.05 0.79 12.33 20.46 23.43 20.19 11.64 0.16 -11.19 -20.21 -23.44 22

23 -19.35 -9.68 1.18 12.67 20.66 23.42 19.99 11.30 -0.23 -11.54 -20.42 -23.43 23

24 -19.11 -9.31 1.58 13.00 20.84 23.40 19.78 10.96 -0.62 -11.89 -20.63 -23.41 24

25 -18.86 -8.94 1.97 13.32 21.02 23.38 19.56 10.62 -1.01 -12.23 -20.82 -23.38 25

26 -18.61 -8.57 2.36 13.65 21.20 23.34 19.34 10.27 -1.40 -12.58 -21.01 -23.35 26

27 -18.35 -8.19 2.76 13.96 21.36 23.30 19.12 9.92 -1.79 -12.92 -21.20 -23.31 27

28 -18.09 -7.81 3.15 14.28 21.53 23.26 18.89 9.57 -2.18 -13.25 -21.37 -23.26 28

29 -17.82 3.54 14.59 21.68 23.20 18.65 9.21 -2.57 -13.58 -21.54 -23.20 29

30 -17.55 3.92 14.90 21.83 23.15 18.41 8.85 -2.96 -13.91 -21.70 -23.14 30

31 -17.27 4.31 21.97 18.16 8.49 -14.23 -23.07 31
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Equazione del Tempo in minuti e secondi alle 
ore 12 del TMEC nel 2013 

 
 
 
 

1 3: 39 13: 36 12: 18 3: 50 -2: 55 -2: 08 3: 54 6: 20 -0: 03 -10: 23 -16: 25 -10: 55 1

2 4: 07 13: 44 12: 06 3: 33 -3: 02 -1: 59 4: 05 6: 16 -0: 22 -10: 42 -16: 26 -10: 32 2

3 4: 34 13: 50 11: 54 3: 15 -3: 09 -1: 49 4: 16 6: 11 -0: 42 -11: 01 -16: 27 -10: 09 3

4 5: 02 13: 56 11: 41 2: 58 -3: 14 -1: 39 4: 27 6: 06 -1: 02 -11: 19 -16: 26 -9: 44 4

5 5: 29 14: 01 11: 27 2: 40 -3: 19 -1: 28 4: 37 5: 60 -1: 22 -11: 38 -16: 24 -9: 20 5

6 5: 55 14: 05 11: 13 2: 23 -3: 24 -1: 17 4: 47 5: 53 -1: 42 -11: 55 -16: 22 -8: 55 6

7 6: 21 14: 08 10: 59 2: 06 -3: 28 -1: 06 4: 57 5: 46 -2: 02 -12: 13 -16: 19 -8: 29 7

8 6: 46 14: 11 10: 45 1: 50 -3: 31 -0: 55 5: 06 5: 38 -2: 23 -12: 30 -16: 15 -8: 03 8

9 7: 11 14: 13 10: 30 1: 33 -3: 34 -0: 43 5: 15 5: 30 -2: 44 -12: 46 -16: 10 -7: 36 9

10 7: 36 14: 14 10: 14 1: 17 -3: 36 -0: 31 5: 24 5: 21 -3: 05 -13: 02 -16: 05 -7: 09 10

11 7: 59 14: 14 9: 59 1: 01 -3: 38 -0: 19 5: 32 5: 11 -3: 26 -13: 18 -15: 58 -6: 41 11

12 8: 23 14: 13 9: 43 0: 46 -3: 39 -0: 07 5: 40 5: 01 -3: 47 -13: 33 -15: 51 -6: 13 12

13 8: 45 14: 12 9: 26 0: 30 -3: 40 0: 06 5: 47 4: 51 -4: 08 -13: 48 -15: 42 -5: 45 13

14 9: 07 14: 10 9: 10 0: 15 -3: 40 0: 18 5: 54 4: 39 -4: 30 -14: 02 -15: 33 -5: 17 14

15 9: 29 14: 07 8: 53 0: 01 -3: 39 0: 31 6: 00 4: 28 -4: 51 -14: 15 -15: 23 -4: 48 15

16 9: 49 14: 03 8: 36 -0: 14 -3: 38 0: 44 6: 06 4: 15 -5: 12 -14: 28 -15: 12 -4: 19 16

17 10: 09 13: 59 8: 19 -0: 27 -3: 36 0: 57 6: 11 4: 03 -5: 34 -14: 40 -15: 01 -3: 50 17

18 10: 28 13: 54 8: 02 -0: 41 -3: 34 1: 10 6: 15 3: 49 -5: 55 -14: 52 -14: 48 -3: 20 18

19 10: 47 13: 48 7: 44 -0: 54 -3: 31 1: 23 6: 19 3: 36 -6: 17 -15: 03 -14: 35 -2: 51 19

20 11: 05 13: 42 7: 26 -1: 07 -3: 28 1: 36 6: 23 3: 21 -6: 38 -15: 14 -14: 21 -2: 21 20

21 11: 22 13: 35 7: 09 -1: 19 -3: 24 1: 49 6: 26 3: 06 -6: 59 -15: 24 -14: 06 -1: 51 21

22 11: 38 13: 28 6: 51 -1: 31 -3: 19 2: 02 6: 29 2: 51 -7: 20 -15: 33 -13: 50 -1: 21 22

23 11: 53 13: 19 6: 33 -1: 42 -3: 15 2: 15 6: 30 2: 36 -7: 41 -15: 42 -13: 34 -0: 51 23

24 12: 08 13: 11 6: 15 -1: 53 -3: 09 2: 28 6: 32 2: 20 -8: 02 -15: 49 -13: 16 -0: 22 24

25 12: 22 13: 01 5: 56 -2: 04 -3: 03 2: 41 6: 32 2: 03 -8: 23 -15: 57 -12: 58 0: 08 25

26 12: 35 12: 51 5: 38 -2: 13 -2: 57 2: 53 6: 32 1: 46 -8: 43 -16: 03 -12: 40 0: 38 26

27 12: 47 12: 41 5: 20 -2: 23 -2: 50 3: 06 6: 32 1: 29 -9: 04 -16: 09 -12: 20 1: 07 27

28 12: 59 12: 30 5: 02 -2: 32 -2: 42 3: 18 6: 31 1: 11 -9: 24 -16: 13 -12: 00 1: 37 28

29 13: 09 4: 44 -2: 40 -2: 34 3: 30 6: 29 0: 53 -9: 44 -16: 18 -11: 39 2: 06 29

30 13: 19 4: 26 -2: 48 -2: 26 3: 42 6: 27 0: 35 -10: 04 -16: 21 -11: 17 2: 35 30

31 13: 28 4: 08 -2: 17 6: 24 0: 16 -16: 24 3: 03 31

DICGEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orologi Solari – n. 1 – aprile 2013 

- 90 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S

E'

E

HOrizzonte

Equinozia
le

Sustilare

G

C

M

Asse polare

R
ag

gi
o 

eq
ui

no
zi

al
e

D

90°

M
erid

ia
n

a XVIII

XVIIXVI

XV

XIV

X
III

X
II

X
I

X

m

P

O
m

br
a 

al
 tr

an
si

to
h.

 P
ol

o

Gnomone

��

�

XIX

Fig. 3

 
 
 

 


