Paolo Albéri Auber L'orologio anaforico di Vitruvio (parte 1) - Riccardo Anselmi L'orologio
solare a cappello filtrante appartiene alle bifilari? - Does the filtering hat sundial belong to the
bifilar type? - Gianni Ferrari Orologi solari al polo - Francesco Ferro Milone Globo parallelo,
proiezione gnomonica diretta e riflessa (parte 1) - Paul Gagnaire Le puits, un cadran injustement
oublié - Il pozzo, un quadrante ingiustamente dimenticato - Alessandro Gunella La Gnomonica e
il Gruppo armonico (involuzione) - Rosario Mosello e Guido Dresti Un orologio solare
"nascosto" a Domodossola - Haruyuki Okuda A fully symmetrical sundial with a spherical hybrid
lens - Un orologio a simmetria totale con lente sferica ibrida - Elsa Stocco Un emisfero in poche
mosse - Carmelo e Angelo Urfalino Sulla costruzione di un orologio "orizzontale" su un piano
comunque sia inclinato e declinante ignorando la latitudine locale, la declinazione della superficie
e la sua inclinazione.

n.3 - dicembre 2013

Orologi Solari – n. 3 – dicembre 2013

6
22
rivista di gnomonica… e dintorni
27
32
37
CGI – Coordinamento Gnomonico Italiano
www.gnomonicaitaliana.it
groups.yahoo.com/group/gnomonicaitaliana/

Comitato di redazione

43
46

redazione@orologisolari.eu

Ghia Luigi (coordinatore)
Anselmi Riccardo
Casalegno Gianpiero
Caviglia Francesco
Nicelli Alberto

49

Curatori rubriche

69

54
65

Lettere alla redazione: Ghia Luigi Massimo
Itinerari gnomonici: Baggio Roberto

73

Pubblicazioni: Ferrari Gianni
Rassegna riviste di gnomonica:
Gunella Alessandro

83

Notizie gnomoniche: Ghia Luigi Massimo
Gnomonica nel WEB: Casalegno Gianpiero

L'orologio anaforico di Vitruvio (parte 1)
Albéri Auber Paolo
L'orologio solare a cappello filtrante appartiene alle
bifilari?
Anselmi Riccardo
Does the filtering hat sundial belong to the bifilar
type?
Anselmi Riccardo
Orologi solari al polo
Ferrari Gianni
Globo parallelo, proiezione gnomonica diretta e
riflessa (parte 1)
Ferro Milone Francesco
Le puits, un cadran injustement oublié
Gagnaire Paul
Il pozzo, un quadrante ingiustamente dimenticato
Gagnaire Paul (traduzione Anselmi Riccardo)
La Gnomonica e il Gruppo armonico (involuzione)
Gunella Alessandro
Un orologio solare "nascosto" a Domodossola
Mosello Rosario e Dresti Guido
A fully symmetrical sundial with a spherical hybrid
lens
Okuda Haruyuki
Un orologio a simmetria totale con lente sferica
ibrida
Okuda Haruyuki (traduzione Casalegno Gianpiero)
Un emisfero in poche mosse
Stocco Elsa
Sulla costruzione di un orologio "orizzontale" su un
piano comunque sia inclinato e declinante
ignorando la latitudine locale, la declinazione della
superficie e la sua inclinazione
Urfalino Carmelo e Angelo

Classici della gnomonica:
Gunella Alessandro

RUBRICHE:

Motti: Caviglia Francesco

97
99
104
106
108

Quiz: Nicelli Alberto
Effemeridi: Albéri Auber Paolo
La redazione declina ogni responsabilità per i danni di
qualunque tipo che dovessero essere provocati da
eventuali applicazioni dei metodi, delle teorie e dei dati
numerici presenti negli articoli pubblicati. Gli autori
dichiarano, sotto la loro responsabilità, che le immagini
pubblicate nei loro articoli hanno tutte ricevuto il
permesso alla loro pubblicazione.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa
pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in
nessun modo, elettronico o meccanico, incluse
fotocopie, senza l'autorizzazione scritta della redazione.

Pubblicazioni: Ferrari Gianni
Rassegna riviste di gnomonica: Gunella Alessandro
Notizie gnomoniche: Ghia Luigi Massimo
Quiz: Nicelli Alberto
Effemeridi: Albéri Auber Paolo

In copertina: L'orologio con lente sferica ibrida del Prof. Okuda
In quarta di copertina: Sfera armillare realizzata da Guido Dresti

-2-

Orologi Solari – n. 3 – dicembre 2013
Editoriale
ari lettori, alla fine di questo primo anno editoriale, inizio dandovi i dati di accesso al sito e della distribuzione
della rivista via WEB. Il vantaggio di avere una rivista in rete è che i numeri arretrati sono sempre disponibili e
quindi "continuamente" scaricabili. Il sito www.orologisolari.eu ha avuto sino ad ora oltre 4200 visite da ben
55 diversi stati. I download del n. 1 della rivista sono stati complessivamente 722 da 28 paesi, mentre i download dei
"bonus" sono stati 445 da 23 paesi. Lo scorso numero (agosto 2013) è stato scaricato 492 volte da 26 paesi, mentre i
download dei "bonus" sono stati 352 da 20 diversi paesi. C'è stata una flessione rispetto al n. 1, ma i valori sono
ancora decisamente alti e al di là di qualsiasi iniziale previsione. La novità che abbiamo varato nella scorsa edizione
relativa alla possibilità di inserire immagini 3D interattive all'interno del testo PDF è stata ben accolta, ed anche in
questo numero sono presenti due di queste immagini nell'articolo di Elsa Stocco. Occhio quindi sempre alle figure, e
se vedete l'icona come quella qui a fianco ricordate che basta fare click con il mouse sulla figura per
"accendere" un menu pieno di possibilità. Ricordo a tutti coloro che vogliono pubblicare un articolo che
abbiamo caricato sul sito della rivista due file in formato Word Office di esempio per aiutarvi a impaginare
correttamente il vostro scritto. Li trovate alla voce "come collaborare con la rivista" in versione italiana ed in versione
inglese. All'interno alcune piccole regole da seguire
per una corretta impaginazione che ci facilita il
Allegati scaricabili dalla sezione "Bonus" del sito di Orologi
lavoro. Se il tutto vi sembra complicato, non
Solari ( www.orologisolari.eu )
spaventatevi, il sottoscritto ed i membri della
1.
Scafo
redazione sono a disposizione per aiutarvi. Inviate
É una cartella nella quale, oltre a tre video animati
quindi i vostri scritti e non abbiate paura …finora
leggibili con Media Player Classic HC (http://mpcabbiamo pubblicato praticamente tutto quello che ci è
hc.org/) sono contenuti alcuni file leggibili con il
stato proposto. Alcuni ci hanno inviato degli articoli
software gratuito (free) SolidWorks eDrawing
brevi (inferiori ad una pagina) che per il momento
scaricabile gratuitamente al sito:
non prevediamo di pubblicare… propongo a questi
www.edrawingsviewer.com
Attraverso questo
relatori eventualmente di ampliare il loro scritto in
programma è possibile leggere i file *.easm prodotti
modo di elevarlo a livello di "articolo" che
da Elsa Stocco con il modellatore meccanico 3D
comprenda almeno un paio di pagine. Nei "bonus"
SolidWorks. Tramite questo applicativo è possibile
troverete la seconda puntata relativa all'opera inedita
esplorare virtualmente alcuni modelli di scafi
"La gnomonica con riga e compasso" scritta da
emisferici di cui Elsa ci parla nel suo articolo.
Alessandro Gunella di cui abbiamo già pubblicato la
2.
La gnomonica con riga e compasso - Libro 2
prima parte nello scorso numero. Grazie ancora
É una cartella all'interno della quale si trovano
Magun! Ricordo nuovamente l'invito a chiunque
alcuni file PDF che compongono la seconda parte
avesse in programma di organizzare eventi
dell'opera che Alessandro Gunella ci ha donato.
gnomonici, conferenze, serate divulgative, ecc. di
3.
XIX
Seminario Nazionale di Gnomonica
segnalarlo con un ampio anticipo. A tal proposito
É
una
cartella all'interno della quale trovate il file
ricordo di affrettarsi ad iscriversi al XIX Seminario
PDF che spiega le modalità di partecipazione al
Nazione di Gnomonica che finalmente si svolgerà in
XIX seminario di Cefalù.
Sicilia a Cefalù….Maria Luisa Tuscano alla testa del
4.
Astrofili
Bresciani - Le Ombre del Tempo
GGSicilia ed UAI vi aspettano! Vi esorto inoltre a
É una cartella che contiene due file pdf i quali
fare conoscere il nostro gruppo (CGI), il nostro sito,
spiegano in italiano ed in inglese le modalità di
la nostra mailing list, il Sundial Atlas, la nostra rivista
partecipazione al XIII concorso internazionale per
ogni qual volta vi sia possibile (serate divulgative,
costruttori di orologi solari.
contatti con i media, congressi, attività didattiche,
5.
Incontri con la matematica
ecc.) Sul sito di Orologi Solari alla voce "logo e
É una cartella che contiene la locandina in pdf,
locandine" potete scaricare e stampare un manifesto
alcuni link e fotografie dell'evento a cui ha
50 x 70 cm, ed una locandina in formato A4. Inoltre
partecipato presentando una memoria il nostro
troverete il link al sito Sundial Atlas dal quale tramite
lettore prof. Roberto Grossa.
delle "app" potrete realizzare alcuni orologi solari di
6.
Tabelle valori medi Declinazione Equazione del tempo
carta che reclamizzano la rivista. Sempre qui è
Ripubblichiamo in formato Excel le tabelle dei
possibile scaricare i loghi e il codice QR che sarebbe
valori
medi prodotte da Gianni Ferrari e già
auspicabile inserire all'interno delle vostre brochures.
pubblicate
su Gnomonica Italiana n. 3 10/2002
Luigi Massimo Ghia
Buona lettura!

C
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ABSTRACT

RÉSUMÉ

The anaphoric clock of Vitruvius (part 1)
Paolo Albéri Auber

L'horloge anaphorique de Vitruve (partie 1)
Paolo Albéri Auber

A discussion dated 2010 on the Italian gnomonic list about the water-clocks
described by Vitruvius ended without any exhaustive conclusion. Being made
clear (see my article on Orologi Solari n. 1) how the "Epistomium" clock
worked, I consider necessary to describe here the chronological steps in the
identification of Vitruvius "anaphoric" clock. This timeline is univocal. The
Salzburg Bronze confirmed, should it be necessary, the unequivocal
interpretation of Vitruvius text.

La discussion sur la liste "Gnomonica italiana", qui a eu lieu en 2010,
s'est épuisée sans préciser à fond toutes les questions autour des horloges à eau
décrites par Vitruve. Après avoir illustré, sur Orologi Solari 1, le
fonctionnement de l'horloge à "epistomium" j'ai jugé nécessaire examiner
toutes les étapes du parcours historique de la reconnaissance de l'Horloge
"anaphorique" décrite par Vitruve. Ce parcours est univoque. Le "bronze de
Salzbourg" a confirmé, sans aucun doute, l'interprétation univoque du texte
de Vitruve.

Does the filtering hat sundial belong to the bifilar
type?
Riccardo Anselmi

Est - ce que le cadran solaire à chapeau filtrant
appartient aux bifilaires?
Riccardo Anselmi

Considerations on bifilar sundials with reference to the classic hour angle
dials

Considérations sur les cadrans solaires bifilaires en se référant aux cadrans
classiques à angle horaire.

Sundials at the pole
Gianni Ferrari

Cadrans solaires au pôle
Gianni Ferrari

Some considerations, not always serious, on the characteristics of a
hypothetical equatorial sundial placed at the Pole.

Quelques considérations, mêmes pas trop sérieuses, sur les caractéristiques
d'un hypothétique cadran solaire équatorial situé au pôle.

The parallel globe, directed and reflected
gnomonic projections - (part 1)
Francesco Ferro Milone

Monde parallèle, projection gnomonique directe
et réfléchie - (partie 1)
Francesco Ferro Milone

The author illustrates how useful it can be in gnomonics to reason about a
globe oriented as the earth and correctly aligned to the gnomonic point
(parallel globe) in order to design a classic or reflection dial, with a simple or
a double mirror. This first article will be followed by other ones that will
elaborate on this topic and will discuss the use of the dynamic geometry
software program Geogebra to analyze the system globe-mirror-wall.

On décrit, l'utilité dans la gnomonique des raisonnements faits sur un globe
orienté comme la Terre et centré sur le point gnomonique (monde parallèle)
pour réaliser un cadran solaire classique ou à réflexion, avec miroir simple ou
double. Cette première partie de l'article sera suivie par d'autres qui en
approfondiront le sujet et discuteront de l'utilisation du logiciel de géométrie
dynamique GeoGebra pour analyser le système monde-miroir- paroi.

The well, a sundial unjustly neglected
Paul Gagnaire

Le puits, un cadran injustement oublié
Paul Gagnaire

Paul Gagnaire shows a simple computation method for designing a specific
cylindrical concave dial.

Paul Gagnaire décrit une simple méthode de calcul pour tracer un particulier
quadrant cylindrique concave

The Gnomonics and the "Involution"
Alessandro Gunella

La Gnomonique et l'Involution
Alessandro Gunella

The article "The Prof. Schilt test (1910 - 1999)" published in O.S. n. 2
extensively dealt with projective characteristics both in dial verification and in
Gnomonics as a whole. This article insists in the projective Geometry and
suggests a survey of cases where the "involution" property, that is present in
more than one point of the hour lines drawn on a plane, can be applied.
However the author says that a "conscious" knowledge of the projective
Geometry is not so important, as a matter of fact one ignores when its
theorems are applied. Though, one never knows…

Dans le N. 2 de O.S. l'article "Le test du Prof Schilt" traitait largement
des caractéristiques projectives, aussi bien sur la construction de vérification,
que de la Gnomonique en général. Maintenant, on insiste sur la géométrie
projective, et on propose la recherche des cas d'application de la propriété
connue comme "involution", présente sur la plupart des diagrammes tracés
sur le plan. Mais l’extenseur de l'article écrit aussi que la connaissance
«consciente» de la géométrie projective n'est pas si importante, de sorte que,
d’habitude, on ignore d’en appliquer les théorèmes. Mais, on ne sait jamais..

A "hidden" sundial in Domodossola
Rosario Mosello and Guido Dresti

Un cadran solaire "caché" a Domodossola
Rosario Mosello et Guido Dresti

The discovery of a sundial dated 1894 in the historical center of
Domodossola in a place inaccessible to the public and following surveys in the
council archive allowed to retrace a significant event related to the introduction
of the Greenwich meridian in place of the Rome meridian as a reference in
the measurement of civil time.

La découverte d'un cadran solaire du 1894 dans le centre historique de
Domodossola, dans un lieu non accessible au public, et des recherches
successives aux archives municipales, nous ont permis de reconstituer une
histoire importante liée à l'adoption du méridien de Greenwich, à la place de
celui de Rome, en tant que référence pour la mesure de l'heure moyenne.
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A fully symmetrical sundial with a spherical
hybrid lens
Haruyuki Okuda

Une horloge à symétries totale avec lentille
sphérique hybride
Haruyuki Okuda

A new type of sundial based on the refractive properties of a hybrid lens,
made by a glass ball enshrouded by a spherical water shell, is here introduced.

L'article propose un nouveau type d'horloges solaires basées sur les propriétés
de réfraction d'une lentille hybride formée par une sphère de verre enfermée
dans une coquille d'eau.

A hemisphere in a few steps
Elsa Stocco

Un hémisphère en peu d'étapes
Elsa Stocco

This paper depicts a practical method to make a hemisphere, modern version
of the antique Emicyclium. This simple and valuable didactic sundial can be
universal or made to a specific latitude.

L'article décrit une méthode pratique pour créer un hémisphère, une version
moderne de l'ancien Emicyclium. Ce cadran solaire, simple et de grande
efficacité didactique, peut être de type universel ou bien réalisé pour une
latitude donnée.

About the design of a "horizontal" sundial placed
on an inclining declining plane without the
knowledge of local latitude, plane declination and
inclination
Carmelo and Angelo Urfalino

Sur la construction d'une horloge "horizontale"
sur un plan incliné ou déclinant, en ignorant la
latitude locale, la déclinaison de la surface et son
inclinaison
Carmelo et Angelo Urfalino

The purpose of this article is to elaborate with geometric means the design of a
"equivalent horizontal" sundial on an inclining declining plane without any
knowledge of local latitude, plane declination and inclination.

Le but de cet article est de développer de façon géométrique, la construction
d'un cadran solaire "horizontal équivalent" sur un plan incliné et déclinant,
indépendamment de la connaissance de la latitude géographique, de
l'inclinaison et de la déclinaison du plan.

ERRATA CORRIGE
Gianni Ferrari segnala una correzione da fare internamente al suo articolo presentato nel n. 2 - Agosto 2013.
A pag. 40 vi è una formula errata. La formula di Bennett riportata deve essere sostituita dalla seguente:
ℎ

=

1.02

tan ℎ +

10.3
ℎ + 5.11

Bennett
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L'orologio anaforico di Vitruvio
(parte 1)
Una discussione sulla lista "Gnomonica Italiana", che ebbe luogo nel 2010, si esaurì senza che fossero chiarite a
fondo tutte le questioni intorno agli orologi ad acqua descritti da Vitruvio. Una volta chiarito, in Orologi Solari
n.1, il funzionamento dell'orologio a "epistomium" ho ritenuto necessario ripercorrere qui tutte le tappe del percorso
storico del riconoscimento dell'orologio "anaforico" descritto da Vitruvio. Tale percorso è univoco. Il "bronzo di
Salisburgo" ha confermato, se appena era necessario, la inequivoca interpretazione del testo di Vitruvio.

di Paolo Albéri Auber (ingauber@tin.it)
Premessa:

U

na volta chiarito (vedi articolo precedente) come poteva
funzionare l'orologio a "epistomium" (Vitruvio IX, 8, 1115) sarà fugato ogni dubbio sulla necessità di tenere
distinta questa descrizione da quella precedente (Vitruvio IX, 8, 810) che riguarda uno strumento molto, molto più interessante; l'
"anaforico".
Si tratta di un orologio ad acqua descritto da Vitruvio nella sua
grande opera "De Architectura" verso la fine nel libro IX, lo stesso
dove si trova descritto l'Analemma1. Nello stesso libro si trova
anche la nota nomenclatura vitruviana degli orologi solari2.
Che si tratti di materia di competenza di questa rivista ci sarebbero
diversi argomenti a favore e nessuno contrario ma preferisco,
piuttosto che entrare nel merito, citare il noto storico della Scienza
Otto Neugebauer3 che in [2] a pag.870, parlando propriamente di
questo orologio ad acqua (alla sua pacifica convinzione in
proposito ho dedicato qui, tra gli altri studiosi, una breve scheda),
afferma per concludere l'argomento: "clearly the principle of
construction must have been well known among the "gnomonists"
of the time".

1

Il testo latino venne tradotto in italiano da Cesare Cesariano (parziale-1521) e da Daniel Barbaro (1556/1567); in francese da
Martin (1547) e da Perrault (1684); in seguito, in tedesco da Rose-Müller Strübing (1867). Quest'ultima è la traduzione cui fecero
riferimento gli studiosi Bilfinger e Rehm qui citati. Famosa è l'edizione latina di Fra Giocondo (1511). Qui faccio riferimento, con
qualche chiosa necessaria alla coerenza del tutto, alla traduzione di Conso-Romano [3].
2
Questa nomenclatura è stata spesso letta con fretta e superficialità: un tentativo di mettervi ordine in [1].
3
Otto Neugebauer (Innsbruck-Austria 1899 / Princeton-USA 1990) uno dei più noti e prolifici storici della Scienza, è stato uno dei
massimi specialisti di astronomia mesopotamica. Il suo libro "A History of Ancient Mathematical Astronomy” viene consultato come un
manuale e viene citato anche qui a proposito degli orologi anaforici.
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In Fig.1 la mia ricostruzione in 3D dell'orologio anaforico-astrolabico sulla base del noto reperto ritrovato a
Juvavum (Salisburgo) nel 1899.
Il testo di Vitruvio.
Nel libro IX, dopo aver parlato di Geometria, di Pesi Specifici, di Astronomia e anche della durata del giorno
spiega il funzionamento dell'Analemma e, in modo estremamente succinto, degli Orologi Solari e delle
tipologie a lui note4. Vitruvio passa poi a parlare degli orologi ad acqua da lui chiamati hiberna (ad hibernum
usum) una parola, che contiene in sé il concetto della mancanza di sole, il che esprime molto bene l'idea di
voler, con questi apparecchi, surrogare la funzionalità degli orologi solari in presenza di nubi oppure di notte.
Brevemente descrive quel tipo di orologio che richiede, per pilotare l'asta che sale con il galleggiante a velocità
variabile nei vari giorni dell'anno, una valvola regolabile per l'acqua fatta con due coni, maschio e femmina, che
si possono allontanare e riavvicinare al passare delle stagioni. Per evitare la complicazione dei due coni
l'alimentazione dell'acqua che sostiene il galleggiante può essere costante ma allora la lancetta segnatempo
(solidale con il galleggiante) si deve muovere su di un cilindro girevole in modo che su di esso si possa segnare,
con delle linee appositamente calcolate tramite l'Analemma,("ex Analemmatis transverse") la diversa durata
delle ore durante le stagioni pur essendo costante la velocità di sollevamento del galleggiante.
Poi annuncia di conoscere anche altri orologi hiberna e tra questi alcuni chiamati anaphorica. Questa tipologia
di orologio ad acqua, che contiene in sé la matematica dell'Astrolabio, viene descritta qui. Sul significato di
anaforico ci soffermeremo in seguito.
Ecco il testo. Dò qui sia il testo latino sia la traduzione (vedasi [3]) delle singole frasi compiute. Avrei
aggiornato il testo italiano con delle piccole modifiche che aiutano la coerenza del testo.
IX.8.8 (A) Horae disponuntur ex virgulis aeneis ex analemmatos descriptione ab centro dispositae in fronte. In
ea circuli sunt circumdati menstra spatia finientes.
Le ore vengono indicate, in accordo con il grafico dell'analemma, mediante bacchette di bronzo disposte a raggiera
rispetto il centro sulla facciata anteriore, sulla quale vengono tracciati all'intorno dei cerchi che delimitano gli spazi
dei mesi.
IX.8.8 (B) Post has virgula tympanum in quo descriptus et depictus est mundus signiferque circulus,
descriptioque XII caelestiom signorum fit figura , cuius ex centro deformatur unum maius alterum minus.
Dietro queste bacchette si trova un tamburo disco con su disegnata una raffigurazione del firmamento e dello
Zodiaco , con l'immagine dei 12 segni, dei quali, partendo dal centro, uno è rappresentato di più grandi
dimensioni, l'altro di più piccole. prendendo come riferimento il centro alcuni sono rappresentati di più grandi
dimensioni, altri di più piccole.
IX.8.8 (C) Posteriori autem parti tympano medio axis versatilis est inclusus inque eo axi aenea mollis catena est
involuta , ex qua pendet ex una parte phellos qui ab aqua sublevatur, altera aequo pondere phelli sacoma
suburrale.
Sul retro invece è inserito nella parte centrale del tamburo disco un asse girevole, e attorno a tale asse si avvolge una
catena flessibile di bronzo, alla quale è appeso a un'estremità il sughero che viene sollevato dall'acqua, all'altra in
funzione di zavorra un contrappeso equivalente al sughero.
4

Vedi nota a p.p. n. 2.
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IX.8.9 (A) Ita quantum ab aqua phellos sublevatur, tantum saburrae pondus infra deducens versat axem, axis
autem tympanum.
Così, nella stessa misura in cui l'acqua solleva il sughero abbassa e fa girare l'asse, e l'asse a sua volta fa girare il
tamburo disco.
IX.8.9 (B) Cuius tympani versatio alias efficit uti maior pars circuli signiferi alias minor in versationibus suis
temporibus designet horarium proprietates.
Il movimento rotatorio di questo disco fa sì che a volte una sezione più grande dello Zodiaco, altre una più piccola
indichi, nel corso delle rotazioni, la lunghezza delle ore propria di ciascuna stagione.
IX.8.9 (C) Namque in singulis signis sui cuiusque mensis dierum numeri cava sunt perfecta , cuius bulla, quae
solis imaginem horologiis tenere videtur, significat horarum spatia.
In ciascun segno infatti sono stati realizzati tanti fori quanti sono i giorni del mese corrispondente , e un oggetto
lenticolare, che negli orologi si presenta come un simbolo del sole, indica l'estensione delle ore.
IX.8.9 (D) Ea transalata ex terebratione in terebrationem mensis vertentis perficit cursum.
Questo oggetto, passando da un foro all'altro, completa lo svolgimento del mese in corso.
IX.8.10 (A) Itaque quemadmodum sol per siderum spatia vadens dilatat contrahitque dies et horas , sic bulla in
horologiis ingrediens per puncta contra centri tympani versationem , cotidie cum transferetur aliis temporibus
per latiora aliis per angustiora spatia, menstruis finitionibus imagines efficit horarum et dierum.
Ed è così che, come il sole nel suo passaggio attraverso le costellazioni produce l'allungarsi o il ridursi dei giorni e
delle ore, similmente l'oggetto lenticolare negli orologi, avanzando da un foro all'altro in senso contrario alla
rotazione del centro del disco, si sposta ogni giorno per un tratto più ampio in alcuni periodi, più ristretto in altri,
dando una rappresentazione delle ore e dei giorni all'interno di ciascun mese.
Siccome gli stessi traduttori di [3] ammettono, almeno in IX.8.9 (B), che il valore di Tympanum è disco mi sono
preso la libertà di sostituire tamburo5 con disco6 anche altrove. Del resto il traduttore medievale, in latino, di
Tolomeo (De Analemmate, vedasi [5]) accetta che un tympanum dev'essere un disco fatto indifferentemente di
bronzo, di pietra e persino di legno dove si possano tracciare dei calcoli geometrici. I reperti ritrovati, in effetti,
sono proprio dei dischi. Del resto un tamburo di pietra non si è mai visto.
Vitruvio nella stesura del testo non ha separato in modo chiaro, ad esempio con una frase di stacco, le
spiegazioni contenute in IX,8,8-10, dal testo successivo IX,8,11-15: anzi, purtroppo, e non poteva far di
peggio, ha inserito la seguente frase
IX,8,10 (B) De administratione autem aquae quemadmodum se temperet ad rationem, sic erit faciendum.
Per quanto riguarda l'erogazione dell'acqua e il modo di regolarne il flusso in modo proporzionato, bisognerà
procedere nel modo seguente.

5

La questione non è trascurabile in quanto quando si parla di astrolabi il disco con le ore, i cerchi d'altezza ecc. si chiama proprio
Timpano. Per cui ritengo sia meglio usare più semplicemente l'espressione disco.
6
Anche altrove con la sottolineatura intendo segnalare che si tratta di modifiche apportate alla traduzione di riferimento. Con il
carattere barrato intendo invece che sono in disaccordo con la traduzione di riferimento.
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la quale, per mala ventura, farebbe intendere che si continua a parlare del medesimo apparecchio di cui si è
parlato sino a quel punto mettendo solamente in luce un dettaglio, quello dell'erogazione dell'acqua.
In effetti, che da questo momento in poi si parli di tutt'altra apparecchiatura risulta chiaramente, anche se non
esplicitamente, dal contesto: come detto altrove ho già descritto anche questo secondo orologio ad acqua , ben
diverso dal primo. Sarà bene peraltro che questo secondo orologio ad acqua venga chiamato orologio a flusso
variabile7 in quanto nella letteratura per orologio anaforico si intende l'orologio ad acqua con tracciato
astrolabico, quello di cui stiamo discorrendo qui (orologio anaforico-astrolabico).
Daniele Barbaro, 1567
Nel 1567 il Patriarca (in pectore) di Aquileia Daniel Barbaro
(1514-1570)nella sua traduzione di Vitruvio riconobbe nella
descrizione dell'anaforico un tracciato astrolabico che egli ha anche
illustrato nella sua opera. Vedasi [4]. La sua, importantissima,
testimonianza, che è, come si vedrà solo apparentemente
contradditoria, va correttamente interpretata.
Infatti , in una delle due illustrazioni che riguardano questo tema,
vengono interpretati i due orologi ad acqua (quello a flusso
variabile – riconoscibile per il segno del Cancro in alto su di un
timpano- e quello astrolabico) come un tutt'uno in cui un solo
galleggiante (quello del flusso variabile) pilota la rotazione
dell'astrolabico. Vedi Fig.28. C'è da dire che contrariamente
all'astrolabico, che è rappresentato in modo inequivoco, anche se
approssimativo, sul lato di una specie di cassone protettivo,
l'interpretazione del flusso variabile su di un altro lato è carente:
senza entrare nel merito (il lettore, leggendo il mio precedente
contributo sulla questione, si renderà facilmente conto di un
tanto) esso andrebbe a rendere disuniforme il movimento della
bulla sull'astrolabico in quanto pilotato dal medesimo galleggiante,
il che è assurdo.
La descrizione dell'astrolabico è invece ben interpretata da
Barbaro che infatti, nel commento, dice testualmente: "il resto si
fa nel modo che si descriveno le tavole degli Astrolabi…verghe di
rame..però acciochè si veda di sotto…sotto di esse …un
timpano…che ha il Zodiaco e il cielo disegnato" .
Del resto il Barbaro dimostra di aver ben capito il funzionamento dell'anaforico e infatti l'immagine a pag. 434
(Fig.3), a fronte della ricostruzione di Fig.2 che si trova a pag.435, è decisamente esplicita in merito: addirittura
le "virgulae" sono disegnate su uno sfondo scuro con l'intenzione di rappresentare proprio il fatto che si tratta
di asticelle di bronzo. Ecco la didascalia: "I Timpani posti all'incontro serveno alla facciata dello horologio
seguente; Quello di sotto è immobile & l'altro gira mosso dall'artificio de l'acqua". Nessun cenno quindi ad una
rotazione men che regolare del Timpano.

7
8

Oppure "a epistomium”.
Questo disegno del Barbaro (o meglio, come si vedrà di A. Palladio) è passato sulla mailing list di Gnomonica Italiana su Yahoo
(ottobre/ novembre 2010) ma preferisco riprodurlo per la completezza.
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Che il Barbaro fosse un buon conoscitore
dell'Astrolabio è praticamente certo, tant'è che
nell'opera "De Horologiis describendis libellus"
(non pubblicato) sembra che egli ne parli.
Riguardo le contraddizioni cui si è accennato esse
trovano una plausibilissima spiegazione nel fatto
che notoriamente le illustrazioni, quelle
architettoniche-descrittive, nell'opera di Barbaro
vengono attribuite (vedasi [CABIATI 1988]) non a
Barbaro stesso ma ad Andrea Palladio, il quale
notoriamente non aveva una formazione
scientifico-matematica.
Claude Perrault, 1684
Claude Perrault tradusse in francese l'opera di
Vitruvio e arricchì la sua opera, incoraggiato e
forse finanziato dal più alto livello politico
(Colbert), di commenti e bellissime illustrazioni.
Una di queste (livre IX pag. 291) mostra (disegno
in Fig. 4) la sua idea dell'orologio anaforico: una
griglia fissa con le ore antiche e, dietro di esso, un
disco rotante a velocità costante con i cerchi dei

mesi e l'eclittica, il tutto illustrato in una proiezione
stereografica. Il suo, considerando che egli tiene
ben separata, al contrario di Barbaro-Palladio,
l'edicola dell'anaforico da quella dell'orologio a
flusso variabile che si riconosce per il particolare
scorporato del rubinetto conico, dev'essere
considerato come la prima ricostruzione
attendibile dell'orologio anaforico. La tavola di
Perrault si trova pubblicata in [TURNER 2000],
laddove c'è anche l'illustrazione di Perrault
dell'orologio con cilindro girevole.
E' chiaro che anche il Perrault è un buon
conoscitore dell'astrolabio.
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Il tracciato astrolabico di Antonino Pio, Friedrich
Kenner, 1883
In una cronistoria del riconoscimento dell'orologio anaforicoastrolabico l'articolo del Prof. Kenner ([7]) potrebbe essere
molto importante. Nell'esaminare la scatola cilindrica di
Antonino Pio (vedasi [ALBERI 2004]) il Kenner, che era un
archeologo e stava catalogando una grande quantità di
medaglioni di una collezione della famiglia imperiale
austriaca, segnalò che sul fondo di una delle due parti della
scatoletta cilindrica (l'altra con l'immagine di Antonino Pio)
vi era una disegno inciso (Gravur) che egli cerca di descrivere
(con un conteggio errato delle linee orarie). Vedi il suo
disegno in Fig. 5. Pur non possedendo alcuna competenza
gnomonica o astronomica egli percepì che la divisione per 26
(!) riguardava un tracciato per la determinazione delle
lunghezza delle ore nelle diverse stagioni (Bestimmung der
Längen der Stunden in verschiedenen Jahreszeiten). La sua
conoscenza delle fonti antiche arriva al punto di citare
come figure simili quelle di Federico Commandino lo
studioso che tradusse in latino (1562) il testo greco di
Tolomeo ([8], pag. 76 e segg.). In Fig. 6 la fotografia
scattata da me in al Kunsthistorisches Museum di
Vienna nel 2003 (allora ero interessato ai 4 dischettiorologi solari).
Non c'è il minimo dubbio che si tratti di un tracciato
proveniente dalla proiezione stereografica.
In proposito va notato che il tracciato delle ore,
anziché essere intessuto come una griglia (Vitruvio), si
trova su di un supporto fisso: se esisteva un elemento
mobile con le posizioni del Sole sull'eclittica avrebbe
dovuto essere esso stesso mobile come nell'astrolabio
(timpano –rete).
Gustav Bilfinger, 1886
Il Bilfinger ([6], come Barbaro, non aveva nessun
orologio antico (e nemmeno un suo frammento) con
cui potersi confrontare e necessariamente dovette interpretare quasi alla cieca il testo.
L'unico riferimento per lui sarebbe potuto essere il fondo della scatola a cilindro di Antonino Pio ma in effetti
questa circostanza sarebbe da verificare.
Peraltro lo studio del testo di Vitruvio (Rose, 1867) doveva essere abbastanza avanzato per permettergli di
percepire che il testo sugli orologi ad acqua parla di due apparecchi diversi: il primo di essi (IX,8,8-10) si
conclude, anche per Bilfinger, con le parole "horarum et dierum".
Le ipotesi da lui proposte sono due.
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Secondo la sua "eine einfache Lösung" (una
soluzione semplice) l'anaforico poteva trovare un
modello nel calcolo delle ore con l'Analemma su
tre cerchi dei mesi9 con un tracciato mobile
costituito da 7 cerchi dei mesi e un tracciato fisso
traforato ("virgulae") costituito dalle linee orarie
antiche. L'aspetto del grigliato assomiglia allora
moltissimo al tracciato astrolabico (l'orizzonte è
un cerchio con la concavità verso l'alto ecc.)
anche se il calcolo è di tutt'altra natura. In ogni
caso non si pone neanche il problema se, per
caso, questo grigliato potesse essere una semplice
raggiera (raggi rettilinei uscenti dal centro). I fori
per il posizionamento della "bulla" ,
esplicitamente citati da Vitruvio, vengono
ipotizzati, logicamente, su di una linea radiale che
attraversa i 7 cerchi. Non si pone però il problema
che i fori, nonostante che in questo modo siano
solo 182, con la tecnologia dell'epoca
occuperebbero un certo spazio e porterebbero ad
un disco rotante di dimensioni enormi10. La
rotazione in questo caso doveva essere quello del giorno solare.
Con la sua "eine zweite Konstruktion" (una seconda costruzione) Bilfinger, centra in pieno il problema. Vedi
Fig. 7. Anche qui c'è un disco rotante con la proiezione stereografica del firmamento e in particolare,
eccentricamente, dell'Eclittica con i suoi fori, uno per ogni giorno, mentre il grigliato, anch'esso con la
proiezione stereografica delle ore antiche, sta fermo.
Anche qui è evidente, come in Barbaro, che la buona conoscenza dell'Astrolabio costituisce il substrato
culturale del riconoscimento. Il calcolo di Bilfinger è per la latitudine di Roma (42°- Fig.11- pag.48 in [6]).
Egli riconosce che la velocità di rotazione deve corrispondere al giorno siderale e che solo grazie al moto
retrogrado (rückläufige Bewegung) del Sole sul cerchio dell'Eclittica alla fine esso farà 365 giri mentre il disco
(Tympanum) ne ha percorsi 366 : "Sterntag zum Sonnentag, zum eigentlichen Nychthemeron".
C'è da aggiungere che Bilfinger individua delle difficoltà (bestehende Schwierigkeiten) nel testo di Vitruvio (non
dimentichiamo che egli non possiede nessun reperto cui fare riferimento) e di conseguenza si sente obbligato a
proporre una variante del calcolo già fatto: questa variante prevede lo scambio fra il tracciato orario del giorno
con quello della notte (die Tag- und die Nachtstunden vertauschen) e altrettanto l'ordine dei segni zodiacali (die
Ordnung der Tierzeichen vertauschen).
Si tratta di una variante da lui introdotta solo per desiderio di completezza (Orologio anaforico astronomico di
Praga).
C'è una sola ombra nella sua corretta interpretazione (quandoque dormitat Homerus): egli infatti interpreta
anaphorà non come "sorgere degli astri"(sul significato di anaphorà si vedrà più approfonditamente in seguito),
ma come un aspetto tecnico-operativo dell'orologio ossia la necessità di sollevare il peso che bilancia il
galleggiante tramite la catena flessibile ("mollis catena") una volta che esso ha raggiunto il punto morto
inferiore. Egli chiama così il nostro orologio : "Die Aufzuguhr des Vitruv", "L'orologio a sollevamento di
9

I quali invece debbono provenire da una proiezione stereografica (vedi [8] pag.76 e segg.).
Mentre invece i 365 fori dell'astrolabico vanno distribuiti su un cerchio che è molto più lungo.

10
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Vitruvio". Avendo per primo risolto, senza poter disporre di un reperto antico, il problema dell'orologio
hibernum- anaphoricum di Vitruvio, per questa marginale inesattezza egli merita certamente il nostro perdono.
Come vedremo il suo calcolo di Fig.7 (Fig. 12 a pag. 52 in [6]) verrà, per buona ventura, una dozzina d'anni
dopo a conoscenza di un altro studioso.
Il criterio per l'identificazione.
Non c'è il minimo dubbio che Barbaro, Perrault e Bilfinger, i quali, tutti e tre, conoscevano bene il
funzionamento dell'Astrolabio, vengono correttamente indirizzati dalle precise indicazioni di Vitruvio.
Lo strumento doveva essere necessariamente costituito da:
1 --- un grigliato fatto di verghe di bronzo ("virgulis aeneis") le quali riproducono le ore in accordo con il calcolo
dell'analemma ("ex analemmatos descriptione"). Ci sono anche dei cerchi dei mesi ("circuli...menstra") i quali
fanno parte anche del grigliato; la frase di Vitruvio è chiara. I circoli dei mesi servono, tra l'altro, a dare
consistenza e rigidità a tutto il grigliato.
2--- un disco ("tympanum") con la rappresentazione del firmamento e dei segni dello Zodiaco sta dietro ("post
has virgula") e ruota ("versat") grazie a un ingegnoso sistema di sollevamento basato su di un galleggiante di
sughero
3---sul disco ci sono dei fori ("cava"), il numero giusto per ogni mese ("cuiusque mensis dierum numeri") e un
oggetto lenticolare ("bulla") che rappresenta il Sole viene spostato ogni giorno da un foro all'altro secondo
l'andamento delle stagioni. Quest'oggetto, la "bulla", indica, tramite la lenta e uniforme rotazione del disco, il
trascorrere delle ore ("significat horarum spatia")
4--- è anche molto importante un' altra precisa indicazione di Vitruvio: "la "bulla" avanza da un foro all'altro
in senso contrario alla rotazione del centro del disco" il che esclude categoricamente che i fori possano trovarsi in
una posizione radiale: dovranno invece essere disposti in modo che muovendo la "bulla" essa si muova attorno
al centro come tutto il disco, anche se eventualmente su di una curva eccentrica (così come effettivamente è).
5---sul movimento diurno della "bulla" Vitruvio ci segnala anche che essa si muove, man mano che l'operatore
la sposta da un foro all'altro, "aliis temporibus per latiora…aliis per angustiora spatia" ossia si sposta ogni giorno
per un tratto più ampio in alcuni periodi, più ristretta in altri. Il che significa che, trovando un disco di anaforico
in esso si dovranno riconoscere dei tratti in cui i fori sono più fitti e altri tratti (stagionali) in cui i fori sono più
distanziati.
Dalle specifiche sopra dette già sarebbe chiaro che si tratta di un disco con il cerchio dello zodiaco eccentrico
rispetto il centro di rotazione equinoziale in quanto i segni, tra l'altro, hanno diverse dimensioni a seconda della
posizione durante l'anno ("unum maius alterum minus"). Resterebbe da stabilire leggendo Vitruvio di che tipo
di ore si tratta. Le ore nel linguaggio comune erano le ore antiche ma per questo abbiamo altre diverse precise
indicazioni.
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1---In IX.8.9 (B) dice anche che la rotazione ("versatio") provoca l'indicazione della lunghezza delle ore propria
di ciascuna stagione ("suis temporibus...horarium proprietatis")
2---In IX.8.10 insiste nel ribadire il concetto che, così come il Sole ...spostandosi nelle varie posizioni del cielo
produce l'allungarsi e il ridursi dei giorni e delle ore la "bulla" si sposta ogni giorno per un tratto più ampio in
alcuni periodi più ristretto in altri ...delle ore e dei giorni all'interno di ciascun mese.
Fin qui le indicazioni di Vitruvio ci indirizzerebbero, in linea teorica, anche verso un apparecchio che, volendo
per forza esaminare tutte le possibilità, potrebbe indicare le ore antiche su un grigliato di 24 raggi rettilinei
uscenti dal centro ("...ab centro dispositae...") grazie ad una rotazione del disco non uniforme ma regolata da un
galleggiante a sua volta pilotato da un apposito rubinetto. Senonché Vitruvio non ha dimenticato di dare una
precisa indicazione in merito.
3---Ciò che più conta, infatti, è che in IX.8.8 (A) si legge: le ore vengono indicate in accordo con il grafico
dell'analemma (ex analemmatos) ossia lo strumento matematico che per elezione nell'antichità si usava per
determinare la lunghezza del giorno illuminato e di conseguenza la durata delle ore. Sottolineo che Vitruvio
nell'introdurre l'Analemma (vedasi IX.7.2-7 ) inizia proprio così: "...rationes et explicandae menstruae dierum
brevitatis itemque dilatationis" (a noi spetta il compito di dare una trattazione separata ...i principi
dell'abbreviarsi così come dell'allungarsi delle giornate di mese in mese): con ciò affermo che se Vitruvio dice che
le ore delle virgulae vanno calcolate con l'analemma intende proprio che esse indicheranno le ore diseguali
essendo questo il compito principale dell'analemma, un fatto che non può certo ripetere ancora una volta
avendolo già specificato in precedenza. Del resto anche le linee orarie antiche danno la netta impressione di
convergere verso il centro ("...ab centro dispositae...").
Non c'è il minimo dubbio quindi che la "bulla", girando a velocità uniforme, attraversa le "virgule": esse allora
debbono essere necessariamente di forma tale che l'angolo percorso sarà diverso nelle varie stagioni, secondo il
calcolo dell'Analemma, grazie appunto all'eccentricità del cerchio dello Zodiaco che la "bulla" percorre a
ritroso durante l'anno.
Il significato di "anaphorà"
Sul significato di "anaphorà" riporto integralmente la nota a pie' pagina della traduzione Corso-Romano, v. [3]
pag.1289: "Orologi invernali…contrapposti cioè ai solaria, sono detti anaforici, molto verosimilmente, in quanto –
indicano il sorgere degli astri- (questo il senso tecnico di anaphorà nei testi astronomici di età ellenistica: cfr.ps.Achill. Isag. exc. , 39,p.74 M.)"
Di mio vorrei aggiungere che in un noto vocabolario di greco [9] il primo valore per anaphorà che viene
riportato è "elevazione".
Ho voluto specificare questo perché un orologio con un tracciato astrolabico dev'essere dotato di una velocità
uniforme: solo così indicherà esattamente l'istante del sorgere del Sole, ma anche degli altri corpi celesti nelle
diverse stagioni dell'anno.
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Conclusione intermedia
Fintanto che il ricercatore non può disporre di un apparecchio proveniente dal mondo antico, o almeno di un
frammento, la conclusione, intermedia, potrebbe essere la seguente.
Il testo di Vitruvio intende descrivere il funzionamento di un apparecchio in cui sia il grigliato sia i fori della
"bulla" sono sistemati secondo una proiezione stereografica, ossia un apparato tipicamente "astrolabico".
Rimarrebbe unicamente da obiettare che in Vitruvio viene citato, come base geometrico-astronomica
dell'anaforico solo lo strumento dell'Analemma: quest'ultimo sarebbe bastevole per il tracciamento delle
ampiezze (stagionali) degli angoli orari nelle varie stagioni mentre, sia i cerchi dei mesi sia la posizione stessa
del cerchio zodiacale, possono determinarsi solo con la proiezione stereografica. Possiamo fare una colpa a
Vitruvio di non aver citato questo algoritmo geometrico? Direi di no per il semplice motivo che con ogni
probabilità Vitruvio non ne conosceva nemmeno l'esistenza, così come non descrive tutte le potenzialità
dell'Analemma (IX..7.7 "...quas res... praetermisi...").
Ci sarebbe anche da dire che lo stesso Tolomeo, un secolo e mezzo dopo, proprio nel testo dell'Analemma,
avendo riscontrato la necessità di poter disporre dei cerchi dei mesi (vedi [TOLOMEO 1994] pag. 76 e segg.),
li impiega, ma non ne dà la ben che minima giustificazione11.
Del resto della proiezione stereografica abbiamo a disposizione persino una precisa testimonianza fisica dal
mondo antico: il fondo della scatola cilindrica di Antonino Pio di cui si è parlato sopra.
Senza aver preso visione dei reperti di Grand e di Salisburgo, di cui si parlerà in seguito, si può anche fare una
ulteriore valutazione. Occorre infatti anche notare che il tracciato del cilindro di Antonino Pio presenta delle
singolari anomalie grafiche commesse tipicamente da una mano che non ha calcolato il tracciato ma lo ha
semplicemente copiato, così come è normale nel mondo romano12. Se ciò è vero egli potrebbe aver fatto la
copiatura prendendo a modello un orologio anaforico disposto ad un angolo di strada13 dimostrando così che
questo strumento era sufficientemente diffuso specie in zone militari, zone che Vitruvio aveva certamente
frequentato.
Il bronzo di Salisburgo (Salzburger Bronzescheibe).
Mi sono occupato di questo reperto e ne ho parlato al convegno degli gnomonisti Austriaci a Salisburgo nel
2008 (v. [13]). Il presente studio andrebbe infatti, in certo qual modo, considerato come un approfondimento.
Il contributo di Albert Rehm (1903).
Nel 1902 un sellaio di Salisburgo acquistò da due operai sconosciuti un frammento di disco di bronzo ancora
ricoperto di terra e ghiaia e lo cedette al Museo di Salisburgo, la nota città austriaca capitale del Land del
Salzkammergut. In seguito il reperto venne ripulito e pubblicato ([MAASS1902], vedi Fig.8) come uno
strumento didattico (...zu einem lehrhaft-praktischen Zweck...).
Un anno dopo tre studiosi di diverse discipline, Oscar Benndorf un archeologo, Edmund Weiss un astronomo,
Albert Rehm un esperto di storia della scienza antica, studiarono a fondo il disco e pervennero a delle
conclusioni praticamente esaustive. In particolare il contributo di Albert Rehm ( 1871- 1949) deve ritenersi
decisivo per aver riconosciuto il disco come un frammento di un orologio anaforico.

11

E' noto peraltro che una delle opere cosiddette "minori” di Tolomeo verte proprio sul Planisfero
Semplificando si può tranquillamente asserire che i matematici greci "calcolavano” gli orologi solari e usavano strumenti
matematici sofisticati mentre nel mondo romano non esisteva in pratica nessuno in grado di farlo.
13
Più verosimilmente in un accampamento militare sul limes romano.
12
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Sulla base di circostanze particolari in
[BENNDORF 1903] viene accreditata l'ipotesi
che il reperto provenisse dalla zona del
Linzertor (porta per la città di Linz) a nord del
Colle dei Cappuccini, nei pressi della cittadina
romana di Juvavum14, dove qualche anno prima
si era scavata una necropoli. L'archeologo
afferma, sulla base di un particolare segno
grafico che la fattura del disco risale ad un
periodo indeterminato fra il 1° secolo e la metà
del 3° (Benndorf).
La frattura venne provocata per indebolimento
da una serie di fori disposti su di un cerchio
che si fa presto a riconoscere come il cerchio
dell'eclittica essendovi rappresentate le
costellazioni Pesci, Ariete, Toro, Gemelli. Con
latitudine eclitticale Nord si riconoscono le
seguenti costellazioni: Triangolo, Auriga,
Perseo e Andromeda. Sul verso, in
corrispondenza dei medesimi segni zodiacali
nominati, si leggono le scritte "[PI]SCES
[M]ARTIUS", "ARIES APRILIS", "TAURUS
MAIUS" e "GE[MINI] JU[NIUS]".
Edmund Weiss, un noto astronomo (1837- 1917) che allora era Direttore dell'Osservatorio Astronomico di
Vienna ([15]), ebbe modo di esaminare il reperto e fece un'attenta analisi dal punto di vista del posizionamento
delle costellazioni, avendo modo di confrontare, tra l'altro, le costellazioni con quelle omologhe presenti sul
noto planisfero di Albrecht Dürer (1515).
Il Weiss fa presente il problema della precessione degli equinozi e segnala che in linea teorica dovrebbe essere
possibile, se la mappa del cielo fosse tracciata con precisione, di stabilire l'epoca in cui la mappa è stata tracciata
ma poi vi rinuncia. Il reperto presenta, oltre i disegni delle costellazioni, alcuni altri segni distintivi
dell'astronomia e della gnomonica: tutti questi il Weiss li lasciò per lo studio e l'interpretazione all'archeologostorico della scienza Albert Rehm (1871-1949) le cui riflessioni (v. [16]) vedrò di riassumere brevemente.
Rehm sottolinea subito che "...il nostro disco di bronzo rappresenta una proiezione stereografica della volta
celeste ("... auf unserer Bronzetafel, welche eine stereographische Projektion des Himmelsgewölbes bietet."). In
seguito, dopo aver segnalato alcune incongruenze del disegno (sulle quali ritorneremo anche noi qui), si chiede
quale uso poteva avere questo disco di bronzo e senza incertezze si risponde che "La spiegazione ce la fornisce
Vitruvio" ("Die Erklärung liefert uns Vitruv"). Afferma poi di essere in grado di offrire questa soluzione in
quanto a conoscenza dello studio di Bilfinger [6] e, prima di riportare per esteso il testo di Vitruvio e tutte le
sue considerazioni che portano a individuare le coincidenze del testo di Vitruvio stesso con le evidenze del
reperto, conclude: "si tratta semplicemente di applicare quanto egli (Bilfinger, NdA) ci dice al reperto di
Salisburgo" ("...es handelt sich eigentlich nur darum, was er gibt, dem Salzburger Funde anzupassen").
Naturalmente del testo di Vitruvio riporta esclusivamente i capoversi
IX,8,8-10, quelli che riguardano l'anaforico e precisa anche che la velocità di rotazione ha da essere, d'accordo
con Bilfinger, uniforme e pari a quella del giorno siderale (Sterntag). Sottolinea infatti che, in caso di rotazione
non uniforme lo spostamento quotidiano della "bulla" sarebbe nulla più di un gioco per bambini (kindische
Spielerei) e che la disposizione delle virgulae ...ex analemmatos descriptione sarebbe allora priva di senso
14

L'antica Salisburgo.
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(unsinnig). Riguardo l'espressione "anaforico" egli corregge, con diplomazia, l'errore di Bilfinger
(Aufzuguhr=orologio a sollevamento, con riferimento alla necessità di risollevare il peso una volta raggiunto il
punto morto inferiore) e correttamente traduce αναφερεσθαι con "sorgere degli astri" (Aufgehen der
Gestirne).
La precessione degli equinozi.
Una volta chiarita l'importanza del contributo di Rehm possiamo passare ad analizzare più nel dettaglio il
reperto.
Poiché la suddivisione convenzionale adottata dai moderni (la longitudine eclitticale divisa in 12 segni zodiacali
uguali di 30° cadauno con l'origine nel punto g) si riferisce ad una effettiva posizione delle costellazioni così
come erano disposte 2100 anni fa quando l'equinozio di primavera avveniva all'entrata del Sole nella
Costellazione di Ariete ci dovremmo aspettare che le costellazioni debbano essere rappresentate più o meno
come, convenzionalmente, noi pensiamo i segni zodiacali, salvo forse una differenza di uno/due secoli nel caso
che il disco sia stato prodotto fra il I° secolo d.C. e il III°, ossia una differenza di 1,3° gradi e rispettivamente
3° circa, una differenza che in presenza di una precisione di tracciamento diversa dai nostri standard non
sembra percepibile.
Se si parte dal presupposto che nel mondo romano non esisteva, alla luce delle testimonianze attualmente a
disposizione, un contesto di astronomi professionali dobbiamo ammettere che probabilmente le posizioni delle
costellazioni potevano persino essere le stesse di una mappa tracciata da un astronomo greco in un epoca in cui
l'astronomia greca aveva fatto i suoi passi di gigante (Ipparco di Nicea?) e quindi riflettere proprio i 2100 anni
di scostamento cui ci riferiamo noi oggi con i nostri "segni". Il raggio equinoziale cade infatti nel disco proprio
fra i Pesci e l'Ariete: purtroppo esso non è orientato verso il polo equatoriale confermando i sospetti di
un'esecuzione grossolana come precedentemente supposto. Per un riscontro ho riprodotto qui (Fig. 9) il
disegno di Weiss ruotato in modo da poter
tracciare una ipotetica linea meridiana (che
congiunge il polo equatoriale e il centro
dell'eclittica) e la sua perpendicolare che
finisce allora, in modo piuttosto esatto,
appunto fra Ariete e i Pesci.
Vitruvio IX,8,8-10; il reperto di Juvavum era
un horologium hibernum anaphoricum?
E' evidente che sul reperto di JuvavumSalisburgo non si potranno mai trovare i segni
distintivi del grigliato fisso, in quanto
componente separato (e smarrito), al contrario
tutti i segni distintivi del disco girevole sono
riscontrabili sul reperto.
Sottolineo solamente che il disco era destinato
a girare e lo dimostra il foro praticato al centro
dei cerchi equatoriali mentre il foro al centro
Edmund Weiss
dell'eclittica poteva essere la sede di una
lingula15 alla cui estremità poteva trovarsi,
appunto, la "bulla" solare la quale così,
essendo fissata in qualche modo all'apparecchio, non correva il rischio di essere sottratta.
15

Vedasi ad esempio proprio l'orologio hibernum di Vitruvio a "epistomium” (IX,8,11-15) di cui in mio articolo precedente.
Qualcosa del genere si può riscontrare nell'orologio astronomico-anaforico di Praga (15° secolo).
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C'è una sola differenza: i fori non sono 365 come dice Vitruvio ma 182, ossia la metà, un espediente che non
cambia quasi per nulla la funzionalità del tutto e fa risparmiare un sacco di spazio e soprattutto di...bronzo: il
prezzo da pagare è che l'incaricato dovrà ricordarsi di spostare la "bulla" un giorno sì e un giorno no.
Si può persino osservare che i fori si infittiscono progressivamente passando da Pesci a Ariete e poi a Toro e
Gemelli così come Vitruvio aveva osservato: "bulla...aliis temporibus per latiora...aliis per angustiora spatia.".
Vedi Fig. 10.
A questo punto in mancanza della parte fissa, e
conviene non disperare che in un futuro se ne
possa trovare una, l'identificazione dell'orologio
anaforico di Vitruvio è cosa fatta senza la minima
incertezza: alimentare dei dubbi su una questione
del genere sarebbe come se della vanga di un
veterano ritrovata nel campicello di una adsignatio
si possa dubitare che era una vanga solo perchè ci
manca il manico.
Detto questo potrebbe essere interessante
analizzare il disco di Juvavum e verificare fino a
che punto l'apparato geometrico-astronomico
corrisponde ad un calcolo corretto.
Si individuano facilmente: il cerchio degli
equinozi, il cerchio del solstizio estivo (Cancro) e
quello di Gemelli-Leone, tutti incompleti, mentre
sembrerebbe mancare del tutto, nel frammento, il
cerchio di Toro-Vergine. Dobbiamo quindi
supporre che il tracciatore, provvisto di uno
strumento per incidere i cerchi simile al nostro
compasso, non fosse in grado, per qualche
motivo, di esercitare la stessa pressione sul
metallo lungo tutta la circonferenza. Ecco il perchè delle lacune nei cerchi stagionali: con ogni probabilità il
cerchio di Toro-Vergine sarebbe riconoscibile se avessimo a disposizione tutto il disco dell'eclittica. I cerchi di
Pesci-Scorpione, Acquario-Sagittario e il cerchio del solstizio invernale (Capricorno) non possono essere
visibili perchè del tutto al di fuori del frammento. Ci sarebbe anche da segnalare che le sole "virgulae" delle
linee orarie sul grigliato fisso non avrebbero modo di stare fisicamente assieme fisicamente senza una
ripetizione degli stessi cerchi stagionali sul grigliato stesso: i cerchi stagionali incompleti incisi sul disco girevole
servirono, forse, al progettista più per fornire un adeguato supporto all'opera del fabbro che doveva realizzare
il grigliato che per altro.
Ma torniamo a noi: preliminarmente ho misurato i diametri dei cerchi presenti sul disco16 ho calcolato tutta la
proiezione con una declinazione eclitticale di 23,7°17. Ho preso a riferimento il cerchio degli equinozi che è ben
visibile sul disco e che quindi sarà lo stesso, in questo confronto, sia per il rilevato sia per il calcolato.

16

Ho effettuato la misura non con metodo trigonometrico ma confrontando delle dime trasparenti di diversi diametri con le tracce
dei cerchi del disco. Un metodo simile a quello che ho applicato (un centinaio di dischi di cartoncino) per la misura del diametro
della sfera e del cerchio equinoziale negli orologi solari a emicyclion a foro sommitale (vedasi ad es.: [12]).
17
Un valore corrispondente al 1° secolo d.C..; come tutti gli gnomonisti sanno il valore odierno è circa 23.5°.
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Per il resto i cerchi riconoscibili sono i seguenti. Accanto al raggio rilevato (mm) ho indicato nella tabellina che
segue il valore calcolato. Vedasi anche Fig. 11.
raggio del cerchio equinoziale
rilevato: 365
base calcolo:365
raggio del cerchio solst.estivo
rilevato: 227
calcolato: 238,39
differenza%: +5
raggio del c.gemelli-leone
rilevato: 246
calcolato: 253,88
differenza%: +3,2
raggio del cerchio d. eclittica
rilevato: 406
calcolato: 398,62
differenza%:-1,8
Il diametro del foro per la rotazione equatoriale è di
35 mm; del foro del centro del cerchio eclitticale
(erroneamente denominato da Rehm "Pol der
Ekliptik"18) ben poco ne è rimasto ma è sufficiente
per arguire che potrebbe essere più o meno dello
stesso diametro.
I dati del disco girevole non dipendono dalla
latitudine del sito in cui verrà posto in uso l'orologio
per cui su questo il disco è muto.
L'unico dato che influenza la proiezione è
l'inclinazione dell'eclittica e : il calcolo, come detto, è
per 23,7°. Ho provato a proseguire il calcolo anche per 24°, che in antico era un valore approssimato standard,
ma le differenze allora sono minime e non ci si avvicina neanche lontanamente ai valori rilevati.
Il disco di Juvavum-Salisburgo faceva parte, come ben stabilito da Rehm e in seguito confermato da tutti gli
storici della Scienza che se ne sono occupati (vedasi nella seconda parte) di un horologium hibernum
anaphoricum così come descritto da Vitruvio (IX,8,8-10).
Al momento quindi il frammento di Juvavum-Salisburgo va considerato come un reperto importantissimo per
la Storia della Scienza in quanto più vicino alla descrizione di Vitruvio di ogni altro reperto disponibile oggidì.
In Fig. 11 il semplice ed economico modellino da me realizzato in cartoncino (disco mobile) e acetato
trasparente (grigliato fisso) e distribuito con successo al convegno (Tagung) degli gnomonisti austriaci che ebbe
luogo nei pressi di Salisburgo (Eugendorf) nel 2008.
Il disco di Juvavum-Salisburgo, l'originale s'intende, è esposto ora al Museo di Salisburgo in una lussuosa teca
con sullo sfondo un grande tracciato che riproduce il "grigliato" dell'anaforico in grandezza naturale.
(Fine prima parte - segue)

18

Nella proiezione stereografica la posizione del polo (polo Nord ) dell'Eclittica va calcolato con una costruzione particolare. Vedasi
[11], pag. 71.
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L'orologio solare a cappello
filtrante appartiene alle bifilari?
Considerazioni sugli orologi solari bifilari con riferimento a quelli classici ad angolo orario

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

C

on questo breve articolo non intendo certamente trattare il vasto campo delle bifilari ma evidenziarne
alcuni aspetti che possono passare inosservati dato che la caratteristica che più colpisce è il modo di
leggere l'ora che si ottiene considerando il punto d'incontro delle ombre di due profili, come quelli di
due sottili aste che si trovano al di sopra del quadro. Un orologio solare classico ad angolo orario è in grado di
indicare, contemporaneamente, ora e data, senza ricorrere ad altre informazioni esterne come invece accade
con gli orologi azimutali e con quelli d'altezza per i quali è necessaria la conoscenza della data. A dire il vero
anche gli orologi classici presentano una leggera ambiguità nell'indicare le date che possono essere determinate
soltanto se si conosce il periodo dell'anno in cui funzionano. Caso tipico è quello degli equinozi che il solo
orologio solare non è in grado di differenziare a meno che non sia predisposto, nell'arco del giorno, per la
verifica della declinazione del sole, se crescente o decrescente. Questo tipo di osservazione più specifica e
maggiormente indicativa, anche se facilitata dalla variazione della declinazione del sole che risulta massima agli
equinozi, è, però, riservata a pochi appassionati. Negli altri casi solo chi conosce la data dell'osservazione è in
grado di distinguere gli equinozi
indicati da un orologio solare.
Gli orologi bifilari sono legati ad
una doppia informazione che
recepiscono tramite la loro
struttura: l'azimut e l'altezza del
sole. Nel mese di ottobre 2006,
in occasione del XIV Seminario
di Gnomonica svoltosi a
Chianciano, Tonino Tasselli e
Luigi Ghia hanno presentato un
orologio solare (figura 1) detto a
fontana o a vaso, consistente in
un tamburo cilindrico verticale o
in un tronco di cono verticale
con un asta coincidente con
l'asse del solido, sporgente al di
sopra dello stesso. L'asta proietta
un'ombra che incrocia l'ombra
del bordo del tamburo sul piano
su cui è appoggiata la struttura.
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Si nota che l'ombra dell'asta da sola può solo fornire l'azimut mentre il cilindro può stabilire sia l'azimut sia
l'altezza del sole. Anche se la lettura dell'ora sull'ombra del cilindro è scomoda e difficile da valutare con
precisione dato che avviene dove l'ombra è più sporgente, ossia nel punto di massima distanza dal suo asse, si
può constatare che il solo cilindro è già in grado di fungere autonomamente da orologio solare a dimostrazione
che l'asta non è indispensabile ma è soltanto un comodo accessorio che permette una più accurata
individuazione del punto in cui avviene la lettura dell'ora.
L'orologio bifilare di Tasselli Ghia è uno strumento gnomonico in cui è palese la trasformazione dell'azimut del
sole in angolo orario. Esso indica non solo le ore astronomiche ma, adattandolo, può fornire ogni altro tipo di
informazione, come le date, le ore italiche ecc, a somiglianza di un classico orologio solare ad angolo orario. Il
grafico completo di questo quadrante si presta ad essere usato come un regolo calcolatore per la
trasformazione dell'azimut in angolo orario e dell'altezza del sole in declinazione, per mezzo di un'alidada
regolata sull'azimut, graduata per la misura dell'altezza del sole tramite la lunghezza dell'ombra, come risulta
evidente dalla figura 1. L'incontro dell'ombra dell'asta verticale indicante l'azimut del sole con il bordo del
cilindro stabilisce la posizione del punto gnomonico, equiparando l'orologio solare bifilare ad un orologio
solare ad angolo orario. La lunghezza dell'ombra del punto gnomonico sul grafico è correlata all'altezza del
sole.
La figura 1 mostra il tracciato dell'orologio a fontana calcolato per la latitudine di 42°. La posizione del Sole e
la direzione del raggio sul quadro determinano l'azimut misurabile abbastanza agevolmente su un disco
graduato appositamente predisposto. Nei due casi esemplificati il prolungamento del raggio attraversa il grafico
individuando per ogni linea di declinazione che
incrocia l'angolo orario che, nel caso in cui il Sole
appare al mattino, varia dai - 45° (ore nove) al
solstizio d'inverno ai circa -31° degli equinozi, ai
circa -17° del solstizio d'estate. Tali valori possono
anche essere verificati per mezzo di alcune
formule in cui va introdotto l'azimut (Az = 41,636° ) e le rispettive declinazioni del sole. Si
potrebbe aggiungere che il bordo del cilindro si
comporta come una palizzata di ortostili in cui, ad
ogni istante, uno stilo diverso entra in funzione al
posto del precedente, generando sul quadro un
punto del grafico di un diverso orologio solare
orizzontale classico.
Se ora consideriamo un orologio solare a cappello
filtrante (fig. 2) scopriamo che presenta delle
analogie con l'orologio a fontana. Infatti, il bordo
del cappello proietta la sua ombra sul cilindro che
lo sostiene ed è il punto in cui l'ombra risulta più
corta che fornisce ora e data. Dato che questo
punto non è comodo da individuare mettendo in
forse la precisione della lettura, si è modificato il
cappello riducendolo ad una fitta raggiera. Il raggio
che proietta l'ombra verticalmente indica il punto
in cui l'ombra del cappello rende disponibile, con
maggior precisione, l'indicazione della data e
dell'ora. Potremmo considerare questo atipico
orologio un precursore di alcune bifilari ad asta
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verticale. In realtà, poi, l'orologio solare a cappello filtrante ha delle caratteristiche proprie una delle quali è
riscontrabile negli orologi del pastore che, come tutti sanno, indicano l'ora con lo stilo sempre orientato verso
il sole. Ne consegue che le ore sono disposte in senso opposto a quello di un orologio solare classico verticale
ad angolo orario.
Ma anche un orologio classico (direzionale secondo la definizione di Girolamo Fantoni), oltre alla latitudine e
alla lunghezza dello stilo, necessita di due dati per potere funzionare: l'angolo orario e la declinazione del Sole.
Tali dati che sono connessi alla posizione del sole diventano disponibili quando il quadro è corredato di un
apposito grafico. Lo stilo è caratterizzato da un punto di proiezione (nodo gnomonico) la cui distanza dal
quadro è fissa. Il punto del quadro su cui viene proiettato ortogonalmente il punto gnomonico assume il nome
di piede. Il segmento punto gnomonico – piede viene chiamato ortostilo e, al contrario delle stilo polare, serve
per indicare qualsiasi tipo di dato fornito dal quadrante, mentre lo stilo polare, senza nodo, facilita solo la
lettura dell'ora astronomica. Il punto gnomonico è generalmente rappresentato dall'estremità dello stilo, oppure
da un altro dispositivo come una sferetta o un foro gnomonico. Un'asta verticale di lunghezza indeterminata
fornisce solo gli azimut o tutt'al più il mezzodì. Un'asta simile, ma puntata sul polo, fornisce solo ore
astronomiche o tutt'al più l'azimut al mezzodì. Negli orologi solari bifilari i dati essenziali per un completo
funzionamento dell'orologio sono forniti dai due elementi che costituiscono lo stilo. In quelli direzionali è
l'unico elemento costituente lo stilo a eseguire questa funzione anche se apparentemente potrebbe sembrare
che sia esercitata da un solo punto. Anche la distanza della punta dell'ortostilo dal quadro è un elemento
indispensabile poiché agisce come un pantografo che stabilisce le dimensioni del quadrante solare mentre la
punta è la sede della proiezione della declinazione del sole sul quadro e della rotazione del piano orario.
Insomma, un'asta di lunghezza indeterminata rappresenta un orologio monofilare che, a seconda del suo
orientamento, fornisce o ore astronomiche o azimut.
Se ora prendiamo in considerazione una normale bifilare verticale in cui l'impianto dello stilo è composto di
due fili paralleli al quadro ma orientati uno in modo orizzontale e l'altro in modo verticale ci troviamo
nuovamente di fronte al fatto che il filo verticale fornisce l'azimut e quello orizzontale l'altezza del sole, dati
indispensabili per individuare il punto gnomonico. Facendo toccare i due fili tra di loro, la bifilare si trasforma
in un orologio classico verticale declinante ad angolo orario con lo stilo fisso sia in lunghezza sia in posizione.
In caso diverso si può ipotizzare un ortostilo mobile che ad ogni istante si sposta e genera un punto di un
orologio solare verticale declinante direzionale. L'insieme di tutti questi punti di grafici diversi costituisce il
quadro dell'orologio solare bifilare.
È comodo assumere il filo più vicino al quadro come quello che stabilisce l'altezza costante dell'ortostilo ed il
percorso lungo cui si sposta il suo piede nel movimento regolato dal secondo filo. Il discorso è valido anche
per gli orologi solari bifilari orizzontali o inclinati e comprende chiaramente anche gli orologi solari bifilari con
i fili diversamente orientati. I punti dei fili che generano l'incrocio delle ombre sono allineati con il sole,
condividendo lo stesso azimut e la stessa altezza.
In generale si può affermare che un quadrante solare è composto di un impianto dello stilo che proietta la volta
celeste compresa tra i due tropici sopra una superficie. Quando il punto proiettivo è fisso rispetto alla
superficie ricevente e all'ambiente, il quadrante solare è di tipo direzionale ( o classico ad angolo orario).
Quando il suddetto punto è variabile o per la diversa distanza dalla superficie o per avere raggiunto una nuova
posizione, il quadrante solare cade nella categoria delle bifilari. Lo stesso discorso vale anche per una bifilare a
doppia catenaria in cui l'ortostilo virtuale rappresenta la distanza dal quadro di una catenaria nel punto in cui
l'ombra dell'altra catenaria la interseca. Le bifilari sono in grado di fornire gli stessi dati di un quadrante classico
perché in realtà i grafici sono il risultato di una composizione di punti di differenti quadranti solari classici,
come è stato spiegato nella prima parte di questo articolo facendo riferimento all'orologio solare di Tasselli
Ghia.
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L'orologio solare bifilare
a vaso, si presta ad una
interessante variazione
che sfrutta la parte
interna del vaso che, in
questo articolo, si
suppone cava e a
sezione cilindrica. Se,
infatti, si considera
l'ombra del bordo che
cade all'interno del
cilindro si può assumere
come indicatore di un
orologio solare il punto
d'incontro dell'ombra
del bordo con quella di
una
sottile
asta
coincidente con l'asse
del cilindro.
L'altezza dell'asta deve
essere tale da eguagliare
quella del bordo del
cilindro. Il punto d'incontro delle due ombre coincide sempre con il vertice del profilo dell'ombra facilitandone
la lettura. Il vertice V è ovviamente esattamente opposto al sole e la sua ascissa angolare coincide con l'azimut
del sole mentre la sua ordinata ne misura l'altezza sull'orizzonte. Dalla figura 3 risulta che il punto L del bordo
del cilindro viene proiettato in V punto allineato con l'asse del cilindro.
Si ha:
=

∗

,

= 2 ∗ ∗ tan
dove r è il raggio del cilindro.
Il punto V ha le coordinate x e y che consentono uno sviluppo immediato del grafico su superficie piana.
L'azimut del sole si ricava dalla formula:

tan

sin
sin ∗ cos

cos ∗ tan #

in cui H è l'angolo orario, φ la latitudine e δ la declinazione del sole. Facendo variare opportunamente H si
ottengono le linee diurne, mentre facendo variare δ si hanno le linee orarie. Per il calcolo della altezza h del
sole sull'orizzonte si ricorre alla nota formula di trigonometria sferica dovuta ad Eulero
sin
sin ∗ sin # cos ∗ cos # ∗ cos .
La figura 5 mostra il grafico delle linee di declinazione relative a δ = ± 23,445°; δ = ± 20°; δ = ± 11,5°, e δ =
0°. Inoltre le linee orarie astronomiche che indicano il tempo vero locale.
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Si prenda ora in considerazione la figura 4 nella quale il
segmento U'L è uguale al diametro LU. Il sole proietta
U' in V' diametralmente opposto a V. Se U'L è uno
stilo il cui estremo U', al variare di AZ, genera un
quadrante solare sulla superficie esterna del cilindro,
tale quadrante è convesso e, nel contempo, speculare
nei confronti di quello generato da L in V. Infatti le
, = 2∗ ∗
coordinate di V' sono = ∗
tan
dove r è il raggio del cilindro. Si nota che
variando l'azimut del sole il punto U' descrive una
circonferenza il cui raggio è triplo di quello del
cilindro. I raggi del cerchio si comportano come il
cappello filtrante del quadrante convesso. Infatti il
quadrante convesso così generato è un orologio solare
a cappello filtrante.
L'ultima immagine (fig. 5) rappresenta il grafico dei
due quadranti: quello concavo e quello convesso,
avendo l'avvertenza di invertire la posizione delle ore
per quello convesso
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Does the filtering hat sundial
belong to the bifilar type?
Considerations on bifilar sundials with reference to the classic hour angle dials

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

B

y means of this short article I certainly do not intend to deal with the complex field of bifilar sundials
but only to highlight some aspects that may go unnoticed considering that their most striking feature is
that the way to read time is obtained by considering the intersection of the shadows of two profiles,
like those of two thin rods that are located above the framework. A typical sundial can indicate the hour and
the date at the same time, without resorting to any other external information, as it happens with azimuth and
height dials for which it is inevitable to know the date. Actually, even the typical dials have a slight ambiguity
while indicating dates, since they cannot be determined unless the time of the year of their functioning is
known. A typical case would be the one of equinoxes when the sundial alone cannot differentiate them unless
it is set, during the day, for the verification of the declination of the sun, whether ascending or descending.
This type of observation even if far more specific and indicative, and facilitated by the variation of the
declination of the sun that is highest at the equinoxes, is reserved for few persons: fans or astronomers. In
other cases, only those who know the date of observation are able to distinguish the equinoxes indicated by a
sundial
The bifilar sundials are linked to
a
double
information,
acknowledged through their
structure: the azimuth and the
height of the sun. In October
2006, during the fourteenth
Gnomonics Seminar held in
Chianciano, Tonino Tasselli and
Luigi Ghia presented a sundial
(Figure 1) known as fountain or
pot sundial, consisting of a
cylindrical drum or of a vertical
truncated cone with a thin rod
coinciding with the axis of the
solid, prominent above this last
one. The rod casts a shadow that
crosses the shadow of the edge
of the drum on the floor on
which the structure leans against.
It is noted that the shadow of
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the rod itself can only supply the azimuth while the cylinder can determine both the azimuth and the height of
the sun. Although reading the time on the shadow of the cylinder is inconvenient and hard to evaluate with
precision, due to the fact that it occurs where the shadow is more protruding, at the point of maximum
distance from its axis, it can be observed that the cylinder alone can work independently from the solar watch
demonstrating that the rod is not essential but only a convenient accessory that allows a more accurate
identification of the point at which the reading takes place.
This sundial conceived by Tasselli Ghia is a gnomonic tool where the transformation of the azimuth of the sun
into an hour angle remains clear. It indicates not only the astronomical hours, but with some adjustments, it
can provide any other type of information, such as dates, times, italic hours, etc., similar to a classical hour
angle sundial. The complete graph of this quadrant is suitable to be used as a slide rule for the transformation
of the azimuth angle into time and sun's declination, by means of an alidade adjusted on the azimuth line,
graduated for measuring the height of the sun through the length of the shadow, as it is shown in figure 1. The
meeting of the shadow of the leg indicating the azimuth of the sun with the edge of the cylinder, determines
the position of the gnomon, equating the bifilar sundial to a classical one. The length of the shadow of the
gnomonic point on the graph is related to the height of the sun.
Figure 1 shows the layout of the fountain clock calculated for the latitude of 42°. The position of the Sun and
the direction of the beam on the framework determine the azimuth measured quite easily on a graduated disc
previously set. In the two exemplified cases the extension of the beam crosses the diagram, identifying each
line of declination that crosses the hour angle that,
when the sun appears in the morning, varies from
– 45° (nine a.m) on the winter solstice to
approximately -31° of the equinoxes, to about -17°
on the summer solstice.
Such values can also be verified by means of some
formulas in which the azimuth (Az = - 41.636°)
and the declination of the sun should be
introduced. We can add that the edge of the
cylinder behaves as a palisade of gnomons in
which, at each instant, a style works in place of the
previous one, generating, on the framework, a
point of the graph of a different horizontal typical
sundial.
If we now consider a filtering hat sundial (fig. 2)
we discover that it has similarities with the
fountain clock. In fact, the edge of the hat casts its
shadow on the cylinder which supports it and it
happens to be the point at which the shadow is
shorter that provides time and date. Since this
point is not easy to find by putting into question
the accuracy of the reading, the brim was changed
by reducing it to a dense halo. The beam that casts
the shadow vertically indicates the point at which
the shadow of the hat becomes available, more
precisely, indicating the date and time. We might
consider this unusual watch a precursor of some
bifilar vertical dial. In real terms, the filtering hat sundial has its own characteristics, one of which can be found
in the watches of the shepherd where, as everyone knows, it indicates the time with the style always oriented
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towards the sun. As a result, the hours are arranged in the opposite sense to those of a solar, classical, hour
angle, vertical dial.
But even a typical watch (directional according to the definition of G. Fantoni), in addition to latitude and
length of the style, needs two data sets to be able to run: the hour angle and the declination of the Sun. Such
data that is associated with the position of the sun becomes available when the picture is accompanied by an
appropriate graphic. The style is characterized by a projection point (gnomonic node) whose distance from the
framework is fixed. The point of the framework on which the gnomonic point is projected orthogonally is
called "foot". The gnomonic point gnomonic segment - foot is called perpendicular style (pillar) and, unlike the
polar style, it is used to indicate any type of data provided by the dial, while the polar style, without node, only
facilitates the reading of the astronomical time. The gnomonic point is generally represented by the end of the
style, or by another device such as a ball or a gnomonic hole. A vertical rod of indeterminate length provides
only the azimuth or at most noon time. A similar rod , but pointed at the pole, provides only astronomical
hours, or at most the sun's azimuth at noon. In the bifilar sundials essential data for a complete functioning of
the clock is provided by the two elements that compose the style. In the directional types it is the only
constituent of the style to perform this function though apparently it may seem that it is exerted by a single
point. Distance from the tip of the pillar is also an essential element as it acts as a pantograph that determines
the size of the sundial while the tip is the seat of the projection of the declination of the sun on the framework
and the rotation of the hour plane. In short, a rod of indeterminate length represents a single-wire clock which,
depending on its orientation, provides either astronomical hours or azimuth.
If we now take into account a standard bifilar vertical sundial in which the installation of the style is composed
of bifilar parallel to the framework but one oriented horizontally and the other vertically, we are once again
coping with the fact that the vertical wire provides the azimuth and the horizontal axis the height of the sun,
data needed to spot the gnomonic point. By making the bifilar touch each other, the bifilar dial turns into a
classical, vertical, declining, hour angle, time keeper with the style fixed both, in length and in position.
Otherwise it can be assumed that a mobile pillar moves, at every moment, and creates a point of a vertical
declining directional sundial. The set of all these points of different graphs constitutes the structure of the
bifilar sundial.
It is convenient to get the wire closer to the flat surface of the sundial, like the one that sets the constant height
of the gnomon and the path along which his foot moves governed by the second wire. The same works for the
bifilar horizontal or inclined sundials and it clearly includes the bifilar sundials with the wires oriented
differently. The points of the wires that generate the intersection of the shadows are aligned with the sun,
sharing the same azimuth and the same height.
In general it can be said that a sundial is composed of a plant of the style that projects the celestial vault
between the two tropics above a surface. When the projective point is fixed with respect to the receiving
surface and the environment, the sundial belongs to a directional kind (or classical hour angle dial). When the
reference point is variable due to different distances from the surface or for having reached a new position, the
sundial falls into the bifilar category. The same reasoning also applies to a bifilar double catenary in which the
virtual pillar represents the distance of a catenary from the framework in the point in which the shadow of the
other intersects the catenary. The bifilar dials are able to provide the same data of a classic dial because in real
terms the graphs are the result of a composition of dots of different solar classical quadrants, as it has been
explained in the first part of this article by reference to the Tasselli – Ghia's sundial.
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The bifilar potted sundial
has
an
interesting
variation that exploits the
inner part of the pot
which, in this article, is
supposed hollowed and
of cylindrical section.
Indeed, if one considers
the shadow of the edge
that falls within the
cylinder, it can be
considered an indicator of
a solar watch, the meeting
point of the shadow of
the edge with that of a
thin rod coincident with
the axis of the cylinder.
The height of the rod
should be equal to that of
the edge of the cylinder.
The meeting point of the
two shadows always
coincides with the vertex of the outline of the shadow by easing the reading. The vertex V is obviously
opposite to the sun and its angular abscissa coincides with the azimuth of the sun while its ordinate measures
its height above the horizon. In figure 3 it appears that the point L of the edge of the cylinder is projected in V,
point aligned with the axis of the cylinder.
It follows:
=

∗

,

= 2 ∗ ∗ tan
where r is the radius of the cylinder.
The point V is defined by the coordinates x and y that allow immediate development of the graph on a flat
surface.
The azimuth of the sun is obtained by the formula:

tan

sin

sin ∗ cos
cos ∗ tan #
where H is the hour angle, φ the latitude and δ the declination of the sun. By varying H day lines are obtained
and, by varying δ, we have the hour lines. To calculate the height h of the sun on the horizon we look to well
known spherical trigonometry formula by Euler
sin h sin φ ∗ sin δ cos φ ∗ cos δ ∗ cos H .
Figure 5 shows the graph of the lines of declination relative to δ = ± 23,445 °, δ = ± 20 °, δ = ± 11 , 5°, and δ
= 0 °. In addition, the astronomical hour lines indicate the true local time.
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Take now into consideration figure 4 in which the
segment U'L is equal to the diameter LU. The sun
casts U' in V' diametrically opposed to V. If U'L is a
style whose extreme U', by varying AZ, generates a
sundial on the outer surface of the cylinder, such a dial
is convex and, in the mean time, mirror towards the
one generated by L in V. In fact the coordinates of V'
are x = r ∗ Az , y = 2 ∗ r ∗ tan h , where r is the
radius of the cylinder. It is noted that by varying the
azimuth of the sun the point U' describes a
circumference whose radius is three times that of the
cylinder. The radius of the circle behaves like the
filtering hat of the convex dial. In fact, the convex dial
thus generated is a filtering hat sundial.
The last picture (fig. 5) shows the graph of the two
dials: one concave and one convex, be careful to
reverse the position of the hours in the convex
version.
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Orologi solari al polo
Alcune considerazioni , serie ma non troppo, sulle caratteristiche di un ipotetico orologio solare equatoriale posizionato al Polo.

di Gianni Ferrari (gfmerid@gmail.com) illustrato da Gim Bonzani (gim.bonzani@gmail.com)
Premessa:
Molti anni fa, si era nel Marzo 1999, vi fu sulla nostra Lista in Internet un breve scambio di Email
sull'argomento "Meridiane al Polo" a cui parteciparono, se non ricordo male, i colleghi Martinelli, Dresti ed
altri … di cui non ricordo e che non posso richiamare non avendo più le Email di tanto (?) tempo fa.
La discussione era nata da un noto quiz televisivo in cui era stata fatta la domanda "Quale è l'orologio che
funziona dappertutto meno che ai poli?", che aveva avuto come risposta "La meridiana".
E su questa risposta era intervenuta la nostra "scienza".
Come compendio scrissi allora il raccontino che segue e che ripropongo qui, riferendomi sempre, ovviamente,
alla stagione estiva in cui il Sole è visibile al Polo Nord.
Prime considerazioni
A mio parere un orologio solare equatoriale portato al Polo Nord e appoggiato orizzontalmente sul terreno (?)
con lo stilo verticale, segna l' "ora del Polo" in qualunque modo venga ruotato nel suo posizionamento.
In altre parole se, una volta raggiunto il Polo, (fig. 1-2-3-4-5-6) segno
una linea per terra (?) questa indica il mio mezzogiorno comunque io
l'abbia tracciata (fig. 7).
Ovviamente se la linea la
traccio nella direzione del
meridiano
passante
per
Greenwich o per Roma la mia
meridiana orizzontale segnerà
l'ora di Gr. o di Roma ma, a
mio avviso, fare questo è una
"forzatura".
E' come se cambiassi l'ora del mio orologio in modo da fargli segnare
l'ora di Gr. o quella di Roma: esso non indicherebbe più l'ora della località in cui mi trovo ma quella di un'altra.
Nel mio orologio orizzontale al Polo (fig. 8) la linea meridiana che prendo (a caso) indica il mio mezzogiorno
(come l'ho scelto io ) che può darsi che coincida o no con quella di Gr. o di Roma, o con quello di casa mia.
Questa stranezza dipende ovviamente dal fatto che il Polo Nord è un punto singolare per il sistema di
coordinate sferiche che utilizziamo.
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Il sig. Sottile

Per un ipotetico abitante del Polo (che dovrebbe essere estremamente sottile e filiforme) (fig. 9) non esiste
nessun fenomeno astronomico che può servire per stabilire l'inizio del giorno o come istante da cui iniziare a
contare un qualunque sistema di ore.
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Per questo Signor Sottile non esisterebbe quindi neppure il concetto di inizio del giorno, di mezzogiorno, di
alba, di tramonto e di mezzanotte (nella metà dell'anno in cui rimane al buio).
Penso che per lui sarebbe una cosa inconcepibile e fantascientifica immaginare il Sole o un altro astro che si
precipita con un moto percepibile al di sotto dell'orizzonte (o che ne sorge) anche se con qualche strumento
potrebbe arrivare a comprendere intellettualmente questo concetto.
La scelta quindi dell'inizio da cui contare le ore è per lui perfettamente arbitraria (io forse prenderei la linea
dove è rivolto il mio sguardo nel momento in cui mi sveglio, lui forse altre linee a suo piacimento).
Precedentemente, in modo egoistico, ho parlato di me stesso che raggiungo il Polo con la meridiana
equatoriale sottobraccio.
Se fossi un po' meno egoista e vi invitassi tutti a fare un viaggetto sin lassù (?) solo io potrei posizionarmi al
Polo e mettere i piedi sulla crocetta che lo indica (ho pensato a una crocetta poiché data la mia miopia non
riuscirei certamente a vedere un punto infinitesimo segnato sul ghiaccio): in realtà a causa del mio diametro
non trascurabile non sono molto sicuro che riuscirei a mettermi al posto del Signor Sottile.
Starei anche molto scomodo perché, a meno di non essere attraversato dallo gnomone verticale, dovrei
sistemarmelo esattamente al centro della testa, come nei vecchi elmetti prussiani (fig. 10).

Tutti voi sareste lì vicino ma non al Polo e quindi ciascuno di voi potrebbe determinare l'istante della
culminazione diurna del Sole e quindi la direzione del proprio mezzogiorno.
Pur restando tutti con i piedi appoggiati sul piano della stessa meridiana orizzontale (la' c'é posto e possiamo
costruircela anche di qualche metro di diametro) ognuno di voi avrebbe il mezzogiorno coincidente con quello
del meridiano su cui si trova mentre io lo potrei prendere come mi pare: in ogni caso occorrerebbe una certa
dose di diplomazia per mettersi d'accordo.
Dovremmo avere anche molta pazienza per capirci se ad esempio vedessimo un aeroplano che passa
esattamente sopra la mia testa seguendo una rotta circumpolare.
Io direi che viene da Sud e va verso Sud, uno di voi direbbe che no, viene da Nord e va verso Sud, un altro che
viene da Est e va ad Ovest e così via.
In ogni modo però la meridiana segnerebbe le ore.
Certamente la vita del Signor Sottile presenta alcuni svantaggi: il dover stare sempre dritto verticale; il non
potersi muovere e soltanto ruotare su se stesso; l'essere sempre solo (in un posto di dimensioni infinitesime
non c'é molto spazio).

- 34 -

Orologi Solari – n. 3 – dicembre 2013

Inoltre se fosse di religione Islamica non potrebbe genuflettersi per pregare e avrebbe molta difficoltà a trovare
la direzione verso cui rivolgersi. Non parliamo poi degli istanti delle preghiere che sarebbero tutti impossibili
da calcolare.
Il luogo presenta però anche dei notevoli vantaggi: poter dire che è sempre mezzogiorno o l'ora che si vuole;
avere un unico punto cardinale, il Sud; non avere nessuna longitudine; avere un giorno sempre di lunghezza
costante; poter tracciare meridiane orizzontali, equatoriali, analemmatiche, azimutali, tutte con lo stesso
disegno semplicissimo; non conoscere le ore italiche e babiloniche e, in particolare, quelle canoniche ( le ore
temporarie sarebbero esattamente lunghe come due ore standard); non doversi preoccupare di fusi, correzione
in Longitudine e altre complicazioni del genere.
Anche la costruzione dell'analemma e dell'astrolabio sarebbero molto elementari.
Sfortunatamente (?) non potrebbero funzionare gli orologi solari di altezza come ad esempio tutti quelli
portatili: ad anello, a quadrante, del pastore, ecc. E' questo l'unico tipo di orologio solare che ho trovato che
non funziona al Polo (fig. 11).

Le meridiane di altezza infatti avrebbero al Polo una
sola linea oraria e segnerebbero sempre la stessa ora:
quale ?
A parte il fatto che forse è questa l' "ora vera del
Polo", penso che il Signor Sottile non sarà molto
dispiaciuto di questa mancanza dato che, non
potendosi spostare, non se ne farebbe proprio nulla
di una meridiana portatile !
P.S.
Recentemente, dopo aver mandato questo
raccontino alla Lista Inglese, il noto gnomonista
Prof. Frank King mi ha fatto notare che i Poli non stanno fermi e che quindi il povero Signor Sottile dovrebbe
spostarsi continuamente, anche se molto lentamente, strisciando i piedi sul ghiaccio, per rimanere sempre a
casa sua (il Polo).
Ho qualche difficoltà però a pensare come potrebbe trovare la direzione verso cui scivolare: forse avrebbe
bisogno di un perfezionatissimo GPS che gli indicasse sempre la direzione del Nord.
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Il Prof. King inoltre pensa che il Signor Sottile avrebbe sicuramente, per motivi geografici, un carattere
abbastanza freddino ☺

Lo spagnolo Miguel A. G. Arrando, della Società Catalana di Gnomonica, mi ha invece inviato la fotografia
(fig. 13) di una meridiana adatta al nostro eroe, con poche modifiche.
La fotografia è stata scattata al Polo Sud ed è per questo (fig. 14) che non vedete né me, né il Signor Sottile
(con la bandierina in testa) !

AVVISO AGLI ADDETTI:
Attenzione NON confondete una Meridiana al Polo con una Meridiana Polare - Sono incompatibili :-)
Ringraziamenti:
Grazie infinite a Giacomo "Gim" Bonzani per le vignette che accompagnano questa "dotta" dissertazione.

- 36 -

Orologi Solari – n. 3 – dicembre 2013

Globo parallelo, proiezione
gnomonica diretta e riflessa
(parte 1)
Viene descritta l'utilità nella gnomonica dei ragionamenti fatti su un globo orientato come quello terrestre e centrato
sul punto gnomonico (globo parallelo) per realizzare un orologio solare di tipo classico o a riflessione, con semplice o
doppio specchio. Questa prima parte dell'articolo sarà seguita da altre che approfondiranno l'argomento e
discuteranno l'uso del software di geometria dinamica Geogebra nell'analizzare il sistema globo-specchio-parete.

di Francesco Ferro Milone (cicoferro@yahoo.it)
Sfere e gnomonica

L

a materia gnomonica e lo studio della geometria della sfera sono state materie di base per la formazione
tecnico-scientifica fino a un secolo fa.
I titoli sulla "sfera" fino a tutto il XIX secolo occupano una parte importante delle pubblicazioni
scientifiche. L'approccio alla geometria della sfera è inizialmente arduo, a maggior ragione per noi
contemporanei abituati a guardare più schermi piatti e fogli bidimensionali al punto che preferiamo e siamo
abilissimi nel ridurre problemi spaziali in due dimensioni. Questa riduzione dei problemi da tre a due
dimensioni è certamente un vantaggio, ma soltanto finché non ci fa abbandonare la ginnastica mentale offerta
dall'osservazione dei problemi spaziali, e gnomonici in particolare, direttamente sulla sfera.
La sfera, per alcune discipline come la gnomonica, è un'ottima palestra.
La sfera che serve a noi assomiglia più a quella tolemaica che a quella copernicana. Infatti il nostro cielo e i suoi
elementi come l'orizzonte, il mezzodì, lo zenit, il primo verticale etc. sono fermi, fissi, immobili sulla sfera
celeste. Il fatto che il sole sembri muoversi è un accidente che giustifica i nostri studi e la gnomonica nasce
proprio per misurarne il moto.
Anche la gnomonica fa parte del curriculum degli studi tecnici e nei trattati, a partire da Vitruvio nel mondo
antico, fino a Guarino Guarini (sec. XVII) e oltre.
Ancora all'inizio del XX secolo in un trattato di geometria descrittiva "pura" [1] di Gino Fano, professore al
Politecnico di Torino fin dalla sua fondazione, l'autore oltre a descrivere le proprietà geometriche dei triangoli
autopolari1 rispetto al cerchio di distanza2, ritiene ancora utile proporre il "Problema della meridiana o orologio
solare" e già nell'introduzione afferma che:
1

Il triangolo fondamentale di una classica meridiana piana (polo delle ore francesi, mezzodì equinoziale e alba o
tramonto equinoziale) è in effetti un triangolo autopolare rispetto al cerchio di distanza; ciò significa che ogni suo
lato sta sulla retta antipolare al vertice opposto.
2
Il cerchio di distanza nella prospettiva pittorica è la circonferenza che ha per centro il centro della prospettiva e per
raggio la distanza del punto di vista dal quadro. E' il luogo dei punti di fuga di tutte le rette inclinate di 45° rispetto
al quadro. Per gli gnomonisti è la circonferenza sul piano del quadrante con centro al piede dell'ortostilo e raggio
pari alla distanza del vertice gnomonico dal quadrante.
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Le "Applicazioni di geometria descrittiva" comprendevano (e comprendono tuttora …) i Capitoli seguenti: Teoria delle ombre;
Prospettiva; Gnomonica; Taglio delle pietre …

Per uno strano scherzo del destino all'apice dello sviluppo della geometria descrittiva (fine XIX - inizio XX
sec.) è corrisposto l'abbandono dell'osservazione del sole per la regolazione degli orologi, grazie alla scoperta
dei segnali radio.
Osservazione del sole
L'osservazione degli spostamenti del sole sulla volta celeste può dare molte informazioni sull'ora e sulle
stagioni. Essa può essere diretta o indiretta.
L'osservazione diretta della volta celeste è sconsigliabile vuoi perché può produrre danni permanenti alla retina
vuoi perché in cielo non ci sono punti di riferimento fissi.
Ci sono invero alcuni strumenti antichissimi che sfruttano l'osservazione diretta, che può essere fatta a occhio
nudo senza pericolo solo quando il sole è sull'orizzonte. Ne è un bell'esempio il complesso di età neolitica di
Newgrange, nella valle del fiume Boyne in Irlanda, dove un gran tumulo di terra copre una lunga galleria che
permette tutt'ora di vedere l'alba del solstizio invernale dal fondo di una lunga e buia galleria. Questo
fenomeno del solstizio, cioè del sole che rallenta il movimento dei punti di alba e tramonto fino a fermarsi e
invertirsi quando il sole è su uno dei tropici3, fin dalla notte dei tempi è stato visto dall'uomo come un simbolo
importante: quello invernale è simbolo di rinascita (v. le nostre festività natalizie) e di speranza, quello estivo di
fecondità (v. in Svezia la festa di Midsommar).
Alcuni toponimi come la Becca di Nona in val d'Aosta sembrano testimoniare anche un'osservazione diretta
dell'azimut, in epoche in cui la precisione non era certo un'ossessione, e anzi il tempo non era percepito tanto
come istante quanto come periodo, intervallo.
L'osservazione del sole più proficua e più semplice è quella indiretta e viene solitamente fatta coi quadranti o
orologi solari per mezzo dell'ombra prodotta da un oggetto opaco o dal raggio riflesso da uno specchio.
Gli orologi solari possono essere classificati in diversi modi. Possiamo distinguerli in base al punto o vertice
gnomonico, cioè l'oggetto che genera l'ombra o che riflettere i raggi solari. Il vertice può essere fisso come
negli orologi solari più comuni o mobile come negli analemmi o multiplo come negli orologi bifilari. La
classificazione può poi riguardare le superfici che ricevono l'ombra o il raggio luminoso. Esse saranno quindi
piane o curve, orizzontali o inclinate. Un'altra classificazione riguarda il tipo di informazione che vuole dare il
costruttore. Alcune informazioni riguardano il percorso giornaliero e annuale del sole. Altre invece dipendono
da convenzioni tra gli uomini e riguardano il numero di ore in cui si vuole dividere il giorno e soprattutto l'ora
da cui si vuole iniziare a contarle, ore francesi, italiche, babiloniche, temporali etc. .
Indipendentemente da ciò che avviene a valle del vertice gnomonico e che si vuole evidenziare sul quadrante, i
dati di partenza, sono tutti sulla volta celeste e non sono modificabili. Sulla volta celeste dobbiamo immaginare
una griglia invisibile formata dai paralleli e dai meridiani. Ai fini gnomonici, come già detto, conviene
considerare la terra ferma e il sole apparente mobile che le gira intorno.
A questo punto possiamo introdurre un primo passaggio tanto semplice quanto fondamentale.
Al meridiano geografico locale che passa per il luogo in cui ci troviamo corrisponde in cielo il meridiano celeste
locale (entrambi stanno nello stesso piano, il piano meridiano). Lo stesso vale per tutti gli altri meridiani e
paralleli della Terra. In sintesi possiamo dire che esiste una corrispondenza biunivoca tra meridiani e paralleli
della terra e meridiani e paralleli della volta celeste. Essi sono sovrapponibili per proiezione dal centro della
Terra.
Questa considerazione ci porta a rispolverare un oggetto didatticamente interessante chiamato globo parallelo.

3

Il verbo greco trepo significa appunto "volgere", indicando bene l'impressione che il sole ci dà quando fa dietro
front sui "tropici".
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Il globo parallelo
Il globo parallelo si può realizzare semplicemente con un
comune globo terrestre, acquistabile con pochi euro, che
deve solo essere correttamente orientato. Il punto che
rappresenta la località in cui ci troviamo (per esempio
Torino) deve essere messo in alto, in modo cioè da essere
tangente a un piano orizzontale (Fig. 1).
Ciò può essere fatto mettendoci sopra una bolla sferica o
attaccandovi una ventosa e sospendendo il globo con un
filo. Se poi ruotiamo il globo attorno alla verticale locale in
modo da puntare l'asse terrestre verso la stella polare
abbiamo realizzato il "globo parallelo", che naturalmente
deve essere esposto al sole.
I cartografi alcuni secoli orsono costruivano i globi
terrestri, con la precisione consentita dalle conoscenze
geografiche di allora, e li usavano anche come globi
paralleli. Data la scarsa precisione delle coordinate
geografiche quei globi avevano alcune inesattezze, tuttavia
poteva quasi sembrare di vedere la terra dallo spazio. In un
attimo si poteva sapere chi stava al sole e chi era già (o
ancora) nel buio nella notte.
Oggi disponiamo non solo di dati più certi sulle coordinate
geografiche, ma anche di strumenti tecnologici per
costruire globi a poco prezzo e strumenti informatici che ci
permettono di fare globi virtuali e qualunque proiezione
geografica del globo e distorcerla o meglio trasformarla col computer in un batter d'ali (e qui siamo maestri
proprio per la nostra necessità/abilità di lavorare in due dimensioni).
Il globo parallelo è un ottimo strumento didattico:
- appoggiando una monetina di piatto sopra una località qualunque possiamo osservare la vera giacitura
che ha il piano orizzontale in quel luogo, perché ogni pur piccola superficie del globo parallelo ha una
giacitura parallela al corrispondente luogo della Terra4 vera;
- pertanto l'inclinazione dei raggi solari su ogni punto del globo parallelo è identica a quella su ogni
corrispondente località sulla Terra;
- la linea d'ombra propria, il "terminatore", sul globo parallelo ci dice dove sta sorgendo o tramontando
il sole in ogni istante senza bisogno di alcun calcolo;
- il punto in cui i raggi solari sono perpendicolari alla superficie del globo parallelo corrisponde al luogo
della terra in cui il sole è allo zenit;
- sull'equatore, se suddiviso in 24 parti uguali, attraverso il punto di cui sopra leggiamo l'ora locale o per
differenza quella di qualunque altra località;
- sul parallelo locale (anch'esso diviso in 24 parti a partire dalla nostra località) attraverso il terminatore
possiamo leggere anche le ore italiche e babiloniche.

4

In realtà la Terra non è una sfera perfetta, ma per noi la differenza tra la sfera e il geoide terrestre è trascurabile.
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Proiezioni centrali e gnomoniche
Volendo realizzare un quadrante su una superficie piana, o
non piana, dobbiamo capire come si proiettano sulla
superficie del nostro quadrante i circoli/piani/punti che ci
interessano della sfera celeste (ovvero i corrispondenti
circoli/piani/punti del globo parallelo, sul quale sono più
facilmente individuabili).
La proiezione i cui raggi hanno origine da un punto è
definita proiezione centrale.
Se il punto coincide col centro del globo, come nel nostro
caso, e la superficie di proiezione è piana essa si chiama
proiezione gnomonica
In molti manuali di fotografia è illustrato il modo in cui
attraverso una proiezione centrale le immagini degli
oggetti reali vengono rovesciate all'interno della
fotocamera (Fig. 2).
Per effetto del passaggio attraverso il foro
dell'obbiettivo posto in V l'immagine ruota di 180° e
si capovolge sulla pellicola5.
La stessa cosa avviene all'interno del nostro occhio.
Fortunatamente il nostro cervello è in grado di
raddrizzare le immagini che sono capovolte! Nel
maneggiare e stampare i negativi dobbiamo fare
attenzione a non ribaltarli, se no stamperemo tutte le
scritte come quelle dell'ambulanza. Ci sarà un lato
"dritto" e uno "rovescio".
Nel caso degli orologi solari la parte del globo
parallelo da proiettare è quella al di sopra del piano
orizzontale, a cui corrispondono luoghi posti sopra
l'orizzonte astronomico. Infatti quando il sole si
trova al di sotto dell'orizzonte è già notte e l'orologio
non funziona6. Ci troviamo nel caso di figura 2 cioè
con centro di proiezione posto tra oggetto e
immagine.
Nella figura 3 vediamo un esempio di proiezione
gnomonica.

5
6

Oggi sui pixel della fotocamera digitale.
In realtà come evidenziato già da Riccardo Anselmi in [2], si possono anche indicare le ore notturne di località
molto distanti da noi, che potrebbero leggere la propria ora sulla nostra meridiana con una webcam. In questo caso
si deve utilizzare la parte inferiore del globo, con l'avvertenza che i luoghi geografici indicati dal passaggio
dell'ombra/raggio solare sul quadrante non sono quelli in cui è mezzogiorno, ma quelli in cui è mezzanotte. In
questo caso potremmo realizzare un orologio solare che segna le ore della notte delle Hawaii! Purtroppo sono ore
che non servono a noi, ma le possiamo comunicare per telefono o via web a chi dorme alle Hawaii.
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La porzione di globo da proiettare quindi è quella
superiore (Fig. 4).
Facciamo coincidere il centro del globo parallelo
con la punta dello gnomone e proiettiamo la parte
superiore del globo e proseguiamo attraverso il
centro.
Possiamo verificare che meridiani e paralleli
attraverso la proiezione gnomonica si proiettano
nella griglia delle linee orarie e delle curve diurne
dell'orologio solare.
La retta normale alla parete passante per il centro
del globo parallelo incontra la sua superficie in un
punto le cui coordinate geografiche forniscono,
insieme con quelle del punto dove si lavora, tutte
le indicazioni necessarie a costruire l'orologio.
Sul globo il piano della parete è rappresentato da
un cerchio massimo e la normale passa per i poli
di tale cerchio.
La scala dell'orologio è data dalla lunghezza
dell'ortostilo che è pari alla distanza tra centro del globo parallelo e parete.
La proiezione del globo sulla parete è facilitata se si prende come punto di riferimento uno dei poli del cerchio
massimo parallelo alla parete; il polo da prendere in considerazione è quello dalla parte del globo opposta alla
parete. Questo polo corrisponde alla località geografica che viene detta località equivalente, cioè quella in cui il
piano orizzontale (v. la monetina appoggiata) è parallelo alla parete su cui vogliamo fare l'orologio solare (Fig.
5). Nel piazzare il disegno sulla parete si dovrà inoltre sistemarlo in modo che la linea oraria delle 12 coincida
con l'intersezione della parete con il piano meridiano.
Osserviamo infine che, su una parete verticale che "vede" il
sud, il centro dell'Antartide si proietta sul polo delle ore
francesi, quello che per gli gnomonisti è il "centro"
dell'orologio.
Le coordinate geografiche del punto E si trovano con
semplici formule di trigonometria sferica. Osservando il
triangolo sferico OPE di figura 5 la latitudine equivalente, nel
caso di parete verticale, vale:
-. = arcsin cos / ∗ cos
mentre la differenza di longitudine vale:
Δ1-.
arctan tan // sin
Nelle due formule l'angolo di orientamento della parete si
suppone misurato positivo verso ovest; nel caso di fig. 5 esso
è positivo e negativi sono ϕeq e ∆λeq (punto E a ovest della
località di lavoro).
Nel caso di parete verticale, le linea delle ore 12 locali dovrà
coincidere con la verticale.
La ricerca della località equivalente può anche farsi non sulla
sfera, ma su una qualunque sua proiezione gnomonica (ad
esempio quella di fig. 3) applicando alcune semplici regole di
geometria proiettiva. Questa operazione riesce agevole se
effettuata con l'uso di un software di geometria dinamica, in
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particolare con il software Geogebra; questo aspetto sarà esaminato in una parte successiva di questo articolo,
considerando anche il caso di pareti inclinate, oltre che declinanti.
Proiezione mediante specchi
Abbiamo visto come la rete dei meridiani (piani orari) e paralleli (linee di declinazione) del globo parallelo si
proietta su una parete. Il suo aspetto dipende in modo univoco dalla posizione della località di lavoro e da
declinazione e inclinazione della parete rispetto all'orizzonte locale, paramenti esprimibili anche attraverso la
posizione (longitudine e latitudine ) della località equivalente E. In particolare, se E risulta all'equatore avremo
linee orarie parallele, se E è al Polo avremo un fascio di linee orarie equispaziate di 15°.
Se desideriamo avere sulla nostra parete una rete di linee orarie con andamento particolare (ad esempio
parallele) abbiamo apparentemente due sole possibilità per spostare E in modo da realizzare quel che
vogliamo: ruotare la parete, oppure cambiare l'orientamento del globo terrestre. Se la prima possibilità è
qualche volte sfruttata realizzando l'orologio solare su un pannello montato sghembo sulla parete, la seconda è
davvero impossibile. In realtà abbiamo anche un'altra soluzione: ricorrere a uno specchio per far "vedere" alla
parete il globo ruotato (o al globo la parete ruotata). L'uso di uno specchietto posto nel centro di proiezione, in
luogo del nodo o foro gnomonico è pratica relativamente comune nella gnomonica (orologi solari catottrici);
normalmente essa è però solo presentata come un mezzo per poter tracciare l'orologio su una parete poco
colpita dal sole, ad esempio un muro a nord o un soffitto, ed è spesso usata con lo specchio parallelo alla
parete o orizzontale. Le potenzialità dell'uso dello specchio sono invece notevoli e permettono di influire sulla
natura del tracciato della rete che apparirà sulla parete, come discusso anche in [3] e [4]. Ovviamente nelle
realizzazioni pratiche si dovrà anche tener conto delle limitazioni connesse alle ombre spurie e alla visibilità
della macchia luminosa creata dallo specchio. L'uso dello specchio comporta però un rovesciamento speculare
dell'immagine proiettata, che avrà invertite destra e sinistra (l'immagine che otteniamo è uguale a quella che
possiamo ottenere proiettando direttamente un globo dove Est ed Ovest siano scambiati tra loro). In molti casi
rovesciamento può non essere fastidioso, poiché la natura della rete (ad esempio l'avere linee orarie parallele)
non è influenzata; in altri casi può invece essere poco gradito, per esempio nel realizzare meridiane geografiche
con l'immagine dei continenti sulla parete [2] [5] [6] (se però proiettiamo il quadrante su un vetro traslucido e
lo osserviamo dal di dietro, vediamo l'immagine giusta). Per eliminare il rovesciamento possiamo usare come
organo riflettente non un semplice specchio ma una coppia di specchi (bispecchio), in genere ma non
necessariamente disposti ad angolo retto tra di loro. Una parte successiva di questo articolo sarà dedicata
all'impiego di specchio e bispecchio.
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Le puits, un cadran injustement
oublié
Paul Gagnaire décrit une simple méthode de calcul pour tracer un particulier quadrant cylindrique concave.

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

A

utant le cadran polaire, tracé sur la face concave d'un demi-cylindre, est demeuré en faveur, peut-être
en raison de sa grande facilité d'exécution, autant le cadran tracé dans un cylindre vertical a disparu des
créations et, même, des mémoires.
Pourtant, un tel cadran possède de sérieux avantages, au moins dans trois domaines:
1°) son esthétique, lorsqu'il est amputé de ses zones inutiles, et, surtout, s'il est monumental, devrait en faire un
élément du décor urbain, par exemple sur un rond-point, ou au confluent de deux fleuves ou, encore, au centre
d'une belle place bien ensoleillée. C'est un monument qui semble ouvrir les bras au visiteur
2°) son calcul n'offre aucune difficulté
et devrait inciter les pédagogues à y
intéresser leurs élèves, car il manifeste,
à tout moment de la journée, les
rapports que soutiennent entre elles les
coordonnées horizontales du Soleil
avec ses coordonnées équatoriales. Et,
à nos latitudes, nul consultant ne fera
de confusion entre ses courbes de
hauteur et ses arcs de déclinaison, ce
qui ne peut se dire d'autres cadrans, à
commencer par le même cylindrique,
mais sur le côté convexe.
3°) enfin, sa réalisation s'accommode
aussi bien du tube en carton des
couturières que des cylindres décorés
dans lesquels les Ecossais renferment
leurs plus estimables whiskies. Avec
plus d'ambition, on pensera aux
canalisations de toutes dimensions
qu'utilisent les artisans du bâtiment ou
de l'hydrologie.
Le dessin déroulé (Fig. 1 )présenté ici est construit pour la latitude 45°. Il a été tracé de la façon suivante.
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Les lignes verticales d'azimut
Il y en a 72 soit une tous les 5 degrés d'azimut. Pour connaître les points où elles coupent l'horizon du cadran il
suffit de diviser la circonférence en 72 arcs égaux. En effet, l'objet porte-ombre consiste en une boule placée
sur l'horizon, au centre du tube; elle est assujettie, soit par deux fils orthogonaux, soit par un style droit
horizontal, ou bien, tout simplement, elle pend d'une potence ou coiffe un mât vertical. Son ombre est
significative dans tous les tracés du cadran: hauteurs, azimuts, angles horaires, arcs de déclinaison.
Les courbes de hauteur
Ce sont des cercles horizontaux donc, sur le déroulé, elles deviennent des droites. La distance de
chacune à l'horizon est égale à R * tan(h), avec:
R = rayon du tube
h = hauteur à tracer, ici de 5° à 75°, par pas de 5°.
Les lignes horaires
Les tracer consiste à placer des points calculés, sur le canevas des azimuts et des hauteurs. Ce n'est pas difficile,
surtout si le travail est confié à l'ordinateur. En effet, pour obtenir des lignes bien lissées, il faut de nombreux
points à réunir délicatement. Les formules à mettre en œuvre procurent la hauteur et l'azimut de ces points
horaires, à l'intérieur d'une boucle de déclinaison imbriquée dans une boucle d'heures.
Les arcs de déclinaison
La manœuvre est la même que pour les heures mais, cette fois, la boucle imbriquée est celle des heures.
Formulaire
Les points cherchés sont toujours définis par leur hauteur et leur azimut dans le réseau des coordonnées
horizontales du plan déroulé. Les paramètres connus sont toujours l'angle horaire et la déclinaison,
arbitrairement choisis. Ceux qu'on cherche sont la hauteur et l'azimut, en fonction des deux premiers.
Les formules à utiliser sont:
Pour la hauteur:
sin ℎ = sin

∗ sin # + cos

∗ cos # ∗ cos

Pour l'azimut:

tan

=

sin
sin

∗ cos

− tan # ∗ cos
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avec:

h = hauteur du Soleil
ϕ = latitude
AH = angle horaire en degrés décimaux (15° par heure)
Az = azimut
δ = déclinaison du Soleil aux 7 valeurs usuelles:
+/- 23°.44
+/- 20°.15
+/- 11°.47
0°.00

On commence à obtenir un dessin très convenable des arcs de déclinaison en faisant varier les angles horaires
par pas de 0°.25, soit un point toutes les minutes de temps.
On parvient au même résultat, pour les lignes horaires, en faisant varier la déclinaison de - 23°.5 à 23°.5 par pas
de 0°.5. Mais il est meilleur d'aller de -23°.45 à 23°.45 par pas de 0°.05,avec un ordinateur rapide.
Ici, nous avons présenté un cadran bien classique; il
procure, cependant, en plus des quatre familles de
coordonnées déjà citées, les heures et les azimuts des
levers et des couchers du Soleil et, par combinaison, les
heures où le Soleil passe par une hauteur donnée ou
par un azimut choisi ; mais rien n'empêche d'en créer
d'autres avec des lignes d'heures italiques,
babyloniques, sidérales, moyennes, planétaires, etc.
Pour conclure, nous voudrions signaler au lecteur qu'il
existe, quand même, un superbe cadran-puits, en
marbre, à Rome, dans les jardins du Quirinal, signé
Theodosius Rubeus Privernas.
Il date de 1628. Le constructeur s'est un peu écarté du
principe du puits en composant quatre portions de
cylindres, moindres que des demi-cylindres, adossés
deux à deux. Mais la construction se fait de la même
façon, sur un canevas de coordonnées horizontales.
On en trouvera une description dans [1] et cet auteur,
décidément habité par son sujet, est revenu très
longuement sur cet extraordinaire cadran dans [2].

Bibliografia
[1] Amiral Girolamo Fantoni, Orologi solari Ed. Technimedia. Rome 1988. pages 334 à 339
[2] Amiral Girolamo Fantoni , Bulletin of the British Sundial Society n° 92/2 de juin 1992 pages 10 à 16.
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Il pozzo, un quadrante
ingiustamente dimenticato
Paul Gagnaire descrive un facile metodo di calcolo per tracciare un particolare quadrante cilindrico concavo.

di Paul Gagnaire (gagnaire.paul@orange.fr) (trad. Riccardo Anselmi)

C

ome il quadrante solare, tracciato sul lato concavo di un mezzo cilindro, gode del favore degli
gnomonisti, forse per la sua facilità di realizzazione, altrettanto non si può dire del quadrante cilindrico
verticale tracciato internamente, scomparso dalle creazioni e praticamente dimenticato.
Tuttavia, un tale quadrante possiede importanti vantaggi in almeno tre contesti:
1) la sua estetica, una volta spogliato delle sue parti indesiderate, e soprattutto, se è monumentale, dovrebbe
essere un elemento decorativo urbano, ad esempio su una rotonda o alla confluenza di due fiumi o, ancora, al
centro di una splendida piazza ben soleggiata. Si tratta di un monumento che sembra aprire le braccia al
visitatore.
2) il calcolo non presenta alcuna
difficoltà e gli insegnanti dovrebbero
incoraggiare
gli
studenti
a
interessarsene perché mostra in ogni
momento della giornata, i rapporti che
ci sono tra le coordinate orizzontali
del Sole e quelle equatoriali. Inoltre,
alle nostre latitudini, nessun
osservatore farà confusione tra le
curve d'altezza e gli archi di
declinazione, ciò che non si può
affermare per altri quadranti, a partire
dal quello cilindrico che si trova sul
lato convesso.
3) infine, la sua realizzazione si
dispone bene sopra un tubo di cartone
per sarte o sopra i cilindri usati dagli
scozzesi per conservare le bottiglie dei
loro whisky più preziosi. Più
ambiziosamente, pensiamo anche a
tubi di maggiori dimensioni utilizzati
nelle costruzioni o nell'idrologia.
Il disegno qui illustrato (Fig. 1) è costruito per la latitudine di 45 ° ed è stato tracciato nel seguente modo.
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Le linee verticali d'azimuth
Ce ne sono 72 una ogni 5 gradi d'azimut. Per individuare i punti in cui intersecano la linea dell'orizzonte è
sufficiente dividere la circonferenza in 72 archi uguali. Infatti, l'oggetto che produce l'ombra è una sferetta al
centro del tubo ed a livello dell'orizzonte. Essa è retta da due fili incrociati ortogonalmente, o da uno stilo
orizzontale, o semplicemente è appesa ad un sostegno verticale. La sua ombra assume un significato su tutto il
tracciato del quadrante: linee d'altezza, indicazioni degli azimut, angoli orari e archi di declinazione.
Le curve d'altezza
Sono dei cerchi orizzontali, che, una volta svolti, diventano rettilinei. La distanza di ciascuno di essi
dall'orizzonte è uguale a R * tan ( h ) , con :
R = raggio del tubo
h = altezza da tracciare da 5 ° a 75 ° a passi di 5 ° .
Le linee orarie
La trama si basa su punti d'incontro calcolati sulle rette d'azimut e sulle curve d'altezza. Non è un lavoro
difficile, in particolare se il lavoro è svolto dal computer. Al fine di ottenere linee ben delineate si devono unire
più punti delicatamente. Le formule per attuare questo intreccio forniscono l'altezza e l'azimut di questi punti
orari all'interno di due anelli: uno con le ore e uno con le declinazioni che si sovrappongono e si intersecano.
Gli archi di declinazione
L'operazione segue quella adottata per le ore, ma questa volta, l'anello coinvolto è quello delle ore.
Formule
I punti cercati sono sempre definiti dalla loro altezza e azimut nella rete delle coordinate orizzontali del piano
svolto. I parametri noti sono sempre l'angolo orario e la declinazione, scelti arbitrariamente. Si ricavano
l'altezza e l'azimut, in funzione dei primi due .
Le formule utilizzate sono :
Per le altezze :
sin ℎ = sin

∗ sin # + cos

∗ cos # ∗ cos

Per l'azimut:

tan

=

sin
sin

∗ cos

− tan # ∗ cos
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con:

h = altezza del Sole
ϕ = latitudine
AH = angolo orario in gradi decimali (15° per ora)
Az = azimut
δ = declinazione del Sole con i 7 valori usuali:
+/- 23°.44
+/- 20°.15
+/- 11°.47
0°.00

Si inizia ottenendo un disegno degli archi di declinazione molto conveniente facendo variare l'angolo orario per
intervalli di quarti di grado, un punto ogni minuto di tempo .
Si fa lo stesso, per le linee orarie, facendo variare la declinazione da -23.5° a 23.5°per passi di mezzo grado. Ma
è meglio andare da -23.45° a 23.45° per passi di 0.05° con un computer rapido.
Qui, abbiamo presentato un quadrante classico;
fornisce, più di quattro famiglie di coordinate già
menzionate, le ore e gli azimut dell'alba e del tramonto
del sole e, per combinazione, le ore in cui il sole passa
ad una data altezza o ad un dato azimut; ma nulla ci
impedisce di creare delle altre linee orarie come quelle
delle ore italiche, babiloniche, siderali, medie, planetarie
ecc.
Per concludere, noi vorremmo segnalare al lettore
l'esistenza di un quadrante a pozzo, in marmo, a Roma,
nei giardini del Quirinale, opera di Teodosio Rubeo di
Priverno, datato 1628. Il costruttore, in verità, si è un
poco allontanato dallo schema del quadrante a pozzo,
realizzando quattro porzioni di cilindro inferiori al
mezzo cilindro, addossati due a due. Ma la costruzione
è stata fatta nello stesso modo attraverso un incrocio di
coordinate orizzontali.
Ne troviamo una descrizione in [1], e questo autore,
sicuramente conquistato dal suo soggetto, è tornato
lungamente a parlare di questo straordinario quadrante
su [2].
Bibliografia
[1] Ammiraglio Girolamo Fantoni, Orologi solari Ed. Technimedia. Roma 1988. pagine da 334 a 339
[2] Amiraglio Girolamo Fantoni , Bulletin of the British Sundial Society n° 92/2 del giugno 1992 pagine da 10 a
16.
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La Gnomonica e il Gruppo
armonico (involuzione)
Nel n. 2 di O.S. l'articolo "Il test del Prof. Schilt" trattava ampiamente delle caratteristiche proiettive, sia sulla
costruzione di verifica, sia della Gnomonica in generale. Ora, si insiste sulla Geometria proiettiva, e si propone la
ricerca dei casi di applicazione della proprietà denominata "involuzione", presente in più punti dei diagrammi
orari tracciati sul piano. Ma l'estensore dell'articolo scrive anche che la conoscenza "cosciente" della Geometria
proiettiva non è così importante, tanto che comunemente si ignora di applicarne i teoremi. Però, non si sa mai…

di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it)

Q

uesto è un articolo inutile. Tuttavia:
Todo el mundo conoce la utilitad de lo útil
Pero nadie sabe la utilitad de lo inútil…
(Proverbio suggerito dalI'Ing. Valdés, noto gnomonista di Madrid)

Nulla è così inutile da non avere la possibilità di servire a qualcosa, prima o poi.
La frase che segue potrebbe fare rivoltare nella tomba Desargues, Pascal e una mezza dozzina di matematici
dell'800, ma tant'è.
La Geometria proiettiva in generale può essere tranquillamente ignorata da chiunque voglia trovare o utilizzare un
metodo di calcolo per gli orologi solari.
Affermazione non vera, perché il fatto stesso che il Sole proietti le ombre e per costruire qualsiasi orologio su
parete si consideri, secondo schemi antichi ma tuttora validi, un fascio di piani orari, che a sua volta genera per
intersezione un orologio equatoriale, la cui intersezione con la parete genera la linea equinoziale e via di
seguito, costituisce di per sé una serie infinita di applicazioni, consapevoli o meno, dei teoremi della Geometria
proiettiva.
Ma le connessioni con la cosiddetta Involuzione bisogna proprio andarsele a cercare: comunque non
dovrebbero essere fuori luogo, perché coinvolgono concetti di simmetria, e nella Gnomonica le simmetrie
sono ben presenti. Quindi non è detto che lo studio relativo sia inutile; non si sa mai.
Qui cerco di fare in qualche modo il punto e vedere quali possano essere alcune possibili applicazioni. Proprio
quelle di cui non si sa mai…
Premessa:
Devo necessariamente dare alcune definizioni sommarie per chi è digiuno della materia, e illustrare alcune
proprietà (teoremi) che dovrebbero essere dimostrate, ma che qui do per accettate, per brevità. Il lettore
curioso potrà andare a trovare le dimostrazioni nei testi sacri.
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Si considerino 4 punti (Fig. 1) su una retta r orientata (per cui
convenzionalmente se la distanza AB è positiva, BA sarà
negativa); si chiama birapporto e si indica con (ABCD) la
quantità
(ABCD) = (AC BD)/(BC AD),
dove non obbligatoriamente A,B,C, e D sono in progressione.
Se consideriamo 4 rette uscenti da un punto P qualsiasi (esterno
alla retta, ovviamente) e passanti per i punti di cui sopra, il loro
birapporto (abcd) è dato dal seguente schema:
(abcd) = [sin(ac) sin(bd)]/[sin(bc) sin(ad)]
ed ha lo stesso valore del birapporto precedente.
Con lo stesso criterio è possibile individuare il birapporto in un fascio di piani, considerando di intersecarlo
con un piano che non appartenga al fascio; e il birapporto dei piani e quello delle rette ottenute dalla
intersezione.
Qui viene a fagiolo una delle particolarità che rendono interessante il tutto: se tagliamo il fascio di rette con una
retta r' qualsiasi, il birapporto (A'B'C'D') sulla nuova retta, fra i segmenti presi nello stesso ordine, è uguale al
birapporto iniziale.
Un caso particolare di birapporto, che è in sostanza quello che ci interessa per la Gnomonica, è quello il cui
valore è –1. Esso si chiama Birapporto armonico, o Gruppo armonico o Involuzione, termine quest'ultimo,
inventato da Desargues (e oggetto, alla sua epoca, di pamphlets contro di lui).
La sua particolarità sta nel fatto che non cambia valore se si cambia l'ordine delle prime due lettere: (ABCD) =
(BACD). Lascio al lettore la verifica.
Qui il problema sta nel trovare una costruzione geometrica che dia sicuramente tale valore.
Ne posso suggerire due (ma non sono le uniche):
§ La prima costruzione consiste nel
birapporto (abcd) del fascio di rette
della Fig. 2, in cui a è perpendicolare
a b, e b è la bisettrice dell'angolo fra c
e d (a e c sono le bisettrici interna ed
esterna degli angoli formati dalle
altre due rette).
Nel birapporto (abcd) = [sin(ac)
sin(bd)]/[sin(bc) sin(ad)] le due
grandezze sin(ac) e sin(ad) sono
uguali perché uno degli angoli vale
(90° – φ ) e l'altro (90° + φ), mentre le altre due sin(bd) e sin(bc) corrispondono ad angoli uguali, ma presi in
senso contrario: quindi hanno lo stesso valore ma sono di segno opposto. Il risultato è quindi quello che si
voleva: –1.
Conseguenza: se attraversiamo le quattro rette con una retta r qualsiasi, su di essa il birapporto (ABCD) vale
anch'esso –1.
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§ La seconda costruzione è più complessa da dimostrare (e
quindi qui la prendiamo per buona) ma è più utile di fatto.
Si tratta della costruzione di un quadrilatero completo
(formato cioè dai quattro lati e dalle diagonali) come
MPNQ, evidenziato in Fig. 3. Se sulla coppia AB
convergono i prolungamenti dei lati opposti del
quadrilatero, le due diagonali attraversano la retta r nei punti
C e D.
Ma se consideriamo che i punti A, B, C e D possono essere
proiettati da P, allora anche la quaterna (MNHD) =
(ABCD). Andando di proiezione in proiezione anche
(PQHC) è un birapporto armonico… eccetera. In particolare notiamo che le coppie AB e CD non sono in
sequenza, ma si separano.
Applicazione:
Passiamo agli orologi solari ed esaminiamo il disegno più classico di cui
disponiamo (Fig. 4): l'Analemma di Vitruvio.
Se lo consideriamo nella costruzione tramandataci dai commentatori
rinascimentali (i disegni sono difatti di quell'epoca, e derivano certamente
dal De Analemmate di Tolomeo, nei manoscritti arabi e tardo medievali
giunti in Europa attraverso la Spagna e la Sicilia) troviamo in esso proprio
gli stessi estremi della figura 2: difatti l'asse polare e il raggio equinoziale
sono perpendicolari, e i raggi di declinazione meridiana sono simmetrici
rispetto al raggio equinoziale. Il birapporto sulla linea meridiana è (CMEI) ed è armonico. Ovviamente anche
per coppie di linee di declinazione intermedie, purché con angoli uguali rispetto all'equinoziale, il birapporto è
sempre armonico. E lo è anche per le linee delle ore vere diverse da quella di mezzodì.
Possiamo mettere in altri termini quanto si è detto, ignorando il segno meno del birapporto: i prodotti CExMI
e CIxME sono uguali. Ma il VERO studioso di geometria arriccia il naso.
Situazione del tutto analoga si ha ad esempio in qualsiasi OS su superficie piana.
La Fig. 5, che rappresenta un OS su superficie verticale
declinante viene assunta ad esempio: poiché il piano
equinoziale è sempre perpendicolare allo stilo, le linee
d'ombra equinoziali, come GM e GK, sono tutte
perpendicolari allo stilo.
Quindi lungo tutte le linee orarie si instaurano rapporti
armonici fra la coppia di punti costituita dal centro C
dell'orologio e dal punto sulla equinoziale, e la coppia
costituita dai punti orari con declinazioni analoghe ed
opposte.
Nella figura si sono evidenziati a titolo di esempio due
birapporti: (CMIE) lungo la linea meridiana, e (CKDF)
lungo la linea delle ore 9. Lo schema grafico del ribaltamento dello stilo polare CG e del manaeus IGEM
dimostrano, almeno lungo la linea del mezzodì, la correttezza dell'assunto.
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Ma non basta: considerando che (Fig. 6) lungo la
equinoziale due punti orari che differiscono di 6 ore
sono originati da due raggi solari perpendicolari, è
possibile individuare dei birapporti armonici fra di
essi: indicando i punti con i numeri delle ore, si
hanno per esempio i birapporti (7 13 12 14) e (7 13
11 15); che di conseguenza si estendono anche alle
rispettive linee orarie. Quindi intersecando le
quattro linee orarie suddette con un'altra linea che
non sia la equinoziale, su di essa si perpetua il
birapporto armonico originale.
Nella figura 6 si sono illustrate due costruzioni
equivalenti: in una il quadrilatero è impostato sui
punti 7 e 13, e le diagonali individuano 12 e 14; nella seconda il quadrilatero sta su 12 e 14 e le diagonali
individuano 7 e 13.
Un particolare birapporto, assai rilevante per le
costruzioni grafiche, è connesso con considerazioni
che è comodo verificare su una ipotetica (e tolemaica)
sfera celeste: la Fig. 7/1 illustra l'intersezione di un
cerchio massimo come TSY con i cerchi
corrispondenti rispettivamente a tropici ed equatore. I
punti T e Y attraversano due cerchi orari simmetrici
rispetto al cerchio orario che passa per S. Nella figura
si sono evidenziate le rette TO, SO e YO, che sono le
intersezioni fra il piano contenente il cerchio massimo
TSY e i tre piani orari. Si fa presente inoltre (anche se
la figura non lo può illustrare) che il cerchio massimo
TSY è perpendicolare al piano orario che differisce di
6 ore dal piano orario per S. Considerazioni del tutto analoghe valgono per il cerchio e il piano ZSX,
simmetrico del precedente rispetto al piano orario per S.
Un caso del tutto simile (Fig. 7/2) è costituito dal cerchio massimo che passa per i punti X e Y, e attraversa il
cerchio equinoziale nei punti M ed N che si scostano entrambi
di 6 ore rispetto al cerchio orario che passa per il punto W, a
metà fra i punti X e Y. Anche qui le linee XO, WO e YO sono
le intersezioni fra i piani orari e il cerchio massimo.
Se ora "affettiamo" le suddette sfere con il piano dell'orologio
(Fig. 7/3) i piani dei cerchi massimi si materializzano in rette,
come del resto sono rette le linee delle ore.
La linea XY (punti solstiziali che qui abbiamo immaginato
appartenere alle linee orarie 9 e 13) attraversa sulla equinoziale
la linea delle 5 nel punto M, che dista 6 ore dal punto W,
intermedio fra X e Y. Si ripete sul piano dell'orologio quanto
illustrato dalla Fig. 7/2.
Nella figura si è ripetuta la sequenza anche per i punti M, V, T,
Z, "simmetrici" dei precedenti.
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Se poi prendiamo i punti T, S e Y, essi sono su una retta, che è la materializzazione, sull'orologio piano, della
intersezione con il piano individuato nella fig. 7/1. Nel grafico non è possibile individuare l'intersezione della
retta TSY con il prolungamento della linea oraria MC.
L'altra terna di punti, XSZ, è più trattabile: essa individua una retta che interseca nel punto K la linea oraria
MC, scostata di 6 ore rispetto al piano orario passante per S.
La figura mostra con chiarezza che si è così costruito un quadrilatero completo MXST.
Sappiamo dalla Fig. 5 che (C 13 Y Z) è una quaterna armonica, ma per proiezione lo sono anche
(KSXZ) (M S 9 13) (C 9 X T) (MW XY) (MVTZ);
e lo sarebbe anche la quaterna (M'SYT), dove M' è l'intersezione fra le rette MC e TY, non indicato in figura.
Considerazioni analoghe, ma giustificabili con criteri un poco più complessi, possono essere fatte per i punti
delle linee orarie italiche, in combinazione con le linee delle ore vere che le intersecano nei punti di tangenza
con la superficie del cono generato dai piani orari italici, ma le lascio al lettore curioso.
Mi pare di avere già approfittato troppo della leggerezza dell'argomento. Del resto, cui prodest quello che ho
scritto?

Bibliografia:
Sarebbe comodo citare le opere di Pascal, Desargues (il testo su Desargues di Bosse) Huygens, De La Hire,
Leibniz; e i più moderni Monge, Poncelet, Steiner, Staudt…
Per la teoria della Geometria proiettiva, si vedano
Bezoari
Geometria proiettiva
To 1896
Francia
Geometria descrittiva
1967
Chisini/Biggioggero
Geometria descrittiva
Mi 1959
Mondino
Lezioni di Geometria proiettiva –To 1961 e 1973
Per le applicazioni alla Gnomonica
Vastola
Le singolari armonie di un doppio rapporto – Roma 2012
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Un orologio solare "nascosto" a
Domodossola
La scoperta di un orologio solare datato 1894 nel centro storico di Domodossola, in luogo non accessibile al
pubblico, e successive ricerche nell'archivio comunale, hanno permesso di ricostruire una significativa vicenda legata
all'adozione del meridiano di Greenwich, al posto di quello di Roma, come riferimento per la misura dell'ora civile.

di Rosario Mosello (r.mosello@ise.cnr.it) e Guido Dresti (guidodresti@alice.it)
Introduzione:1

N

el dicembre 2011 ci è stata segnalata la presenza di un orologio solare nel cuore di Domodossola,
non visibile da luoghi pubblici in quanto racchiuso in uno spazio fra due edifici, collocati lungo via
Briona e il vicolo Benedetto Dal Ponte. Abbastanza stupiti da questa notizia, ci siamo rivolti al
fotografo ed amico Carlo Pessina, il cui negozio è attiguo al vano ove si trova l'orologio, per chiedere
informazioni e, possibilmente, immagini, risultando difficile l'accesso al cavedio dove si trova il quadrante.
Quanto emerso dall'archivio del fotografo, vero tesoro di documenti per il territorio dell'Ossola, ha
ulteriormente aumentato il nostro stupore. Le immagini mostrano infatti un quadrante perfettamente eseguito,
corredato da una tabella per la correzione dell'ora solare nell'ora civile, questa ultima misurata dagli orologi
meccanici. Le iscrizioni presenti sul quadrante evidenziavano che esso si riferisce al sistema orario basato sul
meridiano di Greenwich, il che ci ha indotto ad ipotizzare che lo strumento fosse stato costruito dalle autorità
comunali, per sensibilizzare la popolazione sulla variazione intervenuto nel 1893, quando il meridiano di
riferimento per la misura del tempo è passato da quello di Roma (Campidoglio) a quello di Greenwich,
adeguandosi ad un accordo internazionale2. Le differenze di longitudine fra Domodossola, Roma, Greenwich e
il meridiano centrale del fuso orario di Domodossola (a 15° da quello di Greenwich), sono indicati in tabella 1,
1

Questo lavoro è stato pubblicato in forma più estesa sulla rivista Oscellana (Mosello, R., D. Dresti, B. Carnovali, C. Corbelli, M.
Finazzi, M. Magrì & C. Pessina. 2013. Un orologio solare nel centro di Domodossola. Oscellana, 43 (1): 17-32), con maggiore
attenzione agli aspetti di storia locale, alla divulgazione di alcuni concetti base di gnomonica e alle variazioni dell'orario civile
nell'Italia post-unitaria.

2

Gli accordi furono sanciti a conclusione della Conferenza Internazionale del Meridiano, svoltasi a Washington DC nel 1884, a
seguito di una lunga serie di contatti e discussioni per arrivare ad un sistema orario unico accettato da tutti i Paesi. Tale necessità
derivava dalla progressiva espansione dei trasporti, dei contatti commerciali, delle comunicazioni, che rendevano impossibile l'uso
dell'ora solare locale. Fra le principali conclusioni della Conferenza vi è la scelta del meridiano passante per l'Osservatorio
Astronomico di Greenwich come meridiano di riferimento, dal quale si deve misurare la longitudine per 180° in due direzioni, ad
Est e ad Ovest, e la decisioni di usare un giorno solare medio di 24 ore unico per tutto il globo terrestre. Questo ha comportato
l'adozione di 24 fusi orari ampi 15°, che vengono quindi percorsi dal Sole in un'ora ciascuno. Si assume per convenzione che in
tutto il fuso ci sia l'ora del suo meridiano centrale. Nella pratica ci sono poi numerose eccezioni giustificate dalla necessità di
seguire i confini nazionali o di gruppi di nazioni. La scelta del meridiano di Greenwich fu oggetto di notevole opposizioni
soprattutto da parte della Francia, che proponeva il proprio meridiano nazionale, ed ebbe la meglio perché molti dei 27 Paesi
partecipanti già usava questi dati per la propria marina. Per ulteriori dettagli si veda Tempesti, P. 2006. Il calendario e l'orologio.
Cremese ed., Roma. 191 pp; Littlewood, K. & B. Butler. 1998. Of Ships and Stars. The Athlone Press and the National Maritime
Museum, London.
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con le differenze risultanti fra le rispettive ore vere medie locali. La possibilità di un intervento pubblico era
suggerita anche da quanto evidenziato per la meridiana presente in Piazza Ranzoni a Verbania Intra, poco
distante dall'Ossola, voluta e fatta costruire dal Comune poco dopo l'Unità d'Italia, quando fu adottato il
meridiano di Roma come riferimento nazionale, perché servisse da pubblico riferimento per la misura dell'ora e
per la regolazione degli orologi meccanici da parte dei cittadini e degli imprenditori dell'industrioso borgo
lacustre3.
Ma, tornando a Domodossola, per quanto l'ipotesi di un intervento comunale fosse ragionevole, non risultava
spiegabile il luogo ove la meridiana era stata collocata, non visibile alla popolazione; inoltre le costruzioni che
ne impediscono l'osservazione paiono costruite anteriormente al 1890. Abbiamo così deciso di cercare una
spiegazione alternativa e gli elementi che sono emersi meritano di essere raccontati.
Tab. 1 - Valori della longitudine delle località citate nel lavoro (frazioni di grado e di minuto espresse come decimali)
e differenza fra il mezzogiorno civile di Domodossola relativo ai due meridiani di riferimento.

Greenwich Osservatorio Reale
Domodossola
Roma Campidoglio
Meridiano Etneo

Long. Est da
Greenwich gradi
0°
8,29°
12,48°
15°

Domo vs Roma Campidoglio
Domo vs Merid. Etneo

Differenza
gradi

Differenza
minuti

4,19°
6,71°

16,76m
26,84m

L'orologio solare "nascosto"
L'indagine sull'orologio solare segnalato è necessariamente partita dall'esame delle immagini forniteci dal
fotografo Carlo Pessina. L'immagine dell'orologio completo è riportato in Fig. 1, mentre il disegno di Fig. 2 ne
riprende gli elementi essenziali. L'orologio si compone di due parti, il quadrante solare vero e proprio, nella
parte superiore, e la tabella per la correzione dell'ora nel corso dell'anno, in basso. Al di sopra dell'orologio è
stata collocata una tettoia in plastica, per riparare dalla pioggia la sottostante parte del cortile; la mancanza
totale di attenzione al manufatto è testimoniato da due staffe che sostengono la copertura in plastica, che
interessano la parte alta e bassa del quadrante, rendendo poco leggibile alcune indicazioni. Il quadrante è
composto da uno gnomone a lancia, munita di un foro per rendere più precisa la lettura, e da due sistemi di
linee orarie, il primo, in alto, relativo alle ore locali (indicate con la notazione "ora locale") e numerate con cifre
romane (particolare in Fig. 3), il secondo, occupante gran parte del quadrante, relativo al meridiano a 15° est di
Greenwich, anche questo segnalato da una scritta, in basso a destra, "ore del 15°…O° Greenwich), numerate
con cifre arabiche, con linee orarie che vanno dalle 8 antimeridiane alle 6 pomeridiane. Ciascuno spazio
relativo ad una ora è diviso in quattro parti da linee più sottili, in maniera da rendere possibile la lettura dei
quarti d'ora. E' inoltre presente la linea meridiana locale, segnata con una "M", e la linea equinoziale. Questa
ultima linea si vede male nella fotografia, ma è riportata nel disegno (rispettivamente Figg. 1 e 2). Sul quadrante
sono presenti altre notazioni: in alto, a destra e sinistra, le indicazioni "eguaglianze" seguite da una stella,
3

Mosello, R. e G. Dresti. 2009. La meridiana del Palazzo Civico di Intra. Verbanus, 30: 433-454.
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simbolo usato sul quadrante e sulla tabella dell'equazione del tempo per indicare la coincidenza fra tempo vero
e medio, situazione che si verifica quattro volte all'anno.

In basso al centro del quadrante vi sono numeri che indicano l'ampiezza degli angoli esistenti fra il meridiano
locale (indicato con "M") e quello a 15° E di Greenwich (ore 12 civili).
Gli spazi esistenti fra le linee orarie, che vanno diminuendo dalle ore del mattino a quelle del pomeriggio (Figg.
1 e 2), indicano che la parete sulla quale è collocato l'orologio è leggermente declinante verso ovest, restando
così esposta al Sole più lungo nel pomeriggio rispetto al mattino. Si noti ancora la differenza fra il meridiano
vero locale (indicato con "M") e quello del meridiano 15 E di Greenwich (le ore 12 civili). Questo intervallo,
corrispondente a poco meno di 27 minuti, è il tempo che il Sole, nel suo moto apparente da Est ad Ovest,
impiega per passare dal meridiano 15° E di Greenwich, al meridiano 8,29° E di Domodossola, tenendo
presente che la sua velocità apparente è di 15° per ora.
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Un ulteriore aspetto che emerge da un esame più attento delle immagini del quadrante è la firma dell'autore e
l'anno dell'esecuzione, collocate in basso a destra del quadrante solare (Fig. 2). Mentre l'anno è leggibile con
sicurezza per le prime tre cifre (189..) e con meno precisione per la quarta (…4), non è stato possibile, almeno
in un primo momento, riconoscere il nome dell'autore.
La parte inferiore dell'orologio, come si è detto, riporta in forma tabellare i valori (in minuti) dell'equazione del
tempo (Fig. 1) cioè, per le diverse date (mese e giorno), il numero di minuti che si devono aggiungere alle ore
solari vere (segnate dall'orologio solare) per ottenere l'ora civile (indicata dagli orologi meccanici). Questi ultimi
valori risultano poco leggibili dalla immagine, pertanto sono stati ripresi nella tabella 2. I valori per i giorni fra
una data e l'altra sono calcolati per interpolazione. Gli stessi valori di tempo sono riportati graficamente nella
lemniscata, (Figg. 1 e 2). E' sul valore dell'ora civile che si devono regolare gli orologi meccanici, ed è questa
che scandisce i tempi per tutte le azioni ed i servizi (treni, navi, poste, apertura e chiusura degli uffici, ecc.),
pertanto questa ultima correzione è di importanza fondamentale. E' stato inoltre verificato, nei limiti concessi
dalle fotografie, che l'orologio solare fosse regolarmente raggiunto dalla luce del Sole, nonostante l'edificio
antistante. Si è confermato che l'orologio è stato costruito ad altezza sufficiente sulla parete da poter
funzionare per l'intero anno, come risulta meglio spiegato dalla figura 4.
In conclusione l'esame dello strumento evidenzia la sua perfetta impostazione ed esecuzione, quindi la sua
funzionalità per la misura della "nuova" ora civile, oltre che la sua eleganza e buona costruzione. Tutti questi
elementi, uniti alla competenza per l'argomento considerato, facevano propendere per una realizzazione
eseguita a cura di un ente pubblico, ovvero dal Comune, come del resto indicato dal Regio Decreto 490 del
1893, che chiedeva alle autorità di dare massima diffusione ai cittadini della novità intervenuta nella misura
dell'orario.
Ricerche d'archivio
Tale ipotesi non ha trovato tuttavia conferma nella ricerca presso l'archivio storico comunale di Domodossola,
in quanto non esiste alcuna deliberazione, nel periodo fra il gennaio 1892 e dicembre 1894, che fa riferimento
al quadrante solare o comunque alla introduzione del nuovo sistema di misura dell'ora. La ricerca d'archivio è
quindi proseguita in maniera meno sistematica, cercando documenti relativi agli orologi pubblici. Si sono
rinvenute così, insieme a preventivi per la riparazione dell'orologio del campanile e pubblicità di nuovi modelli
di orologi meccanici, due lettere, in data 19 e 26 ottobre 1893, indirizzate al sindaco di Domodossola (allora
l'avvocato Luigi Veggia) e firmate da Gioachino Maffioli4. La trascrizione delle due lettere, importanti ai fini
dell'origine del quadrante solare studiato, sono riportate in appendice. In sintesi, nella prima missiva il Maffioli,
con tono fermo ma cortese, sollecita il sindaco a dare informazione alla cittadinanza dell'imminente
cambiamento del sistema orario. Nella seconda lettera, inviata una settimana dopo e molto prossima all'entrata
in vigore della nuova legge, Maffioli rafforza il sollecito e scende in dettagli tecnici, quantificando le differenze
che deriveranno dal nuovo sistema di conteggio del tempo rispetto al precedente, pari a circa 10' di ritardo,
come si è visto sopra. Inoltre precisa, in una nota, le ragioni dell'importanza di questa variazione: "In tutte le
Stagioni salvo l'Estate la giornata di lavoro usasi cominciarla col principiare del giorno e finirla ad un'ora fissa,
quindi ai lavoratori passerà inosservata questa diminuzione di lavoro fintantoché l'Autorità locale non si
interesserà di farla conoscere per debito di giustizia". Il Maffioli è quindi interessato agli aspetti che il nuovo
sistema comporterà nel compenso spettante agli operai e fa urgenza sulla necessità che questi siano
consapevoli della variazione intervenuta.

4

Archivio Comunale di Domodossola, faldone 577, volume 421, busta 8.
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Il rinvenimento di questa lettera ci ha portato a riesaminare la firma riportata in calce all'orologio solare, sino a
quel punto indecifrabile, costatando così che i caratteri ancora riconoscibili sono interpretabili come "G.
Maffioli" (Fig. 2).
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Tab. 2 – Tabella dell'equazione del tempo. I valori, in minuti e frazioni di minuti, costituiscono la differenza fra
tempo medio (assumendo la velocità della rotazione della Terra uniforme durante l'anno) e tempo vero
(considerando la reale velocità di rotazione, non costante durante l'anno). La stella, nella rappresentazione usata sulla
meridiana, indica il valore zero.
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Contemporaneamente, seguendo ancora l'ipotesi che l'orologio solare fosse stato posto dal Comune in un
posto visibile al pubblico, si è eseguita una ricerca per individuare la data di costruzione delle abitazioni che
chiudono l'angusto vano nel quale si trova l'orologio. Dai contenuti della cartografia depositata presso
l'archivio storico del Comune e descritta in una tesi di laurea5, è possibile desumere la situazione e lo sviluppo
dell'abitato di Domodossola all'interno delle mura pentagonali. In particolare da una mappa del centro abitato
databile attorno al 1835 (Fig. 5) si evincono, oltre che le proprietà catastali, anche i nominativi dei relativi
proprietari; il nucleo edificato sull'angolo tra la via Briona e la via Del Ponte risulta appartenere a diversi
proprietari, tra cui i mappali 1071-1072-1073 di proprietà del Maffioli Francesco fu Pietro, fratello di
Gioachino.

5

"La città, la strada, la ferrovia. Domodossola in cent'anni di storia urbana ed amministrativa nei verbali del
Consiglio Comunale (1806-1906)”, tesi di laurea svolta al Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, anno
accademico 1998/1999, relatrice Prof.ssa Giuliana Ricci, correlatore Arch. Paolo Volorio. Una sintesi di questo
lavoro è stato ripreso in due numeri speciali di Oscellana: Carnovale, B e C. Corbelli. 2010. Domodossola in
cent'anni di storia urbana ed amministrativa del Consiglio Comunale (1806-1906). La città, la strada, la ferrovia.
Oscellana, XL: 112-177 (Parte I); 180-250 (Parte II). Per una descrizione di carattere più generale relativa
all'economia dell'Ossola negli anni a cavallo fra Ottocento e Novecento si vedano: Chiaromonte, U. 1985.
Industrializzazione e movimento operaio in Val d'Ossola. Angeli, Milano, 586 pp; Mortarotti, R. 1985. L'Ossola nell'età
moderna. Dall'annessione al Piemonte al fascismo (1743-1922). Tip. S. Gaudenzio, Novara: 615 pp.
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Partendo da queste considerazioni si può ragionevolmente ritenere che la facciata prescelta per la realizzazione
della meridiana sia stata fin dall'origine non prospiciente la via pubblica poiché compresa all'interno di un
cavedio preesistente. Ipotesi ulteriormente confermata dall'assenza di pratiche edilizie riguardanti nuove
costruzioni nell'area oggetto di approfondimento nei fascicoli relativi all'ornato della città successive alla
realizzazione della meridiana.
Gioachino Maffioli
Numerosi componenti della famiglia Maffioli hanno svolto ruoli importanti nella vita sociale ed economica di
Domodossola, nei decenni a cavallo fra Ottocento e Novecento6. Un rilievo particolare assume Pietro
Giacomo Maffioli, che fondò una banca a Domodossola, in competizione con altre attività di credito gestite da
istituti con sede al di fuori della Val d'Ossola (Banca Popolare di Novara, Banca Poroli & C. di Intra)7. Sposato
con Maria Grossolz, ebbe dodici figli, fra i quali Gioachino, alcuni dei quali lo affiancarono in diverse iniziative
economiche e sociali in Ossola
Gioachino Maffioli (Domodossola 1849-1934, Fig. 6) è ricordato per essere stato sindaco del comune di
Trontano, a pochi chilometri da Domodossola, dal 1907 al 1926 e quindi nominato podestà sino al gennaio
1928, quando rassegna le dimissioni8. Come sindaco promuove numerose opere pubbliche, quali la
realizzazione della strada carrozzabile sino al capoluogo, il potenziamento della rete di distribuzione dell'acqua
potabile, l'allacciamento del paese alla rete elettrica, contribuisce alle spese per la realizzazione della Ferrovia
Vigezzina, che collega Domodossola a Locarno, in Svizzera, fa costruire nuove sedi scolastiche nel comune.
La sua attività trova riscontro in alcuni importanti riconoscimenti pubblici, quali la nomina a Cavaliere della
Corona d'Italia (1912) e una medaglia d'oro come attestato di riconoscimento rilasciata nel 1931 dalla
popolazione trontanese.
Parallelamente a queste attività pubbliche, Gioachino conduce attività imprenditoriali, mandando avanti una
filanda in collaborazione con i fratelli e partecipando alle attività di lavorazione del pellame. Gestisce inoltre
allevamenti di bachi da seta, che forniscono la materia prima per le attività di filatura. Tale attività ha avuto un
certo spazio nell'economia ossolana sino al primo decennio del Novecento, con l'impianto di gelsi anche a
quote di 6-800 m s.l.m., ottenendo un prodotto considerato fra i migliori sul territorio del VCO9. Altre attività
sociali vedono il Maffioli membro attivo del direttivo della sezione di Domodossola del CAI e presidente
dell'asilo infantile, a cui destinerà un legato testamentario di 150.000 lire. Gioachino è inoltre appassionato di
musica che coltiva non a livello di dilettante, producendo anche composizioni10. Non da ultimo, le sue attività
imprenditoriali e sociali, accanto ai testi delle due lettere al sindaco di Domodossola precedentemente citate,
testimoniano una solida preparazione scientifica.

6

Questi temi sono maggiormente dettagliati nel lavoro citato alla nota 1.
Sulle attività della banca Maffioli e per un giudizio complessivo sulle attività creditizie in Ossola si veda
Chiaromonte 1985 op. cit. pp. 361-368; Mortarotti 1985 op. cit. pp. 346; Briacca, G. 1973. La Banca Popolare di
Novara e l'Ossola. Oscellana n. 1: 39-58.
8
Queste notizie e le successive sono tratte da una sintetica biografia riportata da Borri, D. e M. Salé, 2012, Corpo
Civici Pompieri Trontano, 1911-2011. Cento anni di storia: dalla costituzione del Corpo Civici Pompieri all'A.I.B. Comune di
Trontano, 103 pp.
9
Sulla coltura del baco da seta e dei gelsi in Ossola si veda: Mortarotti 1985, op. cit., pp. 275-286; Chiaromonte 1985,
op. cit., pp. 58-59, Antonini, E. 2006. Piante, agricoltura e paesaggio agrario dell'Ossola. Ed. Grossi, Domodossola, pp. 4647.
10
Rimane traccia di una mazurka per pianoforte dedicata a "Le Alpi", i cui spartiti sono stati pubblicati da Giudici e
Strada, di Torino intorno al 1873. (visualizzato in www.adamoli.org/libri/pianoforte-fiu-mar/PAGE1516.HTM nel
dicembre 2013).
7
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Conclusioni
I tratti della figura di Gioachino Maffioli sopra delineati rendono conto del tono fermo, sia pur formalmente
cortese, del suo richiamo al sindaco di Domodossola, in occasione dell'entrata in vigore del nuovo sistema
orario. E ne giustificano anche il suo interesse personale: dovendo compensare i suoi dipendenti in base
all'orario di lavoro, non potendosi permettere deroghe alla luce della sua posizione pubblica, anche i 10 minuti
di differenza esistenti fra il vecchio sistema di misura del tempo e quello nuovo acquistano importanza. Alla
mancata risposta del sindaco ha provveduto molto semplicemente costruendosi, o facendosi costruire, una
meridiana a suo uso e consumo. Questo giustifica la posizione defilata e non pubblica del quadrante che, d'altra
parte, è collocato esattamente di fronte alle finestre della abitazione che allora Maffioli occupava.
Alle conclusioni di questo lavoro mancano alcuni elementi, forse marginali nella vicenda complessiva, ma
interessanti per l'aspetto riguardante l'orologio solare. Documentata con le sue lettere la piena comprensione
dei fenomeni astronomici che stanno alla base del sistema orario, restano le domande sul livello di
partecipazione del Maffioli nella progettazione e costruzione dell'orologio, avendo ormai verificato che tale
strumento era finalizzato al suo personale uso. Ha semplicemente affidato il compito a qualche esperto (e in
questo caso, a chi?), che ha progettato e curato l'esecuzione del quadrante, o ha fatto tutto da solo?
In attesa che da qualche archivio emergano ulteriori dettagli, noi ci accontentiamo dello spaccato di storia
cittadina che questo inatteso e improbabile orologio solare ci ha indotto ad esaminare. Per il momento
lasciamo dunque la figura del sindaco Maffioli al mattino quando, curato nel vestire e con i baffi perfettamente
a posto, si appresta a lasciare la sua abitazione di via Briona in Domodossola per recarsi a Trontano e, prima di
uscire, aperta la finestra, controlla l'orario del suo orologio da tasca con l'ora segnata dall'orologio solare.
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Appendice: testo delle due lettere citate

Domodossola 19 Ottobre 1893
Ill.mo Sig.r Sindaco
Credo che la solerzia di codesta On.le Amministrazione avrà già pensato e provveduto acché prima del I°
9bre p.v. il pubblico venga edotto del nuovo ordinamento in cui dovrassi regolare l'orologio della Torre in
conseguenza di quelli della Ferrata, Poste, e Telegrafi; però, non vedendo fin ora pubblicato tale avviso che è di
essenziale interesse d'essere conosciuto tanto dai Capifabbrica quanto dagli operai trattandosi di un non indifferente
spostamento delle ore fra loro stabilite e coordinate col nascere e finire del giorno, sarei a pregarla di non perder più
tempo a pubblicare i motivi in forza dei quali l'orologio della Torre dal I° 9bre p.v. non corrisponderà alle ore ed al
principiare e finire delle giornate precedenti.
A giustificare l'importanza di quanto sopra mi scuserà se oso annoiarla riportando qui sotto i calcoli da me
fatti regolandomi coll'Atlante di Ed. Stieler ed Erm. Berghaus da Gotha, questi calcoli credo corrisponderanno a
quelli fatti presso quest'Ufficio Municipale.
I.
Domodossola trovandosi al 4° 4 ½/24 ovest da Roma al cui meridiano vengono ora regolati gli orologi,
abbiamo ed avremo ancora fino al 31 8bre corrente anticipate le ore vere locali di 0.16'.45".
II.
Trovandosi invece la nostra Città al 8° 7 ½/24 orient. dal meridiano di Greenwich a cui dovranno essere
regolati gli orologi dal I° 9bre 1893, questi segneranno le ore in ritardo di 0.33'.15" da quelle vere locali
III.
Sommando queste due differenze ne risulta il grande divario che dovremo fare dal 31 8bre p.v. che sarà di
0.50'.00" da ritardare gli orologi dall'attuale tempo di Roma e che corrisponderà al 12° 12/24 meridiano
orientale da 0. Greenwich in cui Roma si trova.
Colla dovuta osservanza mi creda
Suo devot.mo servo
Gioachino Maffioli
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Domodossola 26 8bre 1893
Ill.mo Sig.r Sindaco di Domodossola
Mi permetterà Ill.mo Sig.r Sindaco di aggiungere la presente a corredo della mia lettera in data 19.
corrente non avendo allora potuto sapere altro che il nuovo orario si sarebbe regolato tenendo per base il
meridiano 0. Greenwich.
Ora venni a conoscenza che Greenwich serve di base e di estremo punto Ovest con Petersburg estremo
punto Est d'Europa per fissare alla metà di questa distanza di 30 Gradi il Meridiano Centrale, cioè il 15° orient.
da 0. Greenwich.
Questo 15° passa precisamente a Catania a 2° 12/24 orient. da Roma che è al 12° 12/24 orient. da
Greenwich.
Quindi l'ora centrale d'Europa essendo di 0.60'.00" anticipata da Greenwich ed essendo 0.50'.00"
Roma, vengono così giustificati li 0.10'.00" di aggiunta al tempo attuale di Roma.
In conclusione, trovandosi Domodossola come scrissi nella precedente mia lettera, al 8° 7 ½/24
meridiano orient di Greenwich, ossia al 6° 16 ½ /24 ovest del Meridiano nuovo Centrale, avremo dal I° 9bre
1893 le ore anticipate di 0.26'.45" da quelle vere locali anziché di 0.16'.45" come sono attualmente regolate al
tempo di Roma.
Credo che un avviso con pochi dati semplici non ragionati dovrebbe figurare pubblicato per far
conoscere specie alla Classe Operaia quale sia il mezzogiorno vero su cui la giornata locale* si imperna. Questo
è quanto fanno le Amministrazioni Comunali di tante Città della Bretagna Germania Francia ed Italia, poco
dell'Austria perché ha la fortuna di essere traversata al centro dal Meridiano convenzionale.
Mi scusi, e gradisca i rispetti

* In tutte le Stagioni salvo l'Estate la giornata di lavoro usasi cominciarla col principiare del giorno e finirla ad
un'ora fissa, quindi ai lavoratori passerà inosservata questa diminuzione di lavoro fintantoché l'Autorità locale
non si interesserà di farla conoscere per debito di giustizia.
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A fully symmetrical sundial with
a spherical hybrid lens
A new type of sundial based on the refractive properties of a hybrid lens, made by a glass ball enshrouded by a
spherical water shell, is here introduced.

by Haruyuki Okuda okuda-hr@ymail.plala.or.jp

S

undials are the oldest astronomical instrument in the human history of thousands of years. As there have
been a great variety in types and structures with variety of ideas, it is very hard to add a sundial with new
ideas. Here, I will propose a sundial designed with unusual concepts.

Introduction
In general, sundials are devices to measure time referring the motion of the sun in the sky by reading a shadow
of a linear bar called "gnomon" or a point-like knot called "nodus" made in the beam of the sunlight. Thus, in
most cases, the time pointer is a dark line or a dark spot. The most of their variety thus comes from the choice
of what kind of screen is used to project the shadow of line (gnomon) or spot (nodus).
In all cases of gnomon type sundials, the shadow is insensitive to the change of the sun declination varying
with season, thus the information of the season is dropped out or degenerated.
The information can be recovered in the nodus type sundials, in which the shadow of the nodus changes its
path as the sun declination varies with season, hence we can read the change of season as well as time reading
the nodus shadow point.
A typical example of the nodus sundial is seen in the Korean
sundial called 仰釜日晷(Aug Bu Il Ku): a spindle shape
pointer is used for a nodus, which shadow is projected on a
hemispherical screen as shown in Fig. 1.
The motion of the sun in the sky varies with season, not
only in declination but also in speed on the ecliptic plane.
The former is caused by that the earth rotation axis is
declined (by 23.5 degrees) with the orbital plane of the earth
around the sun and the latter is due to that the earth revolves
around the sun in an elliptical orbit. By these effects, the
measured time of sundials should be corrected by the so
called "equation of time".
If we take into account this correction, by drawing the
analemma pattern to the time dial, we can read the correct time (local time) automatically.
Usually, in the nodus type sundials, either a tip of the gnomon or a gap or knot in the gnomon is used for
nodus, but it is rather difficult to make it small enough or fully symmetrical with incident sun beam, that is
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required to get a finer time resolution. Even the size could be small, the shadow would be thinner and faintly
visible and diffused by diffraction effect.
In order to avoid this difficulty, I have got an idea to use a spherical lens with a complete symmetry. Here I
would like to introduce some ideas.
Basic idea
A spherical ball of transparent material can be used as a spherical lens which has a complete symmetry.
However, if we use some popular materials, as glass or plastics, their refractive indexes are rather high and
hence their focal length should be very short, close to the lens radius, and associated with a large aberration.
The sunlight is almost parallel (within a half degrees). The light path of parallel beams are calculated for a
spherical glass ball (n=1.5) and shown in Fig. 2. As shown in the figure, the refracted beams by a glass ball are
converging into a common point (focus), but its position is very close to the surface of the ball at about 1.35r
(r = radius of the ball) , and their dispersion (aberration) is rather large, i.e. the image is substantially blurred.
To improve the situation, I have thought of using a hybrid lens, a glass ball enshrouded by a spherical water
shell. If we put glass in water, the relative refractive index of glass is reduced by the ratio of glass (1.5) and
water (1.3), i.e. to n = 1.17 and thus the focal length could be lengthened.
The calculated light path of such a hybrid lens is shown in Fig. 3.

The focal length of the inner glass ball is lengthened to about 2.7 r.
If the ratio of the radius of the inner spherical lens and that of
the outer water shell is chosen to be about 2.7, the image of the
sun should be focused on the surface of the outer shell. As the
focal length is substantially lengthened, the aberration of the
refracted beam is reduced and the image of the sun is
sharpened and clear.
This is the basic idea of the hybrid lens sundial.
Model making
In practice, I have made a model sundial using a combination
of a plastic ball (with almost the same refractive index as glass)
and a spherical water enshroud filled in a thin plastic shell as
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shown in Fig. 4.
The plastic ball and the plastic shell are available commercially with reasonable prices. They are used as
materials for decorations or showcases of commercial goods. A variety of sizes are available, so we can choose
combinations of appropriate ratios of diameters of the ball and shell radius (our case is a combination of a 3
cm diameter ball and 10 cm diameter shell).
The plastic shells are usually sold as a pair of hemispheres which can be glued into a single sphere by adhesive
glue or tape. Dig two small holes (one for water inlet and the other for air ventilation) on the shell, through
which water is filled and later closed by adhesive tape.
If we add a bit of fine particle scatterers (colloid particles) in the water, we can see a cone of focusing light
path with a beautiful envelope as seen in Fig. 5.
On the outer shell surface 8-shaped analemmas are printed for the
time marks of every hour as shown in Fig. 5. By adoption of this
kind of time dial, we can read directly the local time, correcting the
equation of time automatically.
Moreover, if we draw a world map on the surface upside down, the
focused spot indicates the local point where the sun is seen at the
zenith in real time.
Except for high latitude regions, the time lines of the sundial are
drawn underneath the sphere, therefore the sundial should be put at
looking up position, hanging in the air (however, you can read the
time from above, if you put a mirror under the sundial, although it
is not so smart).

To remedy the problem, I have got an idea of a hemispherical
sundial as follows.
If you cut the spherical sundial to a half at the horizontal
plane, and reflect the sun light by a mirror put at the bottom
surface, the light path will be a mirror image of the original
one of the spherical system. The sun's image is focused on
the upper surface of the hemisphere as shown in Fig. 6.
By this modification, you can read the time easily always from above. An example of such a modified sundial is
shown in Fig. 7.
A little disadvantage of this sundial is that the sundial loses the full symmetry, i.e., you cannot use it at other
sites with different latitudes. In the case of the former full symmetric spherical sundials, you can use it
universally at any latitudes, just adjusting the axis of the sundial to the local polar direction.
However, the following option will solve the problem. If you print the time dial around the semicircle at right
angle to the reflecting bottom plane, the sundial can be used at any latitude by just aligning the axis of the time
dial parallel to the polar direction at the setting latitude, as shown in Fig. 8.
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The idea of hybrid lens can be applied to other combinations of materials. For example a high refractive glass,
such as flint glass (n≃1.6) embedded in a plastic ball (n≃1.5), is another option. By this combination the relative
refractive index is about 1.07, smaller than the plastic-water combination, thus a sharper light cone is available.
In this case, it has an advantage of easy handling and a tough structure that we need not to worry about leak of
water or breaking of the plastic shell when dropping.

Someone could be afraid of melting or perforation of the plastic shell by the heat of converging sunlight, but
we have found no damage so far. It may be because the sunlight is evenly absorbed by the water and/or most
of the beam is not absorbed due to the transparency of the plastic shell.
From its symmetric shape and the beautifully converging beam pattern, these sundials show a good looking.
They can be put at the sunny window side as an interior decoration and we can enjoy the passage of time and
the change of season from time to time and month by month.
***
The sundial illustrated in this article deserved the "Le Ombre del Tempo" award by the Unione Astrofili
Bresciani in the 2012 edition because of the "gnomonic innovation and novelty … a demanding work from the
execution point of view".
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Un orologio a simmetria totale
con lente sferica ibrida
L'articolo propone un nuovo tipo di orologi solari basati sulle proprietà rifrattive di una lente ibrida costituita da
una sfera di vetro racchiusa in un guscio di acqua.

di Haruyuki Okuda okuda-hr@ymail.plala.or.jp (traduzione Gianpiero Casalegno)

G

li orologi solari sono il più antico strumento astronomico nella storia umana lunga migliaia di anni.
Poiché ne sono esistite nel tempo numerose varianti sia come tipo che come struttura, frutto di una
grande varietà di idee, è molto difficile creare un orologio con nuovi concetti. In questo articolo si
propone un orologio basato su concetti inusuali.
Introduzione
In generale gli orologi solari sono dispositivi per la misura del tempo che utilizzano il movimento del sole nel
cielo per leggere l'ombra di una barra lineare chiamata "gnomone" o di un elemento puntiforme chiamato
"nodo", posizionato sul percorso del fascio di luce solare. Nella maggior parte dei casi quindi l'indicatore del
tempo consiste in una linea scura oppure un punto scuro. La gran varietà di orologi dipende principalmente
dalla scelta del tipo di schermo usato per proiettare l'ombra della linea (gnomone) o del punto (nodo).
In tutti i casi di orologi a "gnomone" l'ombra è insensibile al cambiamento stagionale della declinazione solare,
quindi l'informazione stagionale viene persa. L'informazione può invece essere recuperata negli orologi a punto
gnomonico nei quali l'ombra del nodo modifica il suo cammino in base alla declinazione solare che cambia con
le stagioni: possiamo quindi leggere sia la stagione che l'ora osservando la posizione del punto ombra.
Un tipico esempio di orologio a nodo è rappresentato
dall'orologio detto 仰釜日晷 (Aug Bu Il Ku): una struttura
appuntita è utilizzata come nodo la cui ombra è proiettata su
uno schermo emisferico (fig. 1).
Il movimento del sole nel cielo varia con le stagioni non solo
in declinazione ma anche in velocità nel piano dell'eclittica.
La prima variazione deriva dall'inclinazione (circa 23.5 gradi)
dell'asse di rotazione terrestre rispetto al piano orbitale della
terra intorno al sole; la seconda deriva dalla rivoluzione della
terra intorno al sole lungo un'orbita ellittica. A causa di
questi effetti l'ora misurata dall'orologio solare deve essere
corretta con la cosiddetta "equazione del tempo".
Se si tiene conto di questa correzione e si disegna la
lemniscata sul quadrante, vi si può leggere l'ora locale corretta automaticamente con l'equazione del tempo.
Normalmente negli orologi a punto gnomonico è la punta dello stilo o un foro o una protuberanza a creare il
nodo, ma è alquanto difficile realizzarlo piccolo a sufficienza o perfettamente simmetrico rispetto al raggio
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solare incidente in modo da ottenere una buona risoluzione temporale. Benché la sua dimensione possa essere
rimpicciolita, l'ombra diventa di conseguenza sottile, visibile a fatica e diffusa per effetto della diffrazione.
Allo scopo di evitare queste difficoltà ho pensato di utilizzare una lente sferica a simmetria totale, a proposito
della quale vorrei prima presentare l'idea di base.
Idea di base
Una sfera di materiale trasparente può essere usata come lente sferica a simmetria totale. Se però utilizziamo
materiali comuni, come il vetro o una plastica, il loro indice di rifrazione è piuttosto elevato e quindi la loro
lunghezza focale è molto corta, vicina al raggio della lente, e si genera una elevata aberrazione.
I raggi solari possono essere considerati paralleli (entro il mezzo grado). In fig. 2 è mostrato il percorso di raggi
di luce paralleli incidenti su una sfera di vetro (n = 1.5). Si vede che i raggi rifratti convergono in un punto
comune (fuoco) ma in una posizione molto vicina alla superficie della sfera (a circa 1.35 r dove r è il raggio
della sfera) e la loro dispersione (aberrazione) è piuttosto elevata, quindi l'immagine è sostanzialmente confusa.
Per migliorare la situazione ho pensato di utilizzare una lente ibrida: una sfera di vetro avvolta da un guscio
sferico di acqua. Se mettiamo il vetro nell'acqua l'indice di rifrazione del vetro è ridotto del rapporto tra vetro
(1.5) ed acqua (1.3) cioè diventa n = 1.17 e quindi la lunghezza focale risultante viene aumentata.
La fig. 3 mostra il percorso del raggio di luce in questa lente ibrida.

La lunghezza focale della sfera interna di vetro è aumentata ad un valore pari a circa 2.7 r.
Se il rapporto tra il raggio della sfera interna e quello del guscio
esterno di acqua viene scelto intorno a 2.7 l'immagine del sole
si focalizza sulla superficie del guscio esterno. Poiché la
lunghezza focale è stata aumentata sostanzialmente,
l'aberrazione del raggio rifratto viene ridotta e l'immagine del
sole diventa ben contrastata e chiara.
Questa è l'idea di base dell'orologio solare a lente ibrida.
Realizzazione di un modello
Un modello reale di questo orologio solare è stato realizzato
utilizzando una palla di plastica (indice di rifrazione quasi
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uguale a quello del vetro) avvolta da uno strato di acqua rinchiusa in un sottile guscio di plastica (fig. 4).
La palla ed il guscio di plastica sono reperibili in commercio ad un prezzo ragionevole, vengono utilizzati come
materiale per decorazioni o per allestire esposizioni di prodotti commerciali. Se ne trovano di varie misure e
quindi è possibile scegliere le combinazioni più appropriate di diametro della palla e del guscio (la nostra
realizzazione consiste in una pallina di 3 cm ed un guscio di 10 cm di diametro)
I gusci di plastica vengono di solito venduti come coppie di semisfere che possono essere attaccate con colla o
nastro adesivo a formare una singola sfera. Sul guscio devono essere praticati due piccoli fori (uno per
l'ingresso dell'acqua ed uno per l'uscita dell'aria) che devono poi essere successivamente sigillati.
Se si aggiungono all'acqua alcune piccole particelle che disperdano la luce (realizzando una sorta di sospensione
colloidale) si potrà vedere un cono focalizzato di luce con un piacevole inviluppo come mostrato in fig. 5.
Sulla superficie esterna del guscio possono essere stampate le curve
della lemniscata per contrassegnare ogni ora. Con questo tipo di
orologio solare è così possibile leggere direttamente l'ora solare
corretta automaticamente con l'equazione del tempo.
Inoltre se sulla superficie del guscio viene disegnata (a testa in giù)
una mappa del globo terrestre, il punto luminoso indicherà il punto
sulla terra dove il sole in quello stesso momento si trova allo zenit.
Con l'eccezione delle latitudini più settentrionali le linee orarie
dell'orologio risultano essere al di sotto della sfera e quindi
l'orologio deve essere posizionato appeso in alto per permettere di
leggere dal basso l'ora (si potrebbe anche leggere l'ora dall'alto
utilizzando uno specchio ma non sarebbe una soluzione
particolarmente astuta).

Per risolvere questo inconveniente ho avuto l'idea di un
orologio a semisfera.
Tagliando l'orologio sferico a metà lungo il piano orizzontale
e facendo riflettere la luce del sole da uno specchio posto
sulla superficie inferiore, il raggio di luce diventa l'immagine
speculare di quello originale nel sistema sferico. L'immagine
del sole viene così focalizzata sulla superficie superiore della
semisfera come mostrato in fig. 6.
Con questa modifica diventa possibile leggere facilmente l'ora dall'alto. Un esempio di questo orologio
modificato è mostrato in fig. 7.
Un piccolo svantaggio di questa soluzione è che l'orologio perde la sua totale simmetria e quindi non può più
essere utilizzato in altri luoghi a diversa latitudine. Ciò è invece possibile con il precedente orologio sferico
completamente simmetrico: esso può essere utilizzato a qualunque latitudine semplicemente regolando l'asse
dell'orologio sulla direzione polare locale. La scelta seguente permette comunque di risolvere il problema.
Se le linee orarie vengono stampate lungo un semicerchio perpendicolare al piano inferiore riflettente,
l'orologio può venire utilizzato a qualunque latitudine allineando l'asse dell'orologio alla direzione polare per la
latitudine del luogo (fig. 8).
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L'idea della lente ibrida può essere applicata ad altre combinazioni di materiali. Ad esempio un vetro ad alto
indice di rifrazione, come il vetro di silice o "vetro flint" (n ≃ 1.6), racchiuso in una sfera plastica (n ≃ 1.5) è
un'altra possibilità.
Con questa combinazione di materiali l'indice di rifrazione totale vale circa 1.07, più piccolo della
combinazione plastica-acqua, e quindi si realizza un cono di luce più marcato. Inoltre si ottiene in questo caso
il vantaggio di una maneggiabilità maggiore ed una struttura robusta che evita perdite d'acqua o rotture dovute
a cadute accidentali.

Si potrebbe pensare che ci sia il rischio di perforazione del guscio di plastica a causa del raggio solare
concentrato ma fino ad oggi non abbiamo riscontrato alcun danno: potrebbe essere a causa dell'assorbimento
uniforme dell'acqua e/o perché la maggior parte del fascio non viene assorbito a causa della trasparenza della
parete.
Con la loro forma simmetrica e l'eleganza del raggio di luce questi orologi sono belli a vedersi. Possono essere
posti vicino ad una finestra illuminata come decorazione interna e con essi si può godere del passaggio del
tempo e del cambiamento delle stagioni di ora in ora e di mese in mese.
***
L'orologio descritto nell'articolo ha meritato il premio "Le Ombre del Tempo" dell'Unione Astrofili Bresciani
nell'edizione 2012 per "la novità gnomonica, e quindi l'originalità ... opera impegnativa sotto l'aspetto
esecutivo".

- 72 -

Orologi Solari – n. 3 – dicembre 2013

Un emisfero in poche mosse
L'articolo descrive un metodo pratico per realizzare un emisfero, moderna versione dell'antico Emicyclium.
Questo orologio solare, semplice e di grande efficacia didattica, può essere di tipo universale o realizzato per una
particolare latitudine.

di Elsa Stocco (estocco2000@yahoo.it)
a sempre l'uomo ha saputo che dal Sole e dalla periodicità dei suoi spostamenti dipendono non solo
l'alternarsi della luce e del buio, ma anche i cicli stagionali, la fertilità della terra, la vita animale e
vegetale e quindi la possibilità stessa della sua sopravvivenza. La necessità di prevedere, se non di
controllare, i ritmi giornalieri e annui della natura, lo ha spinto a servirsi del Sole per misurare il
tempo. Sfruttando i moti "apparenti" del Sole è stato in grado non solo di misurare il passare delle ore durante
il giorno, ma anche di fissare un calendario.

D

Nella grande varietà di orologi solari che possono materializzare il ciclico mutare del tempo, l'emisfero, nelle
sue diverse versioni, è uno dei modelli più rappresentativi e immediati.
La sua origine è antichissima, se è vero quanto scrive Vitruvio1 nel libro nono del suo trattato "De
architectura":

…Hemicyclium excavatum ex quadrato ad
enclimaque succisum Berosus Chaldaeus
dicitur invenisse; scaphen sive emisphaerium
Aristarchus Samius, idem etiam discum in
planitia;…
….L'invenzione dell'emiciclo scavato in un
cubo e tagliato secondo l'inclinazione del polo
è attribuita al caldeo Beroso2; lo scafo o
emisfero ad Aristarco di Samo3, come anche
quello circolare piano,….

1

Marco Vitruvio Pollione (80 a.C. circa – 15 a.C. circa) architetto e scrittore romano, attivo nella seconda metà del I
secolo a.C., considerato il più famoso teorico dell'architettura di tutti i tempi. Nel libro IX tratta di astronomia e
gnomonica, citando ben 13 diversi tipi di orologi solari, alcuni ancora avvolti nel mistero.
2
Beroso: (350 a.C. circa -270 a.C.) sacerdote e astronomo babilonese.
3
Aristarco di Samo, (Samo 310 a.C. circa – 230 a.C. circa), astronomo greco.
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Nell'emisfero, l'orologio solare è realizzato
dentro ad una semisfera cava: l'ombra di una
sferetta opportunamente sospesa al centro della
semisfera, consente la lettura dell'ora4 e della
data.
Nell'emiciclo, tagliato secondo l'inclinazione del
polo celeste, la parte eccedente il tracciato
dell'orologio, viene eliminata, secando la
semisfera con un piano parallelo all'equatore
celeste, lungo la linea del solstizio estivo. Il
sistema orario usato è quello ad ore ineguali5.

L' emisfero in poche mosse
Il Sole ha un moto giornaliero per cui
sorge ad Est e tramonta ad Ovest, dovuto
alla rotazione della Terra attorno al
proprio asse e un moto annuale per cui
nel corso dell'anno variano i punti dove
sorge e tramonta e l'arco che esso descrive
sopra l'orizzonte: alto e lungo d'estate,
basso e corto d'inverno. L'ombra di un
indicatore (gnomone) registra questi moti
indicando il trascorrere inesorabile delle
ore e delle stagioni.

Nell'emisfero, il percorso apparente
diurno e annuo del Sole viene ribaltato
e proiettato dentro una semisfera cava.

4

5

L'ora indicata è quella "moderna": l'intero giorno è diviso in 24 ore uguali. In questo modo è facile leggere sul
tracciato la diversa durata che l'arco diurno e quello notturno hanno in conseguenza della stagione e della latitudine.
Nel sistema orario a ore ineguali o temporarie, in uso in epoca romana, l'arco diurno e quello notturno è diviso in
12 parti uguali. Ne consegue che la durata dell'ora varia nel corso dell'anno.
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L'ombra di una sferetta sospesa al
centro della semisfera materializza
sulla stessa, il percorso apparente del
Sole in cielo.

I passi della costruzione

1.

Dividere la semisfera in quattro parti uguali con due piani perpendicolari fra loro e al piano
orizzontale definito dal bordo della semisfera (piano Nord-Sud, piano Est-Ovest).
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2.

Un'asta di supporto della sferetta può essere disposta orizzontale sullo stesso piano del bordo,
oppure sulla verticale per il centro, fissata al fondo della semisfera. Può anche essere
opportunamente sospesa, o ancora disposta sul piano meridiano e orientata come l'asse terrestre,
cioè polare. Questa posizione è di particolate utilità per il tracciamento delle linee dell'orologio.

3.

Costruire una dima (sagoma) per tracciare le curve stagionali come in figura: il raggio è pari a
quello della semisfera, gli angoli di 23.45°, indicano la massima declinazione del Sole ai solstizi.
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4.

La dima va ruotata attorno ad
un asse polare, preventivamente
fissato, per disegnate le linee dei
solstizi e l'equinoziale.

5. Costruire una dima
per disegnare i punti orari:
essa
consiste
in
un
semicerchio avente il raggio
della semisfera e suddiviso in
12 parti uguali mediante
angoli di 15°: di tanto si
sposta apparentemente il Sole
in un'ora.

6.

Sovrapporre
il
bordo
circolare della dima sulla
linea equinoziale e dividerla
in 12 parti uguali. Si
ottengono così i 12 punti
orari.
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7.

Per ogni punto orario,
usando la dima della
declinazione, tracciare le
linee orarie tra i due
cerchi solstiziali.

8. L'emisfero va sistemato con il
bordo perfettamente orizzontale e il piano
Nord-Sud, contenente la linea del mezzodì
e lo stilo polare, coincidente con quello del
meridiano locale.
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L'emisfero in fig. 14 è
stato realizzato sulla
superficie di uno
scolapasta.6
Notare come sulle
curve solstiziali si
possono leggere le ore
diurne relative alla data.
Tale indicazione è legata
naturalmente alla data
stessa e alla latitudine
del luogo.

L'orologio in fig. 15 è
realizzato su una semisfera
in ceramica, dipinto a
freddo con terre naturali.
La sferetta-gnomone è
"sospesa" al centro della
sfera.
Entrambi gli strumenti
sono calcolati per una
latitudine di circa 45.67°.

6

Un modello analogo fu mostrato dal dott. Edmondo Marianeschi, esperto gnomonista, oggi scomparso, in un fuori
programma al XIII° seminario di San Benedetto del Tronto nel 1994.
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Un emisfero per qualsiasi latitudine

La semisfera cava viene fatta
ruotare attorno alla direzione EstOvest, fino a portare il bordo sul
piano polare.

LATITUDINE

1.

Una dima unica può essere usata
per tracciare linee di data e di
ora.

2.
Nord

Sud

Fig. 18
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La
dima
va
sistemata
nella
direzione NordSud
all'interno
dello scafo.
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3. Ruotare la dima attorno
all'asse Nord-Sud: la traccia
lasciata
dalle
frecce
rappresenta le curve di
declinazione stagionali.

4.

Sovrapporre il bordo circolare della
dima alla linea equinoziale e segnare i
punti orari.

5. Riportare la dima con
il bordo lineare imperniato
sull'asse Nord-Sud e, per ogni
punto orario, tracciare la
relativa linea oraria.
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6.
Posizionare lo strumento in modo
che lo stilo si trovi sul piano meridiano
(piano Nord-Sud). Il piano individuato dal
bordo deve formare con quello orizzontale
un angolo pari alla latitudine del luogo.
Opportunamente orientato, lo strumento
può essere usato per qualsiasi latitudine.
All'equatore per esempio, andrebbe
naturalmente disposto con il piano del
bordo orizzontale.

La definizione del tracciato, in questo modello,
risulta più semplice, ma si perde l'indicazione
relativa alla durata del dì.
Questa indicazione può essere ritrovata
immaginando di tagliare la semisfera con un piano
orizzontale passante per il centro della sfera.
Si può aggiungere infine che un orologio solare di
questo tipo è, dal punto di vista didattico,
particolarmente semplice ed efficace: nel modo più
naturale e immediato esso materializza nella
"pietra", a portata di mano, il mutare lontano e
ciclico del Sole sulla volta celeste. Inoltre,
proiettandone il tracciato, dal centro della sfera, su
una qualsiasi superficie, si possono ottenere tante
differenti tipologie di orologi solari.
Bibliografia/sitografia
[1] Gibbs Sharon, "Greek and Roman Sundials", Yale University Press, London, 1976
[2] Severino Nicola, "Nuovi quadranti solari di epoca romana", Gennaio 2009
www.nicolaseverino.it
[3] Severino Nicola, "La gnomonica a confronto nelle edizioni dell'architettura di Vitruvio". Biblioteca Digitale
Gnomonica – Maggio 2007 www.nicolaseverino.it
[4] Stocco Elsa, "Laboratorio di astronomia", www.itisbarsanti.it/eratostene/index.htm
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scaricare alcuni file 3D visualizzabili con eDrawing scaricabile free dal sito www.edrawingsviewer.com.
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Incredibile porro est, quam multiplicem, ac varium usum
in rebus Astronomicis habeat analemma1
Clavio

Sulla costruzione di un orologio
"orizzontale" su un piano
comunque sia inclinato e
declinante ignorando la latitudine
locale, la declinazione della
superficie e la sua inclinazione
Scopo del presente articolo sarà di sviluppare per via geometrica, la costruzione di un orologio solare "orizzontale
equivalente" su un piano inclinato e declinante, a prescindere dalla conoscenza della latitudine geografica,
dell'inclinazione e della declinazione del piano.

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

F

ine di questo articolo, come già il precedente, a questo propedeutico, è riportare la Gnomonica al suo
elemento fondante, l'ombra, studiata sulla definizione che dell'analemma dà Vitruvio nel nono libro del
De Architectura, interpretato, secondo la lettura di Luigi Ronca2, come "trasformata" della proiezione
gnomonica, il cui paradigma concettuale ci condurrà ad inquadrare sotto una nuova prospettiva la questione
dei quadranti solari equivalenti.

1

Suscita stupore che l'analemma abbia un impiego tanto molteplice e vario in Astronomia (Cristophorus Clavius,
Gnomonices Libri octo, Liber Primum, propositio prima, scolium, pag. 17).
2
Luigi Ronca, Gnomonica sulla sfera ed analemma di Vitruvio, , Accademia Nazionale dei Lincei, Anno CCCLXXIII,
Quaderno N. 244, Roma, 1976.
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Nell'articolo precedente, a questo propedeutico, discutendo il quadrante solare verticale declinante si diceva che
la reale incognita del problema non è la latitudine locale, ma l'altezza del polo della parete. L'incognita non muta
se alla parete verticale sostituiamo il piano inclinato e declinante.
Necessaria, tuttavia, in entrambi i casi, è l'individuazione del centro dell'orologio, senza il quale sarebbe
impossibile tracciare gli assi polari che determinano le relative altezze dei poli, e quindi gli analemmi, necessari
per tracciare le ragioni3 delle linee orarie. Scrive infatti Vitruvio: descritto che avremo e tracciato (l'analemma), per
proiezione, o per le linee dell'inverno o per quelle dell'estate o per le equinoziali o se si vuole per quelle dei mesi,
dagli analemmi dedurremo le ragioni delle ore, cum hoc ita sit descriptum et explicatum, sive per hibernas, sive
per aestivas, sive per aequinoctiales aut etiam per menstruas, in subiectionibus rationes horarum erunt ex
analemmatis describendae4.
Il significato della proposizione appena riportata, purtroppo velato dallo stesso Vitruvio (per non ripetere,
forse, come lui stesso aggiunge subito dopo, ciò che a tutti in quell'epoca era noto5), occultato quel tanto da
indurre molti studiosi a giudicare oscura la definizione che egli dà dell'analemma, a tal punto d'accattivarsi
l'accusa di non conoscere la materia di cui tratta, costituisce per noi l'essenza stessa della rappresentazione
gnomonica del mondo. La definizione in questione, dai più ritenuta oscura, è quella che leggiamo nel quarto
capitolo del nono libro: Analemma è ragione cercata nel corso del sole e trovata osservando il crescere dell'ombra
(dal solstizio d'estate) fino al solstizio d'inverno, in virtù della quale, con metodi che attengono all'Architettura, per
mezzo del compasso, è stato trovato l'effetto (del sole) nel mondo, Άνάληµµα est ratio conquisita solis cursu et
umbrae crescentis ad brumam observatione inventa, e qua per rationes architectonicas circinique descriptiones
est inventus effectus in mundo6.
Nonostante la definizione sia per noi di chiarezza adamantina, e tale doveva apparire ai contemporanei di
Vitruvio, che con il De Architectura leggevano anche le fonti cui l'Architetto romano attingeva, accettiamo
l'appunto che Árpad Szabó muove alla costruzione vitruviana dell'analemma, tra l'altro da lui mai denominato
tale, definito invece col termine "gnomone", mai analemma: "De même, Vitruve oublie de noter le fait essentiel
que la ligne située dans le plan horizontal, qu'il se contente d'appeler improprement linea in planitia, et sur
laquelle le gnomon se dresse verticalement, est une portion du méridien terrestre (il corsivo è nostro, n.d.a.) et
doit donner précicement la direction nord-sud. Pourtant, toute la construction n'a de sens que si cette
condition importante est rigoureusement observée"7.
La nota di Szabó tuttavia non tiene conto del fatto che in realtà Vitruvio, nascosto tra le righe in un breve
accenno, dice ciò che egli ritiene abbia omesso. Lo leggiamo nel passo sopra riportato laddove Vitruvio
afferma: le ragioni delle ore devono essere dedotte, per proiezione (in subiectionibus), dagli analemmi.
L'occultamento, se di ciò può essere criticato Vitruvio, risiede secondo noi nell'aver costruito l'analemma
prendendo a modello di spiegazione soltanto quello costruito sulla linea in planitia meridiana, vincolandolo così
alla declinatio coeli dell'orizzonte locale, ciò permettendo a chi volesse (perché distolto dall'analemma di
Tolomeo, erroneamente assimilato a quello vitruviano) di non vedere la rappresentazione della sfera celeste che
l'analemma stesso comprende, quindi la proiezione gnomonica dei meridiani su un orizzonte. Sarebbe stato
sufficiente, come vedremo, descrivere la figura dell'analemma su una qualsiasi delle linee orarie di un orologio
orizzontale, purché diversa da quella del mezzogiorno, per fare emergere, in tutta la sua portata teorica, il
concetto stesso di analemma.
3

La lunghezza, in una linea oraria, determinata dai raggi dei due solstizi.
Vitruvii De architectura libri decem. Ad antiquissimos codices nunc primum ediderunt. Valentinus Rose et Herman
Müller - Strübing (Leipzig, 1867). Vedi in Vitruvio, De Architectura, G. Einaudi 1997, pag, 1234
5
Quas ob res non pigritia deterritus praetermisi sed multa scribendo offendam, non perché distolto dalla pigrizia
vado oltre, ma per non offendere, dovendo scrivere molto.
6
Ibid. pag. 1208
7
Árpad Szabó-Erkka Maula, Les débuts de l'astronomie de la géographie et de la trigonométrie chez les Grecs, ed. Vrin, Paris
1986, pag. 39-40
4
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Qui risiede per noi l'importanza del centro di un orologio. Che non è il luogo dove piantare un chiodo, un'asta
o un bastone, detto stilo, bensì la proiezione gnomonica del polo visibile della sfera celeste, quindi luogo
geometrico in cui convergono o, che è lo stesso, da cui dipartono le rette orarie in quanto proiezioni
gnomoniche dei meridiani celesti
Anticipando il nostro tema, concernente i quadranti equivalenti, esso centro, come si vedrà, sarà determinato
dal concorso di due rette meridiane appartenenti in definitiva a due quadranti "orizzontali" posti su due
differenti orizzonti, ciascuno di essi avente una sua latitudine propria e altra rispetto alla latitudine locale φ.
Infatti in uno stesso e medesimo luogo avente latitudine geografica φ è possibile costruire una serie
indeterminata di quadranti orizzontali equivalenti, ciascuno avente latitudine diversa da φ. Di tutti questi
quadranti "orizzontali" non uno solo richiede la conoscenza della latitudine locale. Questa è la ragione per cui
essa stessa (assieme all’inclinazione e alla declinazione del quadrante), come si dice nel titolo di questo saggio, è
da noi ignorata.
Privi di calendari o Effemeridi, andiamo dunque a costruire il nostro orologio, sciogliendo ogni incognita
nell'individuazione del suo centro. Nella figura sotto, che comprende e contemporaneamente deduce
l'analemma, la rappresentazione gnomonica su cui è fondato il nostro assunto:
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In essa, su ogni sua linea oraria, come voleva Vitruvio (dagli analemmi dedurremo per proiezione le ragioni delle
ore) costruiremo un analemma, ciascuno sul suo piano meridiano, ciascuno determinando il mezzogiorno locale
di un orizzonte inclinato e declinante. È questa la via maestra che ci condurrà alla risoluzione dei quadranti
equivalenti: la costruzione dell'orologio, ignorando e la latitudine e la declinazione e l'inclinazione del piano,
sarà il medium, il mezzo, e contemporaneamente il suo fine.
Questo lavoro nasce dallo studio delle pagine del "Liber De Orologium Descriptione" di Federico Commandino
relative ai capitoli, fondati sull'analemma di Tolomeo, dedicati ai quadranti inclinati e declinanti8 dove già,
attraverso la ricerca dell’altezza del polo dei suddetti piani, si discute, sebbene in modo indiretto, dei quadranti
equivalenti. Tratteremo altrove, in un prossimo articolo, le pagine dell'umanista urbinate, allorché affronteremo
nello specifico la differenza tra l'analemma di Vitruvio e quello del matematico alessandrino, in questa sede,
poiché il suo studio ha in comune col nostro la ricerca del centro dell'orologio, condurremo la nostra analisi
riguardo ai quadranti equivalenti prendendo spunto da una nota alla proposizione XXVIII della Perspectiva
Horaria di Emanuele Maignan9:
In concursu autem eius paralleli, & iam inventi Meridiani plano proprij, erit locus seu regio, vel civica, cuius
Horizonti æquidistat planum hoc nostrum, in quo horologium, nobis quidem Verticale declinans, illi vero civitati
Horizontale describetur10:
Dall'intersezione nel piano di questo parallelo e del Meridiano proprio, entrambi già trovati, dipenderà il luogo o
la regione, o la città, dall'orizzonte del quale questo nostro luogo dista, inoltre, l'orologio declinante sarà da noi
tracciato come Verticale, in quella città Orizzontale.
L'accenno ai quadranti equivalenti è evidente, ma è e resta solo un accenno: l'orologio declinante sarà da noi
tracciato come Verticale, in quella città Orizzontale. L'argomento ci ha impegnato non poco, abbiamo cercato
una dimostrazione nel suo trattato, ma invano, forse perché non abbiamo saputo leggere la sua opera, ma a
nostra conoscenza Maignan non ritorna sulla sua affermazione. Per ironia, la dimostrazione che proponiamo è
stata possibile in virtù dello strumento che Maignan aveva escluso nella sua proposizione: l'analemma. Ma a
differenza di Federico Commandino, è all’analemma di Vitruvio che facciamo capo. Per l’importanza che ad
esso attribuiamo, pensiamo sia utile, volendo porre in rilievo ciò che l’abbandono di questo concetto, semplice
ed elegante, ha significato per la Gnomonica, ripercorrere i passi dell’opera del teologo e matematico francese
più attinenti al nostro problema. Scrive Maignan:
In plano Verticali declinante, dato solum stylo, & ignorata, non solum declinationis quantitate, sed etiam poli
supra Horizontem elevatione: lineam eius plani Meridianam; & Æquinotialem: & axem Æquatoris; &
centrum horologij; & Meridianam loci; & plani declinationem; & poli elevationem; tum supra Horizontem; nec
non differentiam longitudinem, quae est inter utrunque Meridianum; ac denique civitatem, aut locum cuius
Horizonti, id planum æquidistas, absque instrumento, vel analemmate, solo triplicis umbræ indicio
certissime invenire11.

8

Si veda in La rappresentazione degli orologi solari di Federico Commandino, di Rocco Sinisgalli e Salvatore Vistola, Edizioni
Cadmo, Firenze 1994
9
E. Maignan, Perspectiva Horaria sive de horographia gnomonica tum teoretica tum pratica, Libri quatuor, Romæ,
MDCXXXXVIII
10
Ibid., pag. 184
11
Ibid., pag. 181 (il corsivo e il grassetto sono nostri)
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In un piano verticale declinante, essendo dato soltanto lo stilo, e ignorati non solo la declinazione ma anche
l'elevazione del polo sopra l'orizzonte, col solo indizio di tre ombre, senza uno strumento, ossia
l'analemma, trovare: la linea meridiana del suo piano, quella equinoziale e l'asse equatoriale, il centro
dell'orologio e la linea meridiana del luogo, la declinazione del piano e l'elevazione del polo, tanto quella sopra
questo piano quanto quella sull'orizzonte, trovare inoltre la differenza delle longitudini, ossia la distanza tra l'uno
e l'altro meridiano, infine la città, o il luogo, dall'orizzonte del quale il nostro piano dista.
Fondate ragioni ci inducono ad affermare che Maignan si riferisse all'analemma di Tolomeo, il suo paradigma
concettuale, infatti, mal si presta al caso, di conseguenza per rispondere alle istanze della proposizione, egli
ricorre alle Effemeridi. Appena tracciata la sustilare, infatti, dovendo tracciare la linea equinoziale, egli scrive (si
segua la figura a ):

Invento itaque puncto F, fiat AG recta, stylo quidem AB æqualis, ad Meridianam vero EAL perpendicularis;
iungaturque GF: ex ipso autem G tanquam centro describatur ad partes F arcus circuli, quem dicta GF secet in
H, deinde ex Ephemeride disce Signum Zodiaci, eiusque gradum, in quo Sol eo die
versatur, ut est anno 1645, 1 Augusti, Leonis grad. 9 min. 16: eius vero gradus, & minuti
declinationem pete ex tabula qua prop. 39 describam, & invenies pro dicta declinatione, gradus fere 18; quos
numerabis in prædicto arcu a puncto H versus stylum, seu rectam, AG; per finem vero numerationis, ut I, duces
rectam GI, quaæ secabit Meridianam plani propriam EL, ut K, ad ipsam EL perpendicularem duces OKP,
quaæ erit linea Æquinoctialis12.
Così trovato il punto F, si tracci la retta AG, uguale allo stilo AB e perpendicolare alla Meridiana EAL, e si
congiunga G con F. Ciò fatto, con centro in G si tracci un arco di cerchio in modo che intercetti GF in H; quindi

dalle effemeridi conoscerai il segno dello zodiaco nel quale il Sole in quel giorno dimora,
e i gradi di questo, essendo l'anno 1645, 1 agosto, segno del Leone, gradi 9 e minuti 16, e
deriverai la declinazione, in gradi e minuti, dalla tavola che descriverò nella proposizione 39, dove troverai,
riguardo a questa declinazione, 18 gradi circa, che riporterai sul suddetto arco a partire da H verso AG, fino a I,
quindi traccerai la retta GI, che taglierà la retta Meridiana del piano (Meridianam propriam) EL in K. Quindi
per K, perpendicolare ad EL, traccerai la retta OKP, che sarà la retta Equinoziale:
L
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Ibid. pag.182
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Ottenute le risposte che cercava, Maignan estende la dimostrazione al piano inclinato declinante. Nella
proposizione XXIX, infatti, egli chiede:
In quovis plano inclinato, vel etiam declinante simul, & inclinato, ignorata non solum declinationis quantitate, sed
etiam inclinationis quantitate, ac etiam poli supra Horizontem elevatione, lineam eius plani Meridianam; &
Æquinotialem; & alia, quae in precedenti prop. continentur; ac insuper inclinationem plani certissime
invenire13.
In un qualunque piano inclinato, o anche declinato e nello stesso tempo inclinato, ignoti non solo il valore della
declinazione ma anche il valore dell'inclinazione e quello dell'elevazione del polo rispetto all'orizzonte, trovare la
linea Meridiana di quel piano, l'Equinoziale, e tutto ciò che si chiede nella precedente proposizione, trovare inoltre
l'inclinazione del piano.
Ma in quanto fondata sulla proposizione precedente, quindi facendo ancora una volta impiego delle Effemeridi
per determinare il raggio equinoziale GK, la dimostrazione riproduce lo stesso vizio geometrico. Intercettato,
infatti, il punto F sulla sustilare (si segua la figura b), nell'ora meridiana propria di quel giorno, congiungendo F
con G (vertice dello gnomone ribaltato), Maignan costruisce l'angolo IĜH, essendo a lui noto, dalle tavole delle
Effemeridi, il valore in gradi della declinazione diurna del Sole. Prolungando poi opportunamente il lato GI
fino a incontrare la retta sustilare, si determina il punto K, ciò che gli consente di tracciare la linea equinoziale.
Ottenuto il raggio equinoziale KG, tracciando perpendicolarmente ad esso la retta GL, si determina il centro L
del quadrante, punto d'intersezione con la retta sustilare. Quindi, applicando un filo a piombo (perpendicolum)
sul vertice G, individua sul piano il punto in cui esso cade, sia esso V. Congiunto V con L, si traccia la linea
meridiana locale14:

L
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Ibid. pagg. 188-189
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Ora Maignan ha tutto ciò che occorre per disegnare l'orologio sul piano inclinato, ciò che nei fatti fa in un
capitolo successivo, ma al di là non va, cosi che la sua nota sui quadranti equivalenti resta lettera morta.
Congedandoci a malincuore dal nostro autore, cui molto dobbiamo in dottrina, la quale merita ben altra cura e
più serio approfondimento, avviamo il nostro argomento, sperando di renderlo lettera viva.
Advocandum est nobis gnomonices summae, ac divinae
artis fulmentum: explicari enim desiderium nostrum ad
verum nisi per umbrae momenta non potest15
Igino

Siano date due superfici A e B (v. fig. 2) sulle quali, ortogonali ai piani, sono stati impiantati i rispettivi
gnomoni, inclinata e declinante la prima, dove costruiremo l'orologio, orizzontale la seconda, sulle quali, con un
noto metodo, abbiamo determinato le linee meridiane proprie, rispettivamente, la sustilare (o meridiana propria) e
la meridiana del luogo. Si applichi ora un filo a piombo sul vertice dello gnomone della superficie A, e si determini
su di questa il piede del filo verticale. Sia V questo punto. Avendo già tracciata la linea meridiana propria del
quadrante inclinato, per determinare il centro dell'orologio non ci resta che tracciare, nello stesso piano, la linea
meridiana locale. Andiamo a disegnare questa linea, supponendo il piano A declinante ad ovest.
Al transito del Sole di un giorno qualunque dell'anno, nell'istante in cui l'ombra dello gnomone del piano B
coincide con la linea meridiana già tracciata, si marchi con F il vertice dell'ombra meridiana locale, e
contemporaneamente con P (v. figura 2 e 3) il punto in cui l'ombra del filo verticale intercetta l'ombra dello
gnomone del piano A16. Quindi si aspetti l'istante in cui l'ombra dello gnomone di detto piano coincide con la
linea sustilare (transito del Sole sul meridiano proprio del quadrante), in quel momento si marchi con F' il vertice
15

A noi è necessario invocare il fondamento della somma e per di più divina arte della Gnomonica: non è possibile
infatti portare a compimento il nostro desiderio di verità senza i movimenti dell'ombra.
16
Essendo il filo verticale parallelo allo gnomone della superficie orizzontale B, quando il Sole transiterà sul meridiano
locale le rispettive linee d'ombra risulteranno essere proiezioni dello stesso meridiano. Quella sul piano inclinato sarà
allora la linea meridiana locale di questo piano, sezione comune tra il piano del meridiano locale e il piano del
quadrante.
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dell'ombra17. Ora, trovato il punto P, congiungendo V con P si determina la linea meridiana locale della superficie
inclinata. (Se il piano inclinato ha invece declinazione est, i tempi per la determinazione dei punti F e F'
s'invertono). A questo punto, facendo intersecare le due rette, la linea meridiana propria del piano inclinato con la
sua linea meridiana locale, otteniamo il centro cercato, sia esso C.
Si ribalti ora lo gnomone sul piano (si passi alla figura 3) e si congiunga C col suo vertice G: CG sarà l'asse
polare, l'angolo HĈG l'altezza del polo propria del piano A (che non è la latitudine geografica locale). Da G,
costruito l'analemma sul piano del meridiano sustilare, si proietti sulla meridiana propria il raggio equinoziale. Sia Γ
(gamma) il punto d'intersezione. Perpendicolare alla sustilare, da Γ si conduca la retta equinoziale.

Figura 3
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Anche noi, ora, abbiamo ciò che occorre per disegnare il nostro quadrante. La nostra dimostrazione potrebbe
anche arrestarsi qui, dando per realizzato l'orologio, consegnando al lettore il compito di portarlo a termine
con i mezzi a lui più consoni.
Ma questo lavoro non può prescindere dal rendere esplicita, per il suo contenuto, la geometria insita nel metodo
che conduce alla costruzione dell'orologio18. Per rendere quindi manifeste le sue valenze teoriche e, nei limiti
delle nostre capacità, chiara la visione del suo contenuto, daremo qui conto, a modello di tutte le altre linee, della
determinazione della ragione di una sola di esse, risolutiva, a nostro parere, per dirimere la questione dei
quadranti equivalenti. Il tema non è stato affrontato nel saggio del Ronca, ma è una conseguenza dell'analemma
generalizzato, intendere ogni analemma, in quanto tracciato su un piano meridiano perpendicolare ad un
orizzonte, come l'analemma meridiano di un quadrante comunque orizzontale, convertendo così ogni linea oraria del
piano inclinato in una retta sustilare e nello stesso tempo nella linea meridiana di un orologio orizzontale
equivalente.

17
18

Sul perché di questi due punti, F e F', si veda più avanti, la costruzione del quadrante orizzontale.
Per un approfondimento di questo metodo rinviamo al Quaderno dell'Accademia dei Lincei, di Luigi Ronca, o.c.
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Chi ha studiato almeno una volta l'analemma di Vitruvio nella ricostruzione classica di Daniele Barbaro, o di
Giovanni Monsignori, costruito sulla linea meridiana (linea in planitia) di una superficie orizzontale, sa
indubbiamente che la ragione della linea meridiana è in quel caso delimitata dagli estremi dei due raggi solstiziali,
nel Barbaro il segmento avente gli estremi delle rette r e t (v. figura 10). Nella nostra, invece, costruito sulla
meridiana propria del piano inclinato A (figura 4), la sua ragione sarà il segmento orario avente per estremi i
simboli solstiziali del Cancro e del Capricorno,
e .
Ora (si passi alla figura 4), con centro in Γ e apertura ΓG, ribaltato il cerchio equatoriale dell' analemma proprio
sul piano del quadrante, suddiviso lo stesso in 24 ore in rispetto alla linea meridiana propria, che segnerà le ore XII,
proiettati gli angoli orari sull'equinoziale, ripeteremo sulla linea oraria delle VIII, ora propria del quadrante, non
ora locale, quanto si è fatto appena prima sulla meridiana propria.

Figura 4
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Con centro in C e raggio CG, si costruisca il cerchio dei ribaltamenti dello gnomone. Proiettati quindi gli angoli orari
sulla retta equinoziale, si congiunga il punto Γ', punto equinoziale corrispondente all'ora VIII, con il centro C
di detto cerchio, disegnando così la retta oraria delle ore otto, che indicheremo con s. Adesso, essendo la
circonferenza del "cerchio dei ribaltamenti" il luogo geometrico dei vertici degli gnomoni ribaltati, se dal punto
equinoziale Γ' tracciamo la tangente alla circonferenza, allora questa intercetterà il vertice di uno degli
gnomoni. Si indichi con G' il punto di tangenza.
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E ancora, se da G' tracciamo la perpendicolare alla retta oraria s, allora G'H' sarà lo gnomone della nostra retta
oraria19. Con centro in G' e raggio G'H' si costruisca il cerchio dell'analemma della retta s. Prolungando il
segmento Γ'G' fino a incontrare la circonferenza del nuovo analemma in Γ'', si sarà tracciato il diametro del
cerchio equatoriale. Completato l'analemma coi Cerchi dei Tropici, tracciato l'asse polare, si proiettino i raggi
equinoziali e solstiziali: quelli equatoriali intercetteranno, per costruzione, la retta s e la retta equinoziale in Γ',
quelli solstiziali intercetteranno invece la retta s in ' e '. Questi due punti, estremi del segmento orario
delle ore otto, determineranno la ragione di questa retta oraria.
Le implicazioni teoriche non sono di poco conto, tutte derivanti dai concetti inerenti all'analemma vitruviano,
che è tutt'altro dall'essere un utensile del museo della Gnomonica, o una sovrastruttura geometrica.
Si è detto che lo gnomone H'G' è perpendicolare alla retta s. Ma si ponga attenzione: il suo vertice G' coincide
con G, vertice dello gnomone dell' analemma del meridiano proprio, in quanto la retta su cui è costruito H'G' è
proiezione gnomonica, per G, di un meridiano. Ciò significa che, essendo G'H' perpendicolare alla retta s, ed
essendo G'H' lo gnomone di un analemma, allora la retta s appartiene necessariamente20 ad un ulteriore
orizzonte oltre che al piano A dove s è già stata disegnata, sia esso O.
Ora, in quanto sezione comune tra O ed A, piano su cui è già stata disegnata, la retta s è una linea oraria, in
quanto sezione comune tra O, invece, e il piano meridiano suo proprio, sul quale è stato disegnato l'analemma, la
retta s è nello stesso tempo una retta meridiana. Nella fattispecie, essendo il piano O ugualmente declinante e
inclinato, s è allora la sua retta sustilare. Pertanto, ogni retta oraria del quadrante è la retta sustilare di un
orizzonte, essendo ciascuna retta proiezione gnomonica di un meridiano (v. figura 1).
Non è ancora tutto. Poiché su ogni linea oraria, si è detto, possiamo disegnare un analemma avente una sua
altezza polare propria21, e poiché l'altezza polare è tale in quanto inerisce a sé un piano orizzonte, la linea oraria delle
VIII, valga da esempio per ogni altra linea, è anche la retta meridiana propria di un quadrante orizzontale equivalente
posto ad una latitudine pari all'angolo H'ĈG' (≠ φ, latitudine locale) e ad una longitudine (est) che differisce di
un angolo λ dal nostro meridiano locale, l'angolo Γ'NM.
Questo ci dice l'analemma. Diciamo dell'analemma di Vitruvio, non di quello tolemaico, diverso
concettualmente dall'analemma vitruviano. E altro ci dirà ancora. In fondo, non era Cristoforo Clavio che si
stupiva dell'impiego vario e molteplice in Astronomia dell'analemma? Tuttavia, non abbiamo finora trovato nella sua
opera quanto da noi cercato. Forse perché Clavio, come già Daniele Barbaro e Federico Commandino, guardava
attraverso le lenti dell'analemma di Tolomeo?

19

La perpendicolarità dello gnomone alla linea in planitia, è ripetuta due volte da Vitruvio, sia in greco sia in latino,
come a marcare l'importanza fondamentale di questa condizione: describatur linea in planitia et e media
προσ ορθασ erigatur ut sit ad normam quae dicitur gnomon.
20
Ogni analemma, per costruzione, è tale in quanto è in relazione ad un orizzonte perpendicolare al piano meridiano
su cui è disegnato. Altrimenti, non sussisterebbe.
21
Si noti, ad esempio, che l'altezza polare dell'analemma costruito sulla retta oraria s, l'angolo H'ĈG', differisce
dall'altezza polare dell'analemma della retta sustilare, cioè l'angolo HĈG.
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Ora possiamo finalmente disegnare l'orologio. Reiterando il metodo appena descritto per ogni linea oraria,
scandendo, come si è detto, le ore sulla meridiana propria del quadrante, otteniamo l'orologio richiesto, dove le
ore che leggiamo non sono le ore locali, ma le ore proprie di un luogo altro rispetto al nostro:

Figura 5
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Ciò fatto, diciamo che l'orologio appena disegnato è, sotto ogni aspetto, un quadrante orizzontale canonico,
assolutamente equivalente ad un quadrante costruito su un orizzonte avente altezza polare pari a quella che
possiamo leggere in figura 4, l'angolo HĈG, posto ad una longitudine ad ovest del luogo in cui ci troviamo,
distante dal nostro meridiano locale di un angolo pari a β (v. figura 4)22: non importa dove sia costruito, ogni
quadrante solare inclinato declinante, o verticale declinante, è un quadrante solare orizzontale.

22

Invitiamo gli scettici a verificare su foglio di disegno o di calcolo. Si realizzi un quadrante orizzontale canonico con
una latitudine pari ad HĈG, e poi lo si confronti con quello disegnato sul piano inclinato A, in figura 5: l'uno si
sovrapporrà all'altro.

- 93 -

Orologi Solari – n. 3 – dicembre 2013

Detto altrimenti: non esistono quadranti solari inclinati o verticali declinanti bensì solo quadranti orizzontali,
ciascun piano essendo un orizzonte, quindi ciascuno avente il suo proprio zenit, che differisce dallo zenit
locale, ciascuno avente il suo proprio meridiano, che differisce dal meridiano locale, ciascuno avente la sua
altezza polare, o latitudine propria, che differisce dalla latitudine locale, ciascuno di questi orizzonti avente la sua
linea meridiana propria (v. figura 6). Non può essere diversamente: ogni orologio costruito su una superficie che
differisce dal piano del nostro orizzonte locale non è qui, ma altrove, su un altro orizzonte che quello locale.

Zenit del quadrante

Figura 6
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Tuttavia, se sul piano A vogliamo leggere le nostre ore locali, cioè le ore scandite rispetto al nostro meridiano del
luogo, come è consuetudine fare, occorre tracciare sul quadrante il nostro orizzonte e ridisegnare le ore rispetto al
transito del Sole sul meridiano locale (v. fig. 7):
Figura 7
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Reiterando, come sopra, il metodo da noi adottato su ogni linea oraria, applicando cioè su ogni linea
l'analemma di Vitruvio, questo sarà l'orologio relativo alle ore del nostro orizzonte locale (v. figura 8):
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Costruzione di un quadrante orizzontale ("equivalente")
Infine, costruiremo sulla superficie B della figura 2 l'orologio orizzontale relativo al nostro orizzonte locale,
continuando ancora ad ignorare la latitudine del nostro orizzonte. Sappiamo, è stato dimostrato, che essa può
ormai essere derivata dall'orologio disegnato sul piano inclinato (è sufficiente seguire il procedimento col quale
Maignan si ricava l'angolo LRT nella figura b, esso, infatti, è la latitudine propria dell'orizzonte locale), sappiamo
calcolarne il valore numerico, e quindi disegnare l'asse polare, ma non vogliamo abbandonare il metodo
geometrico. Non abbiamo nessuna avversione verso i numeri, ma vogliamo ancora procedere more geometrico,
guidati solo dall'ombra.
A tal fine, iniziamo richiamando la proposizione XXIII, del Primo Libro degli Elementi di Euclide: Sopra una
retta data, e in un punto preso su di essa, costruire un angolo rettilineo eguale ad un angolo rettilineo dato23. Ebbene, sia m la
nostra retta data, ottenuta congiungendo F con G (v. figura 2, piano B), e δ l'angolo rettilineo dato (v. figura 9),
23

Proclo, Commento al I Libro degli Elementi di Euclide, Introduzione, traduzione e note a cura di Maria Timpanaro
Cardini, Giardini Editori, 1978, pag. 268.
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cioè l'angolo ottenuto congiungendo il punto F' (questo punto preso, si ricorderà, nell'instante in cui il Sole
transitava sul meridiano proprio del piano inclinato A)
R

Figura 9
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con il vertice G dello gnomone del piano inclinato, e G col punto equinoziale Γ dello stesso piano, da noi
trovato con l'ausilio dell'analemma costruito sul piano del meridiano sustilare, ossia l'angolo F'ĜΓ.
È questo l'angolo che il Maignan derivava dalle Effemeridi. Ma a noi, ancora una volta, le Effemeridi non servono.
Per costruire l'angolo ci è sufficiente applicare sul punto G (vertice dello gnomone del piano orizzontale,
vedasi figura 10) della retta m la suddetta proposizione di Euclide, determinando in tal modo il punto
equinoziale Γ.

Figura 10
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A questo punto, la costruzione dell'orologio orizzontale è accademia. Vogliamo, invece, congedarci ponendo
un quesito. Supponiamo, come nel caso del quadrante "orizzontale" della figura 5, che anche quest'ultimo sia
stato costruito altrove, in un luogo a noi sconosciuto, su piano inclinato e declinante, e qui trasportato. Ebbene,
chiediamo: siamo in grado di riportarlo sul luogo originario, sullo stesso piano inclinato e declinante?
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Pubblicazioni
MARIO CATAMO

LA MERIDIANA DI
FORMELLO - Una
fiammella di sapere in un
borgo dello Stato Pontifico
alla fine del 1700
Stampato in proprio - Giugno 2013
Formato 21x 21 cm - pag. 100
Carta patinata - rilegatura in brossura
Numerose fotografie a colori.
Pubblicazione nell’ambito del programma
europeo "Progetto Comenius"
Per informazioni rivolgersi all'autore
Dott. Mario Catamo
email: marcatamo@tin.it

Questo piccolo volume raccoglie la storia di
una meridiana a camera oscura costruita
verso la fine del '700 nella chiesa
Parrocchiale di S. Lorenzo nel piccolo
comune di Formello in provincia di Roma,
che fu progettata da un semplice canonico e
che è l’unica grande meridiana a camera
oscura (lunghezza della linea 13 m circa)
presente nell’intero Lazio e nell’Italia
Centrale al di fuori di Roma.

a cura di Gianni Ferrari (gfmerid@gmail.com)

La linea meridiana fu distrutta quasi
completamente, per ignoranza e desiderio
del nuovo, in una "restauro" della chiesa nel
1958 ed è stata ricostruita completamente
negli scorsi anni, a titolo integralmente
volontario, per iniziativa di Mario Catamo
con la collaborazione di Cesare Lucarini.
Questo volumetto riflette a pieno la
passione, e direi quasi l’affetto, che l’autore
ha profuso durante anni di ricerca e di
lavoro per il ripristino e la completa
ricostruzione di questo importante eredità
del passato.
Nella prima parte sono descritte le pazienti
ricerche fatte per ritrovare i documenti
riguardanti la costruzione della meridiana
nel 1796 e il suo costruttore, per poi
passare, dopo una breve storia delle
vicissitudini subite, alla descrizione della
struttura della meridiana stessa e delle lastre,
terminali e dei segni, che la completavano.
Da ricordare che tutte le lastre e le scritte
originali (ritrovate in parte su alcuni
frammenti) sono state rifatte e di nuovo
incise direttamente da Cesare Lucarini.
A questa parte segue una avvincente
rassegna dei problemi incontrati nella
ricostruzione: dalla determinazione esatta
dell’orientamento della linea, alla ricerca
della posizione e del ripristino del foro
gnomonico, al procedimento ricostruttivo e,
infine, ai calcoli necessari per la ricerca dei
vari punti.
Molto interessanti le tabelle con tutti i dati
relativi all’ingresso nei segni nel 1795 e al
2008, con quelli principali di costruzione e
con le dimensioni della immagine del Sole
durante l’anno. Terminano il volume alcune
pagine sui versi latini incisi nelle testate,
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sulla valenza didattica di una linea
meridiana, sui fenomeni che con questo
strumento astronomico si possono ancora
oggi osservare, come l’immagine del Sole
eclissato, l’immagine della Luna e quella
delle grosse macchie solari, gli istanti degli
equinozi e dei solstizi, ecc.
A parere dello scrivente questo piccolo testo
dovrebbe essere studiato e letto con
attenzione da chi si vuole accingere a
costruire ex-novo o a restaurare una linea
meridiana a camera oscura, sia per i metodi
indicati, sia per ricordare che, in questi
strumenti, la cura dei particolari è spesso
molto più importante dei semplici calcoli
che si possono leggere in tanti manuali.
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GUIDO DRESTI
ROSARIO MOSELLO

LA MISURA DEL TEMPO
ATTRAVERSO LE
RICOSTRUZIONI DI
GUIDO DRESTI
Orologi solari e strumenti
astronomici del passato
Edizioni Italgrafica - Luglio 2013
Formato 18 x 25 cm - pag. 223
Carta patinata - rilegatura pesante
Numerosi disegni e fotografie a colori.
Stampato in proprio
Costo 20 € + spese postali
Rivolgersi all'autore Guido Dresti
email: guidodresti@alice.it

Questo bellissimo ed elegante volume,
scritto dagli amici Dresti e Mosello, è
dedicato alla descrizione degli orologi solari
e degli strumenti astronomici antichi
costruiti con grande abilità, perizia e
pazienza da Guido Dresti negli ultimi 15
anni.

Occorre far presente che gli strumenti di
Dresti (realizzati tutti in legno ed ottone
pesante) non sono semplici "modellini", ma
ricostruzioni fedeli, esatte e precisissime, di
strumenti del passato, disegnati utilizzando i
metodi geometrici degli antichi gnomonisti
ed artigiani e quindi perfettamente
funzionanti.
Uno dei pregi di questo libro, a parere dello
scrivente il più importante, è quello di
illustrare ciascuno dei 42 bellissimi
strumenti presenti non solo con splendide
fotografie, ma anche con disegni molto
accurati, con le spiegazioni dei principali
fenomeni astronomici che stanno alla base
del loro disegno, con cenni storici sulla loro
evoluzione nel tempo e chiare note sul loro
funzionamento ed uso.
Se alcune di queste spiegazioni possono
essere abbastanza note a uno gnomonista
nel caso di orologi solari semplici, sono al
contrario essenziali anche per il lettore più
preparato per capire gli strumenti più
complessi (e più interessanti !) come i
diversi tipi di quadranti, oggi praticamente
sconosciuti, gli orologi solari poco diffusi
come il "Cappuccino", la "Navicula", il
romano "Pros Pan Klima", la "Volvella
lunare", i molti modelli di astrolabio con le
loro numerosissimi linee e, per terminare, il
Torquetum, lo Svegliarino e l’Astrario.
Per questa ragione il volume si può
considerare una vera e propria enciclopedia
degli strumenti antichi per la misura del
tempo, caratteristica che non trova riscontro
in nessun testo italiano o straniero presente
nella letteratura, e certamente diventerà un
punto di riferimento per tutti gli interessati
alla evoluzione di questo campo della
scienza che qui troveranno raccolte insieme
sicure informazioni ed immagini.

Il mio augurio è che questo libro abbia
un’ampia diffusione, anche al di là del
nostro gruppo di appassionati, così come i
bellissimi lavori di Guido meriterebbero più
di una esposizione presso alcune delle
nostre principali Istituzioni Scientifiche,
come Planetari e Musei, e presso Istituzioni
internazionali.
Una ricchissima bibliografia completa il
volume.

Appendice:
Ricordo che gli strumenti di Dresti sono
stati presentati nella bella mostra tenutasi
nella scorsa estate a Craveggia (VB) che è
stata ricordata nel n. 2 di questa rivista.
A questa nota rimando il lettore per ulteriori
informazioni.

N.d.R.
Recentemente l'interesse per le opere di Guido si è concretizzato in un
articolo sul Corriere della Sera
www.corriere.it/cultura/speciali/orologi/notizie/uomo-che-misura-stelle3bc92eac-576b-11e3-901e-793b8e54c623.shtml ed in una trasmissione
radiofonica su Radio Rai 1 www.facebook.com/pages/A-tu-pertu/263011386224.
Vi consiglio di visitare i link qui sopra se ve li siete persi.
Dal sito della Rai è possibile scaricare l'intero programma andato in onda.

(www.atupertu.rai.it/dl/radio1/2010/popup.html?t=A%20TU%20PER%20TU%20del%2014%2F12%2F2013&p=A%20TU%20PER%20
TU%20del%2014%2F12%2F2013&d=&u=http%3A%2F%2Fwww.radio.rai.it%2Fpodcast%2FA42738668.mp3)
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Rassegna riviste di Gnomonica
a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it)

"Bulletin" della British Sundial Society (BSS) recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it)
Vol° 25(iii) - September 2013
Editorial
The Buscot Obelisk
Most Enjoyed Article Award, 2012
The Globe Dial of Prosymna
Noon Overlaps and Underslung Gnomons
In the Footsteps of Thomas Ross. Part 6:
The Sundials of Robert Palmer, schoolmaster
Reader's Letters
The Faversham Guildhall Noon-Mark
Stormontfield. Queen Victoria's Diamond Jubilee
Commemorative Sundial
BSS Photographic Competition 2012-13
The Tangram Diallist
Bristol Three-Piece Dial
Identity Theft
Postcard Potpourry 27.
St. Mary and All Saints Church, Conway
A Universal Equinotial Dial By T.W. Watson
Mysteries of the Astrolabe.
An Exposition by rule and compass
New Russian Dials
Alfred Rawling's Sundial Painting
Planetary Hours
New Dials

Mark Lennox-Boyd
K. Schaldach, O. Feustel
JD
Dennis Cowan
Vincent
Christopher Daniel
Dennis Cowan
Ian Butson
Michael Lowne
Tony Wood
Jill Wilson
Peter Ramson
Mike Cowham
Peter Drinkwater
Valery Dmitriev
John Foad
M. Lowne, John Davis
John Davis

Questo numero del Bulletin BSS, di 48 pagine, contiene anzitutto due corposi articoli di carattere tecnico: il primo (7
pagine) riguarda l'analisi dettagliata del Globo di Prosymna: un orologio sferico in pietra del 100 A.C. che ci è
pervenuto dal modo greco, sul quale sono incisi 13 fori e tre diverse serie di linee (questo articolo è anche liberamente
scaricabile dal sito della BSS). Il secondo (8 pagine) discute l'argomento delle ore Planetarie, analizzandolo nei suoi
diversi significati: ore temporali, ore associate al sorgere di archi d'Eclittica, definizione data da Apiano nel sec. XVI.
Un articolo tecnico più breve (4,5 pagine) tratta dell'Astrolabio e della sua origine.
Numerosi articoli sono dedicati alla descrizione di opere gnomoniche, antiche o moderne:
- Un complesso di 7 quadranti realizzato nel 2012 attorno alla base esagonale di un obelisco eretto nel parco di Buscot
(presso Faringdon, Oxfordshire, UK); i quadranti hanno linee orarie semilemniscate, incise su ardesia.
- Una linea meridiana realizzata nel 2012 sulla facciata del municipio di Faversham (nel Kent, UK).
- Un quadrante del 1897 realizzato a Stormontfield (presso Perth, in Scozia) per celebrare i 60 anni di regno della
regina Vittoria. È su una lastra in pietra ornata da bassorilievi, con un bello gnomone a vela traforato.
- Un orologio equinoziale portatile di elegante fattura, con bussola e quadrante regolabile in base alla latitudine,
costruito a Londra da T.W. Watson attorno al 1880.
- Un gruppo di tre orologi solari da giardino realizzati nel XIX secolo da Robert Palmer, in Scozia.
- Un originale e in parte misterioso orologio solare da muro su tre piastre, di fattura relativamente rozza.
- Un gruppo di meridiane realizzate negli anni recenti dallo gnomonista russo Valery Dmitriev.
- Un orologio solare da giardino ritratto nel sec. XIX dal celebre pittore paesaggista Alfred Rawlings.
Una serie di notizie brevi di mezza pagina e la presentazione delle opere premiate a una competizione fotografica,
avente per tema gli orologi solari, accompagnano gli articoli citati.
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"De Zonnewijzerkring" della Dutch Sundial Society
Bulletin 2013.2 – nr. 112, september 2013

Nieuwe vergaderdata 2014
Verslag Jaarvergadering 23 maart 2013
Rectificatie jaarvergadering 2012
Verslag bijeenkomst 21 september 2013
Het mysterie van de verdwenen zonnewijzer
Drie ontvangen rouwkaarten
Een armillosfeer zonder snipperdagen
Oudste horloge van Noord-Europa
Inhoud Cadran Info oktober 2012
Zonnewijzer van het Hospice Wallon
Inhoud Cadran Info Special 2012
Folder Mercatorzonnewijzer
Tijdvereffening en declinatie in 2014
Oproep: wie kent deze kompaszonnewijzer?
Toelichting jaarcijfers en begroting
Tijdvereffening- en declinatietabellen 2014
Contents of Bulletin 112~ September 2013
Kleurenpagina's bij B112

Secretariaat
Secretariaat
Redactie
Secretariaat
Mr. H. Beekhuis
Secretariaat
A. Hoekstra
gem. Zutphen
A. vd. Hoeven
J.G.T.M. Taudin Chabot
A. vd. Hoeven
ZW-route Geldermalsen
T.J. de Vries
Secretariaat
Penningmeester
T.J.
de Vries
R. Hooijenga
Redactie

Articoli descrittivi, ma scarsamente rilevanti dal punto di vista tecnico, sono la parte essenziale del notiziario:
H. Beekhuis racconta le vicissitudini di un OS armillare, sito nel cortile d'ingresso del Museo di Mauritshuis nel 1966;
due successivi danni subiti dal basamento (il Direttore del Museo non era un abile guidatore) avevano contribuito a
ritirare l'orologio nei magazzini. Le insistenze dell'autore dell'articolo hanno fatto sì che l'orologio sia oggi installato
nel giardino del palazzo del Concilio di Stato.
A. Hoekstra descrive un OS armillare in cui sono segnate TUTTE le ore del giorno (in Olanda le ore diurne estive
sono circa 16), commentando per esteso le prestazioni e le carenze. Sommessamente osservo che non si tratta certo di
una novità, visto l'OS di cui all'articolo precedente è pressoché identico…
Di interesse archeologico l'articolo (autore anonimo) circa il ritrovamento di un quadrante del tipo "quadrans vetus"
in bronzo, risalente al 14° secolo, presumibilmente costruito nelle Fiandre.
Segue un rapporto piuttosto dilungato sul contenuto delle pubblicazioni di Cadran Info del 2012.
Nella parte finale del bollettino si nota un invito a rimettere in loco l'OS del Hospice Wallon, la descrizione di un
inedito OS portatile dotato di bussola, e l'annuncio del reprint del manualetto per visitatori, che descrive la meridiana
e l'attività di Mercatore a Rupelmonde.
Rilevanti le tabelle (preparate da De Vries) relative all'equazione del Tempo e alla Declinazione per il 2014.
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"La Busca de Paper" della Societat Catalana de Gnomònica (SCG)
N° 76 - Inverno 2013
Editorial
Nadala
P. Vilà
Gnomònica Jove
I. Vilà
Poema, "Cançó del Capvespre"
S. Espriu
El rellotge de les Papallones
V. Rebollar
Col laboracions: una guia
Renovacio de la Junta
La col leccio de rellotges personals del MADB (II),
E. Farré
Publicacions rebudes
Fe d'errades
Un rellotge de lluna
F Clarà
Una cronologia de la Cronometria (XV)
E. Farré
Per a navegants
SCG, 25 anys fent història
Rellotges de sol del Montestir de San Xoan de Poio
P. Novella
Recull de lobra de Rafael Soler Gayá al web de la SCG.
Proposta de modificació en un gnomon cònic per a hores
Italiques i Babilòniques
M. Pérez
Correus de socis i amics.
El pas del temps
V R. Aragonès
Excursió a la Vall d'Uixò en imatges,
S. Moret i J.M. Rallo

L'Editoriale del Direttore illustra la nuova veste della rivista, più leggibile e ricca di riferimenti al territorio, impaginata
in modo da sfruttare al meglio le pagine; difatti gli articoli sono alternati con brevi comunicazioni, a volte di servizio, e
a volte con precisazioni, messaggi, lettere, poesie e notizie, senza lasciare spazi bianchi.
Il tutto in una veste tipografica invidiabile.
La rivista inizia con un breve articolo sul coinvolgimento degli studenti voluto dalla Societat Catalana de Gnomònica.
Segue una relazione, ampiamente illustrata, sulle vicende per la costruzione di un OS verticale , volto a Sud, decorato
con farfalle. Interessantissima la seconda puntata della illustrazione degli strumenti antichi in possesso del MADB, che
questa volta impegna E Farré nella descrizione, ampiamente illustrata con immagini, degli orologi dei secoli XVII XIX.
Un articolo "tecnico", a cura di F Clarà, illustra le opere per la costruzione di un orologio lunare di nuova concezione,
che affronta il problema della età della luna.
Seguono due pagine in cui la Societat Catalana de Gnomònica celebra se stessa, elencando puntualmente le iniziative
prese nei 25 anni trascorsi dalla sua fondazione.
Un articolo descrittivo illustra ampiamente gli OS del monastero di San Xoan de Poio, risalenti al 600. L’ultima
relazione di carattere tecnico, di M Pérez, propone un argomento in buona parte già noto agli gnomonisti Italiani
attraverso le cospicue illustrazioni di Fabio Savian: l’uso di uno gnomone conico negli orologi Italici e Babilonesi.
La rivista termina con le immagini di un OS monumentale, costituito da quattro cubi disposti uno sull’altro, le cui
facce sono state colorate con varie tecniche, al fine di ottenere effetti di luce diversi, con il variare della posizione del
Sole; uno dei cubi porta delle meridiane sulle facce declinanti di 45°, ma anche le altre facce partecipano
indirettamente alle "vicende gnomoniche".
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"The Compendium" –Journal of the NASS
(North American Sundial Society)

Vol. 20 – N° 3 September 2013
Sundials for Starters - New Technology
Mathematical Analysis
Of The Globe Sundial of Prosymna
A NASS Sun Compass Flick Book
An Analemmatic Sundial Project
Love And The Sundial
A Parting Wish
Bainbridge Island Sundial
The Obelisk Of Augustus And Its Meridian Line
When A Sundial Beats The Mechanical Clock
Sighting... An Ailing Analemma
Digital Bonus
C.D. Love's Roadside Sundials
An Offer Of Assistance From E.C. Middleton
Horizontal Layout #10
The Tove's Nest
Love And The Sundial. Duet

Robert L. Kellogg
Ortwin Feustel
Frank King
Susan Leimbach
Thomas Moore (1829)
Yale Lit (1884)
Sundials.org
Paolo Albéri-Auber
Martins Gills
Jeffrey Kretsch
Fred Sawyer
Fred Sawyer
Alessandro Gunella
Thomas Moore (1829)

Il notiziario è caratterizzato da due testi rilevanti:
il primo: l'analisi matematica, molto estesa e dettagliata, delle curve incise nel Globo di Porsymna (O. Feustel),che si
conclude con un interrogativo: quali criteri ha seguito e di quali mezzi si è servito l'anonimo autore di duemila anni
addierto? Data la qualità del risultato, si può solo concludere con riverenza: tanto di cappello! (Hats off! ha strane
assonanze…)
il secondo: la prima parte del saggio sull'obelisco di Augusto, che gli appassionati italiani conoscono perché l'autore,
Paolo Alberi, lo ha presentato nell'ultimo Seminario.
L'ennesimo capitolo di R. L. Kellog, della Gnomonica per principianti (che è difficile considerare tale, data l'ampiezza
dei temi trattati) si occupa questa volta degli OS realizzati con nuove tecnologie e materiali, come apparecchi digitali, il
disco CD di Catamo e Lucarini, l'uso di resine trasparenti per OS a rifrazione, ecc..
Di interesse tecnico è anche lo strumento denominato Sun Compass Flik Book (F.King), consistente in una sorta di
OS orizzontale "valido per un giorno", cioè corretto con i fattori validi per il solo giorno indicato, in modo da
determinare l'orientamento per mezzo dell'azimut del Sole.
Le restanti parti del notiziario sono più descrittive ed amene: riguardano un nuovo OS analemmatico, la richiesta di
aiuto finanziario per costruire un OS equatoriale in una località nota come campo di una famosa battaglia, due poesie
e uno spartito musicale sugli OS, un particolare orologio a riflessione costruito nella sede di una congregazione
religiosa, una piacevole considerazione su un OS settecentesco, a confronto con l'orologio meccanico (fermo) sito
nella stessa facciata, la riproduzione di una interessante lettera di Middleton, e le note su un curioso articolo del 1922
(dal mensile Popular Science Monthly) che attribuisce l'invenzione (!) dell'OS verticale a certo C.D. Love dell'Ohio,
negli anni fra il 1919 e il 1921.
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"Cadran Info" –

Revue da la commissions des cadrans solaires
(Société Astronomique de France) - recensione a cura di Luigi Massimo Ghia ( luigi.ghia@gmail.com )

N. 28 - octobre 2013
Incertitudes et précision des cadrans solaires
Méridiennes universelles "Cartesuis"
Cadrans pour utilisation universelle
Lignes horaires d'un bifilaire
Cadran à l'abbaye de Beauport
Cadran sur vitrail
Cadrans sphériques
Indicateur solaire chinois
L'octaèdre du Ferraud
Tableurs pour formules gnomoniques
HUGO logiciel
pour cadrans bifilaires
La navicula de Venetiis
Récréations gnomoniques
Logiciels de cadrans solaires
Disques gnomoniques antiques
Goutaudier
Problème du cadran de Sorède
Cadran d'Afrique byzantine du VIe
Déchiffrement
Cadrans de Dardagny
La méthode "Miraval"

Aubry Gérard
Anselmi Riccardo
Brialix Michel
Collin Dominique
Cornec Jean-Paul
Cottier Didier
Estivalet François
Guicheteau Claude
Gagnaire Paul
Limousin Marc
Mercier E. & Collin D.
Massé Yvon
Robic Joël
Sauvageot Philippe
Savoie Denis & Marc
Savoie Denis
Schneider Denis
Scordia Jean
Tamarit François
Ugon Michel

In questo numero autunnale di Cadran Info troviamo numerosi articoli ed una interessante rassegna storica di
prodotti software pubblicati via via negli anni ed allegati alla versione CD della rivista. Cominciamo da Aubry con una
interessante dissertazione sulla precisione degli orologi solari. Il "nostro" Anselmi propone anche ai colleghi francesi
l'articolo che descrive l'aggiornamento del suo programma Cartesius al calcolo degli orologi solari geografici già
pubblicato sulla nostra rivista. Brialix presenta uno strumento autocostruito in legno che è sostanzialmente composto
da un quadrante meridionale verticale ed uno orizzontale montati in modo da potere essere messi in latitudine in
qualunque posto nel mondo. Collin completa l'articolo del numero precedente sugli orologi bifilari con uno studio
matematico relativo alle linee orarie. Cornec ci parla della ricostruzione di un orologio solare partendo da frammenti
ritrovati nell'abazia di Beauport. Cottier che ha vinto l'immagine di copertina, ci illustra come costruire un orologio
solare su una vetrata composta da più parti colorate collegate da strisce di piombo.
Estivalet invece di parla di orologi solari su superficie sferica. Guicheteau descrive un curioso oggetto cinese che
permette tramite la lettura dell'ombra del Sole di capire in quale periodo dell'anno ci si trova. Gagnaire descrive invece
un quadrante multifaccia (ottaedro) tracciato su materiale lapideo di natura calcarea per la località di Ferraud.
Limousin raccoglie in una tabella riassuntiva su quali numeri di Cadran Info è possibile trovare le formule risolutive di
diversi orologi solari. Mercier e Collin presentano un software funzionante su sistemi Mac che permette di calcolare gli
orologi bifilari che hanno presentato negli ultimi due articoli. Massé descrive brevemente alcuni tipi di Navicula de
Venetiis. Robic in un interessante e divertente articolo ci elenca alcuni curiosi orologi solari che si servono delle linee
orarie e/o diurne come elemento grafico per creare curiose immagini. Sauvegeot con un articolo complementare a
quello di Limousin raccoglie un elenco di software già proposti su Cadran Info negli ultimi anni. Savoie e Goutaudier
si chiedono se i dischi di Berteaucourt-les-Dames e di Mérida sono degli orologi portatili o degli indicatori di
latitudine. Savoie descrive come si è riusciti a correggere un monumentale quadrante solare affetto da alcuni errori di
messa in opera. Schneider indaga su un orologio solare cristiano dell'Africa bizantina risalente al VI secolo. Scordia da
alcune informazioni su come sia possibile decifrare o decriptare alcuni orologi solari con antiche iscrizioni. Tamarit ci
racconta la storia e descrive alcuni orologi solari di Dardagny. Ugon indaga sul metodo usato per tracciare due orologi
solari a Miraval.
Le ultime pagine sono occupate da un elenco di informazioni brevi ma non meno interessanti di cui non do notizia
per evidenti motivi di spazio, e dalla rassegna stampa delle riviste gnomoniche straniere.
La versione su DVD è corredata da una cartella "annexes" con numerosi allegati aggiuntivi a integrazione degli
articoli.
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Notizie gnomoniche
a cura di Luigi Massimo Ghia (luigi.ghia@gmail.com)

Cefalù(PA) – XIX Seminario Nazionale di Gnomonica
4-5-6 aprile 2014
Riporto la mail con cui il 22 ottobre scorso
Maria Luisa Tuscano ha annunciato
ufficialmente sulla lista Gnomonica Italiana di
Yahoo l'apertura delle iscrizioni al XIX
Seminario Nazionale di Gnomonica.
Il tradizionale Seminario, promosso dall'UAI e
dal C.G.I., quest'anno è organizzato a Cefalù
dal gruppo degli Gnomonisti Siciliani
GGSicilia.
Amici cari, finalmente ci siamo!
In allegato vi presento la Circolare, a firma di Bepi De
Donà, per il XIX Seminario di Gnomonica che si terrà
a Cefalù dal 4 al 6 aprile 2014.
È per noi del GGSicilia un momento speciale, credo che
siamo tutti un po' emozionati.
Sento di ringraziarvi tutti per la carica di entusiasmo
che ci avete dato a Chatillon votando senza esclusione
per il Seminario in Sicilia.
Un grazie a Bepi per l'amichevole collaborazione, sempre attenta e al contempo ottimista.
Un grazie agli Amici con cui condivido questa avventura, Giovanni Bellina, Giovanni Brinch, Salvatore Santoro e Michele Trobia,
facciamo insieme una bella squadra (modestia a parte...☺).
Vi sono, però, altre persone che hanno un ruolo importante senza essere citate nella circolare.
Prima tra tutti la Signora Giusi Crifasi, sorella di Francesco, che è stata determinante nel dialogo che ho intrattenuto con la Città di
Cefalù.
Poi Luigi Ghia e Francesco Azzarita, che ho spesso interpellato per consigli e pareri.
Ed ancora Sebastiano Trovato e Francesco Lo Sciuto, che, forti della propria sicilianità, hanno espresso la loro volontà a collaborare per il
Seminario.
A tutti un grazie di cuore.
Vi Aspettiamo!
Come disse il saggio: noi speriamo che ce la caviamo!
Un fraterno abbraccio per Tutti.
Maria Luisa Tuscano
Invito tutti i lettori ad aderire all'iniziativa che per tutti noi rimane l'EVENTO più importante
nel panorama gnomonico Nazionale.
Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è possibile scaricare il
file pdf dove sono illustrati i dettagli e le modalità di partecipazione.
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BRESCIA – Bando del XIII concorso internazionale per costruttori di orologi
solari LE OMBRA DEL TEMPO
Scadenza - 30 GIUGNO 2014
L'Unione Astrofili Bresciani ha recentemente pubblicato sul suo sito il bando del XIII concorso internazionale per
costruttori di meridiane www.astrofilibresciani.it/Meridiane/Ombre_del_tempo/Bando_Concorso.htm denominato
"Le Ombre del Tempo".
In questo numero pubblichiamo un articolo scritto dal vincitore della XII edizione il prof. giapponese Haruyuki
Okuda, che presenta alcuni dettagli circa la sua straordinaria invenzione che gli ha fatto meritare il primo premio.
E' nostra intenzione continuare a seguire questa manifestazione e continuare nella pubblicazione di articoli di dettaglio
sulle opere più curiose ed ingegnose che hanno partecipato e che parteciperanno a tale evento.
Negli anni passati sono stati moltissimi i partecipanti e posso sicuramente comprendere l'imbarazzo della scelta che
hanno avuto i membri della giuria nel redigere le classifiche ed assegnare i premi.
Recentemente si è avuta una flessione di partecipazione. Con queste poche righe intendo incoraggiare tutti quegli
autori che hanno in precedenza partecipato al concorso magari senza vincere. Che non si sentano scoraggiati,
l'importante come in tutte le competizioni è partecipare e dare un segno della propria presenza gnomonica.
E poi anche se non si vince si potrebbe avere comunque la possibilità di essere autori di un articolo sulla nostra rivista
per presentare la propria opera.
Nei prossimi numeri come ho già detto continueremo a presentare altre opere favolose che hanno popolato il
concorso a partire dalla scolaresca di Roberto Grossa premiato per la rilevanza didattica dell'operazione "meridiana
lavagna" per continuare con le sfere armillari di Yves Opizzo, ecc.
Invitiamo quindi tutti coloro che avendo partecipato al concorso volessero fare conoscere un po' più nel dettaglio le
loro opere tramite un articolo da pubblicare su questa rivista a contattare la redazione di orologi solari all'indirizzo
mail deputato redazione@orologisolari.eu oppure a scrivermi direttamente alla mail luigi.ghia@gmail.com.
Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è possibile scaricare il
bando di concorso in italiano ed in inglese.

CASTEL SAN PIETRO (BO) – XXVII Convegno Nazionale Incontri con la
matematica - La didattica della matematica come chiave di lettura delle
situazioni d'aula. 08-09-10 novembre 2013.
Si da notizia di questo evento che ha coinvolto il prof. Roberto Grossa, il quale, oltre che ad essere un nostro
affezionato lettore, è anche un ottimo "attivista" gnomonico soprattutto nell'ambito didattico. La sua operatività nel
campo gnomonico lo ha portato ad essere citato tra i premiati dell'ultimo concorso gnomonico "Le Ombre del
Tempo", di cui abbiamo dato notizia nello scorso numero della presente rivista. L'aspetto matematico della
gnomonica è a mio avviso un aspetto molto importante, che si presta assieme alla geometria proiettiva a notevoli
possibilità innovative e di sperimentazione ….giocosa.
L'avanzata età dei membri appartenenti alla nostra associazione richiede un urgente ricambio generazionale che tra
l'altro è molto richiesto soprattutto in questo periodo storico dalle generazioni più giovani.
Ben vengano quindi questi "untori" che cercano di fare del loro meglio ricercando i metodi più interessanti e
persuasivi al fine di trasmettere il "virus" della gnomonica già fin da piccoli agli uomini ed alle donne di domani.
Purtroppo fin da bambini è facile essere vaccinati, magari a propria insaputa, contro il virus del Sapere, della Cultura, e
soprattutto contro l'uso autonomo del proprio cervello.
Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è possibile scaricare la
locandina dell'evento.

- 105 -

Orologi Solari – n. 3 – dicembre 2013

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.
La stella di Betlemme
"Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è
colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo»." (Mt 2, 1-2).
Erode li inviò a Betlemme, perché quello, secondo quanto gli avevano riferito i sacerdoti e gli scribi dei Giudei,
era il luogo dove doveva nascere il Cristo.
"(…) Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si
trovava il bambino. (…) Entrati nella casa, videro il
bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in
dono oro, incenso e mirra." (Mt 2, 9-11)
Sembra che i Magi fossero principi e astrologi
provenienti dall'antica Babilonia, l'attuale città di
Bagdad (33° 14' N; 44° 22' E). Betlemme (31° 42'
N; 35° 12' E) è vicina a Gerusalemme (31° 47' N;
35° 13' E). Possiamo interpretare nel seguente
modo il testo del Vangelo di Matteo: quando i
Magi arrivarono in vista di Betlemme la stella era
quasi sull'orizzonte, supponiamo all'altezza di 3° in direzione Gerusalemme-Betlemme, e prospetticamente
sembrò posarsi proprio sopra il luogo della nascita di Gesù.
A quale altezza massima i Magi videro la stella da Babilonia?

Soluzione del Quiz pubblicato nel N°2 di Orologi Solari
Ristrutturazioni
Lo stilo polare di un'antica linea meridiana, realizzata da un anonimo costruttore sulla facciata di un palazzo
signorile, è stato rimosso per eseguire dei lavori di ristrutturazione esterna. A lavori ultimati si vuole ripristinare
lo stilo, verificando la correttezza progettuale della meridiana.
1) Dalla sola posizione dei punti I, P, E, corrispondenti ai solstizi e agli equinozi, si può individuare il
punto di infissione dello stilo polare nel muro?
2) Qual è il valore di latitudine usato dal costruttore, assumendo che abbia usato il classico valore di 23.5
gradi per la declinazione massima del Sole?
[Quiz proposto da Alessandro Gunella]
Soluzione
Riportiamo la soluzione grafica proposta da Alessandro Gunella, basata sulla geometria proiettiva. Preso un
punto arbitrario N (Fig. 1), non appartenente alla linea meridiana, si costruisce un quadrangolo completo NLMK
tracciando le rette IN, EN, PN, EK (il punto K è arbitrario sul segmento IN) e IL passante per M, intersezione
di EK e PN; la retta LK interseca la linea meridiana nel punto C. Si possono costruire infiniti quadrangoli
completi, ma la retta LK interseca la linea meridiana sempre nello stesso punto C; infatti il punto C è il quarto
armonico, univocamente determinato dai tre punti I, P, E. Poiché si può dimostrare che in ogni meridiana il centro
dell'orologio è il quarto armonico dei punti I, P, E (vedi l'articolo di A. Gunella in questo numero) ne segue che il
punto C è proprio il punto da noi cercato, cioè quello dove era infisso lo stilo polare.
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Per trovare la latitudine si costruisce il triangolo rettangolo IPH (Fig. 2), rettangolo in P e con angolo in H uguale
a 23.5°; dopodiché si tracciano la circonferenza di diametro IH e la semicirconferenza di diametro CP. Il punto
di intersezione G rappresenta il punto gnomonico dello stilo polare ribaltato sul piano del muro, che forma con
l'orizzontale l'angolo di latitudine cercato. Infatti il triangolo CGP è retto in G (come deve essere agli equinozi)
perché è inscritto in una semicirconferenza e da G il segmento IP è visto sotto un angolo di 23.5°, perché gli
angoli alla circonferenza in H e in G insistono sullo stesso arco IP. Il segmento PE è visto da G sotto lo stesso
angolo perché GP è la bisettrice dell'angolo IGE (come da fig. 2 pag. 50 nell'articolo di A. Gunella).

La soluzione trigonometrica, di cui per brevità non riportiamo il procedimento, porta alle seguenti formule:
CI = [(PE + IP)/(PE – IP)] × IP
(si noti che CI non dipende dalla latitudine, né dalla declinazione massima del Sole, ma solo dalla posizione di I,
P, E);
tan(ϕ) = [(PE + IP)/(PE – IP)] × tan(ε)
dove ϕ e ε sono rispettivamente la latitudine del luogo e la declinazione massima del Sole, mentre le coppie di
lettere indicano la lunghezza dei segmenti che esse delimitano.
Solutori
Sono pervenute in redazione soluzioni esatte dai seguenti lettori:
1) Gianni Ferrari 2) Rene J. Vinck
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Effemeridi

a cura di Paolo Albéri Auber (ingauber@tin.it)

Sono sotto elencati i valori giornalieri per il 2014 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 2014
1

GEN
FEB
-22.99 -17.05

MAR
-7.53

APR
MAG
4.60 15.13

GIU
22.08

LUG
23.10

AGO
17.97

SET
8.22

OTT
NOV
DIC
-3.25 -14.48 -21.82

2

-22.90 -16.77

-7.14

4.99

1

15.43

22.21

23.02

17.72

7.86

-3.64 -14.80 -21.97

2

3

-22.80 -16.47

-6.76

4

-22.70 -16.18

-6.38

5.37

15.72

22.33

22.94

17.46

7.49

-4.02 -15.11 -22.12

3

5.76

16.01

22.45

22.86

17.19

7.12

-4.41 -15.42 -22.26

5

-22.59 -15.87

4

-5.99

6.14

16.30

22.56

22.77

16.92

6.75

-4.79 -15.72 -22.39

5

6

-22.47 -15.57

-5.60

6.51

16.58

22.67

22.67

16.65

6.38

-5.18 -16.03 -22.51

6

7

-22.35 -15.26

-5.22

6.89

16.86

22.77

22.56

16.37

6.00

-5.56 -16.32 -22.62

7

8

-22.22 -14.94

-4.83

7.27

17.13

22.86

22.45

16.09

5.63

-5.94 -16.61 -22.73

8

9

-22.08 -14.62

-4.43

7.64

17.40

22.94

22.34

15.80

5.25

-6.32 -16.90 -22.83

10

-21.93 -14.30

-4.04

8.01

17.66

23.02

22.21

15.51

4.88

11

-21.78 -13.97

-3.65

8.38

17.92

23.10

22.08

15.22

4.50

12

-21.62 -13.64

-3.26

8.74

18.18

23.16

21.94

14.92

4.11

13

-21.45 -13.30

-2.86

9.11

18.42

23.22

21.80

14.62

3.73

14

-21.27 -12.96

-2.47

9.47

18.67

23.27

21.65

14.31

3.35

15

-21.09 -12.62

-2.07

9.83

18.91

23.31

21.50

14.00

2.96

16

-20.90 -12.28

-1.68

10.18

19.14

23.35

21.33

13.68

2.58

17

-20.71 -11.93

-1.28

10.53

19.37

23.38

21.17

13.36

2.19

18

-20.51 -11.57

-0.89

10.88

19.59

23.41

20.99

13.04

1.81

19

-20.30 -11.22

-0.49

11.23

19.80

23.42

20.81

12.72

20

-20.09 -10.86

-0.10

11.57

20.01

23.44

20.63

12.39

21

-19.86 -10.50

0.30

11.92

20.22

23.44

20.44

12.06

22

-19.64 -10.14

0.69

12.25

20.42

23.43

20.24

11.72

23

-19.40

-9.77

1.09

12.59

20.61

23.42

20.04

11.39

24

-19.17

-9.40

1.48

12.92

20.80

23.41

19.83

11.04

25

-18.92

-9.03

1.88

13.24

20.98

23.38

19.62

10.70

26

-18.67

-8.66

2.27

13.57

21.15

23.35

19.40

10.35

27

-18.41

-8.28

2.66

13.89

21.32

23.31

19.17

10.00

28

-18.15

-7.90

3.05

14.20

21.49

23.27

18.94

9.65

29

-17.87

3.44

14.52

21.64

23.22

18.71

9.30

30

-17.61

3.83

14.82

21.79

23.16

18.47

8.94

31

-17.34

4.22

18.22

8.58

21.94
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9
-6.70 -17.18 -22.92 10
-7.08 -17.46 -23.01 11
-7.46 -17.73 -23.09 12
-7.83 -18.00 -23.16 13
-8.20 -18.26 -23.22 14
-8.57 -18.52 -23.27 15
-8.94 -18.77 -23.32 16
-9.31 -19.02 -23.36 17

-9.67 -19.26 -23.39 18
1.42 -10.04 -19.49 -23.41 19

1.03 -10.39 -19.72 -23.43 20
0.64 -10.75 -19.95 -23.44 21
0.25 -11.11 -20.16 -23.44 22
-0.14 -11.46 -20.37 -23.43 23
-0.53 -11.81 -20.58 -23.41 24
-0.92 -12.15 -20.77 -23.39 25
-1.31 -12.49 -20.97 -23.36 26
-1.70 -12.83 -21.15 -23.32 27
-2.08 -13.17 -21.33 -23.27 28
-2.47 -13.50 -21.50 -23.22 29
-2.86 -13.83 -21.67 -23.16 30
-14.16

-23.09 31
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Equazione del Tempo in minuti e secondi alle
ore 12 del TMEC nel 2014
GEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

3:
4:
4:
4:
5:
5:
6:
6:
7:
7:
7:
8:
8:
9:
9:
9:
10:
10:
10:
11:
11:
11:
11:
12:
12:
12:
12:
12:
13:
13:
13:

32
00
28
55
22
48
15
40
05
30
54
17
40
02
23
44
04
24
42
00
17
34
49
04
18
32
44
56
07
17
26

FEB

13:
13:
13:
13:
14:
14:
14:
14:
14:
14:
14:
14:
14:
14:
14:
14:
14:
13:
13:
13:
13:
13:
13:
13:
13:
12:
12:
12:

34
42
49
55
00
04
08
10
12
13
14
13
12
10
08
04
00
55
50
44
37
29
21
13
04
54
43
32

MAR

12:
12:
11:
11:
11:
11:
11:
10:
10:
10:
10:
9:
9:
9:
8:
8:
8:
8:
7:
7:
7:
6:
6:
6:
6:
5:
5:
5:
4:
4:
4:

21
09
57
44
30
17
03
48
33
18
02
46
30
14
57
40
23
06
48
31
13
55
37
19
01
43
25
07
48
30
12

APR

3:
3:
3:
3:
2:
2:
2:
1:
1:
1:
1:
0:
0:
0:
0:
-0:
-0:
-0:
-0:
-1:
-1:
-1:
-1:
-1:
-2:
-2:
-2:
-2:
-2:
-2:

55
37
19
02
44
27
10
54
37
21
05
49
34
19
04
10
24
38
51
04
16
28
39
50
01
11
21
30
38
46

MAG

-2
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-3:
-2:
-2:
-2:
-2:
-2:
-2:

54
01
07
13
18
23
27
30
33
36
38
39
40
40
39
38
37
35
32
29
25
21
16
10
04
58
51
44
36
28
19

GIU

-2:
-2:
-1:
-1:
-1:
-1:
-1:
-0:
-0:
-0:
-0:
-0:
0:
0:
0:
0:
0:
1:
1:
1:
1:
1:
2:
2:
2:
2:
3:
3:
3:
3:

10
01
51
41
31
20
09
57
46
34
22
09
03
16
28
41
54
07
20
33
46
59
12
25
38
50
03
15
27
39

LUG

3:
4:
4:
4:
4:
4:
4:
5:
5:
5:
5:
5:
5:
5:
5:
6:
6:
6:
6:
6:
6:
6:
6:
6:
6:
6:
6:
6:
6:
6:
6:

51
02
14
24
35
45
55
04
13
22
30
38
45
52
58
04
10
14
19
22
26
28
30
32
32
33
32
31
30
27
25

AGO

6:
6:
6:
6:
6:
5:
5:
5:
5:
5:
5:
5:
4:
4:
4:
4:
4:
3:
3:
3:
3:
2:
2:
2:
2:
1:
1:
1:
0:
0:
0:

21
17
13
07
01
55
48
40
32
23
14
04
53
42
31
19
06
53
39
25
10
55
40
24
07
50
33
15
58
39
21

SET

0:
-0:
-0:
-0:
-1:
-1:
-1:
-2:
-2:
-3:
-3:
-3:
-4:
-4:
-4:
-5:
-5:
-5:
-6:
-6:
-6:
-7:
-7:
-7:
-8:
-8:
-8:
-9:
-9:
-9:

02
17
37
57
17
37
57
18
39
00
21
42
03
24
46
07
29
50
11
33
54
15
36
57
18
39
59
19
39
59

OTT

-10:
-10:
-10:
-11:
-11:
-11:
-12:
-12:
-12:
-12:
-13:
-13:
-13:
-13:
-14:
-14:
-14:
-14:
-15:
-15:
-15:
-15:
-15:
-15:
-15:
-16:
-16:
-16:
-16:
-16:
-16:

18
38
57
15
33
51
09
26
42
58
14
29
44
58
12
25
37
49
01
11
21
31
40
48
55
01
07
12
17
20
23

NOV

-16:
-16:
-16:
-16:
-16:
-16:
-16:
-16:
-16:
-16:
-16:
-15:
-15:
-15:
-15:
-15:
-15:
-14:
-14:
-14:
-14:
-13:
-13:
-13:
-13:
-12:
-12:
-12:
-11:
-11:

DIC

25 -11: 01
26 -10: 38
27 -10: 14
26 -9: 50
25 -9: 26
23 -9: 01
20 -8: 35
15 -8: 09
12 -7: 43
06 -7: 16
00 -6: 48
53 -6: 20
45 -5: 52
36 -5: 24
26 -4: 55
15 -4: 26
04 -3: 57
52 -3: 27
39 -2: 58
25 -2: 28
10 -1: 58
54 -1: 29
38 -0: 59
21 -0: 29
03
0: 01
44
0: 30
25
1: 00
05
1: 29
44
1: 59
23
2: 28
3: 56

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è possibile scaricare le
tabelle dei valori medi prodotte da Gianni Ferrari e già pubblicate sulla rivista Gnomonica Italiana nel n. 3
dell'ottobre 2002.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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