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Editoriale
Carissimi lettori, numero molto ricco di articoli e
"Bonus". In copertina le riproduzioni delle sfere di
Prosymna e di Matelica realizzate da A. Pantanali e O.
Zorzenon che continuano ad incuriosire anche i
moderni gnomonisti. Tutti coloro che fino ad oggi
hanno studiato questi reperti hanno ovviamente
cercato di interpretare a modo loro ciò che forse
rimarrà per sempre ignoto. Recentemente O. Feustel
ha presentato su "The Compendium" alcuni
interessanti articoli circa la sfera di Prosymna
cercando di mettere la parola fine sugli ultimi enigmi
ancora irrisolti. A. Pantanali e O. Zorzenon
propongono una loro ulteriore interpretazione. Non
sta a noi della redazione avallare questa o quella
teoria, noi siamo qui per dare voce a coloro che
hanno qualcosa da dire. Il nostro intento è cercare di
stimolare la vostra curiosità sottoponendovi nuovi
punti di vista, affinchè possiate poi crearvi una vostra
personale opinione e magari confrontarvi con chi la
pensa diversamente. La redazione ha proposto un
articolo riepilogativo che riassume ciò che è già stato
scritto sulle sfere di Prosymna e Matelica elencando i
pro ed i contro delle varie ipotesi fin'ora divulgate. In
questo numero troverete finalmente la 1° parte della
colossale opera di traduzione dal latino eseguita da A.
Gunella sulla "Perspectiva Horaria" del Maignan.
Francesco Baggio, tanto per restare in argomento,
proprio in questo numero ci propone uno nuovo
trigono catottrico adatto alla realizzazione di orologi
solari a riflessione. Riccardo Anselmi ancora sugli
orologi solari catottrici ha elaborato un metodo per
progettarli come se fossero dei comuni orologi solari
piani. Fabio Savian conclude con la seconda parte il
suo complesso studio sui solidi platonici ed
archimedei. De Donà visto il periodo solstiziale che
stiamo attravesando ci evidenzia alcune peculiarità del
giorno più corto dell'anno. Ospitiamo inoltre una
traduzione di un articolo dello gnomonista olandese
H. Hoogenraad che propone una variante
dell'orologio solare a filo mobile. E poi P.
Formichetti che ci descrive la storia di un orologio
solare ad Exilles (TO), P. Pedrocchi dalla Svizzera
italiana con una interessante avventura didattica, G.
Litta che ci propone un vecchio dattiloscritto del
Fantoni su un orologio solare doppio e A. Gunella
con un compendio riassuntivo del trattato di Clavio.
Ma la vera grande novità che troviamo in questo
numero e di cui vado molto fiero è che per la 1° volta
G. Zuccalà compare su una rivista di gnomonica che
non sia una "semplice" raccolta di atti di seminario.
Luigi Massimo Ghia
Grazie Pinuccio!

Allegati scaricabili nelle cartelle dalla sezione "Bonus" del sito di
Orologi Solari ( www.orologisolari.eu )
1. "Perspectiva horaria..." Emmanuel Maignan - I Libro:
Traduzione dal latino all'italiano del 1° dei 4 libri
dell'opera del Maignain a cura di A. Gunella.
2. Il triangolo sferico calcolato graficamente secondo Clavio:
Compendio riassuntivo di A. Gunella del terzo libro
del trattato sull'astrolabio di Clavio.
Si allegano anche alcuni file realizzati da F. Caviglia
con il software Geogebra relativi alle costruzioni
presenti nell'articolo di Gunella.
3. Quadrante insolito (Giuseppe Litta):
Contiene un'immagine del dattiloscritto di Fantoni, i
file delle due figure dell'articolo e un file prodotto
da L. Ghia e leggibile con SketchUp che dà una
interpretazione del quadrante descritto.
4. Simulazioni di illuminazione sfere di Matelica e Prosymna:
Contiene un elenco di file Power Point che
illustrano l'illuminamento delle sfere al variare di
data ed ora. Nel caso della sfera di Prosymna sono
implementate anche le diverse ipotesi di ShaldachFeustel e Pantanali-Zorzenon.
5. Solidi platonici e archimedei...(Fabio Savian):
Contiene forniti dall'autore 1 file Excel per eseguire
i calcoli delle facce dell'icosaedro troncato, e 2 file
per riprodurre su cartoncino un dodecaedro ed una
stella octangula.
6. Nuovo tipo di orologio azimutale (Giuseppe Zuccalà):
Contiene un file prodotto da L. Ghia e leggibile con
il software SketchUp che riproduce il quadrante
descritto nell'articolo.
7. Itinerari gnomonici:
Contiene un file *.kmz con la traccia dell'itinerario
da percorrere e un file *.pdf con le coordinate
geografiche dei siti descritti nel presente articolo.
8. Tabella Orologio Lunare 2017 (Piero Poy):
Contiene una tabella Excel sugli orologi lunari per il
2017. (vedere Orologi Solari n. 6).
9. Tabella Effemeridi Solari 2017 (Paolo Albéri Auber):
Valori giornalieri di declinazione solare ed E.d.T.
per l'anno 2017 preparati da P. Albéri Auber.
10. L'orologio solare di Giovani Caddei (o Taddei)
Contiene il carteggio di cui alla rubrica "Lettere alla
Redazione".
11. XXI Seminario Gnomonica - Valdobbiadene 03 2017:
Programma, istruzioni e modelli per la
partecipazione al XXI Seminario di gnomonica.
12. Indici gnomonici italiani
Contiene 3 file Excel preparati da F. Caviglia con
tutti gli indici delle riviste italiane di gnomonica e
dei seminari dal primo al 20°.
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ABSTRACT

RÉSUMÉ

Metamorphosis of a reflection sundial
Riccardo Anselmi

Métamorphosés d'une horloge solaire à réflexion
Riccardo Anselmi

The article explains how to design a reflection sundial as a traditional plane
sundial.

L'article décrit la procédure pour projeter un cadran solaire à réflexion
comme un cadran traditionnel plan.

Once upon a time there was the Trigono
Baggio Francesco

Il était une fois le Trigone
Baggio Francesco

The author describes the construction of a reflection sundial on the vault of a
house in the town of Baveno (VB). For its design a catoptric trigono has
been created to simulate the alt-azimuth direction of a solar ray by means of
a laser beam. The laser beam bouncing on the mirror can mark the position
of the hour and day lines on any surface.

L'auteur décrit la construction d'un cadran solaire à réflexion qu'il a réalisé
sur une voûte à fois basse d'une maison dans la ville de Baveno (VB). Pour
son exécution il a conçu et construit un trigone catoptrique qui simule par
l'utilisation d'un faisceau laser la direction azimutale d'un rayon solaire. Le
faisceau laser qui rebondit sur le miroir indique la position des lignes horaires
et les lignes diurnes sur une surface quelconque.

Winter solstice: shortest day, early sunset, late
sunrise
De Donà Giuseppe

Solstice d'hiver: jour le plus court, le crépuscule
précoce, la levée retardée
De Donà Giuseppe

In this article the author makes some considerations about the duration of
the day and the sunrise and sunset times in the proximity of winter solstice.
Investigation is carried out for three different latitudes representative of the
northern, central and southern Italy.

L'auteur de cet article fait quelques considérations sur la durée de la journée,
le temps de la levée et du coucher du soleil dans les environs du solstice
d'hiver. Les analyses sont effectuées pour trois latitudes représentatives du
nord, du centre et du sud de l'Italie.

Exilles, 1760: the sundial of the gunner namesake
of the King
Formichetti Piervittorio

Exilles 1760: le cadran solaire de l'artilleur
homonyme du roi
Formichetti Piervittorio

On the Piedmont Alps, in the municipality of Exilles (TO), there is a
sundial dated 1760 and signed Ambel. Despite being repeatedly repainted
over time, no one worried about restoring its functionality nor identifying the
author. Who was this person? His family benefited from the trust of Savoia
King Charles Emmanuel III, with whom Ambel also shared his first name.

Sur les Alpes du Piémont, dans la municipalité de Exilles (TO), il y a un
cadran solaire daté 1760 et signé Ambel. En dépit d'être repeint à plusieurs
reprises au fil du temps, personne ne semble avoir pris la peine d'y restaurer
la fonctionnalité, ni l'identité de son auteur. Qui était-il? Sa famille d'origine
jouissait de la confiance personnelle du roi Charles Emmanuel III, avec qui
Ambel a également partagé le premier nom.

Perspectiva horaria, sive de horographia
gnomonica… Emmanuel Maignan's book
Gunella Alessandro

Perspectiva horaria, sive de horographia
gnomonica … Le livre d'Emmanuel Maignan
Gunella Alessandro

A brief presentation of the Latin work published in 1648 in Rome by the
French physicist Emmanuel Maignan (1601-1676), theologist in the
Minimi religious order. Alessandro Gunella translated four books from
Latin to Italian for a total of more than 700 pages. Together with this issue
we provide the first book in PDF format in the "Bonus" section of the site.
The next three books will be published together with the future issues of the
magazine.

Une brève présentation de l'ouvrage publié en latin à Rome en 1648 par le
physicien et théologien français de l'ordre religieux des Minimes Emmanuel
Maignan (1601 à 1676). Alessandro Gunella traduit du latin à l'italien
quatre livres qui se composent de plus de 700 pages. Dans ce numéro nous
présentons en pièce jointe au format PDF le premier livre dans la section
"Bonus" du site. Dans les prochaines versions, nous publierons les trois
suivants.

A spherical triangle graphically calculated,
according to Clavius
Gunella Alessandro

Un triangle sphérique calculé graphiquement,
selon Clavius
Gunella Alessandro

As an example of the way Clavio worked, a step by step procedure is here
presented, as he proposed in the book about the astrolabe, to graphically solve
with the polar projection the problem of finding the sides and the angles of a
spherical triangle where two sides and the angle between them are known.

A titre d'exemple de la manière d'avancer de Clavius, la procédure indiquée
par lui est présentée étape par étape, dans le livre sur l'astrolabe, pour
résoudre graphiquement avec la projection polaire, le problème de trouver les
côtés et les angles d'un triangle sphérique dont deux côtés sont connus et
l'angle compris entre eux.

-4-

Orologi Solari – n. 12 – dicembre 2016
An interactive plane sundial on a U section bar
Hoogenraad Han

Un cadran solaire plan interactif sur un profilé en
forme de U
Hoogenraad Han

A horizontal sundial with a movable gnomon, to be appropriately positioned
for time reading, is described. The way the clock works (based on the location
of the hour plan) is then explained and different variants are described.

On présent un cadran horizontal avec un gnomon mobile pour être positionné
de manière appropriée pour la lecture du temps. On décrit le fonctionnement
de l'horloge (basé sur l'emplacement du plan horaire) et on y décrit les
différentes variantes.

An unusual sundial described by Adm. Fantoni
Litta Giuseppe

Un cadran solaire inhabituelle décrit par l'Am.
Fantoni
Litta Giuseppe

The author tells how he came into possession of an original document dated
1976 typed by Admiral Girolamo Fantoni where the famous gnomonist
analyzes and explains the operation of a "double" sundial with Italian “da
campanile” hours and astronomical hours.

L'auteur raconte comment il est entré en possession d'un document original
tapé par l'Amiral Girolamo Fantoni (1919-2006) en 1976 dans lequel il
analyse et explique le fonctionnement d'une "double" horloge solaire des
heures italiques "da campanile" et des heures astronomiques.

The globe dial of Prosymna: a new interpretation
Pantanali Aurelio and Zorzenon Orlando

Le Globe de Prosymna: une
interprétation
Pantanali Aurelio et Zorzenon Orlando

The present treatise intends to provide a new hypothesis about the
interpretation of the signs drawn on the south side of the Prosymna sphere
and particularly the layout known as "herringbone". Instructions for tracing
the lines with the help of a compass are also provided.

nouvelle

Avec la présente discussion on a l'intention de fournir une nouvelle hypothèse
sur l'interprétation des signes tracés sur la partie sud de la sphère de
Prosymna et surtout à propos de celui connu sous le nom de tracé en "lignes
rompues" ou "à chevrons". On fournit en outre les instructions pour son suivi
au compas.

Didactic experience in an elementary school
Pedrocchi Piero

Expérience d'enseignement dans une école
primaire
Pedrocchi Piero

The author tells how, in cooperation with the teacher, helped an elementary
school class to build, decorate and correctly interpret a horizontal sundial.

L'auteur raconte comment, en collaboration avec l'enseignant, il a aidé une
classe des écoles élémentaires pour construire, décorer et interpréter
correctement un cadran solaire horizontal.

The globe dials of Prosymna and Matelica:
is everything clear ?
Editorial Board of "Orologi Solari"

Les sphères de Prosymna et de Matelica:
Tout est clair?
Comité de rédaction de "Orologi Solari"

After a brief description of the way the two instruments work, an overview is
taken of the various interpretations provided so far for the "herringbone" dial
in the Prosymna sphere and for the latitude used in its design.

Après une brève description du fonctionnement des deux instruments, il est
fait un aperçu sur les différentes interprétations à ce jour prévues pour le
cadran dit "à chevrons" de la sphère de Prosymna et pour la latitude pour
laquelle a été construite.

Platonic and Archimedes solids for gnomonics
together with a polyhedric scaphen (part 2)
Savian Fabio

Solides de Platon et d'Archimède pour la
gnomonique et une coque à plusieurs facettes
(partie 2)
Savian Fabio

Platonic and Archimedes solids are analyzed in order to put into evidence
their geometric parameters with the purpose of designing multiple faces
sundials and making a scaphen that can efficiently simulate a spherical
surface by means of regular polygons. Truncated icosahedron is then used for
the design of the horizontal scaphen that is made available in the paper
sundials section of Sundial Atlas (www.sundialatlas.eu) with apps n. 41, 42
and 45.

Le solides de Platon et d'Archimède sont analysés pour mettre en évidence les
paramètres géométriques afin de poser la construction de plusieurs horloges et
la réalisation d'une coque qui simule efficacement une surface sphérique à
l'aide de polygones réguliers. L'icosaèdre tronqué est ensuite utilisé dans la
conception d'un "scaphen" horizontal disponible dans la section des cadrans
solaires de papier de Sundial Atlas (www.sundialatlas.eu) comme app 41,
42 et 45.
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A new type of azimut sundial
Zuccalà Giuseppe

Un nouveau type de cadran solaire azimutal
Zuccalà Giuseppe

The article discusses a new type of azimuth sundial obtained by dividing the
hour lines in two segments: the first segment with sun rays decreasing from
summer to winter solstice, the second one with sun rays increasing from winter
to summer solstice. In this way the figures that are obtained are similar to a
kind of "analemma" and give an attractive shape to the picture.

On traite d'un nouveau type d'horloge solaire d'azimut obtenu en divisant en
deux segments, les lignes horaires: le premier segment avec des rayons
décroissants du solstice d'été à celui l'hiver, le second segment avec des rayons
croissants du solstice d'hiver à celui l'été. De cette façon les chiffres obtenus
sont semblables à ceux d'une sorte de "courbe en huit" qui donnent une
forme attrayante au cadran.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Errata corrige
Vi avvisiamo che nel n. 9 dicembre 2015 a pag. 56 nella tabella in figura 39 vi è un errore.
Nell'icosidodecaedro i valori di R3 e R5 erano scambiati, giusti numericamente ma attribuiti l'uno all'altro.
Sono le distanze fra il centro del solido e il centro della faccia con 3 lati (R3) e con 5 lati (R5).
Nel presente numero la tabella in questione è stata riproposta a pag. 71 Fig. 49 correggendo l'errore.
Pertanto ci scusiamo e vi invitiamo a riscaricare la rivista n. 9 che nel frattempo abbiamo corretto.
-6-
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Ricordo di Roberto Cappelletti
(a cura del Gruppo Gnomonisti Toscani)

I

l giorno 17 ottobre 2016 il
Comandante della Marina Militare
Roberto Cappelletti si è unito a
tanti altri amici Gnomonisti che ci
hanno lasciato per iniziare una nuova
esperienza.
Ammirano dall'alto tutti gli Orologi
Solari illuminati perennemente da una
luce che non genera ombra.
È stato un ottimo amico per tutti i
componenti del Gruppo Gnomonisti
Toscani; ha contributo con perizia,
impegno e allegria alla organizzazione dei Seminari Nazionali di Gnomonica, XIV di Chianciano Terme (SI) e
XVII di Pescia (PT).
Con competenza e chiarezza si è prodigato in numerose conferenze di divulgazione della Gnomonica,
partecipando attivamente in incontri del settore presentando memorie di ricerca molto attuali ed originali. Al
riguardo dobbiamo a Roberto la valorizzazione, unitamente alla Direttrice della Certosa Monumentale di Calci,
di 14 esemplari di orologi solari fino allora ignorati.
Ha lasciato il segno del suo passaggio in questa Terra, oltre che nel cuore della compagna di una vita Carla e
delle figlie, anche in attività benefiche nel più completo anonimato avendo la consapevolezza che il bene non
fa rumore. La fede e la preghiera sono state costanti riferimenti nel cammino terreno nelle quali trovava
conforto e ispirazione. Il ricordo di Roberto e il suo stile di vita sicuramente stimoleranno in tutti noi una
riflessione legata a questi principi.
I suoi Quadranti Solari sono diffusi in tutta la Toscana e al di fuori di essa; in ognuno è chiaramente
percepibile la sua competenza e passione per questa scienza.
L'ultima sua raffinata opera abilmente costruita con le proprie mani è riuscito a completarla alcuni giorni prima
di lasciarci.

Questa analemmatica portatile - IT013793 di Sundial Atlas - appare oggi come un lascito in omaggio di questi
affascinanti strumenti del passato.
Così desiderano ricordarlo gli amici del Gruppo Gnomonisti Toscani.
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Metamorfosi di un orologio
solare a riflessione
L'articolo descrive la procedura per progettare un quadrante solare a riflessione come un tradizionale quadrante solare piano.

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

U

n orologio solare a riflessione è composto essenzialmente di due piani: il piano dello specchietto che
riflette l'immagine del Sole e quello che ne riceve la luce riflessa. Entrambi hanno un orientamento
che viene determinato dalla loro declinazione ed inclinazione. Il secondo piano (piano schermo o
quadro) deve essere dotato di un grafico, tracciato in funzione della latitudine e dei parametri suddetti, su cui
leggere le informazioni per cui è stato predisposto. Nel caso analizzato si prendono in considerazione il sistema
orario ad ore astronomiche e le linee diurne. Se si posiziona il diedro formato dalla coppia di piani sul globo
terrestre si possono facilmente calcolare alcuni dati che li caratterizzano. Detta L0 la località del quadrante
solare, φ la latitudine, ds ed is rispettivamente la declinazione e l'inclinazione1 dello specchietto rappresentato
dal piano Σ, d e i la declinazione e l'inclinazione del piano schermo indicato con la lettera Π, con le seguenti
formule è possibile determinare la latitudine e la longitudine, quest'ultima misurata dalla posizione iniziale, delle
località in cui i due piani diventano orizzontali dopo opportuna traslazione. Siano φ0 e λ0 le coordinate della
località L4 meta del quadro Π e φ0s e λ0s quelle ottenute traslando il piano Σ su L5, si ha:
sin

0 = sin

sin 0 = sin
sin

0

sin 0

= sin

sin

− cos

cos

sin

= sin

cos

/ cos

0

− cos
/ cos

cos

cos

(1)
(2)

0

cos

cos

(3)
(4)

da cui si ricavano φ0, λ0, φ0s e λ0s. Le longitudini sono negative ad est di L0.
Dal triangolo sferico che ha come vertici L0, L4 e L5 si ricava la seguente formula:
cos 0 = sin

sin

+ cos

cos

cos

(5)

che fornisce ω0, angolo compreso tra i piani Σ e Π dove

1

=| −

|.

Le inclinazioni i e is sono misurate dal piano verticale. i = 0, is = 0 rappresentano piani verticali.
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Prendiamo ora in considerazione le località in cui i due piani diventano verticali.

Dalla figura 1 si possono ricavare facilmente le formule che specificano le coordinate in cui il quadro diventa
verticale in seguito alla traslazione lungo la linea di massima pendenza che, dal punto in cui il piano risulta
orizzontale, prosegue per 90° sopra un arco di cerchio massimo. Si individua, pertanto, la località L1 (ma anche
L1b agli antipodi) le cui coordinate geografiche e dati gnomonici sono forniti dalle formule:
sin
sin
sin

1 = cos

1 = cos

1 = sin

∗ sin
sin

sin

+ sin

/cos

/cos

1

cos

cos

(6)
(7)

1

(8)

Analogamente, per la località L2 inerente la traslazione del piano dello specchietto, si ha:
sin
sin
sin

2 = cos

2 = cos

2 = sin

∗ sin

sin

sin

+ sin

/cos

/cos

2

cos

cos

(9)
(10)

2

(11)
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Se ora si prende in considerazione uno dei due punti in
cui si incrociano i cerchi massimi sui quali i due piani
verticali si mantengono tali, si individua una località L3
in cui entrambi i piani risultano verticali. Pertanto,
calcolando le coordinate geografiche di questo sito ed i
relativi dati gnomonici, è possibile ottenere il grafico di
un orologio solare a riflessione che presenta sia il piano
del quadro sia quello dello specchio verticali.
Questa combinazione, oltre a rivelarsi un caso teorico
interessante, trasferisce da un caso generale a uno
particolare la risoluzione del problema dell'orologio a
riflessione; certamente "semplificandolo" dato che lo si
potrebbe tracciare adattando al caso un normale
software (o le usuali formule) per orologi solari piani
verticali. (In sostanza si tratta di usare una diversa
declinazione della parete e di rovesciare specularmente il
tracciato).
Nella parte destra di figura 1 si osserva un dettaglio che
ripropone, ingrandendola, la zona del grafico relativa al
quadrangolo sferico L0, L1, L2 e L3, facilitando
l'acquisizione di quanto segue. Dal sopraccitato
quadrangolo si ricavano la diagonale ρ, per mezzo della
formula:
cos

= cos

cos

+ sin

sin

cos

(12)

e le seguenti formule:
sin
sin
sin
sin

= sin

= sin

= cos

= cos

sin

sin

sin

sin

/sin

(13)

/sin

(14)

/sin

(15)

/sin

(16)

nelle quali viene introdotta la variabile ω che si ottiene per mezzo della formula:
cos

= − sin

sin

+ cos

cos

cos

(17)

Deve, pertanto, risultare ω = ω0 (arco L4 L5). In figura 2 è rappresentato un particolare che facilita la
comprensione del testo.
Dopo avere realizzato alcune formule per la determinazione della latitudine, della longitudine della località L3
in cui il quadrante a riflessione presenta il piano del quadro e quello dello specchietto verticali, e per il calcolo
delle declinazioni del quadro e dello specchio, ho deciso di seguire il pensiero di Gianpiero Casalegno che,
invitato a commentare il mio articolo, ha suggerito alcune formule più semplici di quelle da me proposte.
Queste sono dunque le sue formule: per il calcolo della longitudine di L3 sia ha:
tan 3 = "tan 0

cos 0 − tan 0 cos 0 #⁄"tan 0 sin 0

e:
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tan 3 = − cos 3 − 0 ⁄tan 0 = − cos 3 − 0 ⁄tan 0

(19)

per la latitudine.
Seguono le formule per il calcolo della declinazione di Π:
tan 3 = − tan 3 − 0 sin 3

(20)

e analogamente per il piano Σ:
tan 3

= − tan 3 − 0 sin 3

(21)

Per stabilire la rotazione apparente a cui bisogna sottoporre il grafico sinistro di figura 4 o di figura 5 per
sovrapporlo a quello destro si usa la (15).

Esempio 1
Siamo ora in grado di proporre un paio di esempi di località equivalente per orologi solari a riflessione. Siano le
seguenti, le coordinate della località L0 del quadrante catottrico da trattare con i suoi elementi gnomonici:
latitudine φ = 45°
declinazione del quadro d = -15°
inclinazione zenitale i = -10°
declinazione dello specchio ds =-100°
inclinazione dello specchio is = 60°
Il quadro diventa orizzontale in L4 a latitudine -52.69532° e longitudine -24.87049°.
Lo specchio diventa orizzontale in L5 a latitudine = 42.35842° e longitudine = -41.78683°.
Risulta:

∆d = 85°, ω0 = 96.16937°, ρ = 61.3605°.

Poi ancora:

lat1 = 35.29317°, d1 =-12.95722°, long1 =-3.15652°;
lat2 = 14.31283°, d2 =-134.05509°, long2 = 61.6652°

e, finalmente:

lat3 = 7.53139°, d3=-36.64531°, ds3 =-132.81469°, long = 55.13692°.
Nella figura 3 si vedono il quadrante
catottrico nella sua posizione iniziale in
L0, la località L1 dove il quadro diventa
verticale, il sito L2 dove lo specchietto
assume la posizione verticale e L3, località
equivalente di L0, in cui il quadrante
catottrico viene traslato affinché entrambi
i suoi piani assumano la posizione
verticale.
Infine nella doppia immagine di figura 4,
a sinistra, è rappresentato il grafico
ottenuto con i dati iniziali e, a destra,
quello relativo alle coordinate di L3 con il
ventaglio delle ore corretto in longitudine.
I due grafici sono perfettamente
sovrapponibili dopo opportuna rotazione.
- 11 -
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Ad un osservatore che si ponga davanti al quadrante solare in L0 il primo grafico appare su un piano
declinante 15° verso est ed inclinato di - 10°. Ad uno che si piazzi di fronte all'orologio traslato in L3 il quadro
appare verticale, declinante 36.645° verso est con il grafico più obliquo come è rappresentato in figura 4 a
destra.

In effetti, il grafico di destra e quello di sinistra appaiono orientati esattamente nello stesso modo ad un
osservatore che li guardi contemporaneamente da un punto di vista "spaziale" dato che la traslazione, a cui il
quadrante è stato sottoposto, non altera l'orientamento originale rispetto ad un sistema di riferimento esterno
alla sfera. La rotazione da applicare al grafico in L3, per una corretta sovrapposizione con il grafico di L0, è
pari all'arco a = 59.93389°.
Esempio 2
Un secondo esempio di località equivalente è proposto con la figura 5 dove si vedono a sinistra il grafico del
quadrante le cui coordinate sono:
latitudine = 40°
longitudine = 0°
declinazione =-150°
inclinazione zenitale = 10°
declinazione dello specchio =-15°
inclinazione dello specchio = 20°
e, a destra, il grafico del quadrante che presenta quadro e specchio verticali.
Queste le nuove coordinate:
latitudine = 40.059°
- 12 -
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longitudine = 46.92°
declinazione = -178.105°
declinazione dello specchio = -51.6°.
Per passare dall'immagine di destra a quella di sinistra è necessaria una rotazione oraria di 34.237°.

A suffragio della tesi che si può ricorrere ad un normale software per orologi solari piani partendo dai dati
dell'orologio solare caratterizzato dall'avere sia il piano dello specchio sia quello del quadro verticali, propongo
il seguente esempio che, partendo dal grafico destro di figura 5, mostra la procedura per calcolare la nuova
declinazione e la nuova longitudine
che consentono l'uso del succitato
software.

Esempio 3
In figura 6 sono rappresentati il
piano Π del quadro, il piano Σ dello
specchio, PG punto gnomonico, d
declinazione del quadro e ds
declinazione dello specchio. Il Sole,
dopo avere illuminato lo specchio
puntiforme in PG, si riflette su Π
dove si posa la sua immagine reale
Sr. Sul piano Πv immagine virtuale
di Π si osserva l'immagine virtuale
- 13 -
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del sole Sv. La declinazione dv =
2ds +180 - d del piano Πv la si
deduce
da
considerazioni
geometriche condotte sulla figura
6. Applicando a tale formula i
valori usati per il grafico destro di
figura 5 si ottiene dv = 105.08383.
Tale valore va però preso con il
segno opposto a quello di d così
come quello della longitudine che
va invertito. Pertanto, le coordinate
del quadrante finale sono:
latitudine = 40.05984°
declinazione = 105.08383°
longitudine = -46.91984°
che serve per la correzione in
longitudine del ventaglio delle ore.
Anche la lemniscata andrebbe
sostituita con la sua immagine
speculare ma un normale software
non è generalmente predisposto ad
eseguire questa operazione di ribaltamento.
La figura 7 contiene il grafico del quadrante verticale ottenuto con i dati appena indicati con le ore disposte in
senso contrario a quello stabilito da un normale software. La figura 6 dimostra come un quadrante a riflessione
avente, sia il piano del quadro sia quello dello specchio verticali, possa essere trasformato in un quadrante
piano classico verticale il cui indicatore è rappresentato dall'ombra della punta dello stilo. Nella conversione
non è stata effettuata alcuna traslazione dato che il piano del quadro non si è mantenuto parallelo a se stesso.
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Il piano del quadrante così ottenuto può, a sua volta, essere traslato sino a fargli raggiungere la posizione
orizzontale. Applicando le formule (1) e (2) ai dati del quadrante di figura 7, si ottengono le coordinate della
località L7 in cui il quadrante si dispone orizzontalmente (figura 8): latitudine = 11.488°, longitudine = 52.92°
valore dovuto alla differenza tra la longitudine misurata tra L7 e L6 e quella tra L0 e L6. Per sovrapporre il
grafico di questo quadrante orizzontale (figura 9) a quello di figura 7 bisogna ruotarlo in senso antiorario di
48.948°. Per farlo coincidere con il grafico sinistro di figura 5 bisogna ruotarlo di 14.711° in senso antiorario.

Considerazioni finali
Ritengo opinabile definire "semplificato" il problema iniziale dato che l'utilizzo del grafico di figura 7, in
sostituzione di quello sinistro di figura 5, non è affatto scontato. Mentre, per passare da un quadrante classico
piano comunque orientato ad uno orizzontale sono impiegate solo le formule (1) e (2), la procedura per
passare da un generico quadrante a riflessione ad un quadrante classico orizzontale è alquanto laboriosa e forse
di scarso valore pratico rivestendo piuttosto un interesse teorico. La scelta di questa soluzione alternativa
comporta non soltanto la determinazione di località equivalenti ma anche quella di quadranti equivalenti dato
che la sostituzione di un quadrante a riflessione con un quadrante non più appartenente a questa tipologia è
inevitabile.

Riferimenti software:
[1] Sfera ver.10/01 di Gianni Ferrari (figure 1, 2, 3, 8)
[2] Cartesius Mirror (figure 4, 5) e Cartesius 2013 di Riccardo Anselmi (figure 7, 9)
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C'era una volta il Trigono
L'autore descrive la realizzazione di un orologio solare a riflessione che ha eseguito su una volta a sesto ribassato di
una villa nel comune di Baveno (VB). Per il suo tracciamento è stato progettato e realizzato un trigono catottrico
che simula tramite un raggio laser la direzione altazimutale di un raggio solare. Il raggio laser rimbalzando sullo
specchio indica la posizione delle linee orarie e delle linee diurne su una qualsiasi superficie.

di Francesco Baggio (francesco.baggio2@gmail.com)
Introduzione

C'

era una volta una volta, una volta a sesto ribassato. C'era una volta la voglia di fare e di osare, per
una volta.
A gettare il sasso, Tiziano Parnigoni, neo-appassionato di gnomonica. Propone con entusiasmo una
meridiana a specchio, a completamento della splendida decorazione da lui ideata e realizzata su altrettanto
splendida villa in stile liberty a Baveno. Siamo nella patria del granito, dove in pochi chilometri si passa dalle
rive del Lago Maggiore alla montagna quella vera.
Vi racconto di una storia che unisce pratica e grammatica, di una stoica resistenza allo sconforto, delle mille
buche incontrate lungo una strada nuova.
Descrizione
Io e mio padre Roberto facciamo il primo sopralluogo. Ultimo piano, grande salone con porte-finestre su
terrazzo vista lago orientato quasi perfettamente ad Est.
Mi sono trovato a mediare tra l'entusiasmo un po' incosciente di Tiziano e mio padre, che ben conosce quanto
sia facile complicarsi la vita se non si riesce a coniugare le belle idee con la sostanza.
Ci proviamo.
Il primo dei problemi che emerge è che la volta, per le notevoli irregolarità, non è una curva descrivibile
matematicamente. Escludiamo così ogni tentativo di poter usare metodi analitici. Questo ci mette al riparo da
complessi calcoli e, se vogliamo, anche dall'onere di doverli poi tradurre in pratica, in parete.
Nel frattempo io, nel mio luogo di lavoro, "casualmente" stavo
lavorando nei ritagli di tempo ad una catottrica con h gnomonica
di circa 3 mt. Utilissima palestra. Mi rendevo conto delle molte
difficoltà tecniche che avremmo incontrato.
Per questioni di tempo sarebbe stata altrettanto impraticabile la
via del tracciamento per punti, quello che ho imparato a
conoscere ormai vent'anni fa con l'espressione laconica di Del
Favero come "metodo pazienza".
A questo punto non tralasciamo di fare una bella indagine sulle
pregresse esperienze di tracciamento in situazioni analoghe e mi
viene subito in mente la brillante idea di Silvio Magnani in Valle
d'Aosta.
Iniziamo con un prudente studio di fattibilità: orientamento
dell'edificio, ombreggiamenti da sporto gronda, calcolo della
miglior posizione dello specchio al fine di garantire il massimo del
funzionamento dell'orologio all'interno del locale. Calcoli se ne
fanno e come.
- 16 -
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Lo schema in fig. 1 è stato di grande aiuto.
É da utilizzarsi tracciando direttrici dal centro dello specchio ai punti da verificare: se la retta passa attraverso la
finestra il punto sarà anche proiettato effettivamente nella grafica a soffitto.
Il trigono
A dare il via ai giochi arriva il buon Ghia: "cosa ci vuole? Basta un trigono!" E con generosità ci fornisce il
disegno "esecutivo" di un sistema di tracciamento nel piano equatoriale di angolo orario e declinazione solare.

Bello è in gnomonica parlare, scambiare pareri, discutere, mischiarsi le idee: prova a metterti con certi
personaggi che ben conosciamo e scoprirai che meraviglie ne escono! Si rimaneva però ancora nell'alto mare
della teoria.
Proviamo dunque la via del trigono. È tutto nuovo, i trigoni di cui
eravamo a conoscenza sono studiati per essere applicati su stilo polare.
Si deve inventare tutto, a partire dal sostegno dello specchio, che sarà
poi anche il sostegno per il trigono. Lo realizzo così: due dischi di
ottone, uniti da giunto sferico e bloccati con tre grani a creare il piano
passante per tre punti, perfettamente in bolla. Così realizzato ha la
possibilità di una regolazione molto fine e una grande stabilità in
quanto le punte dei grani in ferro si piantano nell'ottone della base, una
volta serrati i filetti.
Progetto e disegno il trigono con un CAD in modo che sia in grado di
riprodurre l'azimut e l'altezza del Sole ad una certa data ed ora, poi lo
realizzo di cartone, poi di legno, modifico più volte il tutto…e
finalmente porto il file al taglio al plasma.
Limo, aggiusto, ri-modifico. Finalmente è assemblato.
Penso ora al pennello laser. Disastro. Nessuna delle normali penne laser
in commercio ha la carcassa coassiale al raggio stesso. Creo un
supporto cavo nel quale mettere la penna e poterla registrare con tre
grani anteriori e tre grani posteriori, per intenderci tipo collimatore di
telescopio. La taratura la faccio facendo girare il supporto sul tornio e
facendo proiettare il raggio a qualche metro di distanza.
Ad ogni passaggio piccoli errori si accumulano. Collaudiamo, non ci
siamo. La precisione del taglio è insufficiente. Rifaccio tagliare i pezzi al
laser, molto più preciso. Passano i giorni intanto.
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Lo specchio
Dopo ore ed ore spese alla ricerca
della superficie perfetta, esperimenti e
prove infinite, dubbi su vetro, acciaio,
lappature e alluminature, immagini
fantasma, mi ritrovo con quanto
scritto dal Ferrari nel suo trattato
"Formule e metodi per lo studio degli
orologi solari piani". Scelgo in
definitiva uno specchio di 3.5 cm di
diametro, 2 mm di spessore.
Scopro collateralmente un'interessate
caratteristica
della
riflessione:
posizionando un bollino oscurante al
centro dello specchio, la rimanente corona circolare riflette un'immagine (Fig. 5) recante una zona centrale che
può essere un'ombra o un rinforzo luminoso, a seconda della distanza tra specchio e punto proiettato; questo
permette di identificare nettamente il centro. Gianni Ferrari, contattato, spiegherà che il fenomeno è analogo
ed estensione di quello da lui descritto al Seminario di Chianciano del 2006 per i fori gnomonici.
Tracciamento e note tecniche
L'allineamento del trigono prima del tracciamento è stato
eseguito sulla base dell'azimut del Sole ad un orario
arbitrario, non essendo lo specchio mai illuminato al
mezzogiorno vero solare. Una volta orientato e bloccato il
trigono al supporto dello specchio si è iniziato il
tracciamento imponendo azimut e altezza della data e dell'ora
prescelta. La penna laser simulava così il raggio del Sole e
battendo sullo specchio definitivo proiettava il puntino rosso
sulla volta nella medesima posizione in cui si sarebbe trovata
l'immagine riflessa del Sole.
Sol et Umbra di Gian Casalegno ha reso il tutto velocissimo.
Analizziamo le fonti di errore. Lo strumento ha 40 cm di
diametro, permette una precisione di stima degli angoli di
circa un quinto di grado (0°.2) sia per azimut che per angoli
di altezza. Questo si traduce in una tolleranza pari a meno di
un minuto di tempo che si esprime in uno scostamento dalla linea oraria di circa 2.5 cm nei giorni di equinozio
(a 7 metri di distanza). Dalle verifiche effettuate a lavoro concluso, la precisione è risultata essere maggiore di
quella teorica, probabilmente a causa della compensazione sulla linea dovuta ai molteplici punti tracciati (circa
un punto ogni 25 cm).
Lo specchio è stato previsto con
inclinazione e declinazione di 0°.
Nelle condizioni di studio è
facilmente dimostrabile come
l'agente limitante la precisione del
quadrante
sia
il
perfetto
posizionamento dello specchio
piuttosto che la precisione del
trigono.
Il medesimo errore (0°.2) riportato
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sulla dimensione dello specchio (35 mm) si
concretizza in una tolleranza di ± 0.063 mm (6/100
di mm), praticamente impossibili da controllare, ma
che risultano essere 3 mm su 1 mt, assolutamente alla
portata di una bolla da cantiere. In questo caso si è
comunque usato una livella torica di precisione
(precisione 1.8 mm/mt).
Per dirla in altri termini, sbagliare di mezzo
millimetro la taratura di uno specchio di queste
dimensioni produrrebbe a sette metri un errore di
più di 20 cm!
L'immagine fantasma della doppia superficie
riflettente di uno specchio confonde di altri 2-3 mm.
L'orologio segna dalle 6 del mattino fino alle 10, ore
e mezze ore (ora vera locale) a partire dal Solstizio
estivo e fino a circa un mese dopo l'Equinozio. È
segnato un tratto di equinoziale di circa 2.5 metri a
cavallo delle ore 9. Molti punti del quadrante
proiettano anche sulle pareti della stanza,
coinvolgendo una superficie di una cinquantina di
mq.
Una nota di colore: il sostegno dello specchio è stato
realizzato in modo da avere dimensioni contenute,
per poter essere inglobato nello spessore del pavimento galleggiante del terrazzo. Il foro nel piastrellone è stato
realizzato a pochi chilometri dall'orologio solare, da Piralla "padre", ottimo scalpellino, mentre io e Rudy
(Piralla figlio) discutevamo di declinazione del Sole, azimut e trigoni. Ancora una volta pratica e grammatica
vanno d'accordo.
Sul sostegno, a mascherare il bordo dello specchio, i
fori dei grani e quelli per l'ancoraggio del trigono, ho
posto una corona circolare in ottone che mi sono
divertito ad incidere, anche l'occhio vuole la sua parte.
Il proprietario, un imprenditore che vive a Dubai, ha
scelto il bel motto "La Verità si rivela sempre".
Quando gli abbiamo detto il numero degli orologi
catottrici moderni o antichi al momento censiti ha
detto: "Why so few?", sul perché siano così pochi io
una vaga idea alla fine di questo lungo lavoro me la
sono fatta!
Un ringraziamento del tutto particolare va a Laura, la
mia fidanzata, che non solo mi ha sopportato per tutti i
lavori, con i mille dubbi, i nervosi, gli intoppi, i passi
indietro e poi in avanti; ma soprattutto supportato, con
quotidiani consigli, nella calibrazione del laser e nello
stesso tracciamento dell'orologio.
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Riferimenti:
[1] Giacomo Agnelli IX, "Il Trigono, uno strumento che rinasce dal passato", Seminario Nazionale di
Gnomonica, San Felice del Benaco (BS) 1999.
[2] Giacomo Agnelli, "Il trigono del 2000". Gnomonica Italiana, n° 4 Settembre 1999
[3] Gianni Ferrari, "Le proprietà dell'ombra-aspetti gnomonici". XIV Seminario Nazionale di Gnomonica,
Chianciano (SI) 2006.
[4] Silvio Magnani, "La meridiana a riflessione de Le Cadran Solaire". Gnomonica Italiana, n° 1 Dicembre
2001.
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Solstizio d'inverno:
giorno più corto, tramonto
anticipato, levata ritardata
L'autore nel presente articolo fa alcune considerazioni circa la durata del giorno, i tempi di levata e tramonto nell'intorno del
solstizio d'inverno. Le analisi si svolgono per tre latitudini rappresentative del nord, centro e sud Italia.

di Giuseppe De Donà (bepidedona@gmail.com)
Il giorno più corto

I

l giorno (dì) del solstizio d'inverno è il più corto dell'anno per tutti i luoghi dell'emisfero boreale e il più
lungo per quelli dell'emisfero australe. Esso coincide con il giorno in cui la declinazione del Sole raggiunge
il valore minimo. La declinazione del Sole è legata al valore dell'obliquità dell'eclittica, ossia all'inclinazione
dell'asse terrestre rispetto all'ortogonale al piano in cui la Terra orbita intorno al Sole. L'angolo è uguale a
quello compreso tra il piano dell'equatore celeste e quello dell'eclittica. Secondo J. Laskar, il valore dell'obliquità
dell'eclittica oscilla tra un massimo di 24° 14' 07" (nell'anno –7 530) ed un minimo di 22° 36' 41" (nell'anno
+12 030) [1]. In questi anni il valore dell'obliquità è quindi in leggera ma costante diminuzione. Ad inizio 2017
il dato è di 23° 26' 4.5" [2], per cui i valori della declinazione del Sole nel 2017 sono compresi tra un massimo
di +23° 26' 4.5" al solstizio estivo, e un minimo di –23° 26' 4.5" al solstizio invernale.
La lunghezza del giorno è determinata dall'ampiezza del semiarco diurno H che il Sole compie dal suo sorgere
al transito e dal transito al tramonto, ed è dato dalla nota espressione:

cos H = −tgδ × tgϕ

(1)

con δ che indica la declinazione del Sole e ϕ la latitudine della località dell'osservazione. La formula è riferita al
centro del Sole e non tiene conto del fenomeno della rifrazione. Applicando la (1) alle latitudini 38°, 42° e 46°
Nord nel giorno del solstizio d'inverno, si ottengono queste lunghezze dell'arco diurno (2H).

Alla latitudine 38° = 140.410° : 15°/h =9h 21m 38.5s
Alla latitudine 42° = 134.056° : 15°/h = 8h 56m 13.3s
Alla latitudine 46° = 126.659° : 15°/h = 8h 26m 38.2s

Le tre latitudini considerate sono comprese nel territorio italiano e, pressappoco, corrispondono a quelle delle
città di Palermo, Roma e Belluno. Pertanto, al solstizio d'inverno, il giorno a Palermo dura circa 25 minuti più
di Roma e 55 minuti più di Belluno.
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La giustificazione didattica relativa al "giorno più corto" è quindi piuttosto semplice. Malgrado ciò, d'inverno
capita spesso di sentirsi chiedere se il giorno del solstizio sia davvero il più corto dell'anno e non sia, invece,
quello di "S. Lucia, il giorno più corto che ci sia". Prima della riforma del Calendario Gregoriano attuata nel
1582, nel periodo tra il 1247 (la prima volta) e il 1487 (l'ultima volta), il 13 dicembre coincise col solstizio
d'inverno per 139 volte. Nei 100 anni compresi tra il 1320 e 1420 la coincidenza avvenne ben 84 volte.
Pertanto, in quel periodo il giorno di Santa Lucia fu davvero il più corto dell'anno ed è quasi certo che il
proverbio abbia avuto là la sua origine. Spesso anche di fronte a questa delucidazione, l'interlocutore rimane
perplesso, ingannato dal fatto che, già dal 10 dicembre, le giornate "sembrano allungarsi" in quanto, dopo
quella data, l'orologio civile segna, sera dopo sera, un tempo del tramonto in aumento. Perché? Per spiegare
questo comportamento, apparentemente anomalo, è necessario considerare l'ora civile del mezzogiorno locale,
cioè l'istante in cui in Sole transita sul meridiano del luogo, osservando che esso non coincide mai con le ore 12
di una meridiana a ora vera locale.

L'ora della meridiana
La parola Meridiana deriva dal latino meridies - mezzogiorno -, quindi, quando l'ombra di uno gnomone
transita sulla linea delle XII di un orologio solare, è mezzogiorno "nel vero senso della parola". È l'istante in cui
la nostra stella si trova esattamente in direzione sud e raggiunge la culminazione locale cioè la massima altezza
in cielo rispetto all'orizzonte, dividendo il giorno in due parti uguali, equidistanti dal sorgere e dal tramonto; è
mezzodì, appunto!
Il transito dell'immagine del Sole sulla linea meridiana non coincide mai con quello dall'orologio, per i seguenti
due motivi:
Differenza di longitudine. In Italia gli orologi indicano il Tempo Medio dell'Europa Centrale (TMEC), che fa
riferimento al cosiddetto meridiano dell'Etna, situato a 15° Est rispetto a Greenwich. La differenza tra il
transito del Sole sul meridiano Centrale e quello di un altro luogo, è di 4 minuti per ogni grado di longitudine.
Per esempio, alla longitudine 12° E, il transito del Sole avviene con 12 minuti di ritardo [(15°-12°) x 4m]
rispetto alla longitudine 15° E. Il valore della differenza in longitudine è costante.
Equazione del tempo. Il giorno solare, ovvero l'intervallo tra due transiti del Sole su uno stesso meridiano, dura
in media 24 ore. A causa della differente velocità di rivoluzione della Terra attorno al Sole e dell'obliquità
dell'eclittica, la durata del giorno non è però costante, perciò il giorno vero non dura mai 24 ore come il giorno
medio, ma un po' di più o un po' di meno. Queste differenze, sommandosi tra loro giorno dopo giorno,
generano un divario tra il tempo vero e il tempo medio che arriva fino a ± 15/16 minuti. Il valore
dell'equazione del tempo varia continuamente durante l'anno.

L'equazione del tempo
L'equazione del tempo corrispondente ad un dato istante e ad uno stesso meridiano (che può essere uno
qualunque), equivale alla differenza [3]:
tempo solare vero - tempo solare medio.
L'equazione è spesso rappresentata in un grafico (Figura 1) in cui, a ogni giorno dell'anno (in ascissa),
corrisponde in ordinata la differenza in minuti tra tempo vero e tempo medio. La curva dell'equazione del
tempo (di colore rosso), risulta della somma di due fattori, uno derivante dal moto orbitale della Terra non
costante a causa dell'orbita ellittica (in grigio), e l'altro dall'obliquità dell'eclittica (in azzurro).
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Grafico dell'equazione del tempo
Tempo solare vero - Tempo solare medio
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Tramonto anticipato, levata ritardata
Pertanto, la durata del giorno non è mai di 24 ore esatte. La differenza ∆M tra la durata del giorno vero e
quella del giorno medio di 24 ore, misurata tra due transiti successivi, arriva fino a 30 secondi. Il periodo
invernale è quello in cui le differenze sono più alte. Partendo da fine ottobre fino a inizio febbraio, la durata del
giorno è sempre superiore alle 24 ore con l'apice del "giorno più lungo" che nel 2016 si registra tra il 22 e 23
dicembre, giorni in cui l'intervallo tra i transiti è stato di 24h 00m 29.9s, quindi con ∆M = 29.9s.
Di conseguenza, in quel periodo, il mezzogiorno civile si sposta "in avanti" rispetto a quello vero di un valore
pari a ∆M, e trasla "in avanti" dello stesso fattore anche l'ora del sorgere e del tramonto. Levata e tramonto
sono soggette anche a ∆H, cioè alla variazione della lunghezza del semiarco diurno generato dalla (1). ∆H e
∆M, integrandosi tra loro al mattino e alla sera generano l'anomalo fenomeno qui trattato.
Nella tabella di Figura 2, con riferimento alla longitudine 12° Est e latitudine 46° Nord, nel periodo compreso
tra l'1 dicembre 2016 e il 10 gennaio 2017 (a cavallo del solstizio invernale), con [2] sono stati calcolati i
seguenti dati:
Data: il giorno, il mese e l'anno.
Decl: la declinazione apparente del Sole nell'istante del transito.
Transito: l'ora del transito in TMEC.
Semiarco: la durata del semiarco diurno espressa in ore.
Sorgere: l'ora della levata del Sole in TMEC.
Tramonto: l'ora del tramonto del Sole in TMEC.
∆M: la differenza tra la durata del giorno vero e quella del giorno medio di 24 ore espressa in secondi misurata
tra due transiti successivi.
∆H: la differenza tra la durata del semiarco diurno del giorno e quella del giorno precedente espressa in
secondi.
∆H – ∆M: la differenza tra i due valori usata per la levata.
∆H + ∆M: la somma tra i due valori usata per il tramonto.
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Il semiarco diurno diminuisce prima del solstizio ed aumenta dopo il solstizio, quindi in tabella il valore ∆H è
negativo fino il giorno 21 e positivo dopo tale data. L'ora in TMEC del tramonto diminuisce fino al giorno in
cui la somma tra ∆H e ∆M è negativa, in pratica fino a quando il valore assoluto di ∆H è superiore a quello di
∆M. Per esempio si consideri il giorno 9 dicembre. Il valore di ∆M è di 26.8s, mentre quello di ∆H è -31.3s. Il
tempo in TMEC del tramonto accorcia rispetto al giorno precedente in quanto lo spostamento "in avanti" di
26.8s di ∆M dovuto all'equazione del tempo non compensa quello derivante dall'accorciamento del semiarco
diurno ∆H di -31.3s. Due sere dopo, l'11 dicembre, lo spostamento "in avanti" di ∆M è 27.5s e, in valore
assoluto, è superiore alla riduzione del semiarco diurno ∆H che è di -26.6s, per cui il TMEC del tramonto
inizia ad aumentare. Dopo il solstizio le giornate si allungano, quindi la differenza ∆H tra due semiarchi diurni
successivi diventa positiva. Al mattino il TMEC del sorgere continua ad aumentare fino a quando ∆M è
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superiore a ∆H (∆H - ∆M negativo), ovvero fino a quando l'aumento del semiarco diurno ∆H non supera lo
"slittamento" ∆M derivante dall'equazione del tempo. Ciò accade fino al 1 gennaio 2017 giorno in cui ∆M
(+28.4s) è ancora superiore a ∆H (+26.8s). Dal 2 gennaio il valore di ∆H (+29.2s) supera quello di ∆M
(+28.1s) per cui il TMEC della levata del Sole inizia a diminuire ponendo fine all'anomalia iniziata col tramonto
della sera del giorno 11 dicembre.
Le considerazioni fatte valgono per la latitudine 46° nord. Ad altre latitudini, mentre ∆M non cambia, ∆H
varia in quanto il semiarco diurno dipende anche dalla latitudine ϕ -vedi la (1)-. Le differenze sono esigue ma
sufficienti a cambiare le date del tramonto anticipato e della levata ritardata. Per le latitudini 38°, 42° e 46°
Nord, nell'inverno 2016-2017, esse sono così riassunte:
Latitudine 38°
Latitudine 42°
Latitudine 46°

Tramonto anticipato il 06 dicembre
Tramonto anticipato il 09 dicembre
Tramonto anticipato il 10 dicembre

Levata ritardata il 05 gennaio
Levata ritardata il 03 gennaio
Levata ritardata il 01 gennaio

Precisazione conclusiva
Come detto in premessa, la (1) è riferita al centro del Sole e non tiene conto del fenomeno della rifrazione che
sposta verso l'alto l'immagine apparente di ogni astro ed ha la sua massima efficacia proprio all'orizzonte. Per
calcolare in modo preciso il sorgere o il tramonto, oltre alla rifrazione si deve considerare anche che i due
istanti vanno riferiti al lembo superiore del disco solare. La formula rigorosa da usare è pertanto questa [4]:

cos H = −tgδ × tgϕ −

sen(R + s )
cos δ × cosϕ

(2)

dove R è l'angolo di rifrazione che all'orizzonte è stimato mediamente in 34 primi d'arco [5][6][7] ed s è il
valore del semidiametro del Sole del giorno considerato. Infine, nella (2) il valore di declinazione che deve
essere usato in un calcolo severo non è quello del transito, ma quello effettivo dell'istante del sorgere o del
tramonto che può essere definito solo con successive iterazioni.
Queste osservazioni comportano delle importanti variazioni del semiarco diurno calcolato con la (1) o con la
(2). Le differenze sono però ininfluenti per il tema di questa esposizione in cui le considerazioni fatte con la (1)
sono più semplici da intuire e sufficienti a spiegare il fenomeno.
Riferimenti
[1]. Meeus, J., Astronomical Algorithms, William Bell, Richmond, 1991.
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[3]. De Donà, G., Almanacco UAI, Ed. DBS, Seren del Grappa (BL), dal 2002 al 2010.
[4]. Sambo, A. Problemi di astronomia sferica e teorica, Biroma Ed., Galliera Veneta (PD), 1990.
[5].AA.VV, Astronomical Almanac for the year 2015, U.S. Government Printing Office, Washington - The
U.K. Hydrographic Office, Taunton, 2013.
[6]. De Donà G. Astronomia, 1, 4-11, 2003. Misure della rifrazione astronomica all'orizzonte, Ed. DBS, Seren
del Grappa (BL), 2003
[7]. De Donà G. Astronomia, 1, 19-24, 2010. La rifrazione vicino all'orizzonte, Tipografia Piave S.r.l. (BL),
2010
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Exilles, 1760:
la meridiana dell'artigliere
omonimo del Re
Sulle Alpi piemontesi, nel comune di Exilles (TO), è presente una meridiana datata 1760 e firmata Ambel. Nonostante sia
stata più volte ridipinta nel corso del tempo, nessuno sembra si sia curato di ripristinarne la funzionalità, né di risalire all'identità
del suo autore. Chi era costui? La sua famiglia di origine godeva della fiducia personale del re Carlo Emanuele III di Savoia, con
il quale Ambel condivise anche il nome di battesimo.

di Piervittorio Formichetti (pier.formich@gmail.com)
Descrizione dell'orologio

S

INE SOLE SILEO, "senza il
Sole sto in silenzio"; il diffuso
motto latino che si legge su
alcune meridiane – o più esattamente
orologi solari, dato che tecnicamente
meridiana è la linea che coincide con
l'ombra che cade sulle ore 12 – e che
viene ripreso e citato anche dagli autori
di orologi solari moderni, è quasi una
dichiarazione di umiltà. Esso compare
anche su una meridiana dell'alta Valle di
Susa, nel comune piemontese di Exilles
(TO), storico borgo il cui nome evoca
subito il poderoso forte e la sua secolare
vocazione di sentinella territoriale,
francese in Italia e italiana in Francia
rispettivamente prima e dopo il 1713,
anno in cui finalmente Vittorio Amedeo
II di Savoia strappava a Luigi XIV l'alta
valle di Susa. Su questo orologio, al
motto segue la meno modesta firma
dell'artefice, in latino: AMBEL
FECIT ANNO ETATIS 1760
("l'ha fatta Ambel nell'anno dell'età
[cristiana] 1760").
Della meridiana di Exilles, il catalogo nazionale degli orologi solari dell'Unione Astrofili Italiani indica
l'ubicazione (l'attuale via Roma), lo stato di conservazione (3, cioè "visibile"), l'anno di segnalazione (1990) e lo
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descrive semplicemente come "quadrante in rilievo su una parete".1 Si tratta di una meridiana ad ore vere locali,
che segna cioè le ore del dì semplicemente grazie all'ombra dello stilo o gnomone - l'asta metallica infissa nel
quadrante - data dalla posizione del Sole che la proietta sulle ore segnate sul quadrante stesso; in questo caso,
quando il Sole sorge ad Est, l'ombra dello stilo viene proiettata nella direzione opposta toccando le ore 6 del
mattino; quando il Sole tramonta, ad Ovest, l'ombra tocca le ore 7 di sera. Per ottenere questo ciclo orario la
meridiana deve essere posta su una parete che guarda verso Sud, posizione in cui quella di Exilles, infatti, si
trova. Il quadrante con lo stilo e le linee orarie è circondato da un bordo quadrato dipinto di colore azzurroviolaceo, a sua volta circondato da un bordo quadrato nero al di fuori del rilievo, che in alto passa sopra il
motto e la firma dell'artefice.
Ed ecco alcune particolarità: in entrambe le iscrizioni – che si trovano al di sopra dello stilo – le lettere N sono
state scritte al contrario (И); i numeri romani che indicano le ore sono quasi troppo piccoli rispetto al motto e
alla firma; le linee rette che partono dal punto centrale in cui è piantato lo stilo e giungono ai numeri sono state
dipinte, come le scritte, in nero e in modo molto marcato, così che l'ombra sembrerebbe, almeno al giorno
d'oggi, di non facilissima lettura; e infine lo stilo sembra troppo corto per proiettare un'ombra utile. L'esperto
Giovanni Bosca nota che le N rovesciate si possono vedere "anche da altre parti, forse su orologi solari di Saint
Veran nel Queyras (Francia) o nelle valli cuneesi" e che "lo stilo presenta una piegatura anomala di qualche
centimetro fuori dal muro", forse perché "sostituito nel corso del tempo da persona non competente, a seguito
della caduta di quello originale"2. Inoltre, quasi tutto il lato sinistro del quadrante appare insidiato da una crepa
verticale, che coinvolge soprattutto il nome dell'artefice AMBEL con danni che hanno riguardato prima le
lettere A e M e più recentemente anche il tratto verticale della lettera L. A sinistra dell'orologio dal punto di
vista dell'osservatore si trova infatti una finestra dotata di persiane una delle quali, nel venire aperta per lunghi
periodi o abbastanza violentemente, disgraziatamente non può non colpire proprio il lato interessato. Per
evitare questo inconveniente, evidentemente si pensò "bene" di piantare nella parete, proprio lungo il
medesimo lato verticale del quadrante, una stanga di metallo, che, se pure ha impedito che la persiana batta su
tale lato del quadrante, ha provocato nondimeno la persistenza – se non l'aggravamento - della crepa. Secondo
gli esperti, la presenza del nome dell'autore su una meridiana è cosa tutt'altro che frequente; che sia stata
applicata una persiana a una finestra già aperta proprio a fianco di questa meridiana appare così l'ennesimo
segno di un'incuria tutta italiana verso i propri beni culturali, che ha antecedenti più famosi nei casi delle porte
aperte nell'Ultima cena di Leonardo da Vinci nel convento di Santa Maria delle Grazie a Milano, e delle finestre
che "bucano" gli affreschi estensi di Palazzo Schifanoia a Ferrara. Il danno sembrerebbe almeno non troppo
datato, altrimenti sarebbe stato peggiore, ossia sarebbe crollato forse l'intero lato sinistro dell'orologio, e con
esso la firma del suo autore.
Alla ricerca di notizie sull'autore
Ma – come fa dire Alessandro Manzoni a don Abbondio che, leggendo, s'imbatte nel nome di Carneade – chi
era costui?
La meridiana di Exilles è l'unica traccia "monumentale", anziché documentale, di un individuo chiamato Ambel
presente nel Settecento in Piemonte. Secondo l'esperto di gnomonica Silvano Bianchi, in Valle di Susa le firme
lasciate dagli artefici di orologi solari prima della metà del XIX secolo sono pochissime; dei tre cognomi di
autori di meridiane che egli può portare ad esempio, "Cossul, Ambel, Philippe Allemand"3, il primo e il terzo
sono tipici delle Alpi a cavallo tra Valle di Susa italiana e Alpi francesi,4 e devo alla sua cortesia sapere che tra
tutte le meridiane che egli ha catalogato, questa è finora l'unica che si conosca firmata Ambel.5
Nel Settecento a Torino, intorno alla corte dei re Carlo Emanuele III e Vittorio Amedeo III di Savoia, appare
una famiglia Ambel (italianizzati Ambello), di origini straniere (Ambel è toponimo e cognome presente sia in
Spagna, nella provincia di Saragozza, sia in Francia, nel dipartimento dell'Isère), sulla quale i dati sono rimasti
1

Cfr. Enrico DEL FAVERO, Claudio GARETTI (a cura di), Meridiane dei comuni d'Italia. Catalogo - guida dei quadranti solari
d'Italia, Roma, Unione Astrofili Italiani (UAI), 2001, p. 89, dove l'orologio è registrato, ma non fotografato.
2 E-mail, 27 aprile 2012.
3 Silvano BIANCHI, La riscoperta delle meridiane, pdf reperibile in Internet (datato Bussoleno, 20 marzo 2004), p. 6.
4 Cfr. Luigi Francesco PERACCA, Storia dell'alta Valle di Susa, riproduzione anastatica Torino, Gribaudi, 1974, pp. 188, 302, 522.
5 E-mail, 16 settembre 2011.
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per molto tempo sparsi e frammentari. Un Luigi Ambello nel 1736 fu nominato dal re Carlo Emanuele III,
Cioccolatiere ufficiale della Real Casa.6 Infatti, negli anni '30 del '700 si trovava a Torino la fabbrica di
cioccolato Ambello che riceveva commesse dalla corte dei Savoia per cacao, caffè e altre spezie in occasione di
balli di corte, festività e cerimonie a Palazzo.7 Dieci anni dopo, nel 1746, Luigi Ambel fu naturalizzato torinese
(dunque proveniva da fuori dei confini del Regno sabaudo).8 Egli fu verosimilmente il capofamiglia, con
almeno quattro figli maschi:
• Benedetto Luigi Ambel (circa 1710 - fine
1783/inizio 1784), che dagli anni '30 agli
anni '80 del '700 operò nei Regi Archivi:
fece domanda di assunzione a lavorare nei
Regi Archivi nel 1733,9 dal 1742 fu
segretario nelle Giunte di governo per i
Confini del regno e per le Materie
ecclesiastiche,10 nel 1761 fu Primo
segretario dei Regi Archivi - il primo a
ricevere questa nomina - con la
responsabilità non solo del lavoro svolto
dagli impiegati e del materiale d'archivio,
ma anche delle chiavi e del guardaroba
degli Archivi;11 nel 1771 – dieci anni dopo
– fu nominato Sotto-archivista, altra carica
amministrativa inventata, in quell'anno, da
Carlo Emanuele III,12 e infine, nel 1773 fu
nominato, da Vittorio Amedeo III, Regio
Archivista e Consigliere di Sua Maestà.13
Tra le mansioni di cui Benedetto Ambel
fu responsabile in questi anni, nel 1775 fu responsabile del trasferimento dai Regi Archivi al Museo di
Antichità - all'epoca di pertinenza dell'Università di Torino - della Tavola Isiaca o Mensa Isiaca,14 una tavola di
rame incisa con altri metalli che imita i manufatti rituali degli antichi Egizi, ma che fu realizzata a Roma nel I
secolo d. C. (in quell'epoca i culti "stranieri" erano di moda tra i nobili romani) e che oggi si trova nel Museo
Egizio di Torino dal 1832. Dal 1773 al 1783-84, Benedetto Ambel scrisse almeno una quindicina di memoriali
sulla politica estera del Regno sardo-piemontese, tutti conservati nell'Archivio di Stato di Torino; alcuni titoli di
questi scritti sono citati nell'opera ottocentesca Le materie politiche relative all'estero degli archivi di stato
piemontesi di Nicomede Bianchi,15 e uno di questi testi fu pubblicato nel 1941 dallo storico Luigi Bulferetti.16
6

Archivio di Stato di Torino, Patenti del Controllo generale delle Finanze, Registro 12, Carta 133, Volume 12.
Andreina GRISERI, La cornice e il quadro. Il Palazzo e gli Uffici di Bocca e Vassella, in Porcellane e argenti del Palazzo Reale di
Torino, Torino, Soprintendenza per i beni ambientali e archeologici del Piemonte – Fabbri Editori, 1986, pp. 62-63.
8
Archivio di Stato di Torino, Patenti del Controllo generale delle Finanze, Registro 19, Carta 132, Volume 12.
9 Giuseppe FEA, Cenno storico sui Regi Archivi di corte (1850), Torino, Archivio di Stato – Compagnia di San Paolo, 2006, p. 74.
10 Elisa MONGIANO, Delimitare e governare le frontiere: le istituzioni per i confini nello Stato sabaudo del XVIII secolo, in Rinaldo
COMBA, Paola SERENO (a cura di), Rappresentare uno Stato. Carte e cartografi degli Stati sabaudi dal XVI al XVIII secolo, U.
Allemandi & C., Torino-Londra-Venezia, 2002, vol. I, p. 175, nota 19.
11 FEA, Cenno storico sui Regi Archivi di corte cit., p. 76; Archivio di Stato di Torino, Patenti del Controllo generale delle Finanze,
Registro 33, Carta 73, Volume 12.
12
FEA, Cenno storico sui Regi Archivi di corte cit., p. 77; Archivio di Stato di Torino, Patenti del Controllo generale delle Finanze,
Registro 44, Carta 130, Volume 12.
13 Pietro Gaetano GALLI DELLA LOGGIA, Cariche del Piemonte e Paesi uniti, colla serie cronologica delle persone che le hanno
occupate..., Torino, Onorato Derossi, 1798, Tomo III, Titolo XII, p. 233; Archivio di Stato di Torino, Patenti del Controllo
generale delle Finanze, Registro 47, Carta 3, Volume 12.
14 Archivio di Stato di Torino, Fascicolo 26.2 (da www.archiviodistatotorino.beniculturali.it).
15 Nicomede BIANCHI, Le materie politiche relative all'estero degli archivi di stato piemontesi, Torino, Archivio di Stato – Bologna,
Zanichelli, 1876, pp. 477, 479, 496, 630, 640, 647, 749, 750.
16 Luigi BULFERETTI, Fonti per la storia delle relazioni tra lo Stato sabaudo e la Prussia nel secolo XVIII, in “Bollettino StoricoBibliografico Subalpino”, vol. XLIII, Torino, Deputazione subalpina di storia patria, 1941, pp. 51-57.
7
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• Gaetano Ambel (circa 1710/1715 - post 1778), che compare per la prima volta come "impiegato di corte
senza qualità" (cioè senza una mansione specifica) nel 1735;17 nel 1737 fu nominato ufficialmente "Aiutante al
caffè e al cioccolato della Real casa";18 dal 1750 fu Controllore della Real Casa e Cioccolatiere di Sua Maestà;19
dal 1777 fu Primo Controllore della Real Casa,20 incarico che comportava la sorveglianza sui Controllori, che a
loro volta controllavano la preparazione dei piatti, la custodia e la disposizione delle stoviglie, e la
presentazione delle vivande alla mensa del re. Gaetano Ambel compare per l'ultima volta nel 1778, citato nelle
Materie politiche relative all'estero di Nicomede Bianchi come autore, in quell'anno, di una memoria riguardante
oggetti d'argento impegnati da un domestico del Ministro del Regno di Napoli21: in questo caso Nicomede
Bianchi lo definisce archivista, forse perché lo confuse con l'archivista vero, Benedetto Ambel.
• Giuseppe Ambel (circa 1715/1720 - post 1785), sacerdote, che negli anni 1743-1744 appare già laureato in
diritto civile ed ecclesiastico e discute due tesi, nel 1743 per il titolo di pro-dottore e nel 1744 per il titolo di
dottore;22 nei titoli di queste tesi, Giuseppe Ambel è definito artium liberalium magister, professore di arti
liberali, cioè grammatica, retorica, dialettica, geometria, aritmetica, musica e astronomia. Nel 1750 fu nominato
Regio cappellano da Carlo Emanuele III,23 e nel 1785 Consultore di diritto canonico di Sua Maestà, da Vittorio
Amedeo III.24
• Carlo Emanuele Ambel (circa 1733 - post 1796).
La prima data su Carlo Emanuele Ambel, omonimo di più duchi e sovrani sabaudi ma, in questo caso, del III
del nome, compare in una fonte direttamente militare dell'Archivio di Stato di Torino (21 RVA: Regi Viglietti
Assenti nell'Armata) con il cognome italianizzato e cioè "Ambello Carlo Emanuele (di Torino)", al 9 giugno
1747 "cadetto nel reggimento artiglieria, promosso sottotenente"25.
Alla luce di questo dato, e dei dati biografici che seguiranno, invero scarni ma non avari di suggerimenti, è
quasi certo che a firmare la meridiana sia stato il militare Carlo Emanuele Ambel, che nel 1760, ad una età
verosimile di circa trent'anni, si sarebbe trovato ad Exilles presumibilmente inviatovi da Torino o dal
capoluogo provinciale di Susa, come uno dei militari della locale guarnigione di presidio, oppure inviati dal
governatore militare di Susa per comminare la "pena di brigata", cioè ad alloggiare, a spese degli ospitanticolpevoli, nelle case di coloro che si erano rifiutati di contribuire, in denaro o con la fornitura di altri mezzi
(muli, attrezzature, manodopera…), ai lavori di ricostruzione delle frazioni e del forte di Exilles, danneggiati in
seguito alla Guerra di successione austriaca. Susa fu visitata, proprio in questo periodo, alla fine di aprile del
1764, dallo storico e viaggiatore inglese Edward Gibbon (1737-1794), che infatti ne scrisse:
"È una città costruita molto male, che può contenere quattro o cinquemila abitanti.
È priva quasi di fortificazioni, ma vi risiedono tre battaglioni di cinquecento uomini
per rifornire i distaccamenti dei forti che la difendono […]";

17

FEA, Cenno storico sui Regi Archivi di corte cit., pp. 29, 70.
Archivio di Stato di Torino, Patenti del Controllo generale delle Finanze, Registro 13, Carta 84, Volume 12.
19
Archivio di Stato di Torino, Patenti del Controllo generale delle Finanze, Registro 22, Carta 95, Volume 12; Archivio di Stato di
Torino, Patenti del Controllo generale delle Finanze, Registro 23, Carta 101, Volume 12.
20
Archivio di Stato di Torino, Patenti del Controllo generale delle Finanze, Registro 54, Carta 2, Volume 12; GALLI DELLA
LOGGIA, Cariche del Piemonte e Paesi uniti cit., Tomo II, Titolo XXI, p. 448.
21
BIANCHI, Le materie politiche relative all'estero degli archivi di stato piemontesi cit., p. 501.
22 Dal sito internet della famiglia Adamoli www.adamoli.org/libri/torino-a-ave/PAGE1586.HTM;
www.adamoli.org/libri/torino-a-ave/PAGE1585.HTM.
23 Archivio di Stato di Torino, Patenti del Controllo generale delle Finanze, Registro 23, Carta 125, Volume 12.
24 Archivio di Stato di Torino, Patenti del Controllo generale delle Finanze, Registro (?), Carta 109, Volume 12.
25 Alberico LO FASO DI SERRADIFALCO, Piemonte 1742-1748: la guerra in casa, Acqui Terme, Impressioni Grafiche, 2013, p.
553. Tuttavia l'Autore, nella sua personale e ripetuta cortesia, mi aveva segnalato tale scoperta personalmente prima della
pubblicazione del volume citato (e-mail, 14 agosto 2012).
18
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A Susa dunque, come naturale in un capoluogo di provincia quale essa era all'epoca, era presente
un presidio di millecinquecento uomini [che] rappresentava una forza notevole, anche
in proporzione al numero degli abitanti.26
Potremmo quindi immaginare anche che Carlo Emanuele Ambel fu presente in Valle di Susa ancora più
giovane (ventenne?) nella primavera del 1750, probabile spettatore del matrimonio tra il principe di Piemonte
Vittorio Amedeo III e la principessa Maria Ferdinanda di Spagna, avvenuto il 31 maggio 1750 a Oulx27, e che
dieci anni dopo abbia firmato la meridiana, in quanto rimasto per più anni ad Exilles come soldato di presidio.
Secondo lo storico Alessandro Celi, infatti, i militari sardo-piemontesi "non di rado svolgevano una seconda
attività in tempo di pace", per esempio "lavorando in qualche bottega artigiana"28.
Si spiegherebbe dunque con l'avere avuto per artefice l'artigliere Carlo Emanuele Ambel l'aspetto abbastanza
spartano della meridiana di Exilles, con la sua decorazione ridotta al minimo e le scritte dipinte in modo netto e
marcato; il fatto che entrambe le iscrizioni siano state tracciate in latino indicherebbe poi, come ritiene
Giovanni Bosca, che l'autore "doveva essere un personaggio con discreto grado di istruzione" oltre che con
"buone nozioni di gnomonica"; entrambe qualità che si addicono ad un allievo delle Regie scuole di Artiglieria.
Carlo Emanuele Ambel ricompare poi citato come "AMBEL, uffiziale" in relazione a "Scritti d'artiglieria" nella
Bibliografia storica degli Stati della monarchia di Savoia del barone Antonio Manno. Questo riferimento
riguarda un testo per la scuola di Artiglieria, citato dallo stesso Manno con il titolo
INCUMBENZE degli artiglieri nell'attacco e difesa delle piazze, nei casi generali
di guerra, nel provvedere alla difesa di una piazza e valersi delle contromine e
finalmente nella guerra di campagna (1780)
e con altri importanti riferimenti, che cito tali e quali dalla p. 286 della Bibliografia storica di Manno:
= (Ms. già di Cesare Saluzzo.
8°, 239 pp.
=: (Ms. Bibl. D. di Gen. - n. 780; f.°
2 csn. - 120 cn.
Opera scritta da sottotenenti nell'artiglieria, tutti allievi del Papacino; cioè
Marta 2°, Rebaudengo, Azimonti, Borelli, Mazzucchi, Golla, Serena, Masino,
Maccario, Piazza, Miolis, Tignola, Teseo, Ambel, Teppati, Boccardi, Fantini.
Attualmente porta, nella Bibl. D. di Geo. il titolo di Attacco e difesa delle
piazze colle incumbenze, ecc..29

26

Michele RUGGIERO, Piemonte nel tempo. Dai Celti ai Saraceni, dai briganti a Paolina Borghese, Torino, Il Punto, 1992, pp. 6667.
27 PERACCA, Storia dell'alta Valle di Susa cit., pp. 391-422.
28 Alessandro CELI, Le grandi battaglie del Piemonte sabaudo, Roma, Newton & Compton, 2006, p. 147 ss.
29 Antonio MANNO, Bibliografia storica degli Stati della monarchia di Savoia, Torino, Fratelli Bocca, 1884, vol. VII parte I, p. 20
(Indice generale alfabetico); per quanto riguarda p. 286: www.museotorino.it/resources/pdf/books/335.2/#/16/zoomed.
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Possiamo così sapere che Carlo Emanuele Ambel fu allievo dell'importante ufficiale e ingegnere militare
Alessandro Papacino D'Antoni (1714-1786), professore e autore di testi per le scuole di artiglieria, e dal 1755
direttore delle Scuole tecniche d'Artiglieria del regno sabaudo; questo manuale militare fu dunque scritto anche
da Carlo Emanuele Ambel con altri ufficiali al tempo in cui egli aveva il grado di sottotenente, dunque tra gli
anni '50 e '70 del Settecento.
Potremmo chiederci quindi se questo elenco di 17 artiglieri autori rispecchi l'ordine dei capitoli che
compongono il testo intitolato Incumbenze degli artiglieri, e pertanto se questo manuale militare abbia lo stesso
numero di capitoli, dei quali quello scritto da Carlo Emanuele Ambel sarebbe il quattordicesimo.
Carlo Emanuele Ambel riappare nel fatidico anno 1789, "con grado e anzianità di luogotenente colonnello di
fanteria" al 7 ottobre 1789, ma anche "già comandante dell'artiglieria della città e del contado di Nizza,
promosso colonnello di fanteria" l'11 febbraio 1793;30 esiste poi una
Memoria concernente il numero degli Ufficiali d'Artiglieria, data alla Segreteria
di guerra, in seguito a lettera della medema delli 29 maggio
datata 7 giugno 1793 e sottoscritta da tre rappresentanti dello stato maggiore dell'artiglieria sabauda: il generale
Casimiro Gabaleone di Salmour e i comandanti Giuseppe di Saluzzo conte di Monesiglio e Gerolamo Zino
d'Occimiano, in cui si accenna ad "Ufficiali attualmente ammalati" nel periodo tra gli ultimi giorni di maggio e
lo stesso 7 di giugno del 1793, la maggior parte dei quali
è sperabile possa fra breve rimettersi in istato di prestare il suo servizio, se non in
campagna, almeno in questa Capitale od in altra Piazza,
e tale Memoria è preceduta da un'annotazione in cui chi scrisse (?) volle far sapere che
Gli Ufficiali di cui s'intende parlare sono li Sig.ri Cav.e Miolis, Ambel, B.ne Graffion,
Cav.e Debuttet, Cav.e Napion, Giary, Fava, Genta, Giuseppe Roccati, Miolis oltre il
Cav.e, Novarina, Cav.e Furno;
tra essi Ambel è il medesimo Carlo Emanuele, ed il cavaliere Napion è Carlo Antonio Napione (1756–1814),
artigliere, metallurgo e minerologo che divenne importante oltre che in Europa anche in Brasile. Infine, Carlo
Emanuele Ambel compare promosso "brigadiere di fanteria nelle Regie Armate" il 18 febbraio 1796.31
Con questa ultima data Carlo Emanuele Ambel scompare dal nostro sguardo. Di lui possiamo così pensare che
nel 1793, per detenere il grado di colonnello, doveva avere verosimilmente tra i 60 anni e i 70, e ciò si
accorderebbe anche con il suo nome di battesimo, datogli appunto all'inizio del regno del re suo omonimo
(1733) o comunque in onore del futuro sovrano; inoltre, il fatto che al 9 giugno 1747 egli fosse cadetto nel
reggimento di artiglieria promosso sottotenente è un altro elemento a favore dell'ipotesi per cui egli sarebbe
nato intorno al 1730 e perciò sarebbe verosimile che egli avesse avuto tale grado militare intorno ai 17-20 anni,
per giungere a quello di brigadiere verso i 70. Su di lui potremmo aggiungere soltanto che la sua vita militare,
stando a quanto emerge da questi documenti, si apre nel 1747 quando è nemmeno ventenne, durante la Guerra
di successione austriaca e la battaglia dell'Assietta e si chiude poco dopo un'altra importante guerra, quella detta
"delle Alpi" contro la Francia rivoluzionaria del 1792-1796. È facile immaginare che il 1760, che lo vide
30

Alberico LO FASO DI SERRADIFALCO, La difesa di un regno. Il sacrificio dell'esercito del Regno di Sardegna nella guerra contro
la Francia (1792-1796), Udine, Gaspari, 2009, p. 187.
31 Carlo Alfonso Maria BURDET, Carlo Antonio Napione (1756-1814) artigliere e scienziato in Europa e in Brasile. Un ritratto,
Torino, CELID, 2005, p. 413.

- 32 -

Orologi Solari – n. 12 – dicembre 2016
realizzare la meridiana di Exilles, fu un anno pacifico, così come quelli seguenti entro il 1780, in cui poté
scrivere un capitolo del manuale militare Incumbenze degli artiglieri. Dal punto di vista socio-economico, Carlo
Emanuele Ambel potrebbe essere incluso, così come i suoi probabili fratelli maggiori, tra i borghesi benestanti,
stando al fatto che, proprio sotto il re suo omonimo,
Agli ufficiali e ai sottufficiali viene data una posizione economica veramente
invidiabile, non disgiunta da un prestigio sociale sempre maggiore: gli stipendi
sono spesso superiori a quelli dei politici e dei magistrati.32
Infine, con gli estremi anagrafici di cui siamo venuti in possesso, la sua morte potrebbe essere benissimo
avvenuta tra gli anni 1800 e 1810.
Conclusione
Si può concludere così che la meridiana di Exilles abbia gettato luce sul proprio artefice e sulla sua famiglia, e
che, viceversa, il suo status abbia reso più chiare alcune caratteristiche dell'orologio che egli realizzò. Sarebbe
stato un destino beffardo se un manufatto nato per funzionare grazie al Sole e la sua storia fossero rimasti
ancora… nell'ombra!

Bibliografia
[1] Piervittorio Formichetti, "All'ombra della storia. La famiglia Ambel di Torino (secoli XVIII-XIX)",
Yume Edizioni, Torino 2015.
[2] Piervittorio Formichetti, "SINE SOLE SILEO. La meridiana di Exilles", su Piemontemese.it:
www.piemontemese.it/2013/04/01/sine-sole-sileo-di-piervittorio-formichetti/
[3] La scheda dedicata alla meridiana sul sito web Sundial Atlas: www.sundialatlas.eu/atlas.php?so=IT006808.
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Michele RUGGIERO, Storia del Piemonte, Torino, Piemonte in bancarella, 1979, p. 559.
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Perspectiva horaria, sive de
horographia gnomonica …
Il libro di Emmanuel Maignan
Una breve presentazione dell'opera pubblicata in latino a Roma nel 1648 dal fisico e teologo francese dell'ordine religioso dei
Minimi Emmanuel Maignan (1601-1676). Alessandro Gunella ha tradotto dal latino all'italiano i quattro libri composti da
più di 700 pagine. In questo numero daremo allegato in PDF nella sezione "Bonus" del sito il primo libro. Nelle prossime uscite
via via pubblicheremo i successivi tre.

di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it)

L

a Gnomonica è da considerarsi attività separata dall'Astronomia forse già dalla metà del '500, ma
sicuramente con l'epoca di Galileo, o poco dopo: le teorie di Copernico (che ormai avevano quasi un
centinaio d'anni, ma erano state sovente guardate come stranezze matematiche, a dirne bene),
cominciavano ad essere prese sul serio, e le conferme andavano aumentando di numero, con Keplero e con i
successivi studi, complice lo sviluppo degli strumenti di osservazione e degli orologi meccanici. E non è qui il
caso di dilungarsi con i nomi dei demolitori delle teorie tolemaiche.
Ma, con il progressivo scostamento dall'Astronomia, lo studio teorico delle possibili applicazioni delle ombre
di uno gnomone (o della "gibigiana" creata da uno specchio), prima eminentemente grafico, e poi analitico
dalla metà del '600 in poi, ha goduto del periodo più produttivo della sua storia, passando da lodevoli tentativi
del principio del '400 ad opere fantasiose del '600.
La spinta iniziale è venuta da ambienti universitari mitteleuropei e francesi, per poi approdare in ambienti
universitari, o comunque scientifici, italiani solo dopo la metà del '500, con evidenti connessioni con le ricerche
su prospettiva ed architettura che proprio in Italia avevano mosso i
primi passi per poi svilupparsi in Francia.
L'orologio solare è passato da elemento essenziale per individuare le
ore del giorno, a problema di geometria, prima, e di trigonometria,
piana o sferica, successivamente, ed infine ad una forma di esibizione
scientifica (un giocattolo…) più o meno grandiosa, più o meno
cerebrale. Con qualche eccezione: le meridiane che servivano per
regolare gli orologi da torre.
L'Astronomia si è ancora appropriata delle meridiane, ma possiamo
solo considerare quelle a camera oscura, che ancora alla fine del 600 si
contendevano con il cannocchiale lo studio del moto apparente del
Sole. Esse non erano più, o non volevano più essere, orologi solari.
Maignan, religioso francese dell'Ordine dei Minimi, approdato a
Roma (come del resto altri nomi famosi intorno alla fine del 500 ed i
primi anni del 600) nel Collegio Romano del Pincio, come insegnante
di Teologia, contende al contemporaneo Kircher la palma della
trasformazione dello "strumento orologio solare" in un oggetto di
lusso, complesso quanto basta per stordire, e diventare
sostanzialmente illeggibile. Con una differenza: Maignan ci ha lasciato
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due orologi solari (uno a Palazzo Spada e l'altro al Pincio) a riflessione:
grandiosi, unici; Kircher ha trasferito sul suo ARS MAGNA LUCIS ET
UMBRAE tutte le possibili varianti e applicazioni, dalla Geometria alla
Astrologia, cui riteneva possibile adattare il moto apparente del Sole.
Il testo di Emmanuel Maignan (suddiviso in quattro "libri") vuole essere per
buona parte la esposizione delle premesse teoriche e pratiche cui ha fatto
ricorso per realizzare prima l'Orologio del Pincio, e successivamente quello
di Palazzo Spada, ed una esposizione delle possibili teorie riguardante l'uso
degli specchi, piani o curvi, e di materiali trasparenti come acqua e vetri, per
le ricerche sul moto solare. Con frequenti divagazioni in argomenti paralleli.
Egli suddivide la sue ricerche in tre argomenti: Ottica, in cui tratta la
geometria dell'orologio solare; Catottrica, in cui espone l'uso degli specchi
e introduce una sua teoria geometrica; Diottrica, in cui si serve della
rifrazione dei corpi trasparenti, elaborando una terza teoria connessa con le
precedenti.
Nel Primo Libro espone una "solida"
teoria generale, in cui vede e sviluppa
geometricamente da un punto di vista
teorico il moto apparente solare, dilatando poi le sue ricerche alla rifrazione
dell'aria, avvalendosi degli studi di altri ricercatori (egli ad esempio si
riferisce a quanto si sviluppava a Firenze nella stessa epoca). Si sforza di
comprendere i rapporti fra luce ed atmosfera, occupandosi delle teorie, più
o meno credibili, che gli giungono da varie parti e delle strumentazioni
(termometro, igrometro, barometro, ecc.) che vanno sviluppandosi proprio
in quel periodo.
Il lettore di oggi può farsi una idea chiara delle difficoltà nella
individuazione e nello sviluppo di concetti fisici come energia, pressione,
calore, umidità relativa, propagazione della luce ecc.. che all'epoca erano
ancora ai primi passi, di cui egli ha ancora idee vaghe e confuse, aiutato per
altro dalla confusione di altri studiosi; per cui il testo ha soprattutto un
valore come testimonianza dello stato della "Scienza" in generale e della
Fisica in particolare.
(Si dovrebbe tenere presente l'ambiente europeo: Trigonometria e logaritmi
avevano assunto un aspetto definitivo in ambiente inglese nei primi 10 anni
del 600; Cartesio aveva già pubblicato la sua Geometria, ecc. e Mersenne,
noto per i suoi legami epistolari con gli scienziati e matematici dell'epoca, era un frate Minimo come Maignan;
e si tenevano reciprocamente informati. Ma la Fisica… )
Il Secondo Libro è eminentemente pratico, di applicazione delle teorie generali esposte nel primo, con
l'illustrazione sia dei sistemi orari allora noti e dei criteri per costruire le linee di declinazione, sia delle "varianti"
quali azimut, almicantarat, dati geografici, ascendenti, case celesti ecc..
Si può dire che il Terzo Libro è la parte più ampliata dei quattro, e si occupa della Catottrica, dove l'Autore
sviluppa a fondo le premesse teoriche per gli specchi piani ed espone i metodi da lui adottarti per le due grandi
meridiane di Roma. Ovviamente anche qui si espongono i metodi per il tracciamento delle linee, sia orarie, sia
"accessorie".
Segue una notevole trattazione relativa agli specchi cilindrici, da cui ricava orologi che meriterebbero
attenzione da parte degli gnomonisti odierni.
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Il Quarto Libro, più breve, si occupa della rifrazione nei corpi trasparenti (acqua, vetri) studiando i rapporti fra
spessori, materiali e superfici di separazione.
Notevole la metodologia per la ricerca dei valori di rifrazione (con qualche accenno alla diffrazione, di cui si
occuperà Newton) e l'esposizione delle apparecchiature e dei metodi allora usati per il taglio delle lenti.
Non posso trascurare di evidenziare come l'intero libro sia corredato da notevoli tavole fuori testo incise alla
taille douce, mentre i disegni del testo sono xilografie, sovente piuttosto complesse. Le riproduzioni allegate a
questa traduzione purtroppo risentono della trasformazione in files, operata su una fotocopia del testo
originale, per cui il lettore dovrà accontentarsi, e usare l'immaginazione. Dal punto di vista dei riferimenti
"tecnici" al testo, però, si è fatto in modo che le illustrazioni mantengano una adeguata chiarezza e leggibilità.
Conclusione:
Si tratta quindi di un'opera monumentale, (cui hanno fatto seguito pubblicazioni dell'epoca che
"semplificavano" e riassumevano quanto esposto nella Perspectiva, segno dell'interesse suscitato fra chi si
occupava dell'argomento) che merita una attenta analisi da parte dei colleghi, eventualmente limitata ad un solo
dei molti argomenti introdotti, analisi di cui il sottoscritto non vuole più occuparsi, dopo la traduzione….

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è
possibile scaricare un file PDF della traduzione dal latino in italiano del primo libro dell'opera del
Maignan "Perspectiva horaria, sive de horographia gnomonica …". Nei prossimi numeri della rivista
verranno resi disponibili gli altri tre libri che compongono l'opera.
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Appendice:
Estratto da "Al lettore Benevolo"
"Nel fronte del libro (vedere fig. 7) trovi riunita in un piacevole disegno l'intera mole del programma. Qui la
madre Prospettiva, (di spalle) con il suo Vitellione1, e con la servitù di Astronomia, Geografia, Geometria e
Aritmetica, (le statue che le circondano) insegna ai dolci pegni d'amore, alle tre figlie, come esprimere con l'arte
Gnomonica il moto di cieli e orbite con tutti i possibili criteri che leggi nella tabella, che esse vedono, ciascuna,
attraverso l'indicazione, di un raggio (che parte dal Sole) e di uno gnomone. La primogenita, l'Ottica, invero si
serve di un raggio e di un'ombra diretta; la sua sorella Catottrica si serve di uno specchio e del relativo raggio
riflesso; la terza, la Diottrica, usa un raggio rifratto in un mezzo trasparente, più denso o più rado".

1

Vitellone o Witelo, è un monaco polacco del 13° secolo, vissuto alla corte papale di Roma, che ha tradotto i testi
dell'arabo Alhazen, introducendo in Europa i concetti relativi alla rifrazione della luce, e iniziando di fatto lo studio
degli orologi diottrici. L'Autore si serve della sua opera quasi fosse una sorta di Vangelo in merito, per demolire tutte
le teorie (a volte, ammettiamolo, fantasiose) di altri studiosi.
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Un triangolo sferico calcolato
graficamente, secondo Clavio.
Come esempio del modo di operare di Clavio, si presenta passo per passo la procedura da lui indicata, nel libro sull'Astrolabio, per
risolvere graficamente con la proiezione polare il problema del trovare lati e angoli in un triangolo sferico del quale siano noti due
lati e l'angolo tra essi compreso.

di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it)
Premessa.
Nel 1593, in concomitanza o quasi con il testo di Guidobaldo, Clavio pubblicava a Roma il suo libro
"Astrolabium".
Non era l'ennesima ripetizione delle istruzioni per la costruzione dello strumento (ma quello che scrive
comprende anche tali istruzioni): esso intendeva essere un trattato di proiezione centrale della Sfera, non
limitato allo spazio ristretto dello strumento, ma esteso all'intero piano di proiezione, fino a distanza infinita.
Il testo (circa 500 pagine fitte, suddiviso in tre "Libri") procede illustrando una casistica molto ampia, con il
parallelo confronto dell'uso dell'Analemma e del calcolo trigonometrico per affrontare lo stesso argomento.
Inutile dire che, come al solito per i libri di Clavio, la lettura del testo non è consigliabile come lettura
distensiva, la sera, dopo cena. Esso richiede una notevole pazienza ed una vera e propria dedizione. Si deve
entrare nello "spirito".
Lo scopo di Clavio era la prospettiva di applicare ad altre Scienze, come la Matematica e l'Astronomia, i metodi
di calcolo che derivavano dalle proprietà grafiche e dai teoremi connessi. Potrei aggiungere che i suoi "sogni",
anche se correttamente proposti e ampiamente documentati, sono stati in sostanza frustrati dai progressi delle
Matematiche del Secolo successivo. Ubi maior…
Però il testo "Astrolabium" ha avuto ancora una seconda edizione in Germania, nel 1621.
Qui vorrei, procedendo per fasi successive, illustrare il grafico (che solitamente andrebbe eseguito
sovrapponendo le suddette fasi sulla stessa figura) con cui Clavio propone la soluzione di un triangolo sferico
servendosi della proiezione polare. Ovviamente mi limito ad uno solo dei possibili casi, il triangolo di cui sono
dati due lati e l'angolo compreso, perché questo vuole essere un esempio, quasi un invito al lettore ad
approfondire.
Ho preparato un riassunto (una specie di "Bignami") dei principali
problemi proposti da Clavio nel suo libro; riassunto che alleghiamo come
BONUS digitale al presente numero della rivista, e potrà (mi illudo) servire
per gli uomini di buona volontà. Anche la soluzione proposta è
l'illustrazione di uno dei metodi possibili per affrontarla, quello che ho
ritenuto più facile da esporre.
Il triangolo sferico proposto è il seguente:
dati i lati AB = 54°.517, BC = 46°.530, e l'angolo compreso ABC =
109°.383, trovare angoli e arco mancanti.
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Costruzione di figura 2
Nella proiezione polare dell'Astrolabio i due diametri, HI, che negli
strumenti rappresenta usualmente il Meridiano, e GE, che rappresenta il
Primo Verticale, sono anche essi la rappresentazione parziale, limitata a
dei semicerchi, dei suddetti cerchi della Sfera (l'altra metà è esterna alla
rappresentazione dell'Equatore e giunge a distanza infinita…). E così
qualsiasi altro diametro rappresenta il semicerchio di un Verticale. Il
cerchio HEIG rappresenta l'Equatore, cioè il piano di proiezione della
figura e l'unità di misura, se così lo si può chiamare, dell'intero schema.
Considerando il centro come proiezione del Polo, individuare sul piano
di proiezione i tre dati.
L'angolo HBX viene inserito con le sue dimensioni reali, 109°.383,
compreso fra i due Verticali.
Si trovi ora la distanza BA su BH: poiché BH è la proiezione di un arco di 90°, sarà sufficiente proiettare da G
l'angolo EF = 54°.517 per ottenere l'arco BA.
In modo analogo si operi sul diametro ZW, perpendicolare a XY; così sul semicerchio WXZ; l'arco WV =
46°.530 si proietta da Z su BX, ottenendo l'arco BC.
Costruzione di figura 3
L'operazione successiva consiste nel trovare il
cerchio massimo che passa per i punti A e C, al
fine di definire il triangolo.
L'operazione viene fatta in due tempi: si trova
ad esempio il cerchio massimo GAE (un
cerchio massimo rispetto all'equatore HEIG)
che definisce il punto L sul diametro HB.
Il cerchio successivo ALK, che passa per A, C
ed L, sarà il cerchio massimo cercato, il cui
centro è O. Esso attraversa il cerchio
dell'Equatore individuando il diametro NM.
Nella figura si è tracciato, ad abundantiam, anche
il cerchio (con linea tratteggiata) ICH: esso
attraversa il diametro CB (corrispondente ad
XY della figura precedente) nel punto K, da cui
ovviamente passa il cerchio LNCAM.
Anche ICH è un cerchio massimo, ed avrebbe potuto essere utilizzato, in luogo del cerchio GAE, per
costruire il cerchio "definitivo".
Qui la figura merita qualche commento in più: poiché i cerchi della figura sono tutti cerchi massimi della stessa
sfera, essi si intersecano reciprocamente per metà, per cui ad esempio l'arco NCAM è in realtà la
rappresentazione prospettica di un intero semicerchio. Ma godono delle stesse caratteristiche, e quindi sono
semicerchi, anche gli archi ACNL, CAMK. E teniamo presente che anche i "segmenti" MBN, AIL, CBK
rappresentano dei cerchi massimi….
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Costruzione di figura 4
La proprietà della proiezione polare, utilizzata
per trovare le lunghezze AB e BC, viene usata a
rovescio, al fine di trovare gli angoli A e C del
triangolo ABC: si sfrutta il fatto che gli archi
elencati sopra sono in realtà la rappresentazione
di semicerchi, e che gli angoli diedri fra i piani di
tali archi sono ovviamente uguali agli angoli con
cui i cerchi si intersecano.
Quindi su CAK e su CBYK si trovino i punti
medi e si tracci l'arco nm.
Si costruisca poi il semicerchio CrK, su cui da C
si proietti l'arco nm, ottenendo la vera
dimensione rK di tale arco, corrispondente al
vero valore dell'angolo diedro fra i piani dei due
semicerchi CAK e CBYK presi in
considerazione. L'angolo ACB del triangolo in
esame vale quindi 51°.674.
Del tutto analoga è l'operazione per trovare
l'angolo A del triangolo in esame: si trova l'arco ts, corrispondente alla freccia massima dell'arco ACL, e per
proiezione da A, la sua vera dimensione, l'arco uL, per cui l'angolo CAB del triangolo in esame vale 44°.362. Si
fa presente che solo casualmente l'arco AGL (su cui si è trovato l'arco uL) è un semicerchio. Se non fosse tale
lo si dovrebbe costruire come si è fatto con l'arco tratteggiato, per trovare l'altro angolo.
Costruzione di figura 5
Resta da trovare la vera lunghezza dell'arco AC.
Nel caso si fa presente che il criterio da
utilizzarsi è l'inverso di quello che usualmente
serve per suddividere l'eclittica: in quel caso si
trova la proiezione del polo del cerchio
costituente l'eclittica sul piano dell'equatore:
suddiviso l'equatore in parti uguali, si proiettano
sulla eclittica tali archi come visti dalla
proiezione del polo. Ovviamente, gli archi
ottenuti, pur corrispondendo ciascuno a 30° (ad
esempio) sono proiettivamente deformati, ed
anche al loro interno le ulteriori suddivisioni non
corrispondono a distanze uguali.
Nel nostro caso dobbiamo operare al contrario:
disponiamo dell'arco "deformato" e vogliamo
trovare la sua vera lunghezza.
Si trovi la proiezione del polo del cerchio CAMSTN sul piano dell'Equatore HEIG, tracciando il diametro
SOT parallelo alla corda NBM. OB è perpendicolare ad SOT. La retta NS attraversa OB individuando la
proiezione R del polo.
Da R si proiettino i punti A, C sulla circonferenza dell'Equatore HEIG, trovando l'arco a1c1 = 78°.275,
corrispondente alla vera lunghezza del lato AC del triangolo in esame.
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Nota
Merita menzione una notevole variante a queste ultime considerazioni: un collega di Clavio, il Gesuita
Grienberger (che ha occupato la cattedra di Clavio quando egli ha smesso) ha scoperto una proprietà
particolare della proiezione R del polo di un cerchio.
Il "vero" sviluppo dell'arco AC può essere trovato anche sul perimetro dello stesso cerchio CAMSTN,
prolungando i raggi RA ed RC e trovando l'arco a2c2.

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è
possibile scaricare "I triangoli sferici risolti graficamente con la proiezione polare", ovvero i triangoli
sferici secondo il gesuita astronomo e matematico tedesco Cristoforo Clavio (1538 - 1612).
Questo compendio riassuntivo è stato realizzato da Alessandro Gunella dopo avere letto (in latino) il
"Trattato sull'astrolabio" del Clavio, prodotto nel 1593. Nel libro terzo vengono trattati i triangoli
sferici col metodo grafico (riga e compasso). Questo metodo secondo l'autore avrebbe potuto
sostituire i calcoli trigonometrici … purtroppo per lui non andò così e la storia prese la via del calcolo
numerico abbandonando quella del calcolo con riga e compasso.
Questo riassunto tipo "Bignami" lungo appena 26 pagine è scritto in un italiano piacevole e
corredato da bellissimi disegni esplicativi tracciati da Alessandro Gunella.
Sempre nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è
possibile scaricare anche alcuni file leggibili con il software gratuito Geogebra (www.geogebra.org)
relativi alla costruzione delle immagini presenti in questo articolo. Questi file didattici mostrano la
costruzione dei tracciati passo passo. Essi sono stati realizzati da Francesco Caviglia, e resi
disponibili per i nostri lettori.
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Un orologio solare piano
interattivo su un profilato a U
Si presenta un orologio solare orizzontale dotato di uno gnomone mobile da posizionarsi opportunamente per la lettura dell'ora. Si
descrive il funzionamento dell'orologio (basato sulla localizzazione del piano orario) e se ne descrivono diverse varianti.

di Han Hoogenraad (J.P.C.Hoogenraad@planet.nl) - traduzione di L. Ghia e F. Caviglia

L'

orologio solare piano interattivo che verrà descritto è realizzato su un profilato con sezione a U, con
dimensioni di 140 mm x 80 mm x 50 mm. Si osservi la superficie piana colorata in verde nel disegno
di Fig. 1 e la si consideri per il momento orizzontale; la direzione PQ è verticale e PB = PC. Per
leggere l'ora occorre ruotare lo gnomone PAH, intorno all'asse Sud-Nord passante per il punto P sul lato Sud
del profilato, sino che la sua ombra non passa per il punto marcatore contrassegnato con V sul quadrante
orizzontale in verde.
Lo gnomone porta in basso un occhiello, che permette di fissarlo tramite un bullone in un foro del profilato ad
U; all'interno del profilato il bullone e tenuto in posizione da una molla di pressione, da una rondella e da un
dado. Questo accorgimento (suggerito da Volkert Hoogeland) rende possibile ruotare facilmente lo gnomone,
e lo tiene ben fermo una volta impostato.
In questo orologio solare non debbono essere disegnate le linee orarie intere, ma ci si può limitare a segnare i
punti orari, ad esempio lungo il bordo settentrionale del quadrante. L'ora solare si può allora leggere sul punto
dove l'ombra dello gnomone attraversa il bordo settentrionale. Sullo strumento non è dunque necessaria la
presenza di uno stilo polare.
La posizione dei punti P, Q e V è
scelta in modo che questi punti
appartengano ad un piano verticale
ortogonale alla superficie del
quadrante e avente orientamento
Nord-Sud; il segmento PV deve
inoltre avere la direzione di uno
stilo polare. Nell'immagine in Fig. 2
si vede, dall'esterno, l'attacco dello
gnomone.
La posizione del marcatore V che consente la corretta misura del tempo vero locale è determinata dalla
latitudine (Nord) del luogo per cui l'orologio è progettato e dall'altezza del profilo a U, o più precisamente dalla
distanza PQ. Per 52ᵒ di latitudine Nord e una distanza PQ pari a 42 millimetri, la distanza VQ dal bordo Sud
BC deve essere: VQ = 42 / tan (52ᵒ) = 32.8 millimetri. In questo modo il segmento PV ha la direzione di uno
stilo polare.
Gli angoli delle linee orarie attorno al punto V possono essere calcolati (vedi par. successivo) con la formula:
Uh = arctan{sin (φ) tan(t)}
(vedasi nel seguito il paragrafo contrassegnato con *)
Si tratta della stessa formula che fornisce l'angolo orario per un orologio solare orizzontale con stilo polare; in
essa φ è la latitudine e t è l'angolo orario sull'orologio equatoriale.
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I punti orari sono le intersezioni delle linee orarie, non tracciate, con i bordi Ovest, Nord e Est del quadrante.
Il disegno di Fig. 1 mostra l'ombra SV proiettata sul quadrante di quella porzione AH dello gnomone PAH che
si trova al di sopra del livello del quadrante; l'ombra passa per il marcatore V.
L'ombra dello gnomone cade sul quadrante solo quando l'azimuth del Sole è compreso tra -90° e + 90°; questa
limitazione è dovuta al fatto che lo gnomone si può muovere solo in un piano verticale. Nel periodo
primavera-estate il periodo di utilizzabilità di questo orologio è perciò limitato, mentre una meridiana
orizzontale "classica", cioè con stilo polare, ha un intervallo di utilizzabilità superiore alle 12 ore. A 52° di
Latitudine Nord e 5° di Longitudine Est, il 21 giugno, l'azimuth del Sole raggiunge i -90° alle 16:41 dell'ora
solare (ora legale estiva [TMEC+1] 18:21). Il 21 maggio le cose vanno un poco meglio: i -90° sono raggiunti
alle 16:53 ora solare (ora legale estiva 18:30).
Un altro svantaggio di questo orologio è che la lunghezza dello gmonone dovrebbbe essere molto grande
perchè, in estate, nelle prime e nelle ultime ore del giorno l'ombra possa arrivare al bordo del quadrante; in
inverno l'ombra è invece sufficientemente lunga, ma può apparire sfumata sul punto orario.
A 52ᵒ di latitudine Nord, il 21 giugno la culminazione si ha alle 12 dell'ora solare, con un'altezza del Sole di
61.5ᵒ. Per far sì che l'ombra dello gnomone il 21 giugno alle ore 12 solari raggiunga il bordo settentrionale del
quadrante, lo gnomone dovrebbe essere lungo: [42 + 80 tan (61.5°)] = 189 mm. In altre situazioni di data ed
ora sarebbero necessarie lunghezze ancora maggiori. Per limitare la lunghezza dello gnomone è però possibile
tracciare le linee orarie; uno gnomone troppo lungo diviene infatti facilmente vulnerabile. Affinchè l'ombra
dello gnomone, ad esempio a una latitudine di 38.1° Nord e alle ore 12 solari del 21 giugno, arrivi almeno al
bordo settentrionale, lo gnomone dovrà essere lungo 349 mm; a 65.9° di Latitudine Nord basta invece che la
sua lunghezza sia solo di 130 mm. A 52° di Latitudine Nord, la lunghezza necessaria allo gnomone per
raggiungere il bordo settentrionale è di 189 mm. La lunghezza dello gnomone nelle fotografie di Fig. 2 e 3 è di
145 mm.
Vogliamo ora descrivere una variante per questo orologio solare, utile per limitare la lunghezza dello gnomone,
consistente nell'apportare una modifica artificiale alla latitudine. In estate, l'ombra sul profilato a U si allunga se
si simula di essere a una latitudine maggiore di 52°, sempre restando sullo stesso meridiano e quindi con lo
stesso tempo solare. Ciò può essere fatto inserendo una tavoletta sotto il bordo Sud, come mostrato in Fig. 2.
In questo caso ci si deve riferire al marcatore e alla scala oraria tracciati in colore nero.
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Analogamente, per usare l'orologio nei mesi invernali, al fine di visualizzare meglio le ombre sul quadrante si
può ricorrere a una riduzione artificiale della latitudine, inserendo la tavoletta sotto il bordo Nord, come in Fig.
3. Con la stessa tavoletta è possibile ottenere variazioni artificiali di 13.9° nella latitudine dell'orologio solare, in
un senso e nell'altro. La tavoletta posizionata sul lato Sud, come in Fig. 2, realizza una latitudine artificiale di
65.9° = (52.0° + 13.9°); se la si posiziona come in Fig. 3, si ottiene invece una latitudine artificiale uguale a
38.1° = (52.0°- 13.9°). Il marcatore e i punti orari per la latitudine 38.1° sono in colore rosso. Le fotografie
delle Figg. 2 e 3 sono state scattate in nello stesso giorno d'estate (stessa declinazione solare) una subito dopo
l'altra (stessa altezza del Sole). Si vedono chiaramente, le differenze nella lunghezze dell'ombra. La posizione
corrispondente alla latitudine di 38.1° non dovrebbe sicuramente essere utilizzata in estate.
(*) Perché gli angoli orari dell'orologio in oggetto sono uguali a quelli di un "normale" orologio
solare orizzontale a stilo polare?
La meridiana orizzontale "classica", senza correzione per la longitudine, mostrata nei disegni di Fig. 4a e 4b ha
uno stilo polare la cui base è nel punto V. I punti P, Q e V corrispondono ai punti contrassegnati allo stesso
modo in Fig. 1. Tutti i punti indicati con una lettera in Fig. 4, eccetto il punto P, giacciono nel piano
orizzontale. Nel disegno, lo stilo polare è prolungato da V fino al punto P sulla verticale di Q. La linea grigia
che in Fig. 4a ha origine in V rappresenta l'ombra dello stilo polare, per una data ora solare del pomeriggio.
Questa linea è prolungata nel disegno fino al punto S sulla retta con direzione Est-Ovest. Nel disegno di Fig.
4b. la linea PS corrisponde allo gnomone posto nel piano Est-Ovest in Fig. 1. Il punto attorno a cui ruota sul
quadrante l'ombra dello stilo polare nel corso della giornata, lo stilo polare e l'ombra da esso proiettata si
trovano su un piano la cui direzione attorno allo stilo polare è specifica per quella data ora del giorno, e che
chiameremo piano orario del Sole.

Il punto P si trova sul prolungamento dello stilo
polare e il punto S sul prolungamento della linea
d'ombra, e quindi PS si trova nel piano orario; l'ombra
dello stilo polare, passante per V, e l'ombra del nostro
gnomone, passante per S, sono dunque sulla stessa
linea (mostrata grigio in Fig. 4b). Questo significa che
angoli orari di questo orologio solare sono uguali agli
angoli orari di un "classico" orologio solare
orizzontale con stilo polare. In Fig. 5 è mostrato
l'insieme dei 24 (2 x 12) piani orari attorno allo stilo
polare, sui quali il Sole si porta in successione nel
corso della giornata; questi piani orari valgono per un
osservatore alla latitudine φ.
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Modifica dell'orientamento dell'orologio solare
Se per una qualsiasi ragione il profilato ad U non può essere posizionato nella direzione Est-Ovest, e quindi le
sue facce presentano un certo valore di declinazione d, la distribuzione dei punti orari sulla superficie superiore
deve essere opportunamente cambiata. D'ora in avanti ci riferiremo ad un orologio solare per l'ora solare locale
per una latitudine di 52° N.
Su un foglio di carta ancora pulito,
riportiamo l'impronta della superficie
superiore del profilato a U, sulla quale si
dovranno tracciare i punti orari
dell'orologio declinante. In fig. 6 il foglio
è rappresentato in giallo chiaro e la
superficie del profilato in verde. La
superficie del profilato appare ruotata in
senso orario di un angolo d attorno al
punto Q. La linea Nord-Sud passa per
Q, insieme con la linea Est-Ovest sulla
quale segnamo ora sul foglio i punti orari
U e U' relativi all'orologio solare
iterattivo "non declinante".
Il punto P, centro di rotazione dello
gnomone, andrà posto sotto Q alla stessa
distanza usata nella costruzione
precedente; anche il punto V sulla linea Nord-Sud sarà posto alla stessa distanza QV dal punto Q usata in
precedenza. Allora la linea congiungente i punti P e V, che sta al di sotto del piano del quadrante, punterà
ancora verso la stella polare. Le linee UV e U'V che tracceremo sul foglio verso i punti U e U' di Fig. 6,
determinano gli angoli orari Uh dell'orologio solare non declinante. Queste linee tagliano il bordo tracciato in
rosso e passante per Q dell'orologio declinante nei punti L e L'. Le linee UV e LV presentano quindi lo stesso
angolo rispetto alla linea Nord-Sud; lo stesso vale per le linee U'V e L'V. Gli angoli orari non cambiano cioè di
ampiezza quando si fa assumere una declinazione al profilato a U, anche se i punti orari sul profilato cambiano
di posizione: i punti orari per l'orologio solare declinante sono L e L'. L'orologio solare non declinante ha in
sostanza lo stesso tracciato di quello declinante.
Riassumendo, le direzioni delle linee Sud-Q-V-Nord, UV e U'V vengono tracciate sull'orologio non declinante,
e il quadrante declinante sul profilato a U va semplicemente sovrapposto al disegno dopo averlo ruotato
dell'angolo d attorno all'asse PQ. Il disegno di Fig. 6 mostra che le distanze da Q dei punti orari L e L' per le
ore pomeridiane sono minori che quelle dei punti U e U' dallo stesso punto. I punti orari, non mostrati, per le
ore del mattino posti sul bordo rosso sul lato opposto a Q del quadrante declinante vengono invece a trovarsi
più lontano dal punto Q rispetto a quanto non accada nel caso del quadrante non declinante.
A causa della declinazione della meridiana, la parte dell'arco diurno del sole che può essere utilizzata per
l'indicazione del tempo cambia; nell'esempio di Fig. 6, il campo di misura sarà minore al mattino e maggiore
nel pomeriggio
Le distanze dei punti orari L, L', ecc.. e di eventuali punti orari virtuali sul prolungamento di QB, cioè le
distanze tra A e Q in Fig. 1, possono essere calcolati usando la regola de seni sul triangolo LQV. Si ha così :
QL = VQ sin (Uh) / sin (90⁰ - Uh + d)
Fino a che punto può estendersi il campo di misura? Per rispondere a questa domanda si deve ricordare che
l'ultimo posizione verso Nord in cui può cadere l'ombra dello gnomone nel pomeriggio è il punto S (Fig. 6)
sulla faccia laterale di sinistra, mentre il Sole è esattamente a occidente. Quando il sole, nel suo cammino
estivo, si trova sopra l'orizzonte tra l'Ovest e il Nord, l'ombra dello gnomone tenderebbe verso il Sud.
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Dal disegno di Fig. 6. Si deduce che il limite per Uh si raggiunge quando il suo valore assoluto è pari a (90⁰- d).
La misurazione di tempi successivi sarebbe possibile se un opportuno gnomone rotante fosse montato anche
sul lato nord del profilato a U.
La conclusione che si può trarre da quanto precede, è che possibile costruire una meridiana sulla superficie
superiore del profilato a U anche quando questo è ruotato. Il vantaggio di una disposizione declinante, peraltro
controbilanciato dalla la limitata possibilità del campo di misura del tempo, sta nel fatto dell'avere un lunghezza
dello gnomone leggermente inferiore alla lunghezza BC.
La barra del tempo
L'orologio con gnomone rotante può essere realizzato anche in forma più semplice, come mostrato in Fig. 7,
dove si vede una barra di legno con la scala oraria su uno spigolo, calcolata per una latitidune di 52° Nord e
con correzione per una longitudine di 5° Est.
Lo gnomone è costituito da un pezzo di spago, bloccato sotto una vite e con un anello all'estremità. Le
dimensioni della barra (scelte a caso) sono di 264 mm x 56 mm x 56 mm. La faccia con lo spago è quella che
deve essere rivolta a Sud; si noti che la posizione del punto P non è sul centro della testa della vite, ma nel
punto dove lo spago esce dalla rondella che lo trattiene. Lo spago può essere rimpiazzato da un elastico, così
da avere una riserva di lunghezza. Anche in
questo caso la linea tra il punto in cui lo
spago esce dalla rondella e il marcatore nero
sulla superficie orizzontale con la scala oraria
deve passare per la stella Polare.
Per misurare l'ora con questa barra del
tempo, l'azimuth del Sole deve anzitutto
essere tra -90⁰ e +90⁰; inoltre le porzioni di
spago sopra e sotto in piano del quadrante
devo rimanere su una linea retta durante la
lettura, cioè essere entrambe dirette verso il
punto P. Questo assicura che l'intera
lunghezza dello spago, l'ombra sul quadrante
e il centro del Sole siano nello stesso piano: il
piano orario. Si badi che se si tende lo spago
portandolo verso il corpo della barra oltre il
bordo su cui sono segnati i punti orari,
l'oggetto che proietta l'ombra (la porzione di
spago sopra il piano del quadrante) non sarà
più diretto verso il punto P; se invece si
tende lo spago verso l'esterno, questo non
accade.
Anche in questo caso l'ora si legge quando
l'ombra della porzione di spago sopra il
piano del quadrante passa per il marcatore
segnato in nero.
Nota:
Articolo pubblicato in lingua olandese sul
bollettino n. 120 "De Zonnewijzerkring"
dell'agosto 2016.
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Un insolito quadrante solare
descritto dall'Amm. Fantoni
L'autore racconta come sia giunto in possesso di un documento originale del 1976 dattiloscritto dall'Ammiraglio Girolamo
Fantoni in cui il celebre gnomonista analizza e spiega il funzionamento di un orologio solare "doppio" ad ore italiche da campanile
e ad ore astronomiche.

di Giuseppe Litta (giuseppelitta@tiscali.it)

H

o iniziato ad interessarmi di gnomonica negli anni '80 guardando un orologio solare di Mario
Tebenghi a Montiglio Monferrato (AT): fu una folgorazione! Ma aimè dovetti rendermi subito conto
che realizzare meridiane non era cosa da poco: scarsezza di pubblicazioni e di consulenti tecnici
limitavano i miei approfondimenti.
L'illuminazione fu l'acquisto della rivista "Orologi" (Technimedia Editrice, di Roma) che iniziava a pubblicare
degli articoli di gnomonica firmati da "un certo Fantoni". Mi abbonai e stabilii così una fitta corrispondenza
con il disponibilissimo e gentilissimo Ammiraglio Girolamo Fantoni (1919-2006). Molto spesso lo andavo a
trovare nella sua casa di Roma, ricevendo una calorosa accoglienza anche da sua moglie: ricordo ancora il thè
con latte e i pasticcini… e un bellissimo anello equinoziale che mi guardava luccicante su di un tavolino.
Così ho conosciuto questa squisita persona e mi sono reso conto che spesso più si è in alto nelle conoscenze e
più si è disponibili. Per farla breve Fantoni divenne per me, come si dice oggi, il mio "tutor"; e che tutor! Io
elaboravo un progetto e glielo spedivo (per posta cartacea) chiedendo il suo parere. La risposta non tardava ad:
arrivare, sintetica, ordinata numericamente nelle risposte, precisa, rendendomi ogni volta felice per quelle
"osservazioni".
Poi Fantoni diede alle stampe il suo "monumento" il "Trattato completo di Gnomonica" ed io giù a studiarmelo.
Fu così che a pag. 276 nel capitolo "Orologi solari per i sistemi orari italico, babilonese, temporario" trovai il
disegno di un orologio orizzontale doppio (ora italica da campanile - ora astronomica locale) che colpì la mia
curiosità, anche per il fatto che era calcolato per una località pugliese (Fig. 1).
Alla pag. 275 dello stesso libro
Fantoni descrive brevemente questo
orologio e rimanda per il progetto a
quanto detto per l'orologio a ore
italiche. Dice anche, in una nota, che
un orologio simile, datato 1850 e
firmato Scialpi, si trova nella
collezione Rochira di Taranto.
A questo punto volli approfondire
l'argomento e chiesi all'Ammiraglio
ulteriori informazioni su questo
orologio. Egli mi indirizzò a un certo
avv. Umberto Rochira, di Taranto
(ove Fantoni era stato comandante di
sommergibili per qualche anno) che
possedeva tre orologi solari portatili,
tra i quali quello in oggetto. Contattai
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quindi il Rochira, che fu subito disponibile: mi lasciò
fotografare l'esemplare in oggetto (Fig. 2) e mi diede,
insieme con qualche informazione sul costruttore,
una fotocopia della relazione che Fantoni aveva fatto
nel 1978 su questo quadrante. Sono così venuto in
possesso di un interessante documento, ricordo del
nostro Maestro della gnomonica e testimone della
accuratezza con il quale il descriveva gli orologi
sottoposti alla sua attenzione. Il documento ci
rammenta anche il tempo nel quale i documenti si
stendevano con la macchina da scrivere, quando si
voleva dare loro una forma "più nobile" di un
semplice manoscritto. Il lettore potrà trovare copia
di questo documento, come file pdf, nella sezione
Bonus di questo numero della rivista.
Nella relazione, Fantoni ci fa notare che l'orologio è
stato tracciato per la latitudine di Taranto (come
testimonia la scritta sul quadrante: Polo 40° 29') e che il costruttore ha provveduto a distanziare i due settori
del quadrante per tenere conte dello spessore della piastrina (3 mm) sdoppiando quindi la linea meridiana.
Spiega inoltre che il corpo dello gnomone è attraversato da un foro nel quale a mezzodì riesce a infilarsi la luce
solare, che va poi a cadere sulla linea meridiana sdoppiata: si ha così una più precisa indicazione del mezzodì.
Il progetto di un simile orologio non è complesso: lo gnomone è un triangolo rettangolo, con ipotenusa che
funge da stilo polare e un cateto che fa da ortostilo; su tracciano le linee per le ore civili a partire dalla base
dello stilo polare e quelle per le ore italiane (da campanile in questo caso) riferite alla base dell'ortostilo; le une e
le altre si interrompono nei punti di incrocio in prossimità dell'iperbole del solstizio estivo (questo avviene
quando il giorno dura esattamente 15 ore) Come osserva Fantoni nel suo trattato, l'aspetto estetico risulta
ottimale se la latitudine è tale da determinare l'incrocio esattamente sulla iperbole solstiziale; questo è quasi
certamente il motivo per nel suo trattato non disegna l'orologio per Taranto, ma per la vicina località di
Barletta, la cui latitudine (41° 21') porta a soddisfare la condizione di cui sopra. L'autore di questo manufatto, il
dott. Vincenzo Scialpi, suocero del Rochira e medico condotto nel 1850, risolse in modo molto elegante le
varie difficoltà di realizzazione pratica, anche perché all'epoca era facile trovare artigiani capaci e lavorare
piccoli oggetti quali lo gnomone triangolare in ottone. Il materiale del quadrante è l'ardesia, in dimensioni di
40x30x2 cm; questo materiale è facile da lavorare, poiché si scalfisce anche con un chiodo.
Negli anni seguenti anch'io, impressionato da questo manufatto, volli fare un orologio doppio su superficie
verticale declinante e utilizzai uno gnomone polare che proiettava l'ombra sul perimetro del quadro e una
pallina inserita sull'asta polare che serviva da punto di proiezione sul tracciato delle ore italiche. Sulla stessa
parete della mia casa è presente un altro orologio solare, a ora civile, dotato di calendario zodiacale e con
un'asta che porta un foro gnomonico ricavato (a mano) da una lastra di ottone di 2 mm a forma di foglia di vite
(la pianta caratteristica del mio territorio). Aggiungo che questi due miei orologi furono progettati
sottoponendo gli elaborati al compianto Ammiraglio della cui disponibilità, come ho già detto in precedenza,
sarò sempre grato nei miei ricordi.
Bibliografia
[1] Girolamo Fantoni, "Trattato completo di Gnomonica", Technimedia Editrice, Roma, 1988.
Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è
possibile scaricare il dattiloscritto originale dell'Amm. Fantoni e le due immagini riprodotte qui sopra
ad una definizione maggiore. È inoltre disponibile un file 3D visualizzabile con il software gratuito
SketchUp.
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Il Globo di Prosymna:
una nuova interpretazione
Con la presente trattazione si intende fornire una nuova ipotesi circa l'interpretazione dei segni tracciati sulla parte a Sud sulla
sfera di Prosymna ed in particolare relativamente al tracciato noto con il nome di "spina di pesce". Vengono fornite anche le
istruzioni per il suo tracciamento mediante compasso.
di Aurelio Pantanali (pantanaliaurelio@libero.it) e Orlando Zorzenon
Premessa
l Globo di Prosymna è stato scoperto nel 1935 o 19391 dall'archeologo statunitense Carl Blegen nei resti
delle rovine della città greca di Prosymna situata nella penisola del Peloponneso in Grecia poco distante
dalla città di Corinto, e oggi conservato presso il Museo di Nauplion. Due sole meridiane sferiche sono
state rinvenute da scoperte archeologiche della storia antica: il Globo di Prosymna, e il Globo di Matelica
rinvenuto nel 1985 nell'omonima cittadina in provincia di Macerata.
In [1] si può trovare una approfondita introduzione a questi due reperti. Altri studi di natura più specialistica
sulla Sfera di Prosymna sono in [2] [3] [4], mentre altri studi sulla Sfera di Matelica si possono trovare in [5] [6]
[7] [8] [9] [10]
Il Globo di Prosymna è formato da tre quadranti solari:
1° Quadrante sud, a"Spina di pesce" e calendario solare
2° Quadrante sud con "Linee curve" e calendario solare
3° Quadrante nord con "Cerchi a goccia" e calendario solare
Orlando Zorzenon, ha ricostruito su un globo in vetroresina i tre quadranti, utilizzando compasso e metro da
sartoria, i metodi di tracciamento utilizzati ad arco di cerchio sono stati probabilmente quelli utilizzati dai
costruttori dell'epoca; come data probabile di costruzione del Globo di Posymna è stata assunta dagli archeologi
ed epigrafisti il III secolo a.C.
L'obiettivo che ci siamo posti è stato quello di capire le varie fasi esecutive di costruzione dei tre quadranti
solari e nello stesso tempo stabilire se la latitudine di Prosymna, dove il globo è stato ritrovato, corrispondeva
alla latitudine dei tre quadranti sopra incisi.
Simulando la ricostruzione dei quadranti su un globo in vetroresina dal diametro di 60 centimetri, quello
originale ne misura 53, ci ha permesso di ipotizzare che il Globo di Prosymna non era stato costruito per quella
località, ma per due località ben distinte fra loro ed addirittura ben lontano dalla Grecia.
I tre quadranti solari del Globo di Prosymna variano tra loro per il metodo costruttivo. Per stabilire la corretta
funzionalità si è andati a costruire un secondo globo, questa volta con la latitudine della cittadina ove abitiamo
ovvero di Aiello del Friuli (UD) posizionato correttamente al Sole i tre quadranti solari del globo, essi
funzionano perfettamente adottando però per il quadrante n° 1 detto a "Spina di pesce" una variante. È su
questo quadrante che concentreremo - con quest'articolo - la nostra attenzione, perché ad oggi pochi sono stati
gli approfondimenti e soprattutto perché ci svela un po', la storia di questo straordinario strumento
gnomonico.

I

1

Sulla data del ritrovamento si trovano informazioni discordi (1935 o più di rado 1939). Più certo è il fatto che il
globo è stato descritto da Blegen in un articolo del 1939, ma il ritrovamento potrebbe essere davvero del 1935.
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1° Quadrante sud detto a "Spina di pesce"
Il quadrante sud, che denominiamo n°1 detto anche a "Spina di pesce", è facilmente individuabile sul globo
perché posizionato sulla parte bassa, a cavallo della linea dell'orizzonte.
Ci siamo subito chiesti come poteva funzionare un quadrante collocato in una posizione così bassa del globo e
non certo allineato al concetto di costruzione degli altri due quadranti. La risposta ci è sembrata semplice:
nell'ipotesi che le linee del quadrante siano le linee del terminatore agli equinozi ed ai solstizi, in modo analogo
a quanto rappresentato nel 2° quadrante che abbiamo denominato "Linee Curve", esso non poteva funzionare.
Se non poteva funzionare in quella posizione, perché allora è stato costruito?
Orlando Zorzenon ha avuto un'intuizione, ruotando il globo campione e collocando il quadrante alla giusta
latitudine tutto tornava, il quadrante poteva funzionare se esposto a sud.
Inizialmente si è costruito il quadrante (posizionato sulla linea equinoziale della nuova latitudine anziché
sull'orizzonte) con la latitudine di Prosymna (37° 42') ma il quadrante si presentava molto diverso rispetto
all'originale. Allora si è passati a disegnarlo sul globo campione a una latitudine più a sud pari a 35.7°, ma anche
in questo caso le linee del quadrante non tornavano. A questo punto, per centrare il valore di latitudine, si è
deciso di costruire il quadrante a ritroso, per fare ciò si è riprodotto sul globo campione il triangolo del
meridiano presente sul Globo di Prosymna. Con quattro passaggi di compasso - come descritto sul disegno in
Fig. 1 rappresentante la Fase 1 - si è determinato prima la linea dell'orizzonte e poi dello zenit e con il punto
dello zenit sul globo si è potuto stabilire il suo angolo con l'equinoziale, che corrisponde alla latitudine.

1)

Riproduzione del triangolo sul quadrante superiore del Globo di Prosymna.

1b) Tracciare al di sopra ed al di sotto del cerchio intermedio (equinoziale) i due cerchi minori corrispondenti ai solstizi e distanti
da questo +/- 23.5 gradi.

2)

Con compasso (90°) puntato su a si determina il punto b (Orizzonte) sulla linea del calendario solare del Solstizio Estivo

3)

Con compasso (90°) puntato su b si determina il punto c (Zenit). Il punto c determina con la sua angolatura sull'Equinoziale
la Latitudine del quadrante che corrisponde a 24° per il 1° quadrante del Globo di Prosymna!

Con sorpresa si è potuto stabilire che l'angolo di latitudine era di 24°!
La latitudine individuata ci portava quindi alle origini del globo che sono ben lontano da Prosymna e dalla
Grecia. Infatti, il 24° parallelo attraversa il globo terrestre all'altezza dell'Antico Alto Egitto, oppure nel centro
dell'attuale Arabia Saudita, più o meno all'altezza della città di Medina!,
Proseguendo nel tracciamento delle Ore Temporarie si è riscontrato anche un probabile grossolano errore
costruttivo nella suddivisione delle dodici ore, che ha determinato un'inclinazione irregolare delle linee orarie.
- 50 -

Orologi Solari – n. 12 – dicembre 2016
L'ipotetico errore del costruttore è stato forse indotto dalla suddivisione lineare delle sei ore temporarie del
mattino e del pomeriggio sui Solstizi dal punto che indica sul quadrante l'alba e il tramonto, anziché dal
meridiano sud e fino al punto dell'Ora Sesta.
Sulle pagine successive saranno descritte le varie fasi costruttive con l'uso di un grande compasso e di un metro
da sartoria. (Figure 2, 3,4 in appendice al presente articolo - Fase 2 - 3 - 4)
2° Quadrante sud con "Linee curve"
Simulando anche sul secondo quadrante a "Linee curve" la ricostruzione d'accoppiamento delle linee
calendariali e delle curve orarie incise sul calendario solare e dei fori posti a corona sul globo da est ad ovest,
che indicano anch'essi le ore, si è potuto determinare che la corretta latitudine del quadrante è di 33°,
portandoci anche questa volta lontano dalla antica città di Prosymna e dalla Grecia. Su questa latitudine
troviamo ad esempio la città di Damasco o di Bagdad.
La ricostruzione del quadrante ha permesso d'individuare anche un'imperfezione sull'ora settima (VII) dove il
tratto dell'ora tracciata in corrispondenza del Solstizio d'Inverno non cade esattamente nella giusta posizione, è
intuibile l'errore fatto dal costruttore per aver posizionato la punta del compasso nel punto sbagliato, tratto
facilmente in inganno dalle ravvicinate posizioni della ottava (VIII) e nona (IX) ora, rispettivamente sulla linea
dell'Equinozio e del Solstizio Estivo. La costruzione del quadrante n° 2 a "Linee curve" è conosciuta ed è molto
simile alla costruzione del "Globo di Matelica" ben descritta da Andrea Carusi e Danilo Baldini - [5] [6]
scopritore del reperto gnomonico - e quindi non sarà trattata su questa pubblicazione.
3° Quadrante nord con "Cerchi a goccia"
Il quadrante nord n. 3 è legato per la sua costruzione al quadrante n. 2 in quanto entrambi calcolati a partire dal
tracciato delle posizioni solari ai solstizi ed equinozi alle varie ore temporali senza i riferimenti del primo non è
possibile costruirlo. Il compasso deve avere sempre l'apertura di 90°, inizialmente determinata sul globo
dall'apertura angolare del compasso tra il Polo e la linea Equinoziale del quadrante n° 2. Per chi vuole
approfondire vedere le modalità di tracciamento indicate dal Fantoni in [1]. C'è solo da precisare che le linee
rette che figurano sul quadrante non sono nient'altro che dei raccordi che collegano i punti che indicano le ore
nei vari periodi dell'anno (Solstizi ed Equinozi) dei due quadranti, pertanto esse non hanno alcuna funzione
oraria.
Conclusioni e considerazioni
Se dovessimo cercare di raccontare la storia del Globo di Prosymna analizzando la latitudine dei suoi quadranti
potremmo ipotizzare che in una prima epoca il quadrante n°1 detto a "Spina di pesce" sia stato costruito sul
globo con un metodo costruttivo e per una località vicinissima al ventiquattresimo (24°) parallelo, Alto Egitto,
Medina o altra località del centro arabico.
Poi il globo fu probabilmente trasferito – il motivo non possiamo certo conoscerlo – in una località sul
trentatreesimo (33°) parallelo, Damasco, Bagdad o altre località lungo questa latitudine.
In questa nuova destinazione, possiamo immaginare che furono aggiunti sul globo altri due quadranti, costruiti
con metodi diversi dal primo in uso probabilmente in quei luoghi e in quell'epoca. Dobbiamo pensare che
potrebbero essere passati anche due o tre secoli dalla costruzione tra il primo e gli altri due quadranti.
Possiamo inoltre ipotizzare che chi ha costruito il 2° e il 3° quadrante, abbia pensato bene di non cancellare il
primo, per fare ciò ha dovuto quindi ruotare la sfera sul meridiano sud e dove la superficie si presentava libera
da incisioni, ha potuto incidere le due nuove meridiane e probabilmente creare un foro nella parte inferiore del
globo per un diverso sostegno dal precedente.
Da questo secondo luogo situato lungo il 33° parallelo, si può immaginare che esso abbia avuto una seconda
"migrazione" facendo parte forse di un bottino di guerra come capitato all'orologio solare prelevato dai
Romani a Siracusa e portata nel Foro Romano al fine di segnare per secoli l'ora sbagliata, o semplicemente per
la vendita del prezioso strumento a qualche mercante che l'ha portato in Grecia per essere poi rinvenuto
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duemila anni dopo dai resti di quell'antica città. Oggi dopo un breve trasferimento è giunto a Nauplion per
essere conservato presso il Museo Archeologico, non lontano da Prosymna.
È opinione degli autori, dopo le numerose simulazioni fatte da Orlando Zorzenon, rispettando i corretti
metodi costruttivi dei tre quadranti, che il Globo di Prosymna in nessun luogo della Grecia possa segnare
correttamente l'ora solare. Il modo per far funzionare i tre quadranti è comprovato dalla costruzione del
prototipo in vetroresina fatto per la latitudine di Aiello del Friuli (UD), è chiaro che i tre quadranti, costruiti
nella stessa posizione del Globo di Prosymna, non segnano contemporaneamente tutti e tre l'ora solare. Si può
leggere l'ora solare contemporaneamente sui quadranti n° 2° a "Linee curve" e n° 3 a "Cerchi a goccia", per far
funzionare invece il quadrante n° 1 a "Spina di pesce" bisogna ruotare il globo lungo il meridiano sud portando
il quadrante alla giusta latitudine, in questo caso 45° 52' di Aiello del Friuli, girando il globo si andrà quindi a
escludere la funzionalità degli altri quadranti o viceversa.
Per la 16a Festa delle Meridiane prevista il 22 maggio 2016 ad Aiello del Friuli il circolo culturale Navarca,
promotore del Paese delle Meridiane, ha costruito e collocato ad Aiello del Friuli nel Cortile delle Meridiane del
Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale, un globo ispirato a quello di Matelica, ma di doppia
dimensione rispetto all'originale: 59 cm anziché 29,5 e dal peso di 200 chilogrammi. Gli autori sono: il prof.
Andrea Carusi di Roma per quanto riguarda i calcoli gnomonici, Samuele Buset di Cervignano per il supporto
di acciaio corten ed Orlando Zorzenon per la costruzione del globo. La preziosa opera gnomonica è stata
inaugurata durante la manifestazione alle ore 17,00.
Un secondo globo ispirato a quello di Prosymna è stato costruito in pietra durante la scorsa estate e sarà
presentato alla Festa delle Meridiane 2017, che si svolgerà come di consueto durante l'ultima fine settimana di
Maggio, così tutti gli appassionati di gnomonica avranno modo di ammirare e soprattutto confrontare la sua
perfetta funzionalità con quelli adiacenti a Ore Temporarie che sono: l'Emisferico, lo Scaphen, l'Inclinato, il
Verticale e il Globo con quadrante e calendario uguale a quello di Matelica.
Riferimenti2
[1] G. Fantoni, "Orologi Solari della Antica Grecia. I Globi di Prosymna e di Matelica", X Seminario
Nazionale di Gnomonica, S. Benedetto del Tronto, 10/2000 pag. 95-116.
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Monterubbiano, 04/1989 pag. 6.
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2

Usando come chiave di ricerca "Sfera di Matelica" in un qualsiasi motore di ricerca sul WEB si possono inoltre trovare altri articoli
e documentazione principalmente prodotta da Baldini e Carusi.
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Appendice
A seguire in questo paragrafo alcune immagini esplicative sulle modalità da noi proposte per il tracciamento
delle linee, inoltre alcune istruzioni su come interpretare le indicazioni fornite dalla lettura del terminatore
d'ombra sullo strumento.

4)

Con compasso (90°) puntato su c si determina il punto d (Orizzonte) sulla linea del Solstizio Invernale.

5)

Con compasso (90°) puntato su d si determina il punto e1 sulla linea del Solstizio Invernale del quadrante.
(Alba al Solstizio Invernale)

6)

Suddivisione delle linee solstiziali in 6+6 parti uguali (Ore Temporarie) e della linea equinoziale in 12 parti uguali
(Ore Equinoziali)

7)

Con il compasso (90°) puntato sulla sesta parte del calendario solare a sinistra si determina l'ora XI Temporaria.

8)

Con il compasso (90°) si punta poi su tutte le altre suddivisioni delle ore del solstizio Estivo e si riportano
sul quadrante del cerchio massimo del Solstizio Estivo.

8)

Si ripete la stessa procedura per individuare i punti delle ore Temporarie sul cerchio massimo del
Solstizio Invernale.

9) Si uniscono i punti delle ore con le linee e poi, con la stessa procedura si completa anche il quadrante del mattino.
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Il Terminatore dell'orologio solare segna le IX - nona
ora Temporaria - in un periodo dell'anno prossimo
all'equinozio.

Il Terminatore dell'orologio solare segna la I - prima
ora Temporaria - in un periodo dell'anno prossimo al
Solstizio d'Inverno.
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Esperienza didattica in una
scuola elementare
L'autore racconta come, in collaborazione con l'insegnante, abbia aiutato una classe delle scuole elementari a costruire, decorare e
correttamente interpretare un orologio solare orizzontale.

di Piero Pedrocchi (ppedrocchi@bluewin.ch)

Q

uesto breve articolo contiene il succinto resoconto dell'attività svolta nella sezione "lavori manuali" in
una classe elementare: costruzione di una meridiana orizzontale per ogni allievo.
Si tratta di una classe di 12 allievi, distribuiti in numero uguale tra il 3°, 4° e 5° anno di elementare.
La scuola si trova ai Monti della Trinità, un sobborgo di Locarno nel Canton Ticino, in capo al Lago Maggiore.
L'attività è stata scelta insieme agli allievi e con l'accordo della docente che gestisce la classe.
Prima di Pasqua ho preparato e quindi mostrato una presentazione in PowerPoint su concetti astronomici di
base, sulle meridiane e su tutti i problemi ad esse collegati.
Questi gli argomenti trattati:
•
•
•
•
•
•

via lattea
sistema solare
anno
stagioni
giorni e ore
origine, elementi e nomi
delle parti delle meridiane
• diversi tipi di meridiane
• calcolo/rappresentazione
delle ore
• correzioni dell'ora
È stata inoltre mostrata una
carrellata di esempi e di motti.
Abbiamo iniziato i lavori dopo
Pasqua, impegnando sempre un
pomeriggio ogni settimana e facendo
lavorare gli allievi a due a due, quindi
6 gruppi in totale.
La meridiana è stata calcolata utilizzando il programma "Orologi Solari" e ne sono state stampate 6 copie per i
gruppi di lavoro, più una per costruire un modello ad esempio (fig. 1).
I dati di progetto sono: latitudine 46° 10' 26" Nord, longitudine 8° 46' 36" Est, altezza dello gnomone
triangolare 6 cm.
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Ho quindi preparato (fig. 2):
• 12 tavolette (28 x 40 cm) in pavatex (più una per il modello), bianche da un lato
• 6 righe in legno (rialzate per evitare le macchie) per la traccia delle linee orarie
• 3 sagome in cartone (anch'esse rialzate) per la traccia delle linee diurne
• chiodini per la traccia degli incroci delle linee
•

cartoni e palline per gli gnomoni

•

colla

• pennarelli
Le immagini seguenti (figg. 3 -13) raccontano meglio di qualunque resoconto testuale come gli alunni hanno
svolto l'attività e i risultati ottenuti.
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Letizia (fig. 10) è risultata la vincitrice del concorso per il disegno ed il motto più originale: "Il tempo vola
come un cavallo in corsa" (Letizia è appassionata di cavalli e li cavalca).

- 61 -

Orologi Solari – n. 12 – dicembre 2016

- 62 -

Orologi Solari – n. 12 – dicembre 2016

Le sfere di Prosymna e di
Matelica: tutto chiaro?
Dopo una breve descrizione del funzionamento dei due strumenti, viene fatta una carrellata sulle varie interpretazioni fino ad oggi
fornite per il quadrante detto a "spina di pesce" della sfera di Prosymna e per la latitudine per cui venne costruita.

Redazione di Orologi Solari (redazione@orologisolari.eu)

L

e sfere di Prosymna e di Matelica sono gli unici reperti a noi pervenuti dall'antichità di orologi solari
sferici a terminatore. Ritrovati rispettivamente nel 1935 (oppure 1939)1 e nel 1985, sono stati oggetto di
numerosi studi ed analisi (si veda la bibliografia al termine di questo articolo e quella citata in calce
all'articolo di Pantanali e Zorzenon in questo stesso numero della rivista).
Se sulla sfera di Matelica non c'è più molto da dire in quanto il meccanismo del suo funzionamento è stato
perfettamente spiegato, così non è per quella di Prosymna, dove il quadrante posizionato sull'orizzonte
meridionale detto a "spina di pesce" è stato interpretato da più autori in modi completamente diversi, nessuno
dei quali completamente convincente.
Su questo quadrante concentreremo quindi la nostra attenzione dopo aver accennato brevemente al
funzionamento degli altri quadranti.
Il terminatore d'ombra
Entrambi gli orologi indicano ora e data utilizzando il terminatore d'ombra, ovvero la linea separatrice tra luce
ed ombra che si crea sulla sfera illuminata dal sole. Questa linea è un cerchio massimo della sfera il cui polo
coincide con la posizione corrente del sole.
Diversi punti del terminatore possono essere usati come elemento indicatore dell'ora e della data; la scelta di
questi punti porta a quadranti solari differenti, che possono anche essere rappresentati contemporaneamente
sulla stessa sfera (ed in effetti troviamo 2 diversi quadranti sulla sfera di Matelica e ben 4 su quella di
Prosymna).
Le scelte possibili sono ben elencate e descritte nella memoria dell'Amm. Girolamo Fantoni al Seminario
Nazionale di S. Benedetto del Tronto [rif. 1] a cui si rimanda per una dettagliata analisi.
In genere in questo tipo di strumenti la conoscenza della data è indispensabile per poter risalire, dall'incrocio
tra il terminatore e la linea di data, all'ora corrente. Fa eccezione il quadrante costituito dai poli delle linee orarie
quando esse siano dei cerchi massimi2 (quadrante presente su entrambi gli orologi): questi poli fungono da
punti orari e vengono toccati dal terminatore alla corrispondente ora qualunque sia la stagione.
Vediamo ora brevemente come si leggono i due orologi.
1

Sulla data del ritovamento le fonti consultate hanno pareri discordi:
Gibbs [2] dice "Nel 1939 Blegen pubblicò una breve descrizione..." ma non dice la data del ritrovamento.
Fantoni [1] dice "...rinvenuto da Blegen nel 1935..."
Schldach e Feustel [3] dicono "trovato nel 1939..."
- Nicoletta Lanciano in un suo intervento al seminario di Pescia dice "... 1935 (Fantoni) o 1939 (Carusi)..."
2
Le ore indicate sui due orologi in questione sono naturalmente quelle temporali. A rigore le relative linee orarie non sono cerchi
massimi, ma in pratica, almeno all'interno delle declinazioni solari reali e per latitudini non estreme, si possono approssimare come
tali con errore assai contenuto.
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La sfera di Matelica
Nella nostra descrizione partiamo da questo
strumento, benché ultimo ad essere scoperto, in
quanto non riserva sorprese e tutti gli studiosi sono
concordi sul suo funzionamento.
L'orologio, progettato per una latitudine di circa 45
gradi e raffigurato in 3D in fig. 1, presenta due
quadranti.
Il primo, presente anche sulla sfera di Matelica, è
sicuramente il più ingegnoso ed efficace tra quelli qui
descritti. Consiste in una serie di fori posizionati non
molto distante dal primo verticale e numerati,
utilizzando il nostro sistema numerico, da 0 (alba)
sullo zenit fino al 6 (mezzodì) sull'orizzonte ovest e
quindi ancora 6 sull'orizzonte est fino al 12 (tramonto)
nuovamente sullo zenit.
Essendo ognuno di questi fori coincidenti con il polo
del rispettivo piano orario, esso viene toccato dal
terminatore
dell'ora
corrispondente
indipendentemente dalla stagione.
In fig. 2 si vede ad esempio la posizione del terminatore alle ore 3 dei solstizi e degli equinozi: la linea d'ombra
passa in tutti e tre i casi al di sopra del foro orario corrispondente.

Un secondo quadrante è posizionato sul polo nord della sfera e contiene tre cerchi concentrici che
identificano, partendo dal più grande, le declinazioni ±23.5 (solstizi), ±20.5, ±11.5 per finire con il cerchio
degenerato in un punto (il polo) che identifica gli equinozi.
La linea del terminatore segna la data corrente mediante il suo punto di tangenza a questi cerchi. Si veda ad
esempio la precedente fig. 2 e la seguente fig. 3 che mostra il terminatore alle ore 0 (alba), 2 e 4 del solstizio
estivo.
Un arco identifica inoltre l'istante dell'alba e del tramonto per ognuna delle date rappresentate e fornisce quindi
anche la durata dell'arco diurno.
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La sfera di Prosymna
Come latitudine alla quale questo strumento venne
costruito prenderemo per il momento il valore di
35.7°; su questa latitudine torneremo più avanti,
essendo essa un elemento controverso.
L'orologio si presenta più ricco di dettagli del
precedente, comprendendo ben 4 diversi quadranti
(si veda la fig. 4 in 3D).
È anzitutto presente lo stesso sistema di fori orari
che già abbiamo visto nella sfera di Matelica.
In un'ampia zona attorno al polo nord della sfera si
trova poi un reticolo di linee su cui sono
identificabili 3 anelli (matematicamente identificabili
come "chiocciole di Pascal") che rappresentano le
linee dei due solstizi e dell'equinozio intersecate da
un insieme di linee orarie (dove le linee orarie delle
ore 0 e 12 degenerano in un solo punto coincidente
con lo zenit). Il tracciato è costruito prendendo
come riferimento il punto del terminatore più
vicino allo zenit; identificando tale punto sarebbe quindi possibile leggere sia l'ora sia la data; nell'uso pratico la
lettura dell'ora è più agevole cercando l'intersezione del terminatore con la linea della data corrente (o viceversa
si può leggere facilmente la data corrente trovando l'intersezione del terminatore con la linea dell'ora). Ad
esempio in fig. 5 è visualizzata la situazione alle ore 0 (alba), 2 e 4 del solstizio estivo.
Sul lato della sfera rivolto a sud vi sono 7 archi di cerchi: quello centrale coincide con l'equatore, gli altri sono
ad esso paralleli e distanti ±11.5, ±20.5 e ±23.5. Si tratta evidentemente delle linee di data corrispondenti
all'ingresso nei 12 segni zodiacali.
Le linee zodiacali sono intersecate da 12 linee orarie (ore 6, 5, 4, 3, 2, 1, 11, 10, 9, 8, 7, 6). Mancano le linee
orarie corrispondenti ad alba e tramonto (che si intersecherebbero sul piano meridiano e che sono invece
visualizzate nella fig. 5).
Per questo quadrante la lettura dell'ora richiede la conoscenza della data attuale: ad esempio in fig. 5 l'ora si
legge cercando l'intersezione del terminatore con la più alta delle linee zodiacali che identifica il solstizio estivo.
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A cavallo dell'orizzonte sul lato meridionale della sfera si trova infine un quarto sistema di linee, spesso
identificato riferendosi alla sua somiglianza con una "spina di pesce" e visualizzato in fig. 6; le due curve che lo
delimitano sono archi di cerchio massimo inclinati sull'orizzonte di circa ±18°.
Su questo quadrante, a differenza dei precedenti, sono state fatte nel tempo molte ipotesi diverse, tutte però
che implicano un errore di esecuzione, non portando mai all'esatto tracciato presente sulla sfera. Nei prossimi
paragrafi esamineremo queste teorie cercando di fornire al lettore gli elementi utili perché possa farsi una
propria opinione sul significato di questo tracciato.
Il quadrante a "spina di pesce"

La prima descrizione tecnica di questo quadrante è a nostra conoscenza quella di Sharon Gibbs nel 1976 [rif.
2].
Il quadrante viene da lei interpretato in modo analogo a quello inciso nella zona equatoriale della faccia sud
della sfera, con i tre archi di cerchio massimo a rappresentare le linee dei solstizi e degli equinozi. Non fornisce
però un'analisi approfondita di questa ipotesi e presenta uno schizzo inverosimile di una "proposed correction"
per il tracciato (ipotizza però anche che il costruttore abbia scelto di incidere "un gruppo di linee più decorative
che utili"). Un calcolo preciso porta, per una latitudine di 35.7°, al grafico di fig. 7 (linee verdi) come si vede
molto diverso da quello originale di fig. 6.
Successivamente nel 2000 l'Amm. Fantoni [rif. 1] descrive la sfera e fornisce una chiara ed elegante spiegazione
per i precedenti quadranti ma si arrende di fronte a quello "a spina di pesce" per il quale ammette di non aver
trovato una interpretazione valida (dichiarando inoltre saggiamente di essere "poco propenso a definire 'errato'
ciò che non si riesce a capire").
Recentemente della sfera di Prosymna si sono occupati anche gli gnomonisti tedeschi Karlheinz Schaldach e
Ortwin Feustel [rif. 3-5]. La loro ipotesi è che il quadrante sia utilizzabile unicamente per identificare
l'avvicinarsi dell'equinozio, momento in cui il terminatore tocca simultaneamente 3 punti orari sui tre cerchi
massimi.
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Per ottenere questo risultato il tracciato deve però essere ribaltato sotto-sopra. A giustificazione di questa
operazione viene ipotizzato un errore del costruttore della sfera che avrebbe inavvertitamente inciso le linee
orarie a rovescio.
La fig. 8 mostra il tracciato originale ribaltato (in rosso) sovrapposto a quello calcolato secondo l'ipotesi di
Schaldach e Feustel (in ciano) con l'ombra simulata alle ore 0, 2 e 4 dell'equinozio. Come si vede il terminatore
tocca contemporaneamente tre punti orari (evidenziati in figura) sui tre cerchi: due su una linea e quello
centrale sulla linea adiacente.

I tracciati combaciano abbastanza bene ma resta da spiegare la ragione delle linee incise per collegare i punti sui
tre cerchi: sarebbe stato infatti più intuitivo collegare i punti così come il terminatore li collega all'equinozio.
Su questo stesso numero della rivista troviamo infine un articolo di A. Panatanali e O. Zorzenon che
presentano una nuova originale interpretazione del quadrante a "spina di pesce" [rif. 6]. L'ipotesi della Gibbs
viene da loro ripresa con una sostanziale modifica: se è vero che il tracciato in questione appare errato quando
tracciato sull'orizzonte della sfera, potrebbe invece diventare più verosimile se trasportato in corrispondenza
del cerchio equinoziale (si consideri la sua vaga somiglianza con il tracciato equatoriale che si vede in fig. 5) e se
la sfera venisse collocata ad una diversa latitudine.
Si ipotizza quindi che il tracciato sia stato inciso attorno all'equatore sulla sfera in una località a 24° di
latitudine, anziché i 35.7° fin qui considerati, e che la sfera sia poi stata spostata altrove e ruotata per far posto
ai nuovi quadranti.
Calcolando il quadrante a 24° di latitudine e sovrapponendolo a quello originale presente sulla sfera, con
l'ipotesi di aver ruotato la sfera in modo da centrare il tracciato sull'equatore, si perviene al risultato di fig. 9
dove il terminatore è calcolato alle ore 0, 2 e 4 del solstizio d'estate.

Sono qui evidenti notevoli differenze tra i due tracciati (pur se il valore di 24° è stato determinato dalla figura
del triangolo centrale sul quadrante originale - vedere [6] pag. 57 fig. 11) che gli autori imputano ad un errore
compiuto dall'incisore nella suddivisione delle linee solstiziali in 6+6 ore temporarie.
La latitudine della sfera di Prosymna
Un ulteriore elemento di dubbio su questo strumento è costituito dalla latitudine per il quale è stato progettato.
L'Amm. Fantoni in [rif. 1] deduce "dalla distanza tra polo e orizzonte nonché tra zenit ed equatore" che essa
debba essere compresa tra 35° e 36° (la latitudine di Prosymna è compresa tra 37° e 38°).
Shaldach e Feustel in [rif. 3] giungono sostanzialmente alla stessa conclusione con un valore di latitudine pari a
35.7° (valore utilizzato in questo articolo per le simulazioni mostrate nelle fig. 5-9).
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Questo valore deriva dalle misure riportate nella fig. 2
dell'articolo del 2013 [rif. 3 pag. 7], che viene qui
riportato in fig. 10, ed in particolare dalla distanza tra
polo N ed orizzonte che rapportata al raggio della sfera
(268 mm) fornisce esattamente 35.7°. Si noti però che
la distanza tra zenit ed equatore A fornisce invece un
valore leggermente inferiore e pari a 34.4°.
Nell'articolo di Pantanali e Zorzenon incluso in questa
rivista si ipotizza una situazione alquanto più
complessa.
Come già accennato, il quadrante a "spina di pesce"
sarebbe stato inciso in una località posta intorno ai 24°.
Successivamente la sfera sarebbe pervenuta in una
località a circa 33° (valore ottenuto allo scopo di massimizzare l'accordo tra i valori calcolati e quelli misurati vedere [6] pag. 56 fig. 9) dove sarebbero stati incisi gli altri quadranti (dopo opportuna rotazione della sfera per
poterne utilizzare la superficie ancora libera).
Conclusioni
Mentre la sfera di Matelica è stata ormai sviscerata in tutti i suoi aspetti e non ci si aspetta più nulla di nuovo, la
sfera di Prosymna mantiene ancora nascosti alcuni dei suoi segreti: l'esatta latitudine di costruzione e
soprattutto il significato del quadrante a "spina di pesce".
Le ipotesi avanzate fino ad oggi sono, come visto, più di una, ma tutte viziate dal presupposto di un errore
imputabile al costruttore della sfera: lasciamo al lettore la decisione di quale sia la più corretta o se ancora si
debba attendere una nuova davvero convincente spiegazione.
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Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è
possibile scaricare alcune presentazioni PowerPoint che presentano le simulazioni complete delle
due sfere e le varie interpretazioni del quadrante a "spina di pesce".
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Solidi platonici e archimedei per
la gnomonica e uno scafo
poliedrico (2° parte)
Analisi dei solidi platonici e archimedei per evidenziarne i parametri geometrici al fine di impostare la costruzione di orologi
multipli e la realizzazione di uno scafo che simuli efficientemente una superficie sferica tramite dei poligoni regolari. L'icosaedro
troncato viene utilizzato quindi nella progettazione di uno scaphen orizzontale disponibile nella sezione degli orologi di carta di
Sundial Atlas (www.sundialatlas.eu) come app 41, 42 e 45.
di Fabio Savian (fabio.savian@nonvedolora.it)

L

a prima parte di questo articolo ha evidenziato gli
angoli diedri tra le facce dei solidi platonici e
archimedei, dati utili non solo per la costruzione di
questi solidi ma anche per ricavare l'orientamento delle
singole facce, indispensabile ad un progetto gnomonico.
Si possono realizzare orologi poliedrici multipli (fig. 43, 44
e 45), cioè con un orologio per ogni faccia, oppure, come è
indirizzo di questa seconda parte, uno scafo poliedrico che
simuli una mezza sfera, ossia uno scaphen (fig.46).
In entrambi i casi è necessario calcolare l'inclinazione e la
declinazione di ogni faccia che, unitamente alla latitudine in
cui l'orologio verrà esposto, permetteranno di trovare i
necessari parametri gnomonici.

da sinistra:
Fig. 43 - Rombicubottaedro, Stadtmuseum,
Göttingen, Bassa Sassonia, Germania.
Da Sundial Atlas DE780.
Foto P. Lindner.
Fig. 44 - Dodecaedro, Villa Giulia, Palermo.
Da Sundial Atlas, IT619.
sopra
Fig. 45 - Rombicosidodecaedro, Osservatorio
A. Betti, Imola, Bologna.
Da Sundial Atlas IT13730
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La ricerca dell'orientamento delle facce è condotta con
una serie di operazioni di trigonometria sferica
impostate sulla rotazione degli assi.
Si esamina il solido in uno spazio cartesiano x, y, z, con
centro C del solido nell'origine degli assi, quindi si
considera l'equazione del piano che contiene una faccia,
si prosegue trovando le equazioni dei piani delle altre
facce con rotazioni degli assi dipendenti dagli angoli
diedri fra le facce e dagli angoli fra i lati delle facce.
Dalle equazioni dei piani si ricaveranno poi
l'inclinazione e la declinazione degli stessi.
Nel caso si consideri lo stesso solido con un diverso
orientamento, sarà sufficiente applicare le necessarie
rotazioni a tutti i piani ottenuti per passare
dall'orientamento iniziale a quello desiderato.
Il solido verrà analizzato con spigoli di valore unitario,
tutti gli angoli ottenuti saranno indipendenti da un fattore di scala che invece influenzerà i valori dimensionali
del solido, come già evidenziato nella prima parte dell'articolo.
Consideriamo innanzitutto lo strumento trigonometrico per ottenere la rotazione di un piano rispetto ad un
asse cartesiano.
Nel riferimento cartesiano x, y, z consideriamo ad esempio il piano contenente gli assi x e y, questo si
esprimerà con l'equazione:
&=0

(26)

Ora trasliamo questo piano, parallelamente a sé stesso, all'altezza z1 (fig. 48), ottenendo la nuova equazione:
& = &'
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Nel piano z1 della figura 48 è adagiata la faccia esagonale, di un icosaedro troncato, pertanto facendo
corrispondere la quota z1 alla distanza R6 di una faccia esagonale dal centro del solido, si ottiene l'equazione del
piano che contiene questa faccia. Banalmente è la prima equazione trovata nella nostra ricerca.
Le distanze delle facce, dei vertici, nonché gli angoli diedri fra le facce, già espressi nella prima parte di questo
articolo, vengono riproposti nella tabella della figura 49.
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Posto che l'icosaedro troncato sia orientato in modo tale che
la faccia superiore, la faccia 1, abbia un lato diretto come
l'asse y, possiamo considerare una seconda faccia esagonale,
confinante con la prima tramite questo lato.
La faccia 2 sarà contenuta in un piano la cui equazione si può
ottenere ruotando il piano della faccia 1 attorno all'asse y, di
un angolo pari al complemento a 180° dell'angolo diedro fra
le due facce (fig. 50), ossia l'angolo δ6-6 della tabella.
La rotazione attorno all'asse y può essere analizzata
considerando il piano x, z come se l'asse y non esistesse,
poiché ruotando un solido attorno all'asse y tutti i suoi punti
manterranno inalterata la coordinata y, mentre la rotazione
trasformerà le coordinate x e z.
Si riassumono quindi le formule trigonometriche che
trasformano le coordinate con una rotazione oraria attorno
ad un asse:
rotazione in senso orario di un angolo α
3 = 4 cos
− 5 sin
/ 0: 2
& = 4 sin + 5 cos
6 = 0 cos
− 5 sin
/ 4: 2
& = 0 sin + 5 cos
6 = 0 cos
− 4 sin
/ 5: 2
3 = 0 sin + 4 cos

(28)

Le equazioni della (28) si applicano sostituendo le variabili x, y e z dell'equazione di un piano, con le equazioni
di X, Y e Z previste per la rotazione desiderata.
Posto l'equazione della faccia 1:
& = 78 = 2.267

(29)

e imponendo una rotazione α attorno all'asse y pari a:
= 180° − >8?8 = 41.81°

(30)

si sostituisce nella (29) l'equazione della (28) per la rotazione attorno all'asse y, ottenendo:
5 cos 180° − >8?8 + 0 sin 180° − >8?8 = 78
(31)
0.667 0 + 0.745 5 − 2.267 = 0
ossia l'equazione del piano della faccia 2.
Il calcolo delle equazioni dei piani di tutte le facce dell'icosaedro troncato avviene tramite un software
sviluppato nella sezione "orologi di carta" di Sundial Atlas (www.sundialatlas.eu) tramite le app 41, 42 e 45.
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L'algoritmo di calcolo utilizza una matrice in cui sono memorizzati i coefficienti di tutte le equazioni via via che
queste vengono elaborate. La matrice può anche essere espressa come una tabella, utile se si volesse procedere
ad altri progetti. Le prime due equazioni pertanto appariranno come nella figura 51.
Prima di procedere ad analizzare le altre facce risulta necessario attribuire un numero arbitrario alle facce del
solido, in modo da poterle identificare.
La figura 51 ne riporta la mappatura.
Se la faccia considerata fosse un pentagono, ad esempio la faccia 3, si partirebbe considerando il pentagono in
un piano orizzontale, come già fatto per la faccia 1, ma alla quota R5, ossia la distanza tra il centro del
pentagono e centro del solido.
Da questa posizione si esegue una prima rotazione α attorno all'asse y
= 180° − >B?B = 37.377°

(32)

dove δ5-5 è l'angolo diedro fra pentagono ed esagono.
Quindi si esegue una seconda rotazione β attorno all'asse z in modo da portare il pentagono nella posizione
prevista.

L'angolo β corrisponde all'angolo al centro dell'esagono contenuto tra i segmenti che congiungono il centro di
due lati consecutivi, in generale corrispondente a:
=

C8D°
E

(33)

dove n è il numero dei lati del poligono considerato, in questo caso 6, dovendo ruotare il pentagono sul lato
successivo di un esagono.
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Riassumendo si elencano l'equazione di partenza e i successivi passaggi corrispondenti alle due rotazioni che
permettono di ottenere l'equazione del piano contenente la faccia 3.
5 − 2.267 = 0
= 37.377°
6 = 0 FG
−5 H
2
& = 0 H + 5 cos
0.607 0 + 0.795 5 − 2.267 = 0
= 60°
6 = 0 FG
−4 H
2
3 = 0 H + 4 FG
0.607 0.5 0 − 0.8664 + 0.795 5 − 2.267 = 0
0.304 0 − 0.526 4 + 0.795 5 − 2.267 = 0

Partendo dall'equazione del piano di una faccia, orizzontale,
con il centro sull'asse z, all'altezza pari alla distanza che la
separa dal centro del solido, è possibile individuare una serie di
rotazioni attorno agli assi, articolate in modo da ottenere
l'equazione del piano che contiene la faccia nella posizione
prevista dalla sezione del solido.
Le rotazioni necessarie sono tutte dipendenti dai già noti
angoli diedri fra le facce della tabella della figura 49 e dagli
angoli espressi dalla (33).
A ulteriore titolo di esempio, e per ulteriori valutazioni, si
riportano le tre rotazioni necessarie ad individuare il piano che
contiene la faccia 16.
La sequenza prevede una prima rotazione α attorno all'asse y,
quindi una rotazione antioraria β sull'asse z (nella figura 54
indicata con colore blu ad indicare un senso negativo rispetto
alla freccia), quindi di nuovo sull'asse y una rotazione γ.
La (35) riassume i tre passaggi:
5 − 2.267 = 0
= 41.81°
6 = 0 FGs
−5 H
2
& = 0 H + 5 FG
0.667 0 + 0.745 5 − 2.267 = 0
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= −60°
6 = 0 FG
−4 H
2
3 = 0 H + 4 FG

(35)

0.667 0.5 0 − 0.8664 + 0.745 5 − 2.267 = 0
0.333 0 − 0.577 4 + 0.745 5 − 2.267 = 0
J = 41.81°
6 = 0 FG J − 5 H J
2
& = 0 H J + 5 FG J
0.333 0.745 0 − 0.6675 + 0.5774 + 0.745 0.667 0 + 0.7455 − 2.267 = 0
0.745 0 + 0.577 4 + 0.333 5 − 2.267 = 0

Nell'icosaedro troncato è possibile ricavare le equazioni di
ogni faccia con un massimo di tre rotazioni, posto che la
faccia di partenza può anche essere quella inferiore.
Analogamente questo approccio vale anche per gli altri solidi
considerati, pur con sequenze più semplici o più complesse.
Nella tabella della figura 57 sono elencati i coefficienti delle
equazioni di tutte le facce dell'icosaedro troncato, come
mappate nella figura 51.
Le equazioni sono espresse per uno spigolo di valore unitario,
qualunque fattore di scala considerato equivarrebbe ad un
coefficiente che deve moltiplicare anche i termini noti di tutte
le equazioni, mentre i coefficienti di x, y e z rimarrebbero
inalterati.
Un diverso orientamento del solido può essere ottenuto con
delle rotazioni attorno agli assi, applicando cioè una o più
delle equazioni della (28) a tutte le equazioni delle facce.
Infine gli assi x e y sono fatti corrispondere alle direzioni
cardinali di un osservatore, come mostrato nella figura 56.
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Sia per la progettazione di un orologio multiplo, ossia di un orologio solare per ogni faccia, sia per uno scafo
poliedrico, è necessario ricavare l'inclinazione e la declinazione di ogni faccia. Ciò è possibile dall'analisi delle
equazioni dei piani, posto che agli assi cartesiani siano fatti corrispondere le direzioni cardinali di un
osservatore come mostrato nella figura 56, ossia con la direzione sud diretta come l'asse x e la direzione est
come l'asse y.
Per individuare la declinazione dovremo imporre al piano una rotazione attorno all'asse z tale da annullare il
coefficiente della y nell'equazione del piano. Il piano risulterà così solo inclinato e la rotazione imposta
corrisponderà al valore della declinazione cercata.
Data la generica equazione di un piano:
0 + 4 + F5 +
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e imponendo una generica rotazione α attorno all'asse z, dalla (28) si ottiene:
0 cos

− 4 sin

+

0 sin

+ 4 cos

+ F5 +

=0

(37)

da cui:
− sin

+

cos

=0
(38)

tan

=

il segno positivo di α corrisponde ad una rotazione oraria quindi ad una declinazione ovest.
Dalle (37) e (38) l'equazione del piano, ora solo inclinato sarà:
cos

+

sin

0 + F5 +

=0

(39)

imponendo una rotazione β attorno all'asse y:
cos

+

sin

0 cos

− 5 sin

+ F 0 sin

− 5 cos

+

=0

(40)

tale da annullare il coefficiente della x, porteremo il piano in verticale e la rotazione imposta corrisponderà
all'inclinazione zenitale:
cos

tan

+

sin

= −

cos
cos

+ F sin
+
F

sin

=0
(41)

Poiché una rotazione oraria attorno all'asse y implica che il piano fosse reclinato, ossia con una inclinazione
zenitale negativa, l'inclinazione zenitale corrisponderà a β cambiato di segno.
Da questa analisi è pertanto possibile ricavare la tabella della figura 58 con i valori dell'inclinazione zenitale i e
della declinazione d di ogni faccia del solido.
Le tabelle della figure 57 e 58 sono ricavate da un foglio di calcolo, fullerene.xls, inserito nel bonus allegato a
questo numero della rivista. Nel foglio non sono riportati semplicemente i valori ma le celle contengono anche
le formule di calcolo.
Una particolare attenzione riguarda le facce esagonali 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 e 25 che, come la
16 presa precedentemente ad esempio, ruotano su se stesse, ossia attorno al proprio asse zenitale, rispetto alla
posizione di partenza.
Questa rotazione non influenza ovviamente l'inclinazione e la declinazione della faccia ma comporta una
rotazione della linea di massima pendenza di cui il progettista dovrà tener conto nel sovrapporre l'impianto
delle linee orarie alla faccia.
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Nella figura 59 è evidenziato il triangolo sferico che congiunge il
centro delle facce 1, 2 e 16, indicato tramite i vertici F1, F2 e F16.
Di questo triangolo sono noti tre angoli:

(42)

ciò permette di calcolare:

(43)

e quindi:

(44)

L'angolo trovato con la (44) permette di ruotare le facce esagonali come la 16 in senso orario, o antiorario
come la 15, in modo da poter considerare verticale la linea di massima pendenza.
Un secondo aspetto interessante dello scaphen è la possibilità di disegnarvi la mappa geografica della Terra,
sovrapposta dalle indicazioni orarie.
Considerata la sfera terrestre, si può intuire come un generico raggio di Sole che attraversa un punto della
superficie terrestre, con direzione zenitale, può idealmente proseguire il proprio percorso attraversando il
centro della sfera, raggiungendo quindi gli antipodi.
Si può dire che i raggi solari proiettano i punti della superficie terrestre agli antipodi, ricostruendone la mappa
nella concavità della sfera; il nord si verrà a trovare in basso ma anche le direzioni est e ovest risulteranno
invertite (fig.60), riproponendo la consueta mappa geografica.
Poiché in uno scafo emisferico è consueto, se non la regola, che lo gnomone raggiunga il centro della sfera, la
proiezione dell'ombra indicherà nella convessità della sfera il punto geografico in cui il Sole si trova allo zenit.
Questa analisi non fa altro che ribadire che la fascia tropicale, dove appunto il Sole può trovarsi allo zenit,
corrisponde alla stessa porzione della superficie sferica dove si troveranno le indicazioni orarie e calendariali.
Poiché un raggio con direzione qualunque, passante dal centro della sfera, proietterà un punto geografico della
superficie nella convessità della sfera, nello scafo emisferico si riformerà inalterata la mappa della superficie
terrestre (fig.60).
Questa proiezione non è un'esclusiva di questo scafo sferico ma di qualunque orologio solare.
È infatti possibile ricostruire su qualunque quadrante piano la proiezione della superficie terrestre, con i
meridiani che si sovrapporranno alle linee orarie e le curve di declinazione ai paralleli.
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Nei quadranti piani questa proiezione, denominata gnomonica, deforma la superficie terrestre mentre risulta
semplicemente ribaltata nello scafo sferico.
La proiezione gnomonica si ottiene utilizzando come punto proiettivo il centro della Terra, e come piano
proiettivo quello tangente ad un punto della sfera terrestre (fig. 61).
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Il punto di tangenza si trova su un meridiano distante
dell'angolo orario della sustilare da quello locale,
mentre la latitudine corrisponde all'elevazione dello
stilo.
I meridiani si proiettano come linee rette coincidendo
con le linee orarie e i paralleli come curve coniche
corrispondenti alle curve di declinazione (fig. 62).
La proiezione gnomonica è utile anche in altri contesti
poiché il segmento tra due punti della proiezione
corrisponde al tratto di ortodromia che li congiunge
sulla sfera.
Per realizzare la proiezione della superficie terrestre
nella concavità di una sfera, o sulla sfera stessa, si
parte da una proiezione equirettangolare, nota anche
come proiezione cilindrica equidistante. In questa
proiezione le linee orizzontali che rappresentano i
paralleli sono equidistanti tra loro, analogamente ai
meridiani rappresentati da linee verticali (fig. 63).
Molte mappe equirettangolari della Terra sono
disponibili in alta risoluzione nel sito della NASA Goddard Space Flight Center, da dove provengono
quelle utilizzate nelle illustrazioni di questo articolo.
Fra le molte mappe disponibili è possibile selezionare
quelle senza i sistemi nuvolosi e con gli oceani in
colore blu piatto, scelta che permette di evidenziare
tutti i dettagli dei continenti.
I principali software di disegno 3D permettono poi di
applicare una mappa equirettangolare ad un solido, in
particolare alla sfera (fig. 63), realizzando così il
modello della Terra o la proiezione nella sfera
concava.
Nei programmi di disegno 3D l'applicazione di una
mappa equirettangolare su di una sfera può essere
estesa a qualunque altro solido.
Per esempio utilizzando un cubo o un icosaedro
troncato (fig.64, 65 e 66), le singole facce vedranno
porzioni di superficie deformati in modo tale che ogni
singolo punto rispetti l'angolo di latitudine e
longitudine, condotto dal centro del solido.
Questo approccio è il medesimo che permette di
ricavare anche la proiezione nella concavità di un
icosaedro troncato.
Le singole facce possono poi essere "fotografate",
sempre grazie ai programmi di disegno 3D, ottenendo
l'immagine frontale per ognuna di esse (fig. 66).
Per ottenere uno scafo orizzontale, emisferico, il
solido con la rappresentazione della Terra dovrà anche
essere orientato.
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Partendo dal solido con l'asse nord-sud verticale,
nella località dell'osservatore, questo andrà prima
ruotato attorno all'asse, in modo da portare il
meridiano dell'osservatore posto sul globo nel piano
meridiano locale (fig. 68).
Quindi si eseguirà una rotazione attorno all'asse estovest dell'osservatore, in modo che l'asse nord-sud
del globo divenga parallelo a quello terrestre (fig.
69), con il nord geografico verso il basso
(nell'emisfero boreale) per via dell'inversione della
proiezione, come già osservato nella figura 60.
Con questo orientamento le coordinate
dell'osservatore sul globo concavo si troveranno
esattamente sulla verticale locale, in basso (fig. 70),
come previsto per la proiezione gnomonica,
mostrata con la figura 61.
Le due rotazioni cambieranno le equazioni dei piani
e saranno ottenute applicando le (28) a tutte le
equazioni dei piani della tabella di figura 57.
Essendo la longitudine positiva verso est, per
convenzione, si eseguirà una rotazione attorno
all'asse z, l'asse zenitale dell'osservatore, pari alla
longitudine λ cambiata di segno.
Quindi si eseguirà una rotazione attorno all'asse x,
l'asse est-ovest dell'osservatore, pari alla latitudine
ϕ, positiva nell'emisfero boreale, sommata a 90°.
Ovviamente oltre alla proiezione della mappa
geografica, sulle facce del solido si dovranno
trovare anche le indicazioni orarie e calendariali.

(dall'alto a scendere)
Fig. 68 - Globo sferico con l'evidenza del punto di
coordinate 45.5° N - 9° E - 0° E.
Fig. 69 - Rappresentazione del globo mediante un cubo, in
cui è evidenziato un punto con le medesime
coordinate, ottenuta con l'applicazione sferica di
una mappa equirettangolare che deforma la
mappa sulle facce per assicurare la
corrispondenza angolare con le coordinate.
(a sinistra)
Fig. 70 - Lo stesso esempio sviluppato su di un icosaedro
troncato

Queste possono essere calcolate prima di orientare
il solido, ossia elaborando i tracciati delle linee
orarie e di declinazione del Sole sulle facce, con il
solido nella posizione di partenza della figura 68.
Come già osservato tutte le tracce si troveranno
per forza di cose nella fascia tropicale, ossia
l'eliodromo, dove il Sole può proiettare l'ombra dello gnomone, quindi verranno coinvolte solo una parte delle
facce del solido (fig. 71), ovvero le 18 facce numerate da 8 a 25.
Sulle tracce bisogna fare una distinzione basilare: alcune di esse sono invarianti, ossia si troveranno sempre con
la stessa grafica sulle stesse facce, per esempio, sono di questo tipo le curve di declinazione.
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Questo criterio permette un approccio semplificato alla loro
rappresentazione, è possibile infatti tracciare queste linee
come delle rette orizzontali in una mappa equirettangolare,
quindi applicarla al solido e, con i consueti metodi permessi
dai programmi di disegno 3D, ottenere la grafica delle singole
facce che verranno utilizzate nelle app (fig. 72).
Il medesimo criterio può essere applicato alle ore vere e alle
ore medie del fuso poiché queste sono vincolate ai meridiani
dei fusi e quindi invariabili.
Le prime sono rappresentate da segmenti verticali,
equidistanti, limitati dalle curve dei solstizi, le seconde da
lemniscate che possono essere calcolate per la mappa
equirettangolare come curve spezzate che congiungono i
punti descritti dall'equazione del tempo.
Tali punti saranno determinati da due coordinate, la
declinazione del Sole, l'ordinata della mappa equirettangolare,
e l'angolo orario definito dall'equazione del tempo, che si
discosta dal meridiano di ogni fuso sulle ascisse (fig. 73).
Anche questa mappa può essere applicata al solido per
ricavare la grafica di ogni singola faccia coinvolta.
In realtà le ore del fuso hanno una complicazione in più
rispetto alle curve di declinazione: i meridiani dei fusi sono
distanti 15° di longitudine uno dall'altro a partire dal
meridiano 0 ma alcuni stati hanno adottato fusi spostati di
mezz'ora, per esempio Iran, Afganisthan, India, Sri Lanka,
Birmania, e alcuni stati australiani.
Altri hanno uno slittamento persino di un quarto d'ora come
il Nepal, Chatnam in Nuova Zelanda, Euclea Area in
Australia.
Ciò comporta che in questi casi le grafi che delle lemniscate
debbano slittare di 7.5°, per i fusi con le mezz'ore, e di
±3.75° per i quarti d'ora, andando cioè a coincidere con le
lemniscate di alcune frazioni di ora dei fusi ad ora intera.
Il modelli impostati nelle app di Sundial Atlas prevedono che
le lemniscate siano disegnate con un tratto spesso per le ore
intere e un tratto più fine per le frazioni, permettendo
all'utente di scegliere la frequenza dei minuti fra 5, 10, 15, 30
e 60.
Ciò comporta che vengano preparate più grafi che per ogni
faccia, in modo che selezionando qualunque fuso e
qualunque frequenza dei minuti si possano sovrapporre le
grafiche necessarie.
Ne sono necessarie dieci che ripropongono le lemniscate vincolate ai minuti espressi nella tabella della figura
73.
Si aggiunga che tutte queste grafi che vengono raddoppiate per mostrare solo la mezza lemniscata inverno e
primavera o quella estate e autunno, che hanno colori diversi.
Questa scelta nasce dalla necessità di permettere all'utente di poter mostrare solo mezza lemniscata quando
queste sono frequenti, o anche tutte e due ricostruendo la lemniscata intera.
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Le relative grafi che possono essere combinate come nell'esempio di figura 74 che mostra le lemniscate estate e
autunno, per un fuso ad ore intere, con frequenza 10 minuti.
La tabella della figura 73 mostra l'impiego delle varie grafiche per tutte le combinazioni possibili di fuso e
frequenza dei minuti.
La preparazione preventiva di tutte queste grafi che, ossia venti per le lemniscate e una per le curve di
declinazione, ognuna per le diciotto facce coinvolte, più le 32 con la mappa fisica della Terra, nasce dai limiti di
fruibilità del server. Le grafiche sono infatti state elaborate dall'autore e quindi caricate sul server dove sono a
disposizione delle app. In questo modo il server non deve disegnarle ogni volta, impegnando il server con un
tempo di risposta inaccettabile per l'utente e che potrebbe sovraccaricarsi in caso di richieste contemporanee
da diversi utenti.

La disponibilità di tutte le grafi che permette alla app di selezionare quelle necessarie alle impostazioni fatte
dall'utente, quindi di sovrapporle nello schema dell'icosaedro troncato in un tempo ragionevole.
Altri tipi di linee orarie, come le ore vere locali o quelle italiche, hanno uno sviluppo variabile che non permette
di sovrapporle alle facce con una grafica approntata preventivamente, vanno quindi elaborate dalla app di volta
in volta.
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Le attuali app 41, 42 e 45 non prevedono questo tipo
di linee, possibile sviluppo futuro in altre app, ma ne
analizziamo qui l'impostazione.
Tutte queste linee orarie sono rettilinee anche sulle
facce dell'icosaedro troncato poiché sono generate da
piani orari che vanno ad intersecare i piani che
contengono le facce del solido, generando quindi
delle rette.
Un approccio consiste proprio nel calcolare le
equazioni dei piani orari e quindi ricavare le
intersezioni con gli spigoli delle facce. A loro volta gli
spigoli sono un sistema di due equazioni, quelle dei
piani delle due facce che condividono.
L'equazione di un piano orario con le due equazioni
di uno spigolo costituiscono un sistema di tre
equazioni in tre incognite che permette di calcolare il
punto di intersezione sullo spigolo. Ogni faccia
attraversata da un piano orario avrà quindi due punti,
su due spigoli diversi, che delimitano un segmento che rappresenta la linea oraria sulla faccia.
Un altro approccio più gnomonico è quello di considerare l'inclinazione zenitale e la declinazione del piano
della faccia, come espressi nella tabella della figura 57 e relativi all'orientamento di partenza del solido,
impostando quindi una latitudine di 90°. Quindi considerando che è nota l'altezza dell'ortostilo la cui base è al
centro della faccia e il cui valore corrisponde a R5 per i pentagoni e R6 per gli esagoni, entrambi mostrati nella
tabella della figura 49.
Questi dati definiscono quanto serve per individuare le linee orarie che poi andranno delimitate dal perimetro
della faccia considerata.
L'esempio di figura 75 è dedicato alla faccia 2 che pur non essendo coinvolta nell'eliodromo permette di
mostrare con efficacia il triangolo gnomonico.
Il segmento OB è noto e corrisponde a R6, la distanza della faccia esagonale dal centro del solido, ed è anche
l'ortostilo dello gnomone AO.
L'angolo OAB è quindi l'elevazione ε dello stilo sul piano della faccia 2. Può essere calcolato con la consueta
formula espressa nella (45) in cui compaiono l'inclinazione zenitale i e la declinazione d, dalla tabella della
figura 57, e la latitudine 90°.
La (45) evidenzia come l'elevazione ε sia identica all'inclinazione i.
sin K = sin

sin

− sin

= 90°

cos

cos
(45)

sinLMÔOP = sin
Sviscerate le modalità con cui orientare il solido e con cui sovrapporre le grafi che desiderate sulle sue facce, si
rende necessario analizzare come l'algoritmo della app possa disegnare lo sviluppo del solido in tutte le sue
parti per poter ottenere un modello da tagliare, piegare e incollare, realizzando il modello rappresentato nella
figura 76.
Senza entrare nel dettaglio del programma, piuttosto lungo e complesso, sono mostrati qui di seguito i passi
dell'algoritmo, utili a inquadrare l'aspetto geometrico e matematico.
Il primo passo, come già descritto, è l'orientamento del solido tramite le rotazioni sull'asse z e y, operazione
che ricalcola i coefficienti di tutte le equazioni dei piani.
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Si considerano quindi tutte le terne dei piani che concorrono a formare i vertici, operazione possibile grazie alla
mappatura codificata nella tabella della figura 57. Queste terne di equazioni permettono di ricavare le
coordinate di tutti e 60 i vertici del solido per l'orientamento desiderato.
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Poiché il centro del solido ha coordinate 0,0,0, i
vertici con z negativa evidenziano di trovarsi sotto il
piano orizzontale che taglia a metà il solido. Questi
vertici permettono di identificare le facce che
concorrono allo sviluppo del mezzo solido inferiore.
Le facce con tutti i vertici con z positiva non
concorrono allo sviluppo dell'emiscafo e non
verranno più presi in considerazione.
Le facce che hanno tutti i vertici negativi sono intere
nello sviluppo del fullerene, le altre saranno solo
parziali e intersecano il piano orizzontale generando il
perimetro della sezione del solido.
I lati di questo perimetro appartengono a delle rette
le cui equazioni sono facilmente ottenibili
imponendo z = 0 nelle equazioni dei piani delle facce
parziali.
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La successione dei vertici della sezione è pure facilmente calcolabile, conoscendo la mappatura del poliedro e
quindi potendo ricostruire la successione delle facce sul perimetro, i vertici risultano come l'intersezione di due
successive rette perimetrali. Ciò identifica il perimetro.
Il perimetro contenuto nella parte superiore dell'emiscafo occupa la prima pagina del modello e riporta anche
alcune indicazioni come mostrato nella figura 77, dettaglio dell'esempio di figura 76. Sono riportati anche gli
indici orari delle lemniscate, gli azimut delle amplitudini legate alle curve di declinazione e i relativi archi diurni,
oltre a coordinate, UTC, crediti fotografi ci, numero della app, il periodo delle mezze lemniscate rappresentate
e una didascalia inserita dall'utente.
Una volta tracciato il perimetro della sezione, l'algoritmo prosegue aggiungendo ad ogni lato una linguetta che,
una volta ripiegata, permetterà di incollarvi l'emiscafo. I lati del perimetro che si rivelano troppo corti non
vengono dotati della linguetta.
Per le facce coinvolte sul perimetro è possibile calcolare la distanza tra un vertice sul perimetro con i vertici del
lato coinvolto della faccia, ciò permette di ricostruire come è sezionata ogni faccia perimetrale.
Riassumendo, al termine di questi calcoli sono noti: le facce coinvolte, quelle intere e quelle parziali, come sono
sezionate quelle parziali, la sezione del solido con il piano orizzontale e come sono collegate tra loro le facce.
Si procede identificando la faccia più in basso, al centro dell'emiscafo, che tra l'altro contiene il punto della
Terra in cui si trova l'osservatore. Questo punto sarà infatti geograficamente corrispondente alle coordinate
dell'osservatore, posto allo zenit nel solido orientato e quindi al nadir nell'emiscafo.
Partendo da questa faccia centrale, pentagono o esagono, si possono via via accostare le facce confinanti
costruendo uno sviluppo a stella, con cinque o sei braccia.
Le facce vengono dapprima aggiunte con il con il solo perimetro, quindi all'interno di questo vengono
sovrapposte le grafi che necessarie per rappresentare la superficie terrestre e le indicazioni impostate
dall'utente. Le facce perimetrali vengono quindi sezionate sbiancando la porzione superflua, come già calcolato
con la definizione del perimetro.
Lo sviluppo dell'emiscafo dell'esempio di figura 76 si presenta come nella figura 78. Ad alcuni lati vengono
aggiunte anche le linguette per unire tra loro le facce, con l'accortezza di dimensionarle opportunamente sui lati
sezionati o di rimuoverle quando questi sono molto corti.
Poiché è possibile che fra le facce parziali ce ne siano di molto piccole, difficili da ripiegare e unire alle altre,
queste vengono rimosse e collocate direttamente sul perimetro, a cui sono unite, come mostrato nella figura
77, per facilitare l'assemblaggio con l'emiscafo.
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Lo sviluppo dell'orologio è costituito da tre pagine
(fig. 79), le prime due contengono rispettivamente
il piano superiore dell'orologio e lo sviluppo
dell'emiscafo, la terza contiene le quattro pareti che
unitamente al piano superiore formano la scatola
che contiene l'emiscafo.
Le pareti hanno un'altezza pari alla coordinata z
del vertice più basso, in questo modo il vertice
raggiungerà il piano di appoggio aggiungendo un
ulteriore vincolo alla geometria della costruzione.
Una delle pareti della scatola comprende anche lo
gnomone, che una volta piegato e incollato
raggiungerà il centro dell'emiscafo.
Poiché si tratta di una costruzione di carta, è
necessaria un po' di precisione nell'assemblaggio,
un regolo posto nel primo foglio permette di
verificare che la punta dello gnomone raggiunga
con precisione il centro della sezione, ossia il
centro del solido.
L'esempio fin qui esposto è sviluppato dalla app
41, in seguito è stata aggiunta la app 42 che
trasforma l'orologio con un assetto verticale (fig.
80).
Per questa soluzione è necessario specificare anche
l'orientamento dell'orologio, ossia la sua
declinazione, come è consuetudine per un orologio
verticale orientato.
La app 42 non ha avuto necessità di uno nuovo
sviluppo ma è stato sufficiente un adattamento
della app 41.
La app 42 calcola infatti un punto di coordinate
equivalenti, tale che sviluppando un orologio
orizzontale per queste coordinate ma esponendolo
in verticale per la declinazione impostata, si realizzi
l'emiscafo cercato.
Il punto equivalente si trova a 90° di distanza dalle
coordinate dell'osservatore, ossia su di un circolo
massimo di cui l'osservatore è il polo (fig. 81). Il
punto equivalente si troverà quindi su questo
circolo.
Con un'esposizione verso sud, il punto equivalente
sarà determinato dall'intersezione del circolo
massimo con il meridiano locale. La declinazione
dell'orologio porterà il punto equivalente a scorrere
sul circolo massimo di un arco pari al valore della
declinazione.
Lo scafo dell'orologio dovrà poi ruotare su se stesso, ossia attorno all'asse orizzontale che passa per il centro e
per il punto equivalente, per portare l'asse geografico dello scafo parallelo all'asse terrestre, rotazione che
corrisponde all'angolo sustilare evidenziato nella figura 81.
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Per calcolo di s si risolverà il triangolo trigonometrico della figura 81 in cui NO è il complemento a 90° della
latitudine, EO = 90°, NOE è il complemento a 180° della declinazione dell'orologio.
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Le formule che risolvono il triangolo sono quindi:

(46)

Si può persino ipotizzare di utilizzare mappe di altri pianeti, come Marte (fig. 84), con l'avvertenza di utilizzare
la corrispondente equazione del tempo, e facendo riferimento a un sistema di 24 ore locali, in attesa di saperne
di più dai prossimi residenti.
Fra le mappe terrestri ha destato il mio interesse una mappa dei fusi orari elaborata da Stefano Maggiolo, in cui
i colori degli stati compresi in ogni fuso orario ricevono dei colori sfumati, dal rosso verso il blu, ad indicare la
differenza d'orario con quella locale, dal ritardo verso l'anticipo. Le aree bianche, nella transizione dal rosso al
blu, indicano che l'ora locale è uguale a quella del fuso (fig. 82).
La mappa è interessante poiché evidenzia le disomogeneità orarie rispetto al sistema dei fusi, in qualche caso
anche clamorose.
La mappa gentilmente messa a disposizione da Stefano Maggiolo è stata utilizzata per la app 45, come
mostrato nella figura 83.
Altre mappe sono disponibili ma spesso realizzate con la proiezione di Mercatore o di Miller, pertanto si
rendono necessarie delle operazioni di conversione nella proiezione equirettangolare, indispensabile alle
successive operazioni nei programmi di disegno 3 D.
Le proiezioni di Miller sono spesso incomplete, private della fascia polare australe, pertanto prima della
conversione può rendersi necessario aggiungere la fascia delle latitudini mancanti.
Infine nella figura 85 è mostrato un assemblaggio a forma di cubo realizzato con cinque orologi: un orologio
orizzontale elaborato dalla app 41 e quattro orologi verticali, realizzati con la app 42, con declinazioni di 0°,
90° E, 90°W e 180°.
L'orologio è stato esposto la prima volta durante il Seminario di Druogno, in Val Vigezzo (VB), ottobre 2015,
e realizzato di nuovo con le coordinate di Aiello del Friuli (UD) per la Festa delle Meridiane, nel maggio 2016 e
al Baltic Gnomonics Meeting in Klaipedia, Lituania, nell'agosto 2016.
Ora attende solo di essere realizzato in una piazza.
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Questo progetto è legato ad una risorsa di Sundial Atlas, denominata GmomoLab, che
permette ad un progettista di orologi di carta, talora definiti origami gnomonici, di caricare
sul server un proprio software, denominato app, scritto in linguaggio PHP (molto simile al
Basic), formulato per disegnare lo sviluppo dell'orologio in un documento Acrobat pdf®,
in base alle coordinate e alle opzioni selezionati dagli utenti.
Questo approccio permette al progettista di rendere disponibili a chiunque, tramite internet, le proprie
creazioni, usando l'interfaccia GnomoLab per acquisire i dati desiderati dall'utente che può così ottenere il
documento da stampare, tagliare, piegare e incollare. Il formato pdf è leggibile da qualunque piattaforma e
sistema operativo, rendendo universale l'approccio a questa risorsa.
Una guida disponibile nel sito, www.sundialatlas.eu, permette di acquisire tutte le informazioni necessarie per
scrivere e caricare una app.
Per qualunque altra informazione tecnica o gestionale è disponibile l'autore, in qualità di webmaster,
all'indirizzo email: fabio.savian@nonvedolora.it

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è
possibile scaricare un file Excel "fullerene.xls" fornito dall'autore per potere eseguire i calcoli delle
facce dell'icosaedro troncato. Inoltre l'autore offre due file PDF "dodecaedro.pdf" e "stellaoctangula.pdf" che opportunamente stampati, ritagliati ed incollati consentono di riprodurre i due
modelli tridimensionali.
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Un nuovo tipo di
orologio solare azimutale.
Si illustra un nuovo tipo di orologio solare azimutale ottenuto dividendo in due segmenti le linee orarie: il primo segmento con raggi
decrescenti dal Solstizio estivo a quello invernale, il secondo segmento con raggi crescenti dal solstizio invernale a quello estivo. In
questo modo le figure che si ottengono sono simili a quelle di una specie di "lemniscata" e conferiscono una forma accattivante al
quadro.

di Giuseppe Zuccalà (zuccala.g@gmail.com)

I

l presente lavoro tratta di un orologio solare azimutale di nuova concezione.
In genere in questo tipo strumento le linee di data, linee parallele o archi di cerchi concentrici in
successione lineare di distanze o raggi, hanno una sequenza unidirezionale, gennaio-dicembre o dicembregennaio. In questi casi l'ortostilo deve avere una certa necessaria lunghezza minima per coprire tutte le
combinazioni di linee di data e linee orarie.
L'idea dello strumento oggetto del presente lavoro consiste nel dividere le linee di data in andata (cerchi dal
centro verso l'esterno) Solstizio estivo - Solstizio invernale e ritorno Solstizio invernale - Solstizio estivo.
Si ottiene così, la possibilità di utilizzare al doppio lo spazio.
Le linee orarie diventano curve che in qualche modo sono assimilabili matematicamente e geometricamente a
vere e proprie lemniscate. Si ottiene inoltre che si riduce notevolmente l'altezza minima dell'ortostilo, come
pure le distanze del grafico dal piede dello gnomone.

Sono di seguito riportate le procedure di calcolo per questo tipo di orologio solare.
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Siano:
H=Angolo Orario del sole
φ =Latitudine del luogo
δ = Declinazione del Sole
h = Altezza del Sole sull'orizzonte
Az = Azimut del Sole
Si ha con le note formule:

Q = F H cos > ∗ cos Q ∗ cos
M5 = arctan

+ sin > ∗ sin

cos > ∗ sin Q
cos > ∗ cos Q ∗ sin
− sin > ∗ cos

Nella Fig.2, stabilita la successione dei raggi assegnati alle date (declinazioni del Sole), si calcolano i punti per
ogni linea oraria (Hor).
Nella procedura di calcolo si provvede ad estrarre, mediante confronti successivi, la lunghezza minima
dell'ortostilo necessaria per la copertura di tutte le combinazioni raggi di data con tutte le ore di soleggiamento
dell'anno.
Sia:
X= Ascissa del Punto Orario
Y=Ordinata del Punto Orario
RgData = Raggio del cerchio di data
Si ha :
X=RgData * sin (Az)
Y=RgData * cos (Az)
Ortostilo minimo = RgData * tan(h)
che ha il valore massimo tra tutti quelli
possibili con h massima durante il passaggio
al meridiano
Stabilito un raggio massimo (Rmax) ed un raggio minimo (Rmin) a scelta, e stabilito la data corrispondente a
Rmax (per es. 01 Gen.) e a Rmin (per es. 01 Lug.) si ha che:
g1=01 Lug - 01 Gen = 181 giorni
g2=01 Gen - 01 Lug = 184 giorni;
DR- = (Rmax-Rmin)/g1
DR+ = (Rmax-Rmin)/g2

decremento giornaliero del Raggio massimo
incremento giornaliero del Raggio mini
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Ad una data tra il 1 Gennaio ed il 01 Luglio
RgData=Rmax-(NumGiorno*DR-) dove Numgiorno =1 il 01 Gen; Numgiorno =2 il 02 Gen; ecc.
Ad una data tra il 1 Luglio ed il 01 Gennaio successivo
RgData=Rmax+(NumGiorno*DR+) dove Numgiorno =1 il 01 Lug; Numgiorno =2 il 02 Lug; ecc.

Se la successione dei cerchi e di sola andata, per esempio gennaio-dicembre, si ottiene un grafico per il
quadrante del tipo di Fig. 3. In esso si nota che l'ortostilo minimo necessario ha un notevole lunghezza. In
questo tipo di strumento l'ora si legge dove la linea d'ombra interseca la linea oraria sul relativo cerchio di data.
Il grafico in Fig.3 è quello che si ottiene introducendo nella procedura di calcolo la correzione per l'angolo
orario dell'equazione del tempo e della differenza di longitudine (Tempo Medio del Fuso).
Se, invece, si realizza una
successione dei cerchi-data di
sola andata, per esempio lugliodicembre, ed una successione
dei cerchi-data di solo ritorno,
per esempio gennaio-giugno, si
ottiene per il quadrante un
grafico del tipo di Fig.4. In esso
si noti che le date in prossimità
del solstizio estivo hanno i raggidata minori e quindi necessitano,
per la copertura delle ombre
lunghezze, di ortostilo di minore
lunghezza. Infatti possiamo
verificare che in esso l'ortostilo
minimo necessario per tutte le
combinazioni date ed ore ha un
lunghezza decisamente minore.
Allo stesso tempo si ottiene una
leggibilità forse anche più
dettagliata per le ore e per le date. In questo tipo di strumento, ovviamente, non è possibilità di disegnare i
cerchi di data perché si creerebbe ambiguità e confusione nella lettura. Di conseguenza i riferimenti di data di
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data sono riportati direttamente sulle linee orarie. L'ora, quindi, va letta dove la linea d'ombra interseca la linea
oraria in corrispondenza del relativo riferimento di data su di essa stessa riporta. Anche il grafico in Fig.4 è
quello che si ottiene introducendo nella procedura di calcolo la correzione per l'angolo orario dell'equazione
del tempo e della differenza di longitudine (Tempo Medio del Fuso). La forma delle linee orarie che, in qualche
modo, ripropone la una forma chiusa (insolita) di una lemniscata-analemma ne è in effetti una ennesima
rappresentazione.
Il grafico in Fig.5 è quello che si ottiene non
introducendo nella procedura di calcolo
alcuna correzione per l'angolo orario (Tempo
Solare Vero Locale). Anche in questo caso la
forma delle linee orarie risulta chiusa ma è
solo l'effetto delle variazioni non lineari
dell'azimut del Sole.
Di seguito sono riportate le immagini di un
modellino-plastico in cartoncino per una
proposta di realizzazione a posteriori di un
orologio sulla pavimentazione di una
piazzetta, già realizzata, recuperando e
destinando all'uso astronomico-gnomonico
elementi già esistenti.
Il quadrante è da, semplicemente, tracciareincidere sulla pavimentazione, e si utilizza
come ortostilo (di ridotte dimensioni) lo
spigolo della base di colonna.

Nel
sito
di
Orologi
Solari
www.orologisolari.eu
nella
sezione
"bonus" del numero corrente è possibile
scaricare un file con cui è possibile
eseguire delle simulazioni 3D di
illuminamento tramite il software gratuito
SketchUp Make scaricabile dal sito:
http://www.sketchup.com/it/download/
all#it
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Itinerari gnomonici
Da Cuneo alle Alpi Marittime
(Parte 7, Roccavione e la valle Vermenagna)
Proposto da Giovanni Bosca (boscagiovanni@virgilio.it)

D

a Borgo San Dalmazzo, al quale è stata dedicata la precedente puntata, quasi senza discontinuità urbana
si raggiunge Roccavione, dove troveremo diverse interessanti meridiane.

Roccavione
Roccavione, l'antica Rocca Vidonis per lungo tempo feudo degli abati di San Dalmazzo, occupa una posizione
strategica alla confluenza delle valli Gesso e Vermenagna, delle quali può essere considerato la porta [1]. Il
paese è posto ai piedi del colle del Santo Sudario, dove sorge una cappella sui ruderi del castello.
La parte più antica del centro abitato è condizionata dalla viabilità che si dirama dalla piazza Biagioni, dove al
n. 4, sulla facciata di un'antica casa con portici, vediamo un quadrante solare (fig. 135); il quadrante è stato
restaurato nel 2007 (la fotografia di fig. 135 è del 1995 circa) ma ora è di nuovo in cattive condizioni. La scritta
sul quadrante ci dice che esso segna l'ora secondo il "Meridiano di Roma"; questa modalità di riferimento
orario è stata valida fra il 1866 (progressivo abbandono dell'ora locale nel Regno d'Italia) e il 1893 (quando fu
adottata l'ora del Fuso dell'Europa Centrale). Poiché la costante locale di Roccavione rispetto a Roma è di circa
20 minuti, il mezzogiorno locale (linea verticale tracciata dalla base dello stilo polare) dovrebbe cadere alle
12:20; però osservando il quadrante sembra che questa linea verticale cada vicino alle 12:30 (come accade
riferendosi al fuso dell'Europa Centrale): forse il quadrante originale, del 1888, è stato tracciato in modo
impreciso, o forse è stato rifatto in un'epoca successiva senza cambiare la dicitura sulla lunetta.
Il motto Sic nostra labitur aetas significa: "Così se
ne va la nostra vita".
Nella stessa piazza, su due facciate adiacenti di
un'altra antica casa porticata (fig. 136) all'angolo
con la via Roma (anche st. Provinciale 108)
troviamo due pannelli con quadranti recenti (1994)
"geminati" (figg. 137 e 138); essi riportano anche
immagini e storie del passato: I noesti vei counten (I
nostri padri raccontano). Si riferiscono alla
"Battaglia di Roccavione" del 1275, combattuta tra
le truppe piemontesi e quelle angioine in quanto,
per la sua posizione strategica, il paese nel
Medioevo è stato lungamente conteso.
Ogni anno ad agosto, nel giorno della festa
patronale, a Roccavione si rinnova l'antichissima
tradizione della "Parlata di San Magno", di
carattere strettamente laico.
La storia si rifà alla possibilità di denunciare, in modo critico e a volte pure irriverente, senza essere punito o
perseguitato, le cose negative imposte ingiustamente dal potere. Attualmente la rievocazione è stata
semplificata rispetto ai tempi passati: dopo la Messa e la processione nel centro storico, sfila un antico carro
addobbato a festa, trainato da mucche, sul quale "Quel que les" (quello che legge) si fa portavoce dei malumori
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del popolo. Recita un testo scritto in roccavionese suddiviso
in due tempi: il primo legato a temi generali e della società, il
secondo con riferimento ad argomenti e situazioni di ambito
locale [2].
Sul campanile della chiesa Parrocchiale, in piazza San Magno
l'orologio solare con linee orarie francesi (figg. 139 e 140) è
sovrastato dall'elenco degli avvenimenti storici compresi tra
il 1080 e il 1818; più in alto c'è l'orologio meccanico. Sulla
decorazione "a mantello" l'orologio solare riporta il motto:
Son pur figlia del Sol sebben son ombra.
Fig. 136 - ROCCAVIONE − Antica casa porticata su piazza Biagioni, con i due quadranti delle figg.137 e 138. Si vede di infilata la
via Roma (che più in là diviene via L. Barale) con il campanile della Parrocchiale.
Fig. 137 - ROCCAVIONE
Piazza Biagioni, angolo con via
Roma. Quadrante declinante a
S-E con linee orarie francesi,
linee diurne e ortostilo con
foro gnomonico. Le linee delle
ore corrispondono al tempo
del fuso; quelle delle mezze
ore, essendo la costante locale
di Roccavione di circa 30
minuti, corrispondono alle ore
del
tempo
locale.
Il
mezzogiorno vero locale è
evidenziato dalla linea verticale
con
la
campanella.
(Sundial Atlas IT008750)
Fig. 138 - ROCCAVIONE
Piazza Biagioni, angolo con via
Roma.
Quadrante
con
caratteristiche simili a quello di
Fig. 137. Calcolato per una
parete a S-O, è invece posto su
una parete a N-E.
(Sundial Atlas IT008751)
Fig. 139 - ROCCAVIONE
Piazza San Magno. Campanile della
chiesa Parrocchiale, con il quadrante di
Fig. 140.

Fig. 140 - ROCCAVIONE
Piazza San Magno. Quadrante della
chiesa Parrocchiale; segna le ore e le
mezze ore vere locali. Il tracciato è
impreciso e lo stilo, che dovrebbe
essere del tipo "polare", in quanto
posizionato nel punto di origine
delle linee orarie, è stato invece
montato quasi ortogonale alla parete.
(Sundial Atlas IT008752)
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Di fronte, si può ammirare l'elegante facciata barocca della Confraternita di Santa Croce del 1764, opera degli
architetti Tomaso e Pio Eula di Cuneo (fig. 141). La conformazione concava, a curvatura ellittica, con raccordi
angolari sagomati la rende ben proporzionata. Gli alti plinti di base, le coppie di lesene ai lati, la trabeazione e il
frontone racchiudono l'oculo e il portale, secondo la concezione propria dello stile barocco. Sul fianco sinistro
esposto a sud-ovest c'è traccia di un probabile quadrante solare ricoperto da uno spesso strato d'intonaco.

Proseguendo per la via Barale, al n. 24 vediamo la parete dove un quadrante, ricco di decorazioni e oggi
scomparso (fig. 142) riprendeva il motto di quello sul Municipio di Roaschia: Di ferro è lo stilo, d'oro è il tempo.
Continuando ancora per la stessa via, all'angolo con via Gramsci si può osservare un quadrante molto
declinante verso Ovest che segna le ore locali del pomeriggio, infatti il motto fa riferimento a L'ultima ora dla
vila cioè: l'ultima ora prima che sul paese cali l'ombra (Fig. 143)
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Al n. 119 di via Barale, su parete declinante a Nord-Ovest, è tracciato un orologio solare recente con linee
orarie che dalle 17:30 arrivano alla Mezzanotte e oltre! È dotato della linea equinoziale, di quelle solstiziali per
l'estate e l'inverno (fig. 144). Lo stilo è posizionato rivolto verso l'alto, con elevazione positiva. Ciò indica che la
declinazione gnomonica, cioè l'angolo che la traccia del quadrante dell'orologio solare (orientamento della parete)
fa rispetto alla direzione Est-Ovest, è maggiore di 90°. Quindi, appartiene alla tipologia di quadranti che sono
rivolti a Nord-Ovest e funzionano solo per un limitato numero di ore pomeridiane.
Ritornando verso il centro del paese, sul portone di casa Chatelanat, in piazza Europa n. 22, si trova un
orologio solare datato 1920, sostenuto da due draghi alati (Fig. 145); lo striscione sottostante ricorda che Sole,
Luce, Forza, Vita. Doni del Ciel da ben oprar.
Fig. 144 - ROCCAVIONE – Via L. Barale n. 119.
Il quadrante riceve la luce solare soprattutto nei mesi estivi,
quando il Sole tramonta dopo le ore 19, essendo posto su
parete orientata a Nord-Ovest. Riporta il motto "Cogli
l'attimo che fugge". (Sundial Atlas IT010469).

Fig. 145 - ROCCAVIONE – Piazza Europa n.
22. Casa Chatelanat. Quadrante che
segna le ore vere locali. Sono anche
riportate le linee delle mezze ore.
(Sundial Atlas IT014392)

In via Fratelli Giordanengo n. 33 (anche strada provinciale
259) sulla facciata dell'Albergo Croce Bianca, è sistemato un
orologio solare su lastra metallica, contornato dagli stemmi
dei casati del passato, realizzato nel 1995 da Gianni
Reinaudi e Giuseppe Viara. Il motto Sic transit gloria mundi
ammonisce che come l'ombra "Così passa la gloria nel
mondo", con evidente riferimento ai grandi potentati del
passato, ormai spariti (fig. 146).

Fig. 146 - ROCCAVIONE - Via Fratelli Giordanengo n. 33.
Quadrante declinante a Ovest con linee diurne complete e
linee orarie italiche e francesi (o moderne). A causa della
notevole declinazione sono indicate solamente le ore
pomeridiane. Riporta gli stemmi delle casate importanti del
passato: con lo scorrere del tempo sono scomparse.
(Sundial Atlas IT014390)
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Più avanti, in via Fratelli Giordanengo n. 41, si trova il quadrante più antico del paese (1798); restaurato nel
1993, riporta i motti (fig. 147):
•

Supera meditor. Superna metuo (Osservo il cielo. Temo Dio).

•

Sic nostra labitur aetas. Ludit humana divina potentia (Così se ne va la nostra vita. La potenza divina si fa
gioco di quella umana).
Una rima è stata aggiunta:

•

Quell'ombra che il fuggir dell'ora addita a mai cessar
d'oprar sempre c'invita.
In viale Caduti in Guerra n. 6, nei pressi della stazione
ferroviaria, possiamo vedere un quadrante del 2005
puramente decorativo (qui non rappresentato): è dipinto
su una parete orientata a N-O ma con caratteristiche
idonee a una parete declinante a S-E; lo stilo è solamente
disegnato. Il motto Il tempo è l'essenza della vita… fa
tesoro di ogni istante è ricavato dalla meridiana del noto
film "Via col vento", del 1939.
Fig. 147 - ROCCAVIONE – Via Fratelli Giordanengo n. 41.
Il quadrante declinante a Est è ben visibile provenendo da
Robilante, sulla vecchia strada Statale.
(Sundial Atlas IT008749).

Robilante
Inoltrandoci nella valle Vermenagna, a Robilante (686 m) sulla parete laterale sinistra (rivolta verso la via
Vittorio Veneto) della chiesa parrocchiale di San Donato del XVIII secolo, vediamo due quadranti molto
sbiaditi (fig. 148); uno ha linee orarie italiche (dalle 18 alle 24, tramonto del Sole) linea equinoziale e segni
zodiacali del Cancro (inizio estate) e del Capricorno (inizio inverno); l'altro indica le ore francesi; tutti e due
hanno un ortostilo.

Al n. 34 di via Tetto Frega (Sundial Atlas IT010468) possiamo vedere, all'interno di un giardino privato, un
quadrante orizzontale molto semplice (qui non rappresentato) realizzato su un grosso sasso da Bernardo
Marchetti e collocato in un piccolo stagno. Secondo quanto segnalato dal Sundial Atlas, in via Luigi Emina n.
24 (Sundial Atlas IT012264) esisteva, almeno sino al 2007, un quadrante solare verticale (qui non
rappresentato) ora scomparso ma che il proprietario della casa prevede di ripristinare.
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Vernante
Il paese di Vernante (785 m) è sovrastato dalla "Tourusela", il castello medioevale costruito tra il 1275 e il 1280
dal conte Pietro Balbo di Tenda con funzioni di controllo sulla strada del Colle di Tenda e per la riscossione
delle imposte sul commercio del sale (fig. 149). Attualmente rimangono imponenti resti facilmente raggiungibili
(30 minuti) dai quali è possibile ammirare uno splendido panorama [3] [4].
La ferrovia Cuneo-Nizza già nel 1889 arrivò a
Vernante; dopo lo scavo di un'ardita galleria
elicoidale e la costruzione di un imponente ponte,
nel 1891 la ferrovia si attestò a Limone Piemonte.
La linea completa fu inaugurata il 30 ottobre 1928
[5] [6].
A Vernante visse Attilio Mussino, il più famoso
illustratore de "Le avventure di Pinocchio", che
scelse questo paese come sua residenza per
dedicarsi al lavoro artistico con la massima serenità.
Questa è la ragione degli oltre 150 murales che
decorano le facciate delle case con vicende del
burattino di Collodi, dipinti da Bruno Carletto
(Carlet) e Bartolomeo Cavallera (Meo). Il Museo di
Pinocchio (via Umberto I n. 119) ospita una mostra permanente delle opere di Attilio Mussino (fig. 150).
In via Cavour n. 18 si trova un orologio solare (fig. 151) con due angioletti che segna l'ora locale solo fino a
mezzogiorno; riporta un motto struggente: L'ombra del tempo non può cancellare la luce del tuo sorriso, con
evidente riferimento a una persona cara scomparsa.
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Limone Piemonte
A Limone Piemonte (1009 m) lo gnomonista Mario Tebenghi, di Montiglio d'Asti, nel 1985 ha realizzato il
quadrante solare della Casa Canonica, nella piazza del Municipio (via Roma) a lato della chiesa Parrocchiale di
San Pietro edificata in pietra nello stile tardo-gotico nel secolo XIV, con campanile romanico del secolo XI. La
chiesa, sulla facciata presenta un pregevole affresco della Deposizione; all'interno il pulpito in noce del XVII
secolo proviene in parte dalla Certosa di Pesio. Un'iscrizione ricorda il passaggio dell'imperatore Carlo V nel
1536 e una lapide testimonia il transito di Papa Pio VII nel 1809 [7].
Il quadrante solare presenta linee orarie relative all'ora del fuso dell'Europa Centrale, con riferimento al
meridiano Etneo (Aetnea Solis Hora) cioè dell'Europa Centrale; quindi la linea delle ore XII è collocata a
sinistra della linea Meridiana, relativa al Mezzogiorno vero locale, di un angolo corrispondente a circa mezz'ora,
equivalente alla "costante locale". Il motto, da meditare: Temo e bramo l'ultima ombra ed eccomi faccia a faccia,
o mio Signore, si accorda anche con Nunc Tunc che significa "Ora e allora" (fig. 152).
Nella stessa piazza è interessante la fontana che risale al 1510; nel 1636 furono aggiunti gli stemmi, sovrastati
da una boccia sostituita nel 1789 con il busto di San Pietro (fig. 153).

Sul fronte di una casa al n. 31 di corso Nizza (la strada statale che sale verso il colle di Tenda) possiamo infine
vedere un rozzo quadrante verticale, qui non rappresentato (Sundial Atlas IT010421).
Nella prossima puntata passeremo in Francia, nella valle Roja, assai ricca di orologi solari.
Nota: Le fotografie sono dell'autore, scattate negli anni intorno al 1995 (figg. 135-148) o nel 2005 (figg. 149153); la fotografia nella parte sinistra della fig. 148 e di Francis Tamarit (dalla scheda del Sundial Atlas). Dove
non indicato diversamente, i quadranti rappresentati erano ancora certo presenti nel 2011.

- 103 -

Orologi Solari – n. 12 – dicembre 2016
Bibliografia
[1] Dematteis G., Casanova O., Coradeschi S., Valli cuneesi - Pesio, Gesso, Vermenagna e Stura, Guida
escursionistica per valli e rifugi, Touring Club Italiano, Milano 1985.
[2] Pallavicini G., Pattuglio E., Le Alpi Marittime, L'Arciere, Cuneo1993.
[3] Comune di Vernante, Vernante – Un paese da visitare in ogni stagione, Ghibaudo, Cuneo.
[4] Comune di Vernante, Pro Loco Vernante, Vernante – Un paese…una storia, Edizioni Martini, Borgo San
Dalmazzo (CN) 1991.
[5] Dutto C., La ferrovia Cuneo-Nizza. Ricca di storia e di futuro, in Rassegna n° 15, Banca Regionale
Europea, Cuneo luglio 2003.
[6 ] Levico A., La ferrovia Cuneo - Ventimiglia - Nizza, Comunità Montana delle Valli Gesso e Vermenagna,
DIAL Artigrafiche, Mondovì 2004.
[7] Assessorato Turismo Comune di Limone Piemonte, Limone Piemonte – La montagna delle due riviere,
L'Artistica Savigliano, Maggio 2005.

Mappe aeree dell'itinerario proposto, estratte da
Google Earth

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu
nella sezione "bonus" del numero corrente è
possibile scaricare un file *.kmz, con la traccia
dell'itinerario da percorrere, e un file *.pdf con le
coordinate geografiche degli orologi solari
descritti nel presente articolo.
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Rassegna riviste di Gnomonica
"Bulletin" della British Sundial Society (BSS) Recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it )
vol. 28 (iii) Septembre 2016
Editoriale
Orologi solari realizzati dalla dinastia dei Davis
La meridiana (poesia)
Una visita all'orologio solare a 24 ore di Longyearbyen
Tavola d'orientamento scoperta cercando
un orologio solare
Margaret Ribchester (Necrologio)
Nuovi orologi solari (1):
Un orologio per un giardino svizzero
Rassegna di cartoline 36
Un nuovo orologio solare per una vecchia scuola
Un orologio solare universale costruito da G. Wright
Sulle orme di Thomas Ross. Parte 16:
Easter Coates House
Nuovi orologi solari (2):
Un orologio di ispirazione islamica
Lettere dai lettori
Una visita al World Museum di Liverpool
Fotografie dalle vacanze (1)
Un interessante quadrante solare francese
"Vieni luce a visitarmi!" Un orologio tornato alla luce
Meridiana del Weybridge Hospital, un altro mistero
Fotografie dalle vacanze (2)
Saltcoats, meridiane, bufere
Una cartolina in omaggio
Una meridiana enigma a Gould
Una meridiana sulla sabbia
Viaggio di studio in Polonia
Una bellezza senza tempo

John Davis
Gillan Clarke
Douglas Bateman
Mike Shaw
John Foad
Alastair Hunter
Jackie Jones
Mike Cowham
Dennis Cowan
Frank King
Francesco Caviglia
Douglas Bateman
Peter Meadows
Mike Cowham
Ian Buston
Martin Jenkins
Christine Northeast
FHK
Douglas Bateman,
Frank H. King
Jackie Jones
FHK

Questo numero del Bulletin, di 36 pagine, contiene una decina di articoli di 2-5 pagg. e molti contributi brevi, tra i
quali la presentazione di una nuova meridiana di ispirazione islamica (immagine di copertina).
L'articolo di John Davis (5 pagg.) esamina, anche dal punto di vista della composizione del metallo alcune meridiane
orizzontali in ottone realizzate nell'Ottocento da membri della famiglia inglese Davis.
Mike Shaw (3 pagg.) ci parla di una piccola tavola di orientamento ottocentesca in bronzo (trovata sotto una
meridiana moderna) e del suo autore: C. H. Chadburn, fabbricante di strumenti scientifici a Liverpool.
Jackie Jones (2 pagg) descrive una grande meridiana verticale (quasi 2 m di lato) ornata da uno spettacolare gnomone
a vela dorato, costruita recentemente per lo storico edificio del Brighton College.
Mike Cowham tratta (3 pagg.) di un insolito orologio solare di tipo armillare, ideato e descritto in un suo volumetto da
Gabriel Wright a fine '700 e costruito da Benjamin Martin. Lo strumento, in ottone e assai accurato, ha due livelle, è
regolabile in latitudine e consente di leggere, oltre all'ora, l'altezza e l'azimut del Sole.
Dennis Cowam, sulle orme di T. Ross, ci parla (4 pagg.) dell'orologio solare in pietra che sporge da una torretta della
Easter Coates House: un palazzo del '600 a Edimburgo.
La rubrica "Lettere dei lettori" riporta la lettera di un membro del comitato di redazione della nostra rivista che
annuncia il raggiungimento del decimo numero di Orologi Solari e presenta brevemente la rivista.
Mike Cowham descrive (2 pagg.) un originale orologio solare fatto dagli alunni di una scuola Francese: i numeri delle
ore sono piastrelle in ceramica con graffiti a soggetto navale, ispirati a quelli visti su antiche chiese locali.
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Christine Northeast ci parla (3 pagg.) di una meridiana, oggi rifatta ma appoggiata al sostegno originale, su un edificio
settecentesco a Saltcoats (Scozia) e della storia della chiesa locale, più volte danneggiata dalle bufere.
Douglas Bateamn e Frank H. King descrivono (2 pagg.) un bel quadrante dittico a Goul (Olanda): su una delle due
facce presenta un elegante e insolito reticolo di linee, a prima vista difficile da decifrare.
Jackie Jones descrive infine (2 pagg.) la tracciatura di una effimera meridiana analemmatica su una spiaggia presso
Liverpool, in occasione del convegno della BBS a Liverpool, nel 2016.

"Le Gnomoniste" – Revue da la Commission des Cadrans solaires du Québec
recensione a cura di Luigi Massimo Ghia ( luigi.ghia@gmail.com )

Volume XXIII - n° speciale - settembre 2016
Un ricordo della presenza di Mr. Beaulieu dal 1995
A. Bouchard
Uno gnomonista come mentore
A. Beaulieu
Fabbricare un orologio solare in pietra secondo la tecnica "Beaulieu"
M. Desmeules
Corrispondenza
Alcune testimonianze
i membri della CCSQ
Un riassunto degli scritti del Sig. Beaulieu su "Le Gnomoniste"
Le mie ultime realizzazioni gnomoniche
A. Beaulieu
Un modellino e un orologio solare per Saint-Germain d'Outremont
A. Beaulieu
Ai posteri e alla memoria di un collega
Y. Desbiens e Y. Melançon

Dopo un lungo periodo di silenzio esce questo numero di "Le gnomoniste"
che per un qualche disguido non è stato inserito come al solito nel sito della
associazione al fine di poterlo gratuitamente scaricare. Quindi chiunque non
lo avesse ricevuto e ne volesse una copia è pregato di scrivermi. Questo
numero speciale è praticamente dedicato alla memoria dello gnomonista André Beaulieu scomparso all'età di 79 anni
nel marzo 2016.
La rivista si apre con un vecchio articolo scritto da André Bouchard sulla produzione gnomonica risalente al 1995 di
André Beaulieu. Sono elencate alcune immagini in bianco e nero di alcuni quadranti solari realizzati dal Beaulieu.
André Beaulieu firma il secondo articolo illustrando più con fotografie che con il testo la realizzazione di un orologio
solare a St-Bruno-de Guigues nel 2006, costruito dagli abitanti del villaggio a partire dai suoi consigli ed istruzioni.
"Preferisco lasciare che mettano in pratica le loro esperienze gnomoniche, piuttosto che essere io a realizzare per loro
un orologio solare."
Melanie Desmeules in un articolo dettagliato illustra le fasi di progettazione, e costruzione di un orologio solare
orizzontale in pietra di forma ottagonale completo di gnomone triangolare anch'esso in pietra. Il tutto seguendo il
metodo indicato da André Bouchard. Sono indicati in diversi capitoli: La scelta del tipo di orologio solare, gli
strumenti da utilizzare, il materiale lapideo impiegato, le modalità di disegno, tracciamento e incisione delle linee
orarie, la realizzazione ed installazione dello stilo triangolare in pietra, ed il posizionamento in opera del quadrante.
Seguono alcune lettere inviate al direttore, molte delle quali sono testimonianze accorate di coloro che lo hanno
conosciuto direttamente.
Troviamo un elenco che riassume tutti i suoi articoli (ben 31) che sono stati pubblicati su "Le Gnomoniste" dal 1996
al 2013.
Sempre André Beaulieu firma un articolo in cui illustra la costruzione e l'uso di un astrolabio nautico costruito in legno.
Ancora André Beaulieu racconta tre esperienze durante "le giornate della cultura" proposte da A. Bouchard: a)
l'esposizione degli orologi solari; b) Il laboratorio dei modellini degli orologi solari, e c) il modellino con l'orologio
solare del presbitero.
L'articolo conclusivo è a cura di Yves Desbiens e Yves Melançon. Si tratta in realtà di due lettere che relazionano circa le
azioni da intraprendere al fine di completare una sfera armillare sita a Matane e rimasta incompiuta per la prematura
scomparsa di Beaulieu.
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"Sonne + Zeit" Bollettino del gruppo di lavoro per gli orologi solari della Associazione Astronomica Austriaca
N° 52 - Dicembre 2016
recensione a cura di Paolo Albéri Auber (ingauber@tin.it)

Orologi solari, Globi, carte topografiche.
Nel 250.mo anniversario dalla morte di Peter Anich
Il convegno della GSA 2016 a Lienz
Una rettifica e le risposte all'indovinello
L'orologio di Haslach
L'orologio solare di Alatri
Da pensarci su
Un'occhiata anche se tardiva a un buon libro
Le ore temporarie riconsiderate oggidì

A. Denoth
P. Husty
K. Descovich
P. Jacobs
A. Prattes e R Gutjahr
K. Descovich
W. Hofmann
W. Hofmann

Peter Anich (1723-1766) produsse durante la sua interessante attività Globi
terresti, Globi stellari, Orologi solari, strumenti geodetici; fece anche diverse
misurazioni geodetiche sul terreno (Atlas Tyrolensis).
Nel ricordo della sua scomparsa 250 anni fa Armin Denoth, professore
all'Università di Innsbruck, segnala e riproduce le molte sue opere tuttora
conservate da quel tempo: orologi solari, globi terrestri e stellari, strumenti
geodetici e carte topografiche. Diversi di questi orologi solari vennero visti e fotografati durante la Tagung (convegno)
organizzata da GSA nel 2004 nella località di Oberperfuss (nei pressi di Innsbruck) dove Peter Anich era nato nel
1723.
Peter Husty riferisce con dettaglio i vari eventi del Seminario austriaco del settembre 2016. L'organizzazione di
Heinrich Stocker, coadiuvato dalla moglie Margit, è stata perfetta. La visita al castello di Bruck è stata
interessantissima e così l'escursione per vedere gli orologi solari del Tirolo. Una sosta non prevista al bellissimo museo
della città romana di Aguntum ha dato l'occasione al socio italiano Paolo Alberi Auber (autore della presente
recensione) di fornire una breve ma esaustiva spiegazione su un orologio solare romano (copia) conservato al Museo.
Per i contributi vedere la relazione sul seminario alla rubrica "Notizie Gnomoniche" più avanti nella presente rivista.
Peter Jacobs dalla Germania informa sulla corretta localizzazione di un antico orologio a Haslach.
Un orologio solare italiano, fotografato da Ewald Judt, presenta qualche modesto problema, è l'orologio solare di
Alatri (FR) in Piazza Santa Maria Maggiore. Adi Prattes e Roland Gutjahr entrano nel dettaglio di questi lievi
inconvenienti, dovuti probabilmente (N.d.R.) al tracciatore (o meglio: a uno degli esecutori dei due restauri
documentati) e non al calcolatore. Il calcolatore infatti è stato (N.d.R.) nientemeno che p. Angelo Secchi (1875):
l'orologio solare forniva così agli abitanti di Alatri l'ora solare di Roma (Collegio Romano), allora riferimento per la
cronografia italiana e, grazie alle lemniscate (alcune tracciate non bene, causa restauro non qualificato, come segnalato
da Adi Prattes e Roland Gutjahr) anche quella media.
"…è ancora scuro, presto al mattino, la notte era chiara e secca, c'è buona vista. Una livida Luna sorge a oriente…"
Il Sole è disposto dalla parte contraria e allora dovrebbe essere sera! Qual è il problema? Kurt Descovich propone una
immagine che permetterebbe al lettore di chiarire il problema. Egli riferisce anche delle soluzioni sul problema sugli
orologi per Astrologi posti al n.51 (giugno 2016).
"Notizie sul cielo nel Planetario all'aria aperta di Vienna", questo il libro di Hermann Mucke, editore
Oesterreichischer Astronomischer Verein.
Le ore temporarie (dette anche antiche, oppure come gradirei io – N.d.R.-, horae) si tracciano sulla sfera su curve che
non sono archi di cerchio massimo (e altrettanto non su linee rette sul piano) anche se alle latitudini mediterranee la
questione può essere ignorata; e infatti gli antichi la ignoravano. Hofmann dimostra con esempi numerici che tale
differenza si rende evidente, ad esempio, a 65° di latitudine. Hofman va più in là e propone, sempre con un esempio,
che nel periodo in cui la declinazione cambia velocemente, tale discrasia, per la declinazione che varia in modo
sensibile nell'arco del giorno illuminato, si evidenzia bene persino durante la giornata.
- 107 -

Orologi Solari – n. 12 – dicembre 2016

"The Compendium" – Journal of the NASS
(North American Sundial Society)
Vol. 23 – N° 3 Settembre 2016
recensione a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it)
Orologi Solari per principianti:
Il triangolo rettangolo e l'equazione classica
Robert L. Kellogg
Il globo gnomonico di Prosymna -L'enigma risolto
Ortwin Feustel
Progettazione di un orologio solare "Equante"
Fred Sawyer
Una costruzione grafica di linee orarie secondo
Jean de Castillon
Fred Sawyer
Orologi solari e smartphones
Roger Bailey
Una ulteriore delizia per uomini saggi e di castigati costumi
The Leighton Buzzard Observer
The Tove's Nest (Notizie brevi)

In Compendium la vocazione allo studio e alla esposizione di argomenti tecnici è di solito prevalente; in questo
numero lo è più che mai.
La rubrica per "principianti" (di L. Kellog) è ormai un classico: questa volta introduce un argomento "semplice" quale
il teorema di Pitagora, per illustrarne le implicazioni in tutte le attività umane, e ovviamente nella Gnomonica;
ripromettendosi di ampliare l'argomento, ora appena introdotto, nelle prossime puntate.
Lo studio della Sfera di Porsymna (O. Feustel) assume l'aspetto e l'ampiezza di un saggio: esso connette la sfera con
l'Analemma di Vitruvio, esaminando una per una le linee segnate sulla superficie, individuandone le funzioni, le origini
e le caratteristiche; giungendo a confronti con la famiglia di linee studiate da Pascal. Si osserva con piacere che
l'Autore si serve esclusivamente di nozioni geometriche, presumibilmente note all'epoca della costruzione, evitando di
trasferire su relazioni analitiche le linee individuate.
Analoghe considerazioni valgono per il lungo articolo successivo (F. Sawyer) che riprende un argomento già trattato
precedentemente: le meridiane orizzontali con l'equante (si tratta di una serie di linee, che individuano una curva che
interseca le linee orarie generando simmetrie fra le distanze reciproche delle intersezioni, con qualche utilità per
l'inserimento dei dati relativi alla equazione del tempo), proponendo un criterio di suddivisione che utilizza delle rette
anziché delle curve.
A corredo di tale trattazione, l'autore aggiunge un breve testo che illustra l'origine dell'argomento, dovuta ad un
astronomo italiano, il Castiglione (1709 – 1791) che operava in Germania.
Un argomento successivo (R. Bailey) tratta in modo esteso, con esempi e consigli (anche di carattere economico) le
possibilità offerte allo Gnomonista da Smartphones di qualità e adeguatamente dotati di applicazioni.
Chiude il notiziario un breve testo da un giornale locale del 1916: la lettera di un cittadino ai Chastened and Wised
men (cittadini dotati di buon senso e castigati costumi) che contesta violentemente l'introduzione dell'ora legale.
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"Zonnetijdingen" della Zonnewijzerkring Vlaanderen vzw
2016-3 – (79)
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com)

Prefazione
Realizzazione di un orologio solare per lo studio di un ombra
Un orologio solare francese "tre in uno"
Il Clementinum a Praga
Scaphen verticale
Riflessioni sugli orologi solari
Recensione del libro di Denis Savoie:

W. Leenders
M. Cowham
P. Oyen
A Reekmans
W. Leenders

"Les Cadrans solaires, tout comprendre pour les construire" W. Leenders
Notizie varie (Il cerchio della vita)

Nell'editoriale viene fatta una breve storia sulle celebrazioni dell'equinozio di autunno e dei riti ad esso connessi.
Willy Leenders descrive come sia possibile studiare come si muove l'ombra di un grosso albero mediante
l'applicazione delle leggi della gnomonica. L'albero è stato schematizzato come un prisma ottagonale sormontato da
un tronco di piramide a base ottagonale. Una applicazione che sfrutta la grafica di Excel consente di visualizzare
l'evoluzione della forma dell'ombra al variare dell'ora durante la diverse stagioni dell'anno.
Willy Ory traduce un articolo del collega gnomonista britannico Mike Cowham comparso sul bollettino della BSS
Daled nel giugno 2016 (vol. 28 II). Viene descritto un complesso gnomonico di tre orologi solari in uno situato su una
chiesa del villaggio francese di Saint-Bouize appartenente alla regione Centro - Valle della Loira. L'orologio solare
principale ubicato su un contrafforte della chiesa ad una più attenta analisi rivela le tracce di altri due orologi.
Patric Oyens ci parla in questo articolo del colossale edificio costruito a Praga dai Gesuiti nel 1556 e che è molto
interessante nel campo astronomico. Il suo nome deriva dal santo cui fu dedicato il convento in esso contenuto, San
Clemente appunto. Nella torre astronomica dell'ex convento sono esposti importanti strumenti. Il Clementinum ha la
più grande collezione di orologi solari verticali in facciata della Repubblica Ceca. È qui che Giovanni Keplero ha
annunciato due degli atti da lui enunciati. Il Clementinum ora appartiene alla Charles University. Viene fatta una
panoramica dei luoghi che sono espressamente legati alla gnomonica.
I lettori più attenti della rivista fiamminga ricorderanno che nel 2015 nel numero 74 e 75 l'autore André Reekmans, ci
aveva illustrato una bellissima analisi matematica relativa ad uno scaphen orizzontale ora in questo nuovo articolo
illustra anche la variante verticale. In questo caso, lo strumento non è fornito di un indicatore a stilo ma un'apertura
(foro gnomonico) è utilizzata per la proiezione di un punto luminoso sulla superficie sferica scavata dello scaphen.
Willy Leenders svolge alcune riflessioni sugli orologi solari con un brevissimo articolo che ha come sottotitolo "Il
tempo artificiale in cui viviamo". L'autore critica coloro che costruiscono orologi solari che indicano il tempo medio
del fuso di appartenenza, ritenendo più appropriati orologi solari che indicano l'ora vera locale senza indicare
lemniscate o rotazioni per correggere lo spostamento di longitudine dal fuso di riferimento. Essendo già bombardati
da questa ora fittizia dai molteplici strumenti di uso comune ritiene che l'orologio solare debba indicare l'ora vera al
fine di renderci consapevoli della realtà cui siamo distolti usando il tempo fittizio. L'articolo si chiude con questa
battuta: "Mi considero fortunato poiché in estate mi viene servito il pranzo sul mio terrazzo nel momento in cui i miei
orologi solari indicano il mezzogiorno solare vero".
Willy Leenders chiude la rivista con un articolo che recensisce il nuovo libro di Denis Savoie "Les Cadrans solaires,
tout comprendre pour les construire" uscito nel 2015.
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"La Busca de Paper" della Societat Catalana de Gnomònica (SCG)
N° 84 Estate 2016
recensione a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it)

Posta di soci e simpatizzanti
D. Mira
Nuovo orologio solare nel cortile delle Magnolie
J. Torrent
Musei dell'orologio (iii),
E. Farré
Orologio solare doppio del museo della cattedrale di Leon
A.J. Cañones
Posta di soci e simpatizzanti
P.L. Pol
Ellissi, iperboli o parabole?
J. Girbau
Scrittori
Laboratorio di bricolage (6). Orologi proiettivi (V)
F. Clarà
L'orologio solare della sede della SCG; 60 anni indicando i minuti
C. González
Nuovo orologio solare nella Valle d'Uixò
V. Aragonès
Orologi del museo Marès di Barcelona (II)
E. Farré
Corso per calcolare e costruire un orologio solare
M. Porta
Idea e realizzazione! Un vero miracolo!
R. Kriegler
Notizie dalla Comunità Valenziana
Portiamo gli orologi solari nelle scuole
Costruzione di un orologio analemmatico al "Botànic" di BCN
(reportage grafico)

Il notiziario presenta in via principale, come suo solito, argomenti di interesse locale, come la individuazione dei
numerosi musei territoriali in cui sono conservati antichi orologi da torre, o la costruzione di nuovi orologi solari (in
un edificio industriale, in un giardino botanico, in una casa privata...), o l'iniziativa di una scuola o di una associazione
per l'insegnamento della gnomonica.
In merito ai musei, si distingue (E. Farré) la seconda puntata relativa ad una breve illustrazione degli orologi del
museo Marès di Barcellona, in cui sono descritti antichi orologi portatili di varia origine e clessidre.
Un articolo ampiamente descrittivo (J. Torrent) illustra il recupero di una meridiana nell'antico Ospedale di S. Caterina
di Girona, in cui una facciata è ornata con graffiti dei primi anni del 900. La meridiana non ha particolari qualità, ma
l'articolo è una occasione per presentare con orgoglio ai lettori un Bene Culturale che va al di là dell'interesse locale.
Analogo spirito (A.J. Cañones) troviamo nella illustrazione di antiche meridiane (ciascuna costituita da più quadranti)
della Cattedrale di León degli edifici connessi, come la sede episcopale, e nell'ampio articolo (C. González) che illustra
le vicende dell'orologio meccanico da torre (i minuti da 60 anni) della Cattedrale di Girona.
Si distingue (J. Girbau) un argomento – preso con spirito vagamente goliardico – riguardante le curve di declinazione,
di cui si esaminano i vari aspetti (ellisse, parabola, iperbole) in relazione alla posizione del quadrante rispetto all'asse
terrestre. A tale articolo segue una breve puntata (la quinta) di F. Clarà sugli orologi proiettivi, illustrata, come le
precedenti, con richiami alla Sfera: l'argomento è l'orologio Foster – Lambert.
Chiude il notiziario l'articolo usualmente dedicato (come già nei precedenti bollettini) ad opere o interventi in paesi
terzi; questa volta l'articolo è di R. Kriegler, e riguarda il recupero di una meridiana quattrocentesca nei resti di una
chiesa gotica (St. Nicolai, a Zerbst) semidistrutta da eventi bellici, e le vicende che lo hanno preceduto. L'articolo
risente in modo positivo dell'entusiasmo che l'autore mette notoriamente in tutte le sue attività.
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"Cadran Info" – Revue da la commissions des cadrans solaires (Société Astronomique de France)
N° 34 - ottobre 2016
recensione a cura di Luigi Ghia (luigi.ghia@gmail.com)

Aggiustamenti all'astrolabio di Al Tusi
Cura B.
Quadrante a stilo mobile ad ore temporarie
Cura B.
Compasso universale per determinare il levar ed il calar del Sole
Cura B.
Costruzione d'un quadrante solare a specchio ad astroide
Limousin M. & Collin D.
Piccolo trattato dell'analemma verticale di M. Le Bourgeoys (1599)
Mercier E. & Gagnaire P.
I quadranti firmati "Ahmad al-'Umarî"
Jarray F. & Mercier E.
Stelle e quadrante di Regiomontano
Massé Y.
Domificazioni secondo Regiomontano e Placido
Pakhomoff J.
Cadrans analemmatiques
Pakhomoff J.
La gnomonica
Rodenburger J.
Ricreazioni: alla ricerca dello zenit
Robic J.
Orologi solari dell'Hotel Amelot di Bisseuil
Savoie D.
Pseudo-quadrante cinese portatile
Savoie D.
Un quadrante canonico a Cipro
Schneider D.

Apre questo numero autunnale un articolo di B. Cura che descrive come è stato possibile mediante alcuni
aggiustamenti all'astrolabio lineare di Al Tusi renderlo utilizzabile a qualsiasi latitudine. Inoltre è stata aggiunta una
scala delle tangenti e cotangenti per farne lo stesso uso di quello che si fa sull'astrolabio classico; in più, nell'esempio
proposto, si estende quest'uso al calcolo delle tabelle delle ombre.
In un secondo articolo B. Cura si chiede se sia possibile tracciare un orologio solare azimutale per delle ore
temporarie. Ed è cercando una risposta a tale domanda che l'autore ha dapprima risolto il tracciato di un quadrante
"canonico" a stilo mobile, e poi quello di un quadrante azimutale per le ore temporarie.
B. Cura in un terzo articolo ci illustra un'originalità che ci permette di trovare il Nord all'alba o al tramonto! Ma anche
sapere in quale direzione sorgerà o tramonterà il Sole tutto l'anno, a seconda della latitudine, se conosciamo la
direzione Nord-Sud.
M. Limousin ci presenta in un lungo e dettagliato articolo tecnico-matematico le varie fasi dal calcolo alla
realizzazione di un prototipo di un orologio solare a specchio astroide quasi equatoriale con indicate le ore solari sul
lobo, traendone spunto dallo studio teorico effettuato da D. Collin su Cadran-Info n° 32, dell'Ottobre 2015 "Orologi
solari catacaustici a specchio astroide". La ricerca geometrica sulla costruzione approssimata del luogo dei punti delle
cuspidi della caustica del Sole, quindi le posizioni dei punti orari, e le fasi dettagliate della costruzione di questa nuova
varietà di orologio solare sono dettagliatamente presentati.
E. Mercier & P. Gagnaire analizzano un testo manoscritto che descrive come usare un blocco gnomonico
scomparso. Nel 1599 Marin le Bourgeoys, de Lisieux, offrì a Martin Ruzé de Beaulieu, ministro del Re, un blocco
gnomonico prestigioso (andato perso) accompagnato da un testo manoscritto che lo descrive e ne spiega l'uso. È
questo testo che gli autori hanno analizzato al fine di riuscire a ricostruire le caratteristiche dello strumento.
F. Jarray & E. Mercier descrivono 5 quadranti tunisini dell'ultimo quarto del XVIII secolo, firmati da Ahmad al'Umarî. La proposta fatta dagli autori è che le opere siano state realizzate da due gnomonisti differenti. Il primo
Ahmad ben Muhammad al-'Umarî autore del pregevole orologio solare della moschea hanafita di Monastir. Il secondo
Ahmad al-'Umarî, che ha realizzato gli altri quattro quadranti che sono di qualità scientifica molto irregolare. Uno di
questi strumenti però ci permette di discutere il metodo utilizzato dagli gnomonisti tunisini per calcolare la Qibla.
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Y. Massé in questo articolo esegue la decriptazione delle linee dirette verso le stelle del quadrante di Regiomontano
conservato al museo delle Arti e Mestieri di Parigi.
J. Pakhomoff studia i due sistemi, Placido e Regiomontano, per calcolare le "domificazioni" utilizzate in astrologia
sotto l'aspetto geometrico. Viene allegato un programma scritto in "GW Basic" nella sezione Annexe. L'articolo può
essere visionato anche sul suo sito: www.pakhomoff.net/PLACIDUS.html
J. Pakhomoff ci presenta in un lungo articolo un approccio personale (mediante la trigonometria sferica) ai quadranti
analemmatici orizzontali, verticali, e inclinati e declinanti. L'articolo può essere visionato anche sul suo sito:
www.pakhomoff.net/analhorvertiIncl.html
J. Rodenburger nel suo articolo esegue una presentazione generale della gnomonica (utile soprattutto per i neofiti) al
fine di fare apprezzare i quadranti solari che l'autore descrive nel bollettino di Charnizay (villaggio nel dipartimento
Indre-en-Loire).
Durante un viaggio in Indonesia all'epoca dell'equinozio, J. Robic si è dedicato a dei rilievi al fine di determinare
quello che viene comunemente chiamato il fenomeno del Sole allo zenit. Il breve articolo allega alcune interessanti
fotografie praticamente "senza ombra".
D. Savoie in questo dettagliato articolo ci parla di quattro pannelli gnomonici ubicati sulle facciate dell'Hotel Amelot
di Bisseuil detto degli Ambasciatori di Olanda nel quartiere Marais a Parigi. Si comincia con un approccio storico, ne
viene fatta una descrizione, e si illustra l'opera di restauro degli orologi solari.
Ancora un articolo di D. Savoie questa volta la sua attenzione cade su un particolare tipo di orologio solare portatile
cinese con bussola. Uno di questi esemplari è addirittura conservato nel "National Maritime Museum" di Greenwich.
L'articolo riassume lo studio effettuato su questo strumento giungendo alla conclusione che esso non è un orologio
solare. Restano alcune ipotesi circa la loro funzione probabilmente divinatoria.
D. Schneider ci descrive l'orologio solare canonico dell'ex-cattedrale dedicata a Santa Sofia di Nicosia sull'isola di
Cipro. Esso è il più orientale dei quadranti canonici conosciuti di rito latino.
Le ultime pagine sono occupate da un elenco di informazioni brevi ma non meno interessanti, dalle lettere alla
redazione alla rassegna stampa delle riviste gnomoniche straniere.
La versione digitale è corredata da una cartella "annexes" con alcuni allegati aggiuntivi a integrazione degli articoli.
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Notizie gnomoniche
a cura di Luigi Massimo Ghia (luigi.ghia@gmail.com)

INAUGURAZIONE DELLA LINEA MERIDIANA
IDEATA DA EGNAZIO DANTI NEL 1575

22 settembre 2016 – Equinozio di autunno
(Cronaca di Simone Bartolini simo.bartolini@tiscali.it)

S

ono occorsi ben 440 anni affinché gli strumenti
astronomici di Egnazio Danti fossero
totalmente recuperati e resi completamente
funzionanti.
La storia inizia con la messa in opera dei fori nel 1575,
nei secoli successivi la piastrina in ottone posta sulla
lista centrale di marmo verde sopra al rosone era
andata perduta e con i successivi restauri della vetrata
del rosone di facciata il foro fu dimenticato e sostituito
con vetri trasparenti che ne hanno confuso la
posizione sul rosone stesso. Pertanto, non trovando
tracce del foro antico, questo è stato ripristinato in un
riquadro di vetro non originale, su indicazione di
Thomas Settle (Museo Galileo) e del prof. Roberto
Lunardi, quando fu smontato e restaurato il rosone nel
1982. Le uniche indicazioni per il ripristino furono
trovate sul trattato1 dello Ximenes a pagina LIII, che
riporta una dichiarazione del Danti rintracciata presso
il casato dei Ricci, proprietari del rosone, dove è
menzionata la dimensione del foro, 22,6 mm di
diametro. Settle e Lunardi provvidero anche a liberare
l'apertura equinoziale e quella solstiziale (Fig. 1),
praticate nella volta, dalla tamponatura realizzata nel
corso dei secoli.
L'altro foro è invece stato ripristinato nell'autunno
2006, durante la fase di restauro della facciata della basilica di Santa Maria Novella. In tale occasione Stefano
Barbolini (gnomonista appassionato di storia delle meridiane) ha realizzato la piastrina in ottone, con foro del
diametro di circa 25 mm, che è stata posizionata nel suo alloggiamento originale, realizzato dal Danti (Fig. 2).
La piastra è stata sagomata per evitare che altra luce, penetrando dall'apertura laterale est, vada a proiettare una
seconda immagine solare sul pavimento della chiesa. Il foro gnomonico è rimasto decentrato per correggere il
disallineamento con il varco solstiziale nella volta, al transito del sole sul meridiano locale. Nel 2006 ho
eseguito le prime misure di altezza dei fori gnomonici rispetto al pavimento della chiesa, parametro
indispensabile alla futura realizzazione delle linee meridiane.
Durante il restauro della facciata di Santa Maria Novella, operato tra il 2006 ed il 2008, il Comune di Firenze
decise di realizzare una copia del quadrante tramite un calco in gomma siliconica. Il nuovo quadrante è stato
realizzato con un telaio in alluminio rivestito di fibra di vetro e resina epossidica, mentre la sua superficie è
costituita da polvere di marmo mescolata con resina epossidica.
1

L. XIMENES, Del vecchio e nuovo gnomone fiorentino…, Firenze, Stamperia Imperiale 1757

- 113 -

Orologi Solari – n. 12 – dicembre 2016

Il 20 marzo 2008 (equinozio di primavera) è stato
posizionato il quadrante sulla sua mensola,
nell'antica posizione. Per rendere funzionante il
quadrante, ho ricalcolato e collocato tutti gli
gnomoni (sul quadrante originale alcuni sono
mancanti). Gli gnomoni sono stati installati in due
giorni, il pomeriggio del 20 marzo 2008 quelli sul
lato ovest, la mattina successiva quelli sul lato est.
Grazie al sostegno del prof. Roberto Lunardi e di
p. Alessandro Salucci op2, allora presidente
dell'Opera per Santa Maria Novella, sono stati
pubblicati due volumi nel 2006 e nel 2008,
riportanti la storia dei fori gnomonici3 e degli
strumenti astronomici4. Dal 2007 al 2014, grazie
all'interessamento del prof. Filippo Camerota
(vicedirettore del Museo Galileo), è stata
posizionata sul pavimento della basilica una linea
meridiana provvisoria per osservare il passaggio
del Sole all'equinozio di primavera. Per completare
il totale ripristino degli strumenti astronomici
realizzati da Egnazio Danti, mancava la
realizzazione delle linee meridiane sul pavimento
della basilica. Nel 2015, grazie al rinnovato
interesse di p. Daniele Giovanni Cara op (attuale
presidente dell'Opera per Santa Maria Novella), l'arch. Francesco Sgambelluri ha presentato alla
Soprintendenza il progetto per la realizzazione delle meridiane, che è stato poi approvato.
2

"op" è una abbreviazione che sta per "Ordine dei Predicatori", mentre la "p." iniziale sta per "padre".
S. BARTOLINI, I fori gnomonici di Egnazio Danti in Santa Maria Novella, Firenze, Edizioni Polistampa, Collana Testi e Studi
2006.
4
S. BARTOLINI, Gli strumenti astronomici di Egnazio Danti e la misura del tempo in Santa Maria Novella, Firenze, Edizioni
Polistampa, Collana Testi e Studi 2008.
3
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Tale progetto è stato redatto prendendo
spunto dalla meridiana realizzata dallo stesso
Danti nella Torre dei Venti in Vaticano.
Potevano finalmente iniziare i lavori di misura
e tracciamento, eseguiti tra dicembre 2015 e
marzo 2016. Tramite strumentazione GPS ho
eseguito la precisa misura dell'azimut ed
impiegando un Total Station ho misurato le
altezze dei fori e riportato la direzione del
meridiano all'interno della basilica (Fig. 4).
Per effettuare l'incisione delle ellissi è stato
impiegato un pantografo montato sul posto,
avvalendosi di modelli in legno riportanti le
dimensioni dell'ellissi da incidere. Terminati i
lavori di ripristino, il 22 settembre 2016 sono
state inaugurate le due meridiane con la
partecipazione di:

p. Daniele Giovanni Cara op
Presidente dell'Opera
per Santa Maria Novella
Gen. D. Gianfranco Rossi
Comandante Istituto
Geografico Militare
Prof. Paolo Galluzzi
Direttore del Museo Galileo
Cartografo Simone Bartolini
Architetto Francesco Sgambelluri
Progettisti e curatori dei lavori per la
realizzazione dell'opera

L'evento è iniziato alle ore 11.30 e si è svolto in due fasi, in un primo momento c'è stata un'introduzione con
proiezione di slide (Fig. 5) per esporre la storia dei fori gnomonici, i lavori fatti e ringraziare tutti i soggetti che
hanno contribuito alla realizzazione. Successivamente le persone, circa 800 (Fig. 6), si sono spostate nella zona
della basilica dove sarebbe avvenuto il passaggio sui tratti di meridiana, in corrispondenza delle due ellissi degli
equinozi relative al foro del rosone e al foro più alto sul marmo. Le due meridiane erano coperte da un tappeto
verde che è stato tolto alle ore 13 (Fig. 7), circa 8 minuti prima del passaggio del sole sul meridiano locale di
Santa Maria Novella. Con molta emozione è stato osservato il passaggio del sole alle ore 13h 07m 32s (ora
legale) che è arrivato quasi a riempire le due ellissi degli equinozi incise sul pavimento (Fig. 8). Il passaggio
sulle meridiane di entrambe le ellissi solari è avvenuto con la precisione del secondo di tempo. Sulle due linee
meridiane sono state incise delle tacche orarie in corrispondenza degli equinozi, tali tacche sono servite per
individuare l'ora dell'equinozio. Infatti il momento dell'equinozio era alle ore 16h 21m (ora legale) e le due
immagini solari erano 3.3 cm (quella del foro nel rosone) e 4.5 cm (quella del foro nel marmo) spostate rispetto
alla centratura, ovvero di circa 3 tacche orarie per ciascuna ellisse incisa sul pavimento (Fig. 8).
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Lienz (Austria) – Convegno annuale degli gnomonisti austriaci
22-23-24 settembre 2016 (Cronaca di Paolo Albèri-Auber)
i è svolto a Lienz nel Tirolo orientale il
convegno annuale (Tagung) degli gnomonisti
austriaci (GSA, Gnomonices Societas
Austriaca) fra il 22 e il 24 settembre 2016.
Lienz è una bellissima cittadina nella Val Pusteria
austriaca sulle rive del fiume Isel le cui acque,
alimentate dai ghiacciai circostanti, confluiscono nel
fiume Drava e in seguito nel Danubio per sfociare
infine nel Mar Nero.
Un bellissimo albergo (Haidenhof) con giardino e
piscina (qualcuno ci ha fatto il bagno, nonostante la
stagione e grazie al tempo bellissimo) ha ospitato i
convenuti.
Tutta l'organizzazione del Convegno è stata seguita
personalmente, in pratica in tutto e per tutto, dallo
Peter Husty
Elisabeth
gnomonista tirolese Heinrich Stocker, che è stato
Blanik Heinrich Stocker
alla fine ringraziato e congratulato da tutti i
convenuti. È stato sostenuto dal Leiter (conduttore) del Gruppo nell'ambito della Associazione Astronomica
Austriaca (Oesterreichisches Astronomisches Verein), Peter Husty. Peter Husty è un noto alto funzionario del
Museo di Salisburgo (Salzburg Museum).
Ben 35 i convenuti fra cui 12 provenienti dalla vicina Germania Federale,uno dalla Svizzera e uno dall'Italia, il
triestino Paolo Albèri-Auber. Presenti i soci storici della GSA: Kurt Descovich, Klaus Göller, Peter Husty
(Leiter, già nominato, coadiuvato dei figli Severin e Feliciano), Adi Prattes, Helmut Sonderegger (noto per le sue
ricerche ma soprattutto per il suo programma "Sundial" molto usato).

S
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Interessantissimi i vari eventi offerti
H.
Stocker
dall'organizzatore
generosamente coadiuvato dalla
moglie Margit Verra:
1- la visita all'affascinante Castello di
Bruck (Schloss Bruck) dove ha
avuto luogo il saluto di benvenuto
da parte del Sindaco della città di
Lienz Elisabeth Blanik (vedere Fig.
1).
2- la visita al laboratorio di
decorazione su parete (orologi
solari), Kollreider, specializzato nella
doratura di statue e bassorilievi
antichi e moderni; (Vedere Fig. 2)
Heinrich Stocker
3- la visita all'importantissimo
Museo, con scavi all'aperto dei resti della città romana di Aguntum dove i convenuti sono stati ricevuti dal
responsabile scientifico del Museo dr. Hannes Rohracher
Ai rispettivi padroni di casa è stata offerta una bottiglia di prezioso e gustoso liquore d'erbe della Valle la cui
etichetta porta il tracciato di un Orologio Solare "del Pastore" servito da uno gnomone, volendo, asportabile.
Fra i vari orologi solari visti durante il giro in autobus da segnalare la meridiana costruita come un moderno
"pelecinum" sul tetto del centro benessere "VITHAL" (Vedere Fig. 3).
Le relazioni dei soci hanno avuto luogo nel pomeriggio del giorno 23 nella accogliente veranda dell'Albergo
stesso. Un breve elenco delle relazioni:
Peter Lindner (Heoyerswerda, Germania): Orologi Solari, Pianeti, Plutone
Reinhard Folk (professore di Fisica Teorica all'Università di Linz -OÖ), Un Orologio solare della Germania
Meridionale con 5 tracciati (1750)
Helmut Sonderegger, Orologi solari fuori dell'ordinario
Paolo Albèri-Auber, Il Plintio-Lacunare (Vitruvio) con OS e Anemoscopio da Aquileia Romana, una relazione
riassuntiva della memoria pubblicata su Orologi Solari N.11
Harald Grenzhäuser, Un orologio
solare originale a forma di Globo
Adi Prattes, Heinrich Stocker, La
nuova Homepage del Catalogo di OS
austriaci on line
Peter Husty, Orologi Solari come
oggetti di decorazione personale
(tatuaggi ecc.)
Particolarmente
interessante
la
relazione del Prof. R. Folk su un
oggetto gnomonico (Fig. 4) che
purtroppo non è visibile al pubblico
(è proprietà privata): il Prof. Folk è
stato in grado di poterlo studiare
grazie alle relazioni del Leiter Peter
Husty. Una tavola di legno (il che
denuncia l'uso esclusivo per
esibizione estemporanea) del 1750 firmata (purtroppo) con le sole iniziali F.E.C. riporta 5 tracciati gnomonici:
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1- un tracciato con ore astronomiche e temporarie con l'evidenziazione delle 4 citazioni di ore antichetemporarie nelle Sacre Scritture (le horae II, VI e IX);
2- un prospetto delle coordinate d'altezza e longitudine su un orologio solare;
3- un prospetto delle località in giro per il mondo dove è mezzogiorno in coincidenza con l'ora astronomica
locale;
4- un tracciato con l'indicazione del tempo solare con uno step di 5 minuti;
5- le ore, le linee diurne, le linee delle stagioni, le ore del sorgere e del tramontare nelle varie stagioni.
Alla fine delle relazioni alcune brevi comunicazioni: fra queste l'italiano Paolo Albèri-Auber ha segnalato che
fu la visita degli gnomonisti austriaci (2013) al Castello di Gorizia a smuovere le acque nel Comune di Gorizia
(interessamento della dr. M. Uccello) per l'agognato spostamento della meridiana funzionale del Castello (16°
secolo?) in posizione orizzontale (notizia già data ai partecipanti alla festa delle Meridiane 2016 ad Ajello del
Friuli-parte delle spese coperte dalla fondazione "Giorgio Albèri")
Il Museo di Aguntum preserva una replica di un orologio solare portatile romano il Pros Pan Klima (Fig. 5) di
cui Paolo Albèri-Auber ha pubblicato due studi (Orologi Solari N. 6, 7) Perciò è stato invitato a intrattenere
brevemente i convenuti in presenza del responsabile scientifico del Museo dr. Rohracher.
La breve presentazione ha suscitato grande interesse. In particolare hanno suscitato interesse la questione
dell'errore sistemico dell'Orologio Pros Pan Klima e la sua possibile origine da una "bussola" gnomonica
dell'antichità e forse addirittura dal Merket egizio (dettagli in Orologi Solari N. 7).

Martin Brunold
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Valdobbiadene (TV) - XXI Seminario Nazionale di Gnomonica
24, 25 e 26 Marzo 2017 (note a cura di Gianantonio Geronazzo)

T

ra pochi mesi la Sezione Quadranti
Solari dell'Unione Astrofili Italiani, il
Coordinamento Gnomonico Italiano,
la rivista Orologi Solari, Sundial Atlas, Il
Comune di Valdobbiadene e il Gruppo
Gnomonisti Trevigiani daranno il via al XXI
Seminario Nazionale Italiano di Gnomonica,
cui sono invitati a partecipare tutti coloro che
sono appassionati di Orologi Solari. Il
seminario si svolgerà nel comune di
Valdobbiadene presso l'Auditorium del
Palazzo Celestino Piva in via Piva, 53 durante
l'ultimo fine settimana di Marzo 2017. Gli
Gnomonisti Trevigiani supervisionati dal
presidente della sezione quadranti solari della
UAI Giuseppe De Donà, si occuperanno
dell'organizzazione dell'evento sul campo. Nel sito della presente rivista www.orologisolari.eu nella sezione
"bonus" del numero corrente, è possibile scaricare la lettera ove sono spiegate le modalità di partecipazione,
iscrizione e di sistemazione alberghiera con relativi costi. Quindi invitiamo tutti coloro che fossero interessati a
partecipare, sia come semplici uditori, sia come relatori a prenderne visione. Oltre alla lettera con i dettagli
sull'evento è possibile scaricare, per i relatori, la base in Word con cui compilare la memoria che sarà
pubblicata sugli atti del seminario e la base in Power Point da usare per la presentazione delle diapositive in
sala. Di seguito alcune notizie di presentazione relative a Valdobbiadene al fine di invogliare i lettori ad aderire
all'iniziativa.
Un po' di storia
Valdobbiadene, "duplavilis" in tempi andati, deve il suo nome al Piave, o per meglio dire al fatto di essere
collocata fra due rami in cui anticamente si divideva il fiume. Per questo racconto storico, sorvoliamo sul
primo millennio e iniziamo dal secondo, dove troviamo la comunità di Valdobbiadene sotto il Protettorato di
Treviso fino al 1175, dopo di ché viene occupata dagli Ezzelini fino al 1260, per ritornare nuovamente sotto la
giurisdizione di Treviso. Dalla metà del XIV secolo è territorio della Serenissima fino alla sua caduta (1797).
Nel 1866 Valdobbiadene fu annessa al Regno d'Italia dopo il susseguirsi di occupazioni austriache e francesi.
Durante la prima guerra mondiale, il territorio venne occupato dal novembre 1917 al novembre 1918 dopo la
rotta di Caporetto. La popolazione venne fatta
sfollare andando profuga nel vittoriese e nel
Friuli mentre il paese trovandosi sulla linea del
fronte subì notevoli danni agli edifici e così per
gli archivi e il patrimonio storico.
Il suo ambiente
La Valdobbiadene si trova nella fascia collinare
ai piedi delle Prealpi Trevigiane, "perimetrata"
a sud dal fiume Piave e ad ovest dal monte
Grappa, giusto per ricordare due monumenti
naturali sacri alla storia patria. Dalla sua
montagna, Valdobbiadene può spaziare il
proprio orizzonte dalla Laguna Veneta alle
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Dolomiti. Grazie a questo ambiente che la protegge, il clima
è mite e temperato. Elemento di unicità dell'intero territorio
è la bellezza delle colline lavorate a vigneto. Il territorio a
ben vedere è il "frutto" originato dalla combinata attività
dell'uomo e della natura. Il paesaggio è pertanto il risultato di
un insieme di valori tramandati nel tempo, riconducibili al
lavoro dell'uomo su un contesto naturale dotato di
caratteristiche geomorfologiche e climatiche favorevoli alla
coltivazione della vite. In questi anni i saperi antichi,
coniugati con innovazione e la ricerca, hanno permesso alla
Valdobbiadene di essere oggi riconosciuta per l'eccellenza
del suo territorio e del suo prodotto principe: il prosecco.
Uomini illustri
San Venanzio Fortunato (530-607)
Illustre agiografo della tardo latinità e Vescovo di Poitiers.
Studiò a Ravenna (560-565) e successivamente si trasferì in
Francia (565), raggiungendo Parigi e Tours, accolto con
onore grazie alla sua fama di illustre poeta. A Poitiers venne
nominato vescovo e compose, tra l'altro il "Pange lingua
gloriosi"ed il "Vexilla regis prodeunt". La chiesa lo festeggia
il 15 dicembre.
Nicolò Bocassino (1240- 1304) – Papa Benedetto XI
Nel 1296 venne nominato generale dell'Ordine dei Domenicani, Cardinale di Ostia nel 1298 e Papa il 22-101303. Morì a Perugia il 7 luglio 1304. A S. Vito di Valdobbiadene, in quella che è considerata la casa natale del
Bocassino, tutt'oggi è ben visibile un dipinto con lo stemma papale e una lapide con inciso "Qui nacque Nicolò
Bocassino, Papa Benedetto XI".
Abate prof. Giovanni Follador (17851863)
Matematico e gnomonista. Fu docente di
matematica e fisica per 34 anni al
seminario di Padova, autore di numerose
pubblicazioni di matematica e di due testi
di gnomonica. Nell' autunno 1862 realizzò
l'orologio solare del campanile di
Valdobbiadene. Nel corso del XXI
Seminario, due memorie a firma della
prof.ssa Elsa Stocco e del prof. Giuseppe
Flora, ci faranno conoscere questa illustre
figura di studioso.
Luoghi da vedere
In questa sintetica descrizione ci soffermiamo alla piazza di Valdobbiadene perché vicina all'Auditorium Piva
dove si svolgeranno i lavori del XXI Seminario.
La piazza si caratterizza per i suoi pregevoli palazzi ed edifici storici ricostruiti e radicalmente ristrutturati dopo
i gravi danni causati dalla prima guerra mondiale, ma è al tempo stesso sede di una galleria d'arte che si sviluppa
sulla direttrice Viale della Vittoria - Via Piva:
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•

L'arte scultorea di Antonio Benetton al Monumento dei Caduti.

•

L'abilità gnomonica di Giovanni Follador e Giovanni Flora sulla storico orologio solare del campanile.

•

Il talento architettonico dell'arch. Francesco Maria Preti espressa nel campanile dalla caratteristica
cuspide a cipolla.

•

La tecnica pittorica in Duomo dove si possono ammirare dipinti a firma di pittori del calibro di Paris
Bordon, Beccaruzzi, Palma il Giovane, Rosa Bortolan, Claudio Ridolfi, Ubaldo Oppi, Carmelo
Puzzolo.

•

La pregevole architettura ottocentesca del Municipio e della Loggia.

•

La maestria scultorea del Rossetto, Vichi e Conte del monumento all'interno del palazzo Piva.

Villa dei Cedri si trova a 300 metri dal Palazzo Piva. Ex opificio di origine ottocentesca, presenta una struttura
asimmetrica con un corpo centrale (con affreschi e dipinti sulla facciata) e un'ala laterale. È circondata da un
vasto parco aperto al pubblico arricchito da una didattica area giochi per bambini. La villa di proprietà
comunale, grazie agli ampi spazi interni e al grande parco è uno dei poli culturali più attivi di Valdobbiadene.
I luoghi del seminario
Palazzo Cestino Piva
L'edificio realizzato ad inizio del 1900 su progetto dell'ing. Giuseppe Fassina, vinse il primo premio
all'Esposizione Universale di Milano del 1906.
La sua funzione di scuola terminò nel 2001, dopo i lavori di radicale restauro, nell'edificio trovano
collocazione:
•

L'Auditorium Piva.

•

La biblioteca comunale.

•

L'archivio comunale.

• Sede di Associazioni.
Chiesa di San Gregorio Magno
Edificio di pregevole fattura la cui prima notizia documentata risale al 1424. Era sede della Confraternita dei
Battuti e poi dal 1603 annesso al convento dei cappuccini. La sua ristrutturazione è terminata ai primi del XXI
secolo. Il complesso chiesa e convento
"conta" tre orologi solari e nell'edificio
religioso la domenica 26 marzo alle 8.00,
Don Riccardo Comarella celebrerà la messa
per i partecipanti al seminario che vorranno
presenziarvi.
Istituto Professionale Dieffe "P.Berton" di
Valdobbiadene
Il CFP DIEFFE "Pietro Berton" di
Valdobbiadene ha la propria sede nello
storico Albergo Ristorante "Alla Torre", al
centro del paese. Nelle sale della scuola
alberghiera si svolgeranno pranzi e cene dei
partecipanti al seminario.
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Lettere alla Redazione
a cura di Luigi Massimo Ghia (luigi.ghia@gmail.com)

Inauguriamo in questo numero la rubrica dedicata alle lettere alla Redazione, per pubblicare una lettera
inviataci da Nicola Severino e per commentare il suo scritto, anche alla luce di altri messaggi circolati sulla lista
gnomonica su Internet. L'argomento a cui si riferiscono i messaggi è quello dell'orologio solare descritto
nell'articolo "L'orologio solare di Giovani Caddei (o Taddei)" di Frans Maes, da noi pubblicato nel numero 11.
Scrive Nicola Severino, il 26/9/2016, rivolgendosi al direttore e alla redazione tutta:
Oggetto: Caddei o Taddei, articolo di Frans Maes
Caro Luigi, come vedi qualcuno che legge la bella rivista digitale c'è... ! :-)
Complimenti per il lavoro fatto che rispecchia quanto da me desiderato fin dal 1989, proponendo il progetto in formato
cartaceo ad Azzarita il quale mi rispose che dopo essermi sposato e con l'arrivo dei figli avrei avuto altro a cui pensare!
Ti scrivo come "lettere alla redazione", per fare una comunicazione. Infatti, la mia è solo una semplice segnalazione e
riguarda il dilemma che si pone Frans Maes nel suo articolo sull'orologio solare di Giovanni Taddei o "Caddei".
Senza nemmeno approfondire la cosa più di tanto, a mio avviso il nome deve leggersi come Taddei. Frans non ha
esperienza della scrittura italiana, ma io ricordo benissimo che fino a qualche decennio fa la T calligrafica da penna
stilografica è sempre stata fatta in quel modo ed è palesemente diversa dalla C di Caddei.
Però, oltre a questo dettaglio, segnalo che in un Epistolario di Galileo Galilei, un certo Giovanni Taddei viene nominato
diverse volte, ed è fiorentino, come appunto l'orologio che si conserva nel Museo Galileo di Firenze.
Ciò dimostra che il cognome Taddei, nella Firenze di Galileo era accertato e abbastanza comune.
Se riuscirò a riprendere la gnomonica in mano, mi farà piacere poter collaborare con qualche mio contributo, se gradito.
Ciao, a presto, con tanti carissimi saluti e complimenti per il grande lavoro svolto. Ciao, Nicola

Ringraziamo l'amico Nicola per le belle parole e le informazioni sull'argomento specifico, e contiamo su una
sua gradita collaborazione alla rivista per il futuro. Un messaggio sull'argomento è stato inviato sulla lista
gnomonica anche da Gianni Ferrari (26/9/2016) per ricordare come il tema fosse già stato discusso sulla lista
nel marzo 2106 (messaggi di Nicola Coco, Gianni Ferrari e Renzo Righi) e ancor prima nell'agosto del 2011
(messaggi di Mario Arnaldi, Gianni Ferrari, Mauro Agnesoni, Francesco Azzarita, Giorgio Mesturini e Renzo
Righi). Ringraziando tutti, chiediamo scusa per non esserci rammentati prima dei messaggi pregressi e
cerchiamo di tirare delle conclusioni.
- L'orologio è certo di realizzazione moderna, copia assai approssimativa di un qualche esemplare antico,
probabilmente quello del Museo Galileo di Firenze.
- Il nome riprodotto sullo strumento sembra sia da leggersi Taddei (e non Caddei) sia per la forma della lettera
iniziale, sia per la presenza di questo nome nella Firenze di Galileo.
- Il simbolo visibile sulla rosa dei venti in corrispondenza del Nord è probabilmente un'aquila stilizzata, a
simboleggiare il vento del Nord detto Aquilone.
- L'orologio (visibile anche in www.sundialatlas.eu/libri/000005_4.jpg) è stato certo prodotto in serie, in
quanto numerosi esemplari sono stati segnalati presso collezionisti, e persino sul mercato antiquario.
- Chi ha stampato l'oggetto in serie sembra essere la ditta ETM, viale Addetta 17, Tribiano (MI): una ditta
che ancora oggi produce bomboniere e una gran varietà di gadget per eventi (www.etm.it).

Resta per ora il mistero del perché chi ha riprodotto un antico orologio solare ci abbia messo così tanti errori
(magari per aggirare i diritti di immagine?) e perché abbia scelto di mettere proprio il nome Giovanni Taddei.
Forse un giorno potremo chiarire pure questo; anche se, data la qualità dell'oggetto, la cosa non sembra avere
capitale importanza nella storia della gnomonica e dell'arte.
Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero corrente è possibile
scaricare un file PDF che riunisce tutti i messaggi passati nella lista Yahoo di gnomonica italiana
sull'argomento.
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Pubblicazioni

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

recensione a cura di Luigi Massimo Ghia (luigi.ghia@gmail.com)
ALESSANDRO MAIANTI

GLI STRUMENTI PER LA MISURA DEL TEMPO SUL
TORRAZZO DI CREMONA
(una storia locale in un contesto universale)
Pubblicato: Settembre 2016
Lingua: Italiano
Formato: 17 x 24 cm. - 183 pagine
Pubblicato da Nuova Editrice Cremonese
Prezzo intero volume: 20 € acquistabile presso:
www.nuovaeditricecremonese.it/base1.php?idrec=76
www.amazon.it/strumenti-misura-tempo-Torrazzo-Cremona/dp/8896300541
www.libreriauniversitaria.it/strumenti-misura-tempo-torrazzocremona/libro/9788896300541
www.lin.it/libro.asp?isbn=9788896300541&tipo=VARIA
www.unilibro.it/libro/maianti-alessandro/strumenti-misura-tempo-torrazzocremona/9788896300541
Alessandro Maianti è presidente del Gruppo Astrofili Cremonesi che gestisce la Pubblica Specola Cittadina.
Promotore di iniziative in gruppi di volontariato e culturali, nonché incaricato dalla Curia vescovile di Cremona come curatore e
temperatore dell'Orologio meccanico Astronomico del Torrazzo di Cremona, è costruttore per hobby di orologi meccanici con
complicazioni di astronomia, nonché costruttore di orologi solari, portatili, da parete e a terra.
La sua ultima fatica pubblicata grazie al contributo della associazione culturale Eridano di Cremona è un viaggio attraverso il tema del
tempo effettuato per mezzo degli strumenti che lo misurano ubicati sul campanile in mattoni più alto d'Italia, il Torrazzo appunto.
Sulla sua facciata principale, quella rivolta verso la piazza, si trova dal 1583 un orologio meccanico astronomico costruito da Battista e
Francesco Divizioli. Il diametro del suo quadrante supera gli otto metri e quindi è più grande di quello del Big Ben di Londra. Esso
indica oltre alla data e l'ora anche la posizione di Sole e Luna rispetto alle costellazioni dello zodiaco e, unico in Italia, predice e
segnala con l'indice del Drago l'eclisse di Sole o di Luna che avviene in un luogo della Terra.
Un tempo queste informazioni consentivano la formulazione degli oroscopi, oggi eventi astronomici.
Per garantire la precisione del meccanismo fu creata un'apposita meridiana a camera oscura con una piastrina forata modificata più
volte in modo da uniformarsi ai diversi sistemi orari che si sono succeduti nel tempo. Il temperatore si serviva di tale strumento per
garantire la messa in fase dell'orologio con la culminazione del Sole. Sullo spigolo meridionale della torre rivolto verso il Duomo si
trova anche una linea meridiana con tanto di curva dell'equazione del tempo recentemente restaurata e dotata di gnomone a foro
sciaterico come indicatore.
Questi tre strumenti ampiamente descritti nel libro servono anche da pretesto all'autore per compiere alcune riflessioni filosofiche sul
concetto di Tempo. Il libro racconta anche brevemente la storia del Torrazzo ed alcuni aneddoti relativi alla città. Esso è riccamente
illustrato ed è consigliato a tutti coloro che sono interessati all'argomento.
Ecco l'indice secondo cui è strutturata l'opera.
Excursus storico sul tempo; pensieri e aforismi.
Introduzione.
Le ragioni dell'orologio storico, astrologico-astronomico.
Le conoscenze astronomiche al tempo del Divizioli.
La torre detta "Torrazzo".
I meccanismi.
Il quadrante e la sua lettura.
Il succedersi dei quadranti del Torrazzo.
Orologiai cremonesi.
Le meridiane esterna ed interna del Torrazzo.
La questione del Tempo.
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Recensione a cura di Luigi Massimo Ghia (luigi.ghia@gmail.com)
Numero special di Almagest - International Journal for the History of Scientific Ideas

THE INSCRIPTIONS OF THE ANTIKYTHERA MECHANISM
Brepols Publishers - Turnhout (Belgio)
Pubblicato: vol. 7/1 2016
Lingua: Inglese
Formato: 16 x 24 cm - 319 pagine
Prezzo: 33 € (escluse tasse e spese di spedizione)
Per informazioni vedere il sito:
www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=ON-M1-F104010366-1
Formato 20x 26 cm - pag. 243
Carta patinata - Copertina rigida
Numerose fotografie a colori e in bianco e nero.
Pubblicazione della collana "De Diversis Artibus" Collezione di studi a
cura della "Accademia internazionale della storia delle scienze"
Dieci anni di lavoro per decifrare le iscrizioni sull'antico reperto greco
denominato "meccanismo di Antikythera" ha rivelato nuove funzioni.
Fino ad oggi, gli studiosi si sono concentrati sulla decodifica del
sofisticato sistema di ingranaggi contenuti all'interno di questo
meccanismo vecchio di 2000 anni. La nuova pubblicazione sulla rivista
"Almagest" affronta invece il problema di decifrare le scritte impresse
su ogni superficie disponibile. "È come scoprire un intero nuovo
manoscritto," afferma Mike Edmunds, professore emerito di astrofisica
dell'Università di Cardiff, nel Regno Unito, che ha curato il numero
speciale di Almagesto. Il meccanismo è stato trovato su un antico
naufragio dai pescatori di spugne nel 1901. La nave è affondata vicino
all'isola di Antikythera nel primo secolo a.C., carica di tesori greci. Tra
bellissime statue e gioielli recuperati dai sommozzatori vi era un
insieme di pezzi di bronzo malridotti, con tracce di ingranaggi, manopole e puntatori che ha sbalordito gli studiosi. I frammenti,
fatiscenti e schiacciati erano così corrosi che a malapena si intravedeva il metallo, e ci sono voluti un secolo di studio - più
recentemente tramite una collaborazione internazionale nota come il Antikythera Mechanism Research Project (AMRP) - per
ricostruire il dispositivo misterioso. Oggi gli studiosi concordano sul fatto che si trattava di un calcolatore meccanico, utilizzato per
replicare in miniatura i moti celesti. Originariamente gli ingranaggi erano contenuti in una cassa di legno, simile a un orologio da
muro, con una maniglia che l'utente poteva ruotare per spostarsi in avanti e indietro nel tempo. Invece di ore e minuti, gli indicatori
sul grande quadrante frontale indicavano i movimenti del sole, della luna e dei pianeti nel cielo. Due quadranti a spirale sulla parte
posteriore avevano funzione di calendario e prevedevano le eclissi. Gli spazi intorno ai quadranti sono stati riempiti con testi incisi. I
ricercatori AMRP hanno ora completato i loro sforzi per leggere tutti i circa 3400 caratteri sulle superfici sopravvissute. L'autore
Alexander Jones, un classicista presso Institute for the Study of the Ancient World di New York, ha stimato che il meccanismo
originale probabilmente conteneva fino a 20000 caratteri. Le lettere sono minuscole - circa un millimetro di altezza - e spesso
nascoste sotto la superficie dei frammenti corrosi. Jones e i suoi colleghi hanno utilizzato scansioni CT per rivelare nuove sezioni di
testo e aggiornare le letture precedenti. "Abbiamo fatto un grande salto in termini di qualità delle iscrizioni e la loro intelligibilità",
spiega Jones. Il testo fisso sopra e sotto il quadrante centrale anteriore descrive il sorgere ed il tramontare delle stelle delle
costellazioni in diverse date durante tutto l'anno. Jones e colleghi hanno ora dimostrato che questo calendario stellare, o
"parapegma," era molto approfondito, elencando almeno 42 eventi, e vi erano anche inclusi fenomeni riguardanti il Sole quali i
solstizi e gli equinozi. I ricercatori hanno utilizzato questi nuovi dati per stimare più accuratamente la posizione probabile
dell'astronomo che ha compilato il parapegma. Essi hanno ricavato una latitudine di circa 35 gradi. Questo esclude l'Egitto o il nord
della Grecia, ma è perfetto per l'isola del Mar Egeo di Rodi, dove Jones ritiene che il meccanismo sia stato molto probabilmente
fatto, forse per un acquirente del nord-ovest della Grecia. Egli ha anche identificato la scrittura di almeno due persone diverse,
suggerendo che il dispositivo sia stato realizzato nell'ambito di un laboratorio collettivo o in ambito famigliare, piuttosto che da un
meccanico solitario. I ricercatori hanno anche raccolte nuovi dettagli di testo sulla faccia posteriore del meccanismo, che prevede le
eclissi. Essi sono stati sorpresi di trovare riferimenti di colore e di dimensione per ogni eclisse, così come i venti previsti nel corso di
ciascun evento. Testi su piastre di bronzo sono stati trovati nella parte anteriore e posteriore del meccanismo che forniscono ulteriori
informazioni sulle sue funzioni. L'analisi attuale del pannello frontale pone termine ad una lunga diatriba tra gli studiosi di
Antikythera confermando che i pianeti sono stati modellati con cicli matematici aventi precisione di un grado ogni 500 anni, cosa che
avrebbe richiesto catene complesse di ingranaggi. Nel frattempo si è capito che una piastra posteriore, in precedenza descritta come
una specie di "manuale", non contiene istruzioni. Invece, dice Jones, è più simile alla didascalia di un'immagine o l'etichetta in una
mostra. "E non aiuta l'operatore a far funzionare la macchina, ma descrive ciò che l'utilizzatore sta vedendo." Il testo presuppone la
conoscenza dei cicli astronomici, suggerendo che i destinatari siano persone colte.
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Quiz

a cura di Alberto Nicelli (a.nicelli@tiscali.it)

Inviare le soluzioni all'indirizzo di posta elettronica a.nicelli@tiscali.it oppure all'indirizzo di posta ordinaria:
Alberto Nicelli Via Circonvallazione 59/E 10018 Pavone Canavese (TO). Le risposte saranno pubblicate nel
prossimo numero della rivista insieme all'elenco dei solutori.
Che ore sono?
Da questa immagine del globo terrestre illuminato dal Sole si può dedurre all'incirca che ore sono in Italia?

Soluzione del Quiz pubblicato nel N° 11 di Orologi Solari
Un errore costoso
Un appassionato di gnomonica ha consegnato ad un marmista un file CAD contenente un suo progetto di
quadrante solare, per farlo incidere su una grande e pregiata lastra di marmo. Sfortunatamente, a causa della sua
scarsa esperienza col CAD, ha commesso un errore sulle coordinate dei punti delle linee orarie e di
declinazione: infatti le coordinate X sono giuste, ma le coordinate Y risultano tutte moltiplicate per uno stesso
fattore di scala (indichiamolo con k) rispetto al loro valore esatto. Il marmista, del tutto incolpevole, incide il
tracciato e consegna la lastra di marmo al cliente. Questi installa la lastra nel luogo di destinazione e fissa lo
gnomone, ma quando realizza che il tracciato è sbagliato e capisce l'errore commesso, si dispera, perché quella
lastra di marmo gli è costata un sacco di soldi! Che soluzione può adottare per riutilizzare la lastra, con quel
medesimo tracciato, come orologio solare? (Quiz proposto da Francesco Caviglia)
Soluzione
La lastra si può riutilizzare come orologio bifilare, con la stessa inclinazione e declinazione, sostituendo lo
gnomone con due fili: il primo parallelo all'asse Y e passante per il punto gnomonico; il secondo parallelo
all'asse X e passante per la retta individuata dall'ortostilo, ad una altezza, rispetto alla lastra, pari a k volte la
lunghezza dell'ortostilo. Con questa soluzione, infatti, il punto di intersezione delle ombre dei due fili avrà le
coordinate X e kY.
Solutori
Alessandro Gunella (Biella)
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Effemeridi

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

Sono sotto elencati i valori giornalieri per il 2017 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 su questa rivista nel numero n. 5 dell'agosto 2014.

Declinazione geocentrica del sole in gradi e
decimali alle ore 12 del TMEC nel 2017
1

GEN
FEB
-22.96 -16.98

MAR
-7.42

2

-22.87 -16.69

-7.04

APR
MAG
4.71 15.21
5.09

15.51

GIU
22.11

LUG
AGO
23.08 17.90

22.24

23.00

17.65

SET
8.12
7.75

3

-22.78 -16.39

-6.66

5.48

15.80

22.37

22.92

17.39

7.39

4

-22.67 -16.09

-6.27

5.86

16.09

22.48

22.83

17.12

7.02

5

-22.56 -15.79

-5.89

6.24

16.38

22.59

22.74

16.85

6.65

6

-22.44 -15.48

-5.50

6.62

16.66

22.70

22.64

16.57

6.28

7

-22.31 -15.17

-5.11

6.99

16.94

22.79

22.53

16.30

5.90

8

-22.18 -14.85

-4.72

7.37

17.21

22.88

22.42

16.01

5.53

9

-22.04 -14.53

-4.33

7.74

17.47

22.97

22.30

15.72

5.15

10

-21.89 -14.21

-3.94

8.11

17.74

23.04

22.18

15.43

4.77

11

-21.73 -13.88

-3.54

8.48

17.99

23.11

22.04

15.14

4.39

12

-21.57 -13.55

-3.15

8.84

18.24

23.18

21.90

14.84

4.01

OTT
NOV
DIC
-3.36 -14.56 -21.87 1
-3.74 -14.88 -22.01 2
-4.13 -15.19 -22.16 3
-4.51 -15.50 -22.29 4
-5.00 -15.81 -22.42 5
-5.28 -16.11 -22.54 6
-5.67 -16.40 -22.65 7
-6.05 -16.69 -22.76 8
-6.43 -16.98 -22.86 9
-6.81 -17.26 -22.95 10
-7.18 -17.54 -23.03 11
-7.56 -17.81 -23.11 12
-7.93 -18.07 -23.17 13

13

-21.40 -13.21

-2.76

9.21

18.49

23.23

21.76

14.53

3.63

14

-21.22 -12.87

-2.36

9.57

18.73

23.28

21.61

14.22

3.24

15

-21.04 -12.53

-1.97

9.92

18.97

23.33

21.45

13.91

2.86

16

-20.85 -12.18

-1.57

10.28

19.20

23.36

21.29

13.60

2.47

17

-20.65 -11.83

-1.18

10.63

19.43

23.39

21.12

13.28

2.09

18

-20.45 -11.48

-0.78

10.98

19.65

23.41

20.94

12.95

1.70

19

-20.24 -11.12

-0.38

11.33

19.86

23.43

20.76

12.63

20

-20.03 -10.76

0.01

11.67

20.07

23.44

20.58

12.30

21

-19.80 -10.40

0.41

12.01

20.27

23.44

20.38

11.97

1.31 -10.13 -19.56 -23.42 19
0.92 -10.49 -19.78 -23.43 20
0.54 -10.85 -20.00 -23.44 21

22

-19.57 -10.04

0.80

12.34

20.47

23.43

20.18

11.63

23

-19.34

-9.67

1.20

12.68

20.66

23.42

19.98

11.29

24

-19.10

-9.30

1.59

13.01

20.85

23.40

19.77

10.95

25

-18.85

-8.93

1.98

13.33

21.03

23.37

19.56

10.61

26

-18.60

-8.56

2.38

13.66

21.20

23.34

19.33

10.26

27

-18.34

-8.18

2.77

13.97

21.37

23.30

19.11

9.91

-7.80

28

-18.08

3.16

14.29

21.53

23.26

18.88

9.55

29

-17.81

3.55

14.60

21.68

23.20

18.64

9.20

30

-17.54

3.94

14.91

21.83

23.14

18.40

8.84

31

-17.26

4.32

18.15

8.48

21.98
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-8.30 -18.33 -23.23 14
-8.67 -18.59 -23.29 15
-9.04 -18.84 -23.33 16
-9.41 -19.08 -23.37 17
-9.77 -19.32 -23.40 18

0.15 -11.20 -20.22 -23.44 22
-0.24 -11.55 -20.43 -23.43 23
-0.63 -11.90 -20.63 -23.41 24
-1.02 -12.25 -20.83 -23.38 25
-1.41 -12.59 -21.02 -23.35 26
-1.80 -12.93

-21.20 -23.31 27
-2.19 -13.26 -21.38 -23.26 28
-2.58 -13.59 -21.55 -23.20 29
-2.97 -13.92 -21.71 -23.14 30
-14.24
-23.06 31
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Equazione del Tempo in minuti e secondi
alle ore 12 del TMEC nel 2017
GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

1

3: 39

13: 36

12: 18

3: 50

-2: 55

-2: 07

3: 55

6: 21

-0: 03

-10: 24

-16: 26

-10: 55

1

2

4: 07

13: 44

12: 06

3: 32

-3: 02

-1: 58

4: 06

6: 16

-0: 23

-10: 43

-16: 27

-10: 32

2

3

4: 35

13: 50

11: 53

3: 14

-3: 08

-1: 48

4: 17

6: 12

-0: 42

-11: 02

-16: 27

-10: 08

3

4

5: 02

13: 56

11: 40

2: 57

-3: 14

-1: 38

4: 28

6: 06

-1: 02

-11: 20

-16: 26

-9: 44

4

5

5: 29

14: 01

11: 27

2: 40

-3: 19

-1: 27

4: 38

6: 00

-1: 22

-11: 38

-16: 25

-9: 19

5

6

5: 55

14: 05

11: 13

2: 23

-3: 24

-1: 16

4: 48

5: 54

-1: 42

-11: 56

-16: 22

-8: 54

6

7

6: 21

14: 08

10: 58

2: 06

-3: 28

-1: 05

4: 58

5: 46

-2: 03

-12: 13

-16: 19

-8: 28

7

8

6: 47

14: 11

10: 44

1: 49

-3: 31

-0: 54

5: 07

5: 38

-2: 23

-12: 30

-16: 15

-8: 02

8

9

7: 11

14: 12

10: 29

1: 33

-3: 34

-0: 42

5: 16

5: 30

-2: 44

-12: 47

-16: 10

-7: 36

9

10

7: 36

14: 13

10: 14

1: 17

-3: 36

-0: 30

5: 25

5: 21

-3: 05

-13: 03

-16: 05

-7: 09

10

11

8: 00

14: 13

9: 58

1: 01

-3: 38

-0: 18

5: 33

5: 12

-3: 26

-13: 18

-15: 58

-6: 41

11

12

8: 23

14: 13

9: 42

0: 45

-3: 39

-0: 06

5: 41

5: 01

-3: 47

-13: 33

-15: 51

-6: 13

12

13

8: 45

14: 11

9: 26

0: 30

-3: 39

0: 07

5: 48

4: 51

-4: 09

-13: 48

-15: 42

-5: 45

13

14

9: 07

14: 09

9: 09

0: 15

-3: 39

0: 19

5: 54

4: 40

-4: 30

-14: 02

-15: 33

-5: 16

14

15

9: 29

14: 06

8: 52

0: 00

-3: 39

0: 32

6: 01

4: 28

-4: 51

-14: 16

-15: 23

-4: 48

15

16

9: 49

14: 03

8: 35

-0: 14

-3: 38

0: 45

6: 06

4: 15

-5: 13

-14: 29

-15: 13

-4: 18

16

17 10: 09

13: 59

8: 18

-0: 28

-3: 36

0: 58

6: 11

4: 03

-5: 34

-14: 41

-15: 01

-3: 49

17

18 10: 28

13: 54

8: 01

-0: 41

-3: 34

1: 11

6: 16

3: 49

-5: 56

-14: 53

-14: 48

-3: 20

18

19 10: 47

13: 48

7: 43

-0: 54

-3: 31

1: 24

6: 20

3: 35

-6: 17

-15: 04

-14: 35

-2: 50

19

20 11: 05

13: 42

7: 26

-1: 07

-3: 27

1: 37

6: 24

3: 21

-6: 38

-15: 14

-14: 21

-2: 21

20

21 11: 22

13: 35

7: 08

-1: 19

-3: 23

1: 50

6: 27

3: 06

-7: 00

-15: 24

-14: 06

-1: 51

21

22 11: 38

13: 27

6: 50

-1: 31

-3: 19

2: 03

6: 29

2: 51

-7: 21

-15: 33

-13: 50

-1: 21

22

23 11: 53

13: 19

6: 32

-1: 42

-3: 14

2: 16

6: 31

2: 35

-7: 42

-15: 42

-13: 34

-0: 51

23

24 12: 08

13: 10

6: 14

-1: 53

-3: 08

2: 29

6: 32

2: 19

-8: 03

-15: 50

-13: 16

-0: 21

24

25 12: 22

13: 01

5: 56

-2: 04

-3: 02

2: 42

6: 33

2: 03

-8: 23

-15: 57

-12: 58

0: 08

25

26 12: 35

12: 51

5: 38

-2: 14

-2: 56

2: 54

6: 33

1: 46

-8: 44

-16: 03

-12: 39

0: 38

26

27 12: 47

12: 40

5: 20

-2: 23

-2: 49

3: 07

6: 32

1: 29

-9: 04

-16: 09

-12: 20

1: 08

27

28 12: 59

12: 29

5: 02

-2: 32

-2: 42

3: 19

6: 31

1: 11

-9: 25

-16: 14

-12: 00

1: 37

28

29 13: 09

4: 44

-2: 40

-2: 34

3: 31

6: 29

0: 53

-9: 45

-16: 18

-11: 39

2: 06

29

30 13: 19

4: 26

-2: 48

-2: 25

3: 43

6: 27

0: 34

-10: 04

-16: 21

-11: 17

2: 35

30

31 13: 28

4: 08

6: 24

0: 16

3: 04

31

-2: 17
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