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Allegati scaricabili dalla sezione "Bonus" del sito di Orologi 
Solari ( www.orologisolari.eu ) 
 
1. Doble Catenaria SketchUp è una cartella nella quale 

sono contenuti alcuni file leggibili con il software 
SketchUp scaricabile gratuitamente al sito: 
www.sketchup.com/intl/en/download/gsu.html 
con il quale è possibile fare delle simulazioni 
tridimensionali di illuminazione al fine di verificare 
la correttezza dei calcoli eseguiti da Riccardo 
Anselmi per realizzare alcune varianti di orologi 
solari bifilari di cui ci parla nel suo articolo a pag. 
20. Disegni 3D a cura di Ghia Luigi Massimo. 

2. La gnomonica con riga e compasso - Libro 1 
É una cartella all'interno della quale si trovano 
alcuni file PDF che compongono la prima parte 
dell'opera che Alessandro Gunella ci ha donato.  

3. Astrofili Bresciani - Eventi è una cartella che contiene 
diversi file di presentazione di alcuni eventi che gli 
astrofili Bresciani hanno preparato per l'autunno 
prossimo. Gli Astrofili Bresciani si occupano anche 
di gnomonica. Infatti con il Centro Studi e 
Ricerche Serafino Zani da diversi anni organizzano 
"Le ombre del tempo", bellissimo concorso 
internazionale per costruttori di orologi solari. Chi 
si trovasse nei dintorni di Brescia potrà raccogliere 
le loro proposte. 

4. Equazione_del_Tempo.tif è un file preparato da 
Francesco Caviglia che reinterpreta l'equazione del 
tempo in modo simpatico e singolare. É possibile 
allegarlo ai vostri documenti o stamparlo così 
com'è. 

Editoriale 
 

ari lettori, il tempo è volato via veloce dal primo numero di aprile …abbiamo dovuto presto nuovamente 
rimetterci al lavoro. Voglio portarvi a conoscenza dei dati relativi alla diffusione del numero uno. Il sito 
www.orologisolari.eu ha avuto in circa tre mesi quasi 2000 visite da ben 42 diversi stati del mondo. 

Considerando anche visite ripetute da uno stesso utente è comunque un buon risultato di visibilità. I download della 
rivista sono stati complessivamente 613 da 27 stati, mentre i download dei "bonus" sono stati 372 da 26 stati. Confido 
che ciò non sia solo dovuto all' effetto curiosità innescato dalla novità della rivista e che i numeri successivi avranno 
analoga diffusione, anche grazie alla propaganda che farete. Questi dati mi fanno comunque ben sperare e amplificano 
l'entusiasmo e le energie di tutta la redazione. L'afflusso di memorie da parte vostra è stato notevole, tanto che 
abbiamo dovuto rimandare al prossimo numero alcuni articoli molto interessanti. La scelta non è stata facile! Spero 
che chi non vedrà il proprio articolo apparire in questo numero non se ne abbia a male, sarà pubblicato nei prossimi 
numeri. Invito chi avesse articoli da proporre di inviarli comunque alla redazione. Ora voglio annunciarvi due novità 
che prenderanno vita a partire da questo numero. La prima è l'inserzione, per ora a titolo sperimentale, di figure 
tridimensionali dinamiche. Praticamente un'applicazione già pre-caricata con la figura permette agli utenti della rivista 
(purché usino come lettore di file PDF una delle ultime versioni di Adobe Reader) di "animare" un'immagine 
tridimensionale e potere "giocare" con la stessa ruotandola in qualsiasi posizione, oltre che di ingrandirla o 
rimpicciolirla a piacere. La prima proposta di rivista 3D al mondo! Questa applicazione gestita dai file PDF è stata 
proposta e materializzata da Fabio Savian. Quindi 
tutte le volte che troverete di fianco ad una 
figura il logo rappresentato qui a fianco, 
basterà un solo click del mouse sulla figura per 
avviare l'applicazione. Su questo punto invitiamo i 
lettori a esprimere il loro parere e i relatori a proporci 
immagini tridimensionali da allegare ai loro futuri 
articoli. Per avere maggiori chiarimenti tecnici vi 
consigliamo di contattarci. La seconda novità riguarda 
l'opera inedita "La gnomonica con riga e compasso" 
scritta da Alessandro Gunella. Il noto studioso 
biellese ha voluto farci dono di questa magnifica 
opera composta di ben 559 pagine suddivise in tre 
libri. Abbiamo deciso di pubblicare quest'opera in 4 
puntate nella sezione "bonus" del sito della rivista. In 
questo numero il "Libro 1" che tutti potranno 
scaricare e volendo stampare in proprio. Grazie 
Magun! Ed ora un'ultima raccomandazione: invitare 
chiunque avesse in programma di organizzare eventi 
gnomonici, conferenze, serate divulgative, ecc. di 
segnalarlo con un ampio anticipo. In questo modo è 
possibile fare una efficace pubblicità sia tramite il sito 
Web sia tramite la rivista. Durante questi mesi 
abbiamo presenziato alla festa di Aiello, alla 
manifestazione milanese "La potenza di Helios", alla 
premiazione del concorso "Le ombre del tempo", alla 
mostra di Guido Dresti a Craveggia. Abbiamo dato 
visibilità a questi eventi, e tramite questi eventi 
abbiamo ricevuto visibilità per il nostro gruppo di 
gnomonisti italiani. Leggete quindi con attenzione la 
rubrica "Gnomonica nel Web" di Gian Casalegno che 
vi darà alcuni consigli operativi per una più incisiva 
azione di diffusione della gnomonica. Buona lettura! 
Luigi Massimo Ghia 

C 
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ABSTRACT 
 

The meridian line of Augustus 
Paolo Albéri Auber 
Plinius the Elder (79 AD) explains in a text which has been till now 
completely ignored, without any uncertainty, the behaviour of a shadow when 
following Cesar's calendar (46 BC): a physical validation could only be 
found with the help of a very large gnomonic instrument such as the 
Augustus Meridian Line with its Obelisk. A confirmation of the 
Parapegmata (calendar poems) of the antiquity has been found in the 
excavated remains of the Meridian Line. 
 

The declining "Doble Catenaria" sundial 
Riccardo Anselmi 
The author presents some variations of the "Doble Catenaria". 
 

"Give me back the sundial" 
Luigi Caccia 
About the manufacturing of a sundial with educational purposes in a 
primary school in Pordenone. All the classes have been involved for the basic 
comprehension of the information a sundial can provide. 
 

A sundial in the Vedana Certosa 
Giuseppe De Donà 
The polar sundial that is installed in the Vedana Certosa, made by Joseph 
Chavin, is a rare instrument in Italy. A research performed with the help of 
Sundial Atlas discovered similar instruments in France made by this same 
author and it also showed additional important information about the 
possible date of manufacturing and installation of the sundial in the abbey. 
 
 

The Latin and islamic astrolabe 
Leonardo Di Emanuele 
The history of the instrument is here summarized, the constructive theory is 
briefly described and some pictures of ancient instruments are shown. 

 
Effect of refraction and dip of the horizon on 
sundials 
Gianni Ferrari 
In this article the effects of the atmospheric refraction and of the dip of the 
horizon on the apparent coordinates of the Sun, on the instants of sunrise 
and sunset and on sundials lines are studied. 
 
 

The Prof. Schilt test (1910 - 1999) 
Alessandro Gunella 
This brief report illustrates a graphic method for verifying the correctness of 
sundials tracing on a flat surface as conceived by Dr. Schilt, a Swiss 
mathematician. The method can also be partially used on pictures, and it 
consists on the use of the projective properties of the ellipse connected to the 
application of the Steiner circle. 
 

Quirico Filopanti – 1812 - 1894 
Giovanni Paltrinieri 
The " Museum of History in Bologna", introduced in 2012, contains the 
“Time Tower” where the Calendar Reform as implemented by Gregorio 
XIII from Bologna is explained, Cassini's Meridian Line in S. Petronio is 
illustrated and the two hundred years since the birth of Quirico Filipanti, the 
physicist who anticipated the time zones system, are honoured. 

RÉSUMÉ 
 

La ligne méridienne d'Auguste 
Paolo Albéri Auber 
Pline l'Ancien (A.D. 79) explique, dans un texte jusqu'ici complètement 
ignoré, sans aucune incertitude interprétative comment la réforme du 
calendrier de Jules César (46 avant J.C.) doit fonctionner d'après les 
principes de la gnomonique: la confrontation physique des ses affirmations ne 
pourrait avoir lieu que sur un instrument grand comme l'obélisque d'Auguste 
et sa ligne Méridienne. Les "Parapegmata" du monde antique sont 
facilement observés sur les restes trouvés de la ligne Méridienne. 
 

La "Doble Catenaria" déclinante 
Riccardo Anselmi 
L'auteur présente quelques variations de la "Doble Catenaria". 
 

"Rendez – moi le cadran solaire" 
Luigi Caccia 
Réalisation d'une cadran solaire avec un  but didactique sur l'école primaire 
de Pordenone. On a impliqué toutes les classes pour une compréhension de 
base des renseignements fournis à propos  de l' horloge solaire   
 

Le cadran solaire de la Chartreuse de Vedana 
Giuseppe De Donà 
L'horloge polaire installée à la Chartreuse de Vedana, construite par Joseph 
Chavin, est un instrument rare en Italie. Une recherche faite sur Sundial 
Atlas a permis d'identifier d'autres horloges similaires construites par le 
même auteur en France et également obtenir des renseignements importants 
concernant la probable date de la construction et de l'installation de l'horloge 
dans le monastère. 
 

L'astrolabe latin et islamique 
Leonardo Di Emanuele 
On résume l'histoire de l'instrument, on décrit brièvement sa conception et on 
présente quelques images d'instruments anciens. 
 

Effet de la réfraction et de la dépression de 
l'horizon sur les cadrans solaires 
Gianni Ferrari 
Dans l'article ont été  étudiés les effets produits sur les coordonnées 
apparentes du Soleil, au moment du lever et du coucher du soleil et sur  les 
lignes des cadrans solaires par les phénomènes de la réfraction atmosphérique 
et de la dépression de l'horizon. 
 

Le test du Prof. Schilt (1910 - 1999) 
Alessandro Gunella 
Le bref article illustre une méthode graphique pour vérifier l'exactitude du 
traçage des cadrans solaires sur surface plane, conçue par le prof. Schilt, 
mathématicien suisse. La méthode se prête aussi à une partielle application 
sur photographie et consiste dans l'exploitation des propriétés projectives de 
l'ellipse, jointes à l'application du cercle de Steiner. 
 

Quirico Filopanti – 1812 - 1894 
Giovanni Paltrinieri 
Le "Musée de l'Histoire de Bologne", ouvert en 2012, dispose, dans son 
centre, de la "Tour du Temps" où on illustre la réforme du calendrier réalisée 
par le Bolognais Pape Grégoire XIII, on décrit la méridienne de Cassini à 
Saint  Pétrone et où on célèbre le bicentenaire de la naissance de Filopanti 
Quirico, le physicien qui a prévu le système des fuseaux horaires. 
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La Linea Meridiana di Augusto 
 

Plinio il Vecchio (79 DC) spiega, in un testo sinora del tutto ignorato, senza alcuna incertezza interpretativa, 
come deve funzionare gnomonicamente la riforma calendariale di Giulio Cesare (46 A.C.): il riscontro fisico delle 
sue affermazioni poteva aver luogo esclusivamente su di uno strumento di grandi dimensioni come L'Obelisco di 
Augusto e la sua Linea Meridiana. I Parapegmata del mondo antico trovano puntuale riscontro sui resti ritrovati 
della Linea Meridiana. 
 

 

di Paolo Albéri Auber (ingauber@tin.it) 
 

Premessa: la scienza degli antichi greci 

li studiosi ammettono generalmente che l'Antica Scienza Greca deriva dalla "scienza" Assiro-
Babilonese e Egiziana. Più correttamente è generalmente noto che gli Assiri e gli Egiziani 
svilupparono un certo tipo di "scienza", la quale era, però, molto diversa dalla scienza moderna. 

Essenzialmente essa si limitava a delle osservazioni, anche molto accurate, ma prive di un profonda analisi 
matematica. La geometria venne infatti inventata dai matematici greci: ma non solo... 

Alcuni algoritmi geometrici-matematici come l'Analemma o la Proiezione Stereografica vennero inventati dagli 
scienziati greci: usando questi strumenti essi investigarono in profondità le regole di certi fenomeni naturali 
come il movimento del Sole e degli Astri: Aristarco di Samo, Ipparco, Tolomeo alcuni dei nomi più importanti. 

Così scrisse Galileo molti secoli dopo: "la filosofia è scritta in questo grande libro ...(io dico l'Universo) ma non 
si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. Egli è scritto 
in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche senza i quali mezi è impossibile 
a intender umanamente parola..." (Il Saggiatore, 1623). 

Così gli scienziati greci hanno investigato alla radice alcune regole nascoste del linguaggio della Natura; in 
effetti essi l'hanno fatto per la prima volta nella storia dell'Umanità. Dobbiamo quindi porci la seguente 
domanda: hanno essi inventato la ...Fisica Teorica? Naturalmente non è qui che risponderò a questa domanda, 
e forse non spetta neanche a me di porla. 

Queste considerazioni preliminari peraltro ci sono utili per capire perché a Roma nel Campo Marzio un così 
importante strumento scientifico (una Linea meridiana)venne costruita nel 9 a.C. dall'Imperatore Augusto con 
le scritte stagionali (segni zodiacali e parapegmata 1) scritte in lingua greca2. 
 

L'assassinio di Giulio Cesare e un esperimento di astronomia nel 1° secolo a.C. 

Il compito principale della Fisica Teorica consiste nel descrivere i fenomeni naturali con algoritmi matematici e 
di immaginare esperimenti i cui risultati possano risolvere dubbi prima irrisolti3. Qualcosa di simile ha avuto 
luogo a Roma negli ultimi decenni del 1° secolo a.C. 

                                                 
1 Darò in seguito spiegazioni adeguate sul parapegma (plurale parapegmata). 
2 Ho speso molti anni della mia vita a investigare su questo tema : i risultati della mia ricerca sono stati pubblicati sui Rendiconti della 
Pontificia Accademia Romana di Archeologia 2011-2012, 140 pagine, 48 illustrazioni fra cui molti elaborati tecnici [ALBERI AUBER 
2011-2012] . Tutte le argomentazioni di questo articolo vanno considerate come una edizione riassuntiva di questo studio. In esso il 
lettore potrà approfondire ogni dettaglio e trovare un'ampia bibliografia. 

G 
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Gli gnomonisti sanno benissimo che molte Linee Meridiane sono state realizzate nel Medio Evo, nel 
Rinascimento, e in epoca pre-moderna fino al 19° secolo con lo scopo della ricerca scientifica. Tutte erano 
illuminate, attraverso un foro, dall'immagine ellittica del Sole in grandi "camere oscure" ossia ambienti poco 
illuminati all'interno di Cattedrali, edifici pubblici, osservatori astronomici. Cercherò qui di dimostrare che una 
Linea Meridiana venne realizzata anche nel tempo antico, sebbene in uno spazio aperto, per uno scopo 
scientifico-calendariale. 

Per raccontare questa storia occorre ritornare all'indietro nel tempo al momento dell'uccisione di Giulio Cesare 
avvenuta nel 44 a.C.. Due anni prima, nel 46 a.C., Cesare aveva promulgato la legge del nuovo calendario. Tutti 
sanno i contenuti di questa riforma calendariale: un anno "normale" ha 365 giorni ma dopo 3 anni "normali" il 
quarto deve avere 366 giorni, l'anno detto bisestile. La riforma venne suggerita a Cesare da uno scienziato 
greco il cui nome ci è stato tramandato nel secoli: Sosigene. Egli era partito dal calendario Egizio. 

Gli anni del calendario egizio erano tutti uguali e avevano 365 giorni, infatti non c'era nessun anno intercalare: 
ciò proveniva dall'osservazione di eventi astronomici ripetitivi. Un calendario del genere ha un grave difetto. Le 
stagioni ruotano-scorrono lungo l'anno al passare dei secoli: ad esempio se il solstizio estivo capiterà in un 
certo giorno in un certo mese, dopo soli 720 anni sarà il solstizio invernale (!) a cadere in quella medesima data. 

I sacerdoti egizi erano perfettamente al corrente di questo difetto e un Faraone, Tolomeo 3°, nel 238 a.C. fece 
un tentativo di introdurre il giorno intercalare senonché la riforma venne boicottata. Aveva accesso Sosigene 
alle stesse informazioni rimaste congelate per 2 secoli ? Non lo sapremo mai ...fatto sta che la riforma venne 
introdotta, per la gloria di Giulio Cesare, ed è ancora in vigore a tutt'oggi4. Ciò è molto importante per tutti noi 
in quanto nel mondo antico la corretta durata dell'anno tropico non era un dato universalmente riconosciuto5. 

Ebbene...cosa c'entra l'assassinio di Giulio Cesare? E' presto detto: il fatto di sangue ebbe luogo solamente due 
anni (!) dopo il decreto del nuovo calendario, ossia quando nemmeno un ciclo giuliano di 4 anni si era ancora 
compiuto! A questo punto della mia storia debbo introdurre un'ipotesi: se Sosigene faceva parte dello staff di 
collaboratori di Cesare e non aveva altri protettori a Roma si può immaginare che se ne fuggì da Roma senza 
aspettare che le acque si calmassero. Ma allora, esisteva a Roma un altro scienziato all'altezza di seguire il 
percorso di una riforma che modificava radicalmente il calendario allora in uso? Evidentemente no! Infatti la 
riforma venne in realtà applicata sin dal suo inizio, e per molti anni ancora, con un anno intercalare di 366 
giorni dopo due anni "normali" anziché dopo tre!! Il calendario sbagliato, se mantenuto nei secoli, avrebbe 
portato a una rotazione-scorrimento sulle stagioni così come accadeva con il calendario egizio, sebbene nel 
senso opposto6. 

Il calendario sbagliato venne applicato per molti anni fino ad un certo anno del principato di Augusto, si ritiene 
il 9 a.C.7. 

Contemporaneamente venne eretto nel Campo Marzio un obelisco egizio, l'Obelisco di Augusto. Questi due 
eventi, storicamente coevi, la correzione del calendario e la costruzione dell'Obelisco devono essere messi in 
relazione fra di loro? Un passaggio del tutto sconosciuto di Plinio il Vecchio (80 d.C.) ci aiuterà a rispondere a 
questa domanda8. Se la correzione venne applicata per l'autorità di Augusto non c'è dubbio che egli fosse in 
contatto con uno scienziato greco. 

                                                                                                                                                         
3 Un famoso esperimento destinato a far cambiare rotta alla fisica è stato l'esperimento di Michelson-Morley  riguardo la presunta 
esistenza dell' "etere". 
4 L'errore corretto dal papa Gregorio XIII (1582) era modesto : si trattava di soli 10 giorni in 16 secoli 
5 Censorino (3° secolo d.C.) accetta per l'anno tropico 365 giorni ¼, ma egli riferisce anche che Sosigene non ne era certo al 100%; 
egli riferisce anche di almeno altre 8 fonti, ciascuna con una lunghezza diversa. 
6 Il solstizio d'inverno sarebbe capitato in giugno dopo 2880 anni 
7 Questa è l'ipotesi da me assunta nel mio studio [ALBERI AUBER 2011- 2012] 
8 Prima di rispondere a questa intrigante domanda ci corre l'obbligo di descrivere i reperti archeologici; ci aiuterà a riconoscerli 
ancora Plinio il Vecchio ma, qui, con un testo universalmente noto (il libro XXXVI- il Marmo). 
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L'Obelisco di Augusto in Campo Marzio e i resti archeologici della Linea Meridiana. 

L'Obelisco e la Linea Meridiana di Augusto 
ambedue scavati in Campo Marzio costituivano 
uno strumento esattamente adatto per verificare la 
riforma calendariale di Giulio Cesare. La Linea 
Meridiana (parte di essa) è stata ritrovata 8 metri 
sotto il suolo odierno di Roma. Il merito di questo 
ritrovamento va attribuito ad un archeologo 
tedesco, il prof. Edmund Buchner, che effettuò 
degli scavi (1979- 80) in una cantina di via del 
Campo Marzio a Roma. 

Il reperto archeologico, circa il 10% di tutta la 
Linea Meridiana, è stata ritrovato ad un livello 
"sbagliato", ossia ad un livello posteriore 
(Imperatore Domiziano) ma parlare di questi 
livelli (livello flavio, livello augusteo) potrebbe 
non avere in realtà importanza alcuna; infatti 
possiamo partire dall'idea che il lastrico della 
Linea Meridiana fosse stato posato sin dall'origine 
ad un qualsiasi livello (soprelevato) con lo scopo 
di ottemperare ad una esigenza prettamente 

gnomonica.. 

La mia trascrizione degli scavi di Buchner (Fig. 1) può essere usata: 

1---per disegnare un'ipotetica ricostruzione di tutta la Linea Meridiana. 

2---per calcolare l'altezza gnomonica della sfera proiettante. 

La Linea Meridiana è provvista di un segno in bronzo per ogni grado eclitticale (approssimativamente 
corrispondente ai giorni dell'anno). I segni diurni ritrovati sono dal 19° di Ariete al 16° di Toro (15° Leone – 

12° Vergine). Longitudinalmente alla Linea 
Meridiana vi sono i nomi in bronzo dei segni 
zodiacali: parzialmente ritrovate le iscrizioni: Krios 
(Ariete), Tauros (Toro), Leon (Leone), Partenos 
(Vergine). 

Sulla Linea meridiana si trovano inoltre incise e 
riempite con lettere di bronzo alcune frasi 
meteorologico-calendariali: esse sono state da me 
riconosciute come frammenti di un parapegma9. 
Due frasi parapegmatiche sono state ritrovate: 
"Cessano i venti etesii" e "Inizia l'estate". 

L'Obelisco era provvisto di una grande sfera di 
bronzo dorato sulla sommità: era questa sfera che 
proiettava la propria ombra al mezzodì e 
permetteva così le misure calendariali. 

 

                                                 
9 dedicherò un capitolo di questo articolo al genere letterario dei parapegmata. 
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Augusto

L'Obelisco rovinò a terra in diversi pezzi 
scomposti durante un terremoto del 9° secolo. 

Alcune cronache del 15°-16° secolo riferiscono 
che molte persone avevano visto nelle cantine sia 
l'Obelisco sia la Linea Meridiana ma solo nel 1748 
un Papa (Lambertini, Benedetto XIV) incaricò un 
religioso, che era anche un validissimo studioso, 
padre Angelo M. Bandini, di fare un importante 
studio sulla materia e di pubblicarlo. Questo libro 
[BANDINI 1750] è una fonte inesauribile e 
preziosissima di dati sulla materia. I pezzi 
recuperati dell'Obelisco vennero ricoverati in un 
cortile vicino. Vedi Fig. 2. 

Dopo 42 anni (1792) un altro Papa (Pio VI, 
Braschi) ricostruì l'Obelisco. Vedi Fig. 3. 
L'Obelisco venne eretto in un sito non lontano dal 
ritrovamento, di fronte al Parlamento Italiano 
sicché ogni giorno milioni di persone in Italia 
vedono in televisione l'Obelisco quando seguono 
le cronache politiche. 

 

Perché L'Imperatore Augusto diede ordine di 
costruire la Linea Meridiana? 

Ancorché si ignori il passo di Plinio il Vecchio già 
preannunziato, di cui si discuterà più avanti, vi 
sono molti segni che ci indicano come la Linea 
Meridiana di Augusto, su cui si proiettava l'ombra 

della sfera sommitale dell' Obelisco, venisse costruita per scopi astronomici-calendariali: 

-la testimonianza scritta di Plinio il Vecchio (80 d.C.) riguardo un Obelisco con una sfera sulla sommità che 
proietta la sua ombra su una Linea Meridiana10. 

-l'evidenza archeologica di una Linea Meridiana che realmente esistette esattamente nel sito dove la descrive 
Plinio. I 180 segni di bronzo sono tipici per uno strumento gnomonico dedicato a indicare le 360/365 posizioni 
dell'ombra, ossia per motivi calendariali: per la medesima ragione calendariale sulla Linea Meridiana compaiono 
esplicitamente i nomi dei segni zodiacali. Le frasi parapegmatiche confermano l'estrema specializzazione 
calendariale dello strumento gnomonico 

-la coincidenza temporale della correzione dell'errore del calendario di Cesare con la data della costruzione 
della Linea Meridiana 

-l'interesse dell'Imperatore Augusto per le questioni calendariali: la lex Pacuvia (emessa all'incirca all'epoca della 
Linea meridiana e dell'Obelisco)cambiò infatti nome al sesto mese (l'ottavo per noi) in "Augustus" (Agosto) 

Questi argomenti, a mio avviso, di per se stessi andrebbero presi come una valida prova che lo sconosciuto 
scienziato ingaggiato da Augusto era nel giusto quando progettò la Linea Meridiana con lo scopo di verificare il 

                                                 
10 Non si può ignorare che alcuni studiosi, negli ultimi 30/20 anni hanno ridato vita a una già abbandonata ipotesi di 400 anni fa: 
essa affermava che l'Obelisco proiettava non su una Linea Meridiana ma su di un Horologium, ampio 400 metri, per tutte le ore 
antiche . Si discuterà in seguito a fondo anche di questa bizzarra ipotesi. 
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calendario giuliano. Si trattava certamente di uno scienziato greco. Il nome latino Facondo Novio andrebbe 
respinto come una corruzione del testo originale di Plinio (vedasi dettaglio in [ALBERI AUBER 2011-2012]). 

Una breve frase "gnomonica" di Plinio il Vecchio, finora completamente ignorata. 

Parliamo ora dell'annunciata frase di Plinio il Vecchio (80 d.C.) tratta dalla sua opera Naturalis Historia (II, 
Cosmologia, 35). Così Plinio: 

 

"Deinde solis meatum esse partium quidem trecentarum sexaginta, sed ut observatio umbrarum eius redeat ad 
notas, quinos annis dies adici superque quartam partem diei. Quam ob causam quinto anno unus intercalarius 
dies additur, ut temporum ratio solis itineri congruat" 

"Viene poi il cammino del Sole, che in effetti è ripartito su 360 gradi; ma perché la sua ombra ritorni al segno di 
osservazione iniziale sul quadrante, vi si aggiungono cinque giorni, e in più un quarto di giorno, per ogni anno. Per 
tale ragione ogni quattro anni si inserisce un giorno intercalare, in modo che il calcolo del tempo concordi con il 
viaggio del Sole" 

 

Il testo mi sembra chiarissimo e non richiede nessun commento. 

Ebbene: se si vuole che la posizione dell'ombra (dello gnomone) in un certo giorno dell'anno (a mezzodì, 
s'intende, per comodità di osservazione) debba essere distinguibile da quella dello stesso giorno un anno più 

tardi gli ordinari orologi solari dell'antichità non 
sono per nulla adatti: le ombre da un anno all'altro 
si sarebbero senz'altro confuse. L'esperimento di 
Plinio poteva avere successo solamente se l'ombra 
era proiettata da uno gnomone di dimensioni 
enormi, non solo, ma su di una superficie 
debitamente preparata con i segni indicati per 
ogni giorno dell'anno (oppure per tutti i gradi 
dello zodiaco). 

É esattamente ciò che accade sulla Linea 
Meridiana di Augusto, scavata dal Prof. E. 
Buchner (1979/80). 

In effetti da parte mia ho calcolato la declinazione 
solare negli anni dal 11 d.C. fino al 15 d.C. 
(dettaglio in Appendice 3 in [ALBERI AUBER 
2011-2012].e su questa base sono stato in grado di 
disegnare le ombre lungo un intero ciclo giuliano 
(Fig. 4). Il disegno di Fig. 4 è stato fatto per una 
declinazione solare prossima allo zero. Oltre a 
questo ho fatto anche il disegno per una 
declinazione corrispondente ai primi giorni di 
febbraio, il che sarebbe prossimo all'inaugurazione 
dell'Obelisco secondo le fonti: purtroppo però 
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l'ombra di una sfera di 70 cm di diametro risulta ai primi di febbraio molto ridotta11. 

Una domanda legittima: come mai Plinio ha raccolto questa frase nel secondo libro e non nel 36° (il marmo) 
dove si trova la descrizione dell'Obelisco? In effetti la questione delle ombre che ritornano ai segni è questione 
squisitamente astronomica-gnomonica-calendariale che appartiene tipicamente alla Cosmologia. 

In ogni caso come dimostrato in Fig. 4 in prossimità degli equinozi l'ombra in un anno "normale" è distante 
dall'ombra dello stesso giorno nell'anno (normale) successivo per circa 10 cm: ciò accadrà solamente se lo 
gnomone è altissimo, diciamo circa 100 piedi romani.  

Nell'orologio solare orizzontale del foro di Thamugadi12, che è un unicum per le sue dimensioni, lo gnomone 
(alto circa 3 m) era 10 volte più piccolo dell'Obelisco di Augusto sicché le differenze fra gli anni ora prese in 
esame sarebbero state percepibili essendo di 1 cm solamente? Una situazione inaccettabile per l'esperimento di 
Plinio. In effetti, siccome tra l'altro l'ombra si sfrangia indistintamente lungo tutto il margine esterno, la 
"observatio umbrarum" di Plinio sarebbe stata estremamente problematica nel "grande" Orologio di 
Thamugadi: in pratica si sarebbe trattato di un compito impossibile. E se ci poniamo il problema su di un 
orologio solare dell'antichità di dimensioni ordinarie ? Con uno gnomone di pochi centimetri di lunghezza 
come quelli con cui erano equipaggiati gli orologi solari dell'Antichità? La risposta è ovvia! 

La conclusione? Come visto dopo le considerazioni del capitolo precedente ci rimarrebbe un po' di incertezza 
riguardo la necessità di riconoscere l'Obelisco di Augusto come lo strumento usato dallo sconosciuto 
scienziato greco ingaggiato da Augusto per risolvere il problema del giorno intercalare? Dopo aver 
correttamente esaminato il breve testo di Plinio il Vecchio, che abbiamo qui riportato e commentato, siamo 
obbligati a concludere che, per investigare sulla necessaria correzione del calendario di Cesare, l'unico 
strumento gnomonico dell'Antichità adatto per questo era il complesso gnomonico costituito da: 

 

--l'Obelisco, come descritto da Plinio il Vecchio, eretto dall'imperatore Augusto e scavato dal papa Benedetto 
XIV. 

--la Linea Meridiana costruita da Augusto, e scavata dal Prof. Buchner. 

 

e di conseguenza ogni dubbio va senza esitazioni accantonato. 

 

Altri problemi. 

Una volta determinato lo scopo per cui la Linea meridiana venne costruita, rimangono da chiarire alcuni 
importanti aspetti: 

1- qual'è il modo più corretto di interpretare il testo di Plinio quando spiega che la Linea Meridiana aveva 
la funzione di determinare le lunghezze dei giorni e delle notti (...dierumque ac noctium ita 
magnitudines...) 

2- è possibile di ricostruire nel dettaglio il profilo dell'Obelisco con la corretta posizione della sfera 
proiettante? In particolare il basamento dell'Obelisco del Campo Marzio? 

3- è possibile di immaginare come sia fatta la parte non ancora scavata della Linea Meridiana? Quale 
ruolo andrà svolto dai parapegmata tramandati dall'antichità? 

                                                 
11 a causa della sorgente solare che non è puntuale. Ciò potrebbe essere un motivo per investigare sulla materia: era la "aurata pila" 
(palla dorata) di Plinio più grande di 70 cm? 
12 è stato studiato da Ali Guerbabi [GUERBABI 1992]; l'Orologio Solare (frammenti) di circa il 100 d.C. è stato scoperto nell'Agorà 
della città romana abbandonata di Thamugadi (oggi: Timgad, una località interna nell'odierna Algeria).  
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4- con quale percorso la bizzarra ipotesi di un enorme Horologium per tutte le ore, che non è mai 
esistito, ha potuto a volte seriamente esser presa in considerazione negli ultimi 4 secoli? 

5- è possibile di immaginare una ricostruzione grafica dell'Obelisco e della Linea Meridiana, in particolare 
in connessione con il vicino monumento dell'Ara Pacis? 

 

…dierumque ac noctium ita magnitudines... 
(Plinio il V. 70 d.C., XXXVI, 71-73) 

...dierumque ac noctium ita magnitudines... così dice 
Plinio quando parla delle qualità dell'Obelisco di 
Augusto. Ed ecco la traduzione: "All'Obelisco che è nel 
Campo Marzio il Divino Augusto attribuì la mirabile 
funzione di segnare le ombre proiettate dal Sole 
determinando così la lunghezza dei giorni e delle notti". 

Nel 1531 uno studioso (Ziegler) ha supposto che fosse 
possibile leggere le "magnitudines" sulla Linea 
Meridiana stessa in quanto dotata di scritte numeriche 
sul marmo orizzontale, in corrispondenza del segno 
stagionale; vedi Fig. 5. 

Questa ipotesi dev'essere respinta in quanto sui reperti 
archeologici del Prof Buchner non vi si è trovato alcuna 
numerazione13. James Stuart il noto gnomonista 
britannico il quale in seguito (1754) avrebbe così 
magistralmente disegnato gli 8 orologi solari sulle facce della Torre di Andronico (Torre dei Venti di Atene), 
venne anche lui influenzato dal disegno di Ziegler. 

Altri studiosi moderni dando per scontato che il tracciato dovesse essere un enorme Horologium per tutte le 
ore del giorno hanno supposto che le lunghezze dei giorni e delle notti si dovesse leggere sul "triangolo della 
luce diurna". Ma che cos'è il "triangolo della luce diurna"? Si tratta, detto concisamente, di una particolare linea 
                                                 
13 Se osserviamo attentamente la porzione di Linea Meridiana messa in luce dagli scavi possiamo agevolmente notare che nessuna 
numerazione, tanto meno riguardo la durata dei giorni e delle notti, venne incisa nella fascia centrale; le fasce esterne non sono state 
ripulite se non in minima parte ma, per nostra fortuna, la superficie libera all'esterno in corrispondenza del cambio di segno da Leone 
a Vergine è stata scoperta in modo sufficiente. In questa parte non c'è il numero 13 in carattere greco (la durata del giorno per quella 
stagione) e nemmeno il numero 11 per la durata della notte. 
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Menologium

italica (e anche la simmetrica babilonica) che rappresenta gli istanti durante l'anno in cui manca al tramonto un 
arco di tempo pari alla metà del giorno illuminato relativo al solstizio invernale14. Questa particolare figura sarà 
uno strumento gnomonico valido solamente se si tratta di un orologio a ore astronomiche. Vedi Fig. 6. 

Qualora il tracciato sia stato calcolato per le ore antiche (temporarie) un tale "triangolo" non ha senso. Ciò è 
stato da me dimostrato sia in Appendice 5 [ALBERI AUBER 2011- 2012] sia ai colleghi gnomonisti presenti al 
Seminario Gnomonico Nazionale di Chatillon (AO) [ALBERI AUBER Chatillon 2012]. 

Orbene, nell'antichità gli Orologi Solari a ore astronomiche erano del tutto assenti (100%) sia nel senso che 
non esistevano nell'antichità orologi solari a ore astronomiche sia nel senso che di un Horologium per tutte le 
ore non si è mai trovata traccia. 

Di conseguenza la lettura delle "magnitudines" di Plinio necessariamente andava fatta al di fuori della superficie 
della Linea Meridiana. Una possibile soluzione per questo dato reso fruibile per il pubblico poteva essere 
l'esistenza, nel contesto, di un "Menologium". Vedi Fig. 7. 

Il Menologium era un cubo di marmo con incisioni 
sistemato in un luogo pubblico per motivi didattici: 
vi si potevano leggere le posizioni del Sole sullo 
Zodiaco, alcune frasi parapegmatiche ma 
soprattutto la durata, dei giorni e delle notti 
secondo le stagioni, ossia esattamente le 
"magnitudines" nominate da Plinio: esse erano 
indicate in numeri romani e quindi comprensibili 
per il grande pubblico. Almeno due Menologium 
sono stati ritrovati (uno di questi è andato 
smarrito): ambedue vennero ritrovati a Roma nella 
zona del Campo Marzio. Nessun ulteriore 
Menologium è stato ritrovato da qualsiasi parte del 
mondo antico. 

Per motivi storici (incompatibilità temporale) 
nessuno dei due poteva candidarsi a far parte del 
complesso gnomonico di Augusto.  

Un simile Menologium poteva trovarsi sulla Linea 
Meridiana al di qua del segno del Cancro: un altro 
si sarebbe potuto posizionare oltre il segno del 
Capricorno. 

Occorre ammettere che nessuna conferma è 
disponibile (archeologia, letteratura, epigrafia) per 
questa ipotesi: debbo però precisare anche che non 
vedo altre possibilità di trovare un accordo con il 
testo di Plinio. 

 

                                                 
14 In un comune moderno orologio solare con ore astronomiche, per utilizzare il "triangolo", occorre procedere come segue: 
innanzitutto sulla linea degli equinozi si valuterà il tempo trascorso dal mezzodì fino al "triangolo", ossia circa 1,6 ore (sarebbe 
esattamente 1,576 h) alla latitudine di 42° e con l'eclittica a 24°. Vedi Fig. 6. La differenza a 6, ossia 4,4 (esattamente sarebbe 4,424) 
sarà la metà del giorno illuminato al solstizio d'inverno. Per il giorno generico occorrerà procedere in modo simile: ad esempio per 
toro/vergine si ottiene 2,25 cui vanno aggiunti 4,4 ottenendo 6,65 (esatto: 6,72). 6.65 ore sarà quindi il risultato cercato per 
toro/vergine alla latitudine di 42°.  
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Il profilo dell'Obelisco. 

La monumentale opera di un sacerdote-erudito del '700 Angelo Bandini (1726 – 1803) costituisce una fonte 
preziosissima di dati per lo studio del complesso gnomonico di Augusto. Tra l'altro padre Bandini riferisce 
delle misurazioni di James Stuart ma (ancor più importanti) delle misure dell'arch. De Marchis che era stato 
incaricato dal Papa Bendetto XIV di scavare i pezzi dell'Obelisco franati a terra dopo il terremoto del 9° 
secolo. 

Una sfera di bronzo è stata ritrovata e viene conservata presso i Musei Capitolini: si tratta della "aurata pila" 
nominata da Plinio? Non si può escludere. Il suo diametro è stato misurato. Gli studiosi concordano che 
potrebbe trattarsi proprio della sfera dell'Obelisco. Siccome in prossimità del solstizio invernale l'ombra di 
questa sfera si sarebbe ridotta in modo consistente rendendosi poco riconoscibile, come detto nella 1° parte 
dell'articolo, occorre mantenere il dubbio in proposito. 

Ora: dai dati pubblicati da Buchner siamo informati che 27 gradi d'eclittica coprono una ben determinata 
distanza in senso orizzontale. perciò ho fatto un calcolo esatto15: la corrispondente altezza del centro della 
sfera. 

A questo punto disponendo molti altri dati del profilo dell'Obelisco si può tentare di calcolare tutti i livelli 
dell'Obelisco. Ciò non è banale. 

Poiché la pendenza dei lati inclinati della 
Piramidetta alla sommità dell'Obelisco è 
notevolmente meno accentuata in confronto con i 
raggi del Sole in prossimità del Solstizio estivo 
accade dunque che la sfera andava posizionata 
ben più in alto di un semplice contatto con 
l'estremità appuntita della piramidetta; se non si 
prende il necessario accorgimento di piazzare 
sotto la sfera un'asta distanziatrice di lunghezza 
adeguata non si riuscirà a distinguere l'ombra della 
sfera da quella dell'obelisco in prossimità del 
solstizio. Questa barra non potrà essere troppo 
lunga, anche per motivi estetici, sicché è 
necessario presupporre anche dei piedi 
distanziatori alla base dell'Obelisco vero e 
proprio. Alcuni Obelischi egizi dell'antichità erano 
provvisti di questi piedi di bronzo. A questo 
punto però possiamo tenere presente la 
testimonianza della cronaca medievale dove si 
parla dei "sette gradini intorno" e, di conseguenza, 
c'è lo spazio per formulare un'altra ipotesi: 
ignorare i piedi distanziatori costosi e 
problematici e supporre che la Linea Meridiana si 

                                                 
15 Il calcolo fornisce una distanza di 3034 cm nel senso dell'altezza a partire dal piano della Linea Meridiana fino a raggiungere il 
centro della sfera proiettante. Questo valore è piuttosto diverso da 100 piedi romani (2960 cm) come supposto da altri studiosi 
(anche Buchner) ma non possiamo escludere che si trattasse proprio del valore di progetto: le ragioni di una simile differenza, pari al 
2,5 %, potrebbero essere ricercate in un possibile errore di lettura sull'Analemma (vedasi Appendice 1 in [ALBERI AUBER 2011- 
2012]) il quale doveva necessariamente riportare uno gnomone di 1 piede romano. In effetti partendo dai valori forniti 
dall'Analemma da 1 piede il progettista doveva moltiplicare per 100: l'errore poteva essere commesso nella lettura del dato sul 
Tympamum (vedasi Tolomeo) 
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Buchner
parapegmatiche Euctemone 

trovasse non al livello del plinto-basamento 
inferiore, prima ipotesi, ma ad un livello inferiore, 
diciamo all'altezza del 4° gradino della 
monumentale scala che circondava l'Obelisco. 

In Fig. 8 una ricostruzione del profilo 
dell'Obelisco con i piedi distanziatori di bronzo 
supposti da Buchner. 

In Fig. 9 L'Obelisco e la Linea Meridiana visti 
dall'alto nell'ipotesi che non ci fossero i piedi 
distanziatori di bronzo per far quadrare l'altezza gnomonica della sfera. 

Il profilo della mia ricostruzione sembra in effetti molto diverso dall'Obelisco di Piazza di Montecitorio, infatti 
dalla foto di Fig. 3 solamente: 

1- il pezzo con i fianchi svasati e con la "piramidetta" alla sommità (obelisco vero e proprio) 

2- il grande basamento quadrangolare di marmo rosa d'Egitto  

hanno da essere riconosciuti come pezzi originali dell'Obelisco di Augusto. L'ellissoide pre-moderno (il 
cosiddetto Ellissoide dell'Antinori, 1792) e i tre plinti di pietra bianca non appartengono all'assetto originale 
dell'Obelisco. 

 

La Linea Meridiana era un Parapegma? 

Innanzitutto dobbiamo spiegare cos'era un 
parapegma. Il parapegma (pl. parapegmata) era una 
forma poetica dell'antichità con dei contenuti 
astronomici, meteorologici, calendariali. Sono stati 
ritrovati dei parapegmata molto brevi e semplici 
incisi su marmo ma, accanto a questi, il poeta 
Gemino (1° sec. a.C.) ha riportato 4 lunghi 
parapegmata dei seguenti autori, Callipo, Eudosso, 
Democrito e Euctemone. Nei parapegmata riportati 
da Gemino ogni evento astronomico, 
meteorologico, calendariale viene strettamente 
collegato ad un ben specificato grado sull'Eclittica. 
Grazie a questa organizzazione dei testi ho potuto, 
a partire dal tratto scoperto da Buchner, 
completare la Linea Meridiana in quattro modi 
diversi. Nei miei elaborati si può quindi 
confrontare ciò che si è ritrovato nel reperto 
Buchner con tutte le frasi parapegmatiche dei 4 
poemi riportati da Gemino. 

Due frasi parapegmatiche coincidono esattamente 
con altrettante tratte dal parapegma di Euctemone 
(430 a.C.), sarebbe: "Cessano i venti ethesii" con 
una differenza, in anticipo, di 12 gradi d'eclittica; 
"comincia l'estate" con una differenza, in anticipo, 
di 2 gradi/giorni. 
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Buchner
parapegmatiche Euctemone 

Horologium Athanasius Kircher

Un'altra frase parapegmatica "boreas pnei" (soffia 
il vento Boreas) è stata letta e poi riferita da un 
cronachista medievale (Pomponio Leto) in una 
cantina nei pressi dell'Obelisco. Nel parapegma di 
Euctemone una frase simile (Epipnei boreas 
psihros- il gelido vento di Boreas soffia) è 
connessa con il 14° grado di Pesci. Il parapegma di 
Callipo riporta la stessa frase tale e quale "Boreas 
pnei" al 30° grado di Pesci. Una frase simile si 
trova anche nel Parapegma di Eudosso al 4° grado 
di Pesci. 

In Fig. 10, 11 la Linea Meridiana da me 
completata seguendo il Parapegma di Euctemone. 
In caso di future scoperte gli studiosi potranno 
essere aiutati nel valutare possibili coincidenze. 

Un enorme Horologium per tutte le ore 
antiche 

La questione di un Horologium grande più di 400 
metri vide la luce nel 1650, ossia 363 anni fa, 
quando un Gesuita Tedesco Athanasius Kircher 
pubblicò un disegno, vedi Fig. 12. 

L'Obelisco, in questo disegno, proietta la sua 
ombra su di un enorme Orologio Solare 
orizzontale a ore antiche. La lunghezza dei giorni 
e delle notti durante l'anno compaiono sulle Linee 
Orarie I° e XI° in caratteri arabi (!!!). Nessuno 
aveva in precedenza avanzato una simile ipotesi. 

Plinio stesso, che era stato un testimone oculare, cita esplicitamente solo il mezzodì "... sexta hora paulatimque 
per regulas..."; "sexta hora" significa in latino esattamente ciò che è il mezzodì per noi (una Linea Meridiana). 

Kircher nello stesso periodo pubblicò anche molte 
apparecchiature immaginarie che appartengono 
più alla storia della fantascienza piuttosto che alla 
Storia della Scienza e della Tecnica: tanto per fare 
un esempio, il "proteo catottrico" una macchina 
per trasformare gli uomini in bestie. Nello stesso 
modo come è facile farsi affascinare dalle 
immaginarie apparecchiature di Kircher si è 
obbligati anche a dubitare primariamente della 
loro effettiva utilità ed anche della loro effettiva 
realizzabilità con i mezzi tecnici dell'epoca. Si 
dovrebbe quindi concludere che egli talvolta dava 
libero sfogo alla sua immaginazione con lo scopo 
di affascinare e forse di impressionare i potenti cui 
le sue opere erano dedicate. 

L'ipotesi dell'Horologium di Kircher venne 
esaminata a fondo al tempo, come argomento di 
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due seminari scientifici. In ambedue i casi il verdetto fu che l'apparecchio gnomonico descritto da Plinio nella 
Naturalis Historia era una Linea Meridiana e non un Orologio Solare per tutte le ore. 

Il primo seminario ebbe luogo a Vienna nel 1706 (prof. G.C. Müller, Prof. J.W. Bayer). La conclusione fu di 
applicare a Kircher il noto proverbio "...quandoque dormitat Homerus..."...vale a dire ...anche ai grandi poeti 
capita a volte di sonnecchiare. 

Il secondo Seminario fu solo "epistolare" (1750) nel senso che ai più grandi nomi della Scienza e 
nell'Erudizione venne spedita una lettera da Padre Angelo Bandini, incaricato per questo dal Papa Benedetto 
XIV. Essi erano invitati ad esprimersi sulla nota questione: l'apparecchiatura gnomonica descritta da Plinio il 
V. (70 d.C.) era un Horologium per tutto il dì oppure una Linea Meridiana? Fra i 13 scienziati-eruditi: il famoso 
Astronomo R. Boscovich e il famoso matematico Eulero, uno dei più importanti scienziati di tutti i tempi. 

Tutti risposero che Plinio intendeva descrivere una Linea Meridiana e non un Horologium per tutte le ore. 

Solo uno di essi, Don Alberto Colombo, un Professore di Matematica dell'Università di Padova, intendeva 
tenere sospeso il suo giudizio dicendo che avrebbe atteso di poter fare una verifica dopo ulteriori scavi. 

Certamente avrebbe ben definito il suo giudizio alla pari dei colleghi se avesse potuto avere a disposizione le 
relazioni degli scavi del prof. E.Buchner (1979 / 80): in effetti nessuna traccia di un Orologio Solare è stato 
trovato nella zona a Nord del sito dove era stato eretto (e scavato) l'Obelisco ma solo una Linea Meridiana 
(10% di essa). 

Del resto se i più sottili ingegni dell'epoca si dichiararono tutti contrari all'Horologium, e certamente non 
avevano Internet per potersi consultare preventivamente l'uno con l'altro(!), è nel medesimo testo di Plinio che 
dobbiamo cercarne i motivi. Non dimentichiamo che Plinio il V era un testimone oculare; infine la sua 
competenza era al più alto livello possibile per l'epoca. 

Il motivo principale risiede, a mio avviso, nel fatto che Plinio nomina in modo troppo preciso, una certa 
pavimentazione adatta a raccogliere una certa 
ombra ad una certa ora del giorno. Ebbene qual'è 
l'ombra che viene esplicitamente nominata da 
Plinio? Si tratta dell'ombra del solstizio invernale 
(brumae confectae die) al mezzodì (sexta hora); egli 
specifica addirittura che la pavimentazione stessa 
(strato lapide) era stata progettata per raccogliere 
nella sua massima estensione l'ombra invernale al 
mezzodì. Nulla di più e nulla di meno di una 
Linea Meridiana! 
Plinio non poteva certo immaginare che la Linea 
Meridiana sarebbe stata sommersa dalle piene del 
Tevere rendendo il manufatto irraggiungibile 
(anche a causa degli edifici costruiti lì sopra) e per 
di più che l'Obelisco sarebbe crollato per le 
scosse di un terremoto: di conseguenza non 
possiamo certo rimproverargli di non aver 
specificato che al di fuori della Linea Meridiana 
c'era solamente il...Campo Marzio. 
Sfortunatamente due importanti studiosi di 

Topografia Romana Antica hanno in tempi moderni imprudentemente tracciato il profilo di un enorme 
Horologium nella zone ove l'Obelisco era stato scavato. Essi non disponevano del ben che minimo indizio 
archeologico ciò nonostante nella loro "Forma Urbis" (ambedue) si ha l'impressione che realmente nella zona 
esistesse un enorme "farfallone" con le ali di 400 metri! 
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Lugli
Lanciani

Horologium

Rodolfo Lanciani era un importante Professore di Topografia Romana Antica . Il suo Horologium (pubblicato 
nel 1893 – 1901) che non è mai esistito, dà l'impressione di essere acriticamente copiato dal disegno di 

Athanasius Kircher (Vedi Fig. 13).  

Egli aggiunse alcuni errori che erano assenti nel 
disegno originale del 1650. Innanzitutto il 
tracciato è stato disegnato con il Nord al posto 
del Sud nonostante nel disegno di Kircher si vede 
bene che l'ombra dell'Obelisco viene proiettata 
sul tracciato a nord ed è disegnato nella posizione 
corretta. Secondo: le linee orarie sono assenti. 
Terzo: la linea dell'Hora prima, necessariamente 
orientata in modo errato, come conseguenza 
dell'errato orientamento, sembra esser messa in 
relazione con l'impianto della Chiesa di San 
Lorenzo in Lucina: chi ha disegnato la pianta 
sembra essere stato suggestionato da qualche 
reperto archeologico che possa supportare questa 
connessione, reperti che non esistono. Il Prof. 
Buchner a sua volta è stato influenzato dal 
disegno del Lanciani: ciò è evidente/esplicito nel 
suo primo articolo del 1976. Giuseppe Lugli 
venne incaricato della stessa cattedra del prof 
Lanciani (Topografia di Roma Antica). Egli 
pubblicò la sua pianta di Roma Antica nel 1939. 
Vedi Fig. 14. 

Il suo Horologium sembra essere ispirato 
dall'(errato) pelecinum16 (ascia bipenne) ma come minimo non risolve da che parte orientare il disegno. 

Quando il Prof. Edmund Buchner (1923 – 2011) pubblicò il suo primo articolo (1976) sull'obelisco e l'ipotesi dell' 
Horologium egli venne sicuramente influenzato dall'autorevolezza del prof. Lanciani e del Prof. Lugli . 

In ogni caso egli ha il grande merito per aver: 

1- trovato i finanziamenti per gli scavi di via di C. Marzio  
2- organizzato gli scavi 
3- pubblicato i risultati (vedi Fig. 1). 

Egli ha anche un altro merito: egli ha usato per primo (1976) l'antico strumento geometrico-matematico detto 
Analemma per tracciare e progettare orologi solari con le nuove tecnologie. Il fatto di aver usato questi 
strumenti per uno scopo "sbagliato" (la progettazione di un orologio mai esistito, l'Horologium), non diminuisce 
certamente questo suo merito. 

Sfortunatamente l'ipotesi di Kircher, abbandonata dopo il parere degli scienziati-eruditi del 18° secolo, 
guadagnò, grazie ai suoi articoli sull'Horologium, una grande popolarità sia fra gli gnomonisti sia fra gli 
archeologi e fra gli studiosi in genere sin dagli anni '80. In questi ultimi anni, grazie a certi studiosi seri come 
Schuetz, Maes, Ferrari, Heslin e forse agli sforzi di chi scrive [ALBERI AUBER 2011 –2012] questa ipotesi 

                                                 
16 Il termine Pelecinum, come è stato recentemente dimostrato, dev'essere riservato a un Orologio Solare verticale su 
due pietre disposte a diedro. Vedi [ALBERI AUBER 2008]. Se il "farfallone" del prof. Lanciani è tracciato sotto-
sopra Lugli indicò invece un tracciato con simmetria nord-sud. Così egli credette di risolvere semplicisticamente, 
senza affrontare la questione, il problema del disegno di Kircher che è orientato con il sud di sopra (modernamente 
viene riservato al Nord il "di sopra" della pagina) 
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sembra essere supportata, con argomenti deboli per non dire inconsistenti, da un gruppo sempre più esiguo di 
studiosi. 

 

Ricostruire l'Obelisco con la sua Linea Meridiana correttamente connessa. 

Dopo aver così profondamente investigato su Obelisco e Linea Meridiana, nonostante i miei notevoli sforzi 
indirizzati al raggiungimento di alcuni punti fermi non sono in grado di proporre una ricostruzione inequivoca 
e priva di dubbi. La principale difficoltà proviene non solo dall'incertezza sull'altezza gnomonica della sfera 
proiettante (2960 cm ossia 100 piedi romani, oppure 3034 cm?). In effetti è molto sgradevole per me dover 
concludere questo studio senza poter proporre una ricostruzione completa e plausibile del complesso 
gnomonico. Sicché dopo aver accettato l'altezza gnomonica proveniente dal calcolo (3034 cm ) sono stato 
obbligato a fare delle scelte in linea ipotetica. Prima di tutto ho supposto che l'asta distanziatrice della sfera 
dalla sommità fosse di 85 cm, poi ho eliminato i piedi distanziatori di bronzo in quanto rari, costosi e non facili 
da sistemare, terzo per avere l'altezza corretta fra piano della Linea Meridiana e sfera proiettante ho supposto 
che il piano della Linea Meridiana potesse trovarsi al di sotto del grande quadrato di base dell'Obelisco. Le 
ragioni di queste mie scelte risiedono nei miei dubbi sulla perfetta unitarietà del progetto Ara Pacis-Obelisco-
Linea Meridiana, che solitamente viene data per scontata come un postulato da non mettere in discussione. 

Su questi dubbi sto investigando. 

In Fig. 15 l'Obelisco e la sua ombra al mezzodì proiettata sulla Linea Meridiana. 
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In Fig. 15 la medesima ricostruzione posta in relazione con 1) il famoso monumento dell'Ara Pacis Augustae e 
2) con la via Lata (via Flaminia) le quali hanno ambedue l'orientamento in comune con l'Obelisco (15° verso 
Ovest),un orientamento descritto da Vitruvio come orientamento ellenistico (vedi [ALBERI AUBER 2006]). 
Le diverse questioni sollevate da diversi studiosi riguardo connessioni ideologiche dell'ombra dell'Obelisco con 
l'Ara Pacis appartengono a studi per i quali non mi sento qualificato. 
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La "doble catenaria" declinante 
L'autore presenta alcune variazioni della "Doble Catenaria" 

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

o volutamente mantenuto il titolo in lingua catalana perché ritengo, e non sono il solo, che questo
straordinario orologio solare ideato da Rafael Soler Gayà di Maiorca, debba essere citato e ricordato 
con il nome originale attribuitogli dal suo autore. 

La sua bifilare non è straordinaria solo per il suo aspetto avveniristico che ho paragonato, in un precedente 
articolo, ad un tempio dedicato ad un idolo alieno ma, per chi ama la gnomonica teorica, anche per l'insolito 
procedimento matematico che ne consente la risoluzione. 

Personalmente, ogni qual volta mi capita di trattare della "doble catenaria", ne resto sempre affascinato come è 
accaduto la prima volta quando ho visto il monumentale orologio solare a Maiorca, nel maggio 2009, alla 
presenza di Rafael Soler che illustrava le caratteristiche della sua creazione ad un gruppo di gnomonisti 
confluiti sull'isola in occasione della Seconda Trobada Gnomonica. 

H 
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In passato ho già dedicato due articoli alla "doble catenaria" di Maiorca, argomento che ora ripropongo con 
l'aggiunta di alcune varianti per evidenziarne alcuni aspetti non ancora approfonditi. 

Prima, vorrei però precisare che l'ingegnere Tonino Tasselli di Roma, appassionato di gnomonica, che non si 
arrende mai dinnanzi a qualunque problema gli venga proposto, dopo avere saputo dell'esistenza delle bifilari 
di Soler, ha risolto il problema matematico che caratterizza questa ed altre bifilari che usano la catenaria, 
pubblicando le due memorie citate nella bibliografia. 

Pur non volendomi minimamente paragonare a questi due grandi gnomonisti, ritenendomi soltanto un loro 
appassionato ammiratore, posso affermare che, facendo tesoro degli studi di Tasselli e del contributo grafico di 
Luigi Ghia, sono riuscito a creare un software in grado di tracciare il diagramma delle bifilari con una o due 
catenarie, di cui alcune immagini corredano questo articolo. 

Luigi Ghia, lavorando su file DXF da me forniti, ha creato delle simulazioni tridimensionali che consentono la 
verifica del corretto funzionamento degli orologi solari proposti e la giustezza della loro teoria. 

Si può affermare che la bifilare di Soler appartiene agli orologi orizzontali ? 

Dato che la superficie del quadrante è orizzontale tale affermazione sembra corretta. 

Come altri orologi solari bifilari orizzontali, anche la "doble catenaria" può diventare declinante agendo 
sull'impianto dello stilo. 

L'oggetto di questo articolo riguarda le tre seguenti versioni: 

"Doble catenaria" orizzontale con le catene che si incrociano perpendicolarmente come in quella di Maiorca, 
ma orientate secondo direzioni che non coincidono con i quattro punti cardinali. 

"Doble catenaria" orizzontale con una catenaria fissa, disposta secondo la direzione nord-sud, e l'altra che può 
assumere una direzione opzionale. 

"Doble catenaria" verticale declinante. 

Prima di procedere è, però, opportuna una descrizione dell'orologio originale di Soler, nel caso che qualche 
lettore non ne avesse una precisa idea. 

La fig. 1 mostra la "doble catenaria" originale di Soler con il suo autore: ci sono quattro lucenti colonne di 
acciaio inox disposte secondo i punti cardinali. 

Le colonne più alte sorreggono la catenaria EO, più lunga ma con il vertice più in basso. 

Le due colonne più basse sostengono la catenaria NS, più corta ma con il vertice più in alto. 

Le due catene si incrociano senza toccarsi al di sopra di una area circolare che racchiude il quadrante proprio e 
vero. 

La parte al di sopra del piano costituisce l'impianto dello stilo mentre quella orizzontale è caratterizzata 
dall'intreccio delle linee orarie e diurne. 

Le ombre delle due catene s'incrociano sul quadrante sottostante indicando ora e data. 

I dati originali qui di seguito esposti rispondono non soltanto a criteri estetici e di spazio ma anche ad esigenze 
matematiche. 

Infatti, la configurazione di un quadrante bifilare siffatto è molto importante per il suo funzionamento. 

Se mantenendo lo stesso impianto dello stilo della bifilare di Maiorca che si trova a circa 39° di latitudine nord, 
si calcolasse un nuovo quadrante per la latitudine di 48° si scoprirebbe che nella nuova località non sarebbe 
possibile ottenere un quadrante completo ma solo parziale. 

La causa di tale apparente anomalia è facilmente comprensibile e risiede nella configurazione stessa della 
"doble catenaria" studiata per la latitudine di Maiorca. 
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Alla latitudine di 48°, a mezzogiorno del 21 
dicembre, non si verifica l'incrocio delle ombre 
dato che il sole è cosi basso sull'orizzonte che 
l'ombra della catenaria superiore non interseca 
quella della catenaria inferiore e quindi non può 
esistere la linea del solstizio nei dintorni del 
mezzogiorno. 

Il software che calcola le coordinate dei punti in 
cui le due ombre si incontrano non può, quindi, 
fornire alcuna soluzione reale dimostrandosi 
inetto a tracciare un grafico completo. 

Però, modificando opportunamente la 
configurazione, per esempio avvicinando le due 
catenarie, è possibile trovare un nuovo assetto in 
grado di fornire un grafico completo.  

Di queste limitazioni di carattere matematico ha 
sicuramente tenuto conto l'ingegnere Soler Gayà 
durante la ricerca della configurazione ottimale 
per la sua "doble catenaria". 

I dati originali della "doble catenaria" di Maiorca 

sono: 

latitudine 39° 38' 44" nord 

longitudine 2° 38' 46" est. 

Catenaria EO, coordinate agganci: -0,45; 0,6148 e 
0,45; 0,6148, vertice 0,15 dal suolo, semi lunghezza 
della catenaria 0,6849. 

Catenaria NS, coordinate agganci: -0,45; 0,3409 e 
0,45; 0,3409, vertice 0,2 dal suolo, semi lunghezza 
della catenaria 0,4782 (figura 2). 

Immaginiamo ora di ruotare la base della bifilare di 
Maiorca, orientando diversamente le due catenarie 
che nella versione originale di Soler sono fisse. 

Il grafico allegato (figura 3) mostra la "doble 
catenaria" ruotata di 20° in senso orario. 

Come si può osservare la linea meridiana non 
coincide più con la direzione nord – sud. 

Il grafico è differente da quello della "doble 
catenaria" originale anche se le linee orarie e quelle 
delle linee diurne non si discostano molto dallo 
loro posizione originale così come si nota una 
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tendenza dell'equinoziale a conservare lo stesso 
orientamento, situazione che si riscontrerà anche 
quando verrà ulteriormente ruotato l'impianto dello 
stilo. Se ora si incrementa ulteriormente l'angolo di 
rotazione portandolo da 20° a 30°, ci si trova di 
fronte ad un problema di incompatibilità: la 
configurazione dell'impianto dello stilo non riesce a 
esprimere un quadrante completo limitandosi a 
fornirne soltanto una parte. 

Il problema sorto a latitudine 48° si ripresenta 
anche a 39°a causa di una rotazione eccessiva che 
non consente la sovrapposizione delle due ombre, 
penalizzando l'ampiezza del quadrante. Vediamo 
ora il secondo tipo proposto. Partendo dalla "doble 
catenaria" originale si immagini ora di tenere fissa la 
catenaria nord sud e di ruotare di un angolo d 
quella inizialmente disposta sulla direzione Est 
Ovest (Figura 4). 

Parlare di declinazione del quadrante solare mi 
sembra inappropriato e parlare di declinazione 
parziale, alquanto strano. Direi, piuttosto, che 
l'assetto dello stilo è stato modificato dando luogo ad 
una variante speciale della bifilare che però mantiene 
giustamente la linea oraria del mezzogiorno sul 
meridiano. Si tratta dunque di un quadrante solare 
con caratteristiche uniche che sono interessanti sotto 
l'aspetto teorico ma che potrebbero essere utilizzate 
per la realizzazione di una bifilare in uno spazio che 
non consente di inserire un orologio simile a quello 
di Soler. 

Alla verifica questa bifilare si dimostra più tollerante 
della precedente quando si modifica l'angolo d 
fornendo ancora un diagramma completo. Il grafico 
mantiene la sua integrità pur deformandosi sotto 
l'azione della rotazione della catenaria mobile. 

Il principio bifilare della "doble catenaria" è valido 
anche nella versione verticale a condizione di trovare la giusta configurazione. Mentre nella versione 
orizzontale per declinazione si intende la rotazione dell'impianto dello stilo, per quanto attiene la "doble 
catenaria" verticale la declinazione del quadrante è quella tradizionale della parete su cui viene realizzata la 
bifilare. Il grafico di figura 5 è quello di un tale orologio solare realizzato in modo spartano a Saint-Vincent 
(AO) nel 2011 e poi eliminato. 

Le due catenarie hanno una posizione fissa rispetto al quadro, che viene mantenuta anche quando esso è 
declinante. Nel progettare una "doble catenaria" verticale bisogna tenere conto di alcune condizioni nel 
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configurare lo stilo come quella che richiede che il 
vertice della catenaria disposta sulla linea nord sud 
sia più esterno dell'altro. Le due linee che si 
incrociano dentro il cerchietto rosso sono la 
catenaria EO, che appare come un segmento 
verticale di lunghezza 0,25, e la catenaria NS, 
entrambe viste di lato. La catenaria EO è anche 
visibile di fronte in tutta la sua estensione che va 
dal punto di ascissa -0,4 al punto di ascissa 0,4. La 
catenaria NS non è visibile perché sovrapposta 
all'asse delle ordinate ma il suo vertice è evidenziato 
da un trattino orizzontale. Gli agganci di questa 
catenaria più piccola hanno le ascisse 0 e 0,4. La 
doppia rappresentazione delle catenarie dovrebbe 
fornire una chiara idea dell'impianto dello stilo. I 
dati generali della "doble catenaria" verticale sono 
qui riassunti: 

latitudine 45,6438° nord; longitudine 7,6438° 
est; declinazione 14,57°; semilunghezza della 
catenaria EO = 0,49006, distanza dal piano 
verticale d2 = 0,1; punti di aggancio x1 = -0,4 e x2 
= 0,4 ordinata del vertice y = -0,25; semi lunghezza 
della catenaria NS = 0,29917, ascissa del vertice d3 (z3) = 0,2; punti di aggancio x1 = 0 e x2 (z2) = 0,4; 
ordinata del vertice y = -0,2. 

Le varietà della "doble catenaria" non terminano sicuramente con la presentazione di questi tre progetti teorici. 
Infatti, si potrebbero studiare ancora altre configurazioni come quella di una "doble catenaria" orizzontale con 
catenarie fuori asse, oppure al di sopra di un piano inclinato o su superfici curve. Comunque si corra con la 
fantasia alla ricerca di curiose varianti della "doble catenaria", la capostipite di questi ipotetici orologi solari 
bifilari a doppia catenaria resta la splendida realizzazione di Rafael Soler Gayà, un'opera eccezionale destinata 
alla perenne ammirazione degli gnomonisti e degli appassionati ma anche all'attenzione degli osservatori, 
incuriositi dalle sue caratteristiche estetiche che fanno apparire questo lucente manufatto in acciaio inox come 
un oggetto esoterico la cui comprensione è riservata soltanto agli adepti. 
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[5] ANSELMI RICCARDO (2009), "Il nuovo orologio solare bifilare 'doble catenaria' " di Rafael Soler Gayà, 
Gnomonica Italiana Anno VI, n°19, Novembre 2009, pp. 18 - 21 

Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero 
corrente è possibile scaricare alcuni esempi 3D in Google SketchUp. 

   Fig. 6 "Doble catenaria" di figura 3 in versione 3D 
interattiva (fare click su figura da versione digitale 
PDF). 



Orologi Solari – n. 2 – agosto 2013 

- 25 - 

"Ridatemi la meridiana" 
 

Realizzazione di una meridiana a scopo didattico in una scuola primaria di Pordenone. 
Coinvolgimento di tutte le classi per una comprensione di base delle informazioni fornite dall'orologio solare. 
 

 

di Luigi Caccia (gg.caccia@libero.it) 
 

 tempo di imparare cose nuove. É questo il motto che campeggia sulla meridiana della scuola 
primaria Giuseppe Lombardo - Radice di Pordenone. Un lavoro ornamentale e didattico per 
una scuola di 250 alunni. La scala di emergenza della scuola presentava un'ampia parete spoglia che 

aspettava solo di essere utilizzata. Nasce così l'idea di installarvi un orologio solare, proposta che trova subito 
parere favorevole nella Direzione della scuola e nel gruppo insegnanti. La progettazione e l'esecuzione dei 
lavori sono state svolte a titolo di volontariato per la scuola del quartiere che i miei figli avevano frequentato. 
Grazie soprattutto all'interessamento del geometra responsabile dei lavori pubblici, che ha fornito il ponteggio 
e la copertura in lamiera per la vela in calcestruzzo, i lavori hanno avuto inizio. 

Si poneva a questo punto l'interrogativo se tracciare un o.s. a tempo vero e rassegnarsi a sentire le continue 
critiche sulla sua imprecisione rispetto ai nostri orologi o introdurre quella serie di correzioni che potessero 
offrire il massimo delle informazioni comprensibili e il minimo delle critiche. 

Ho optato, consapevole di altri dissensi, per un o.s. che segnasse il T.V.E.C. con le linee solstiziali e una 
lemniscata che evidenziasse le informazioni calendariali e permettesse di leggere le 12 a T.M.EC.. 

É 
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Alla Direzione scolastica ho consegnato un dossier che tra le varie informazioni tecniche riportava l'elenco 
degli obiettivi didattici da utilizzare durante le lezioni. 
  

Indicazioni fornite dal quadrante solare 
 
Obiettivi 
didattici 

1 L'orologio solare con il suo motto: "è tempo di imparare cose nuove" è un 
invito alla curiosità, alla capacità di meraviglia, ad intraprendere nuove strade. Il 
foglio che si arrotola svela nuove conoscenze, quelle fornite dall'orologio 
solare. 

L'imparare,  
la curiosità 

2 Il quadrante indica le ore secondo questa modalità:  

 La linea centrale (rossa), contrassegnata da una campanella, segna il 
mezzogiorno locale cioè il momento in cui il sole è più alto nel cielo sopra la 
scuola. La macchia di luce che passa attraverso il foro gnomonico indica su 
questa linea il momento del mezzogiorno vero locale di tutto l'anno. 

Astronomia:  
movimento 
apparente 

    del sole      
    culminazione. 

3 Le altre linee, quelle che segnano le ore e le mezze ore, indicano le ore del 
T.V.E.C. (Tempo Vero dell'Europa Centrale) cioè il tempo vero locale corretto 
della sola longitudine. A questo tempo per ottenere il T.M.E.C. (Tempo Medio 
dell'Europa Centrale ovvero l'ora standard dell'Europa centrale riferita al fuso 
n°1 Est che passa per l'Etna a 15°E dal meridiano di Greenwich), occorre 
sommare algebricamente l'Equazione del tempo (Edt). 

Fusi orari 
Fuso dell'Etna 
Paralleli 
Meridiani 
Latitudine  
Longitudine 
Edt 

4 L'inizio delle stagioni è contrassegnato da linee di colore diverso.  

 L'inverno: 22 dicembre, linea blu; la primavera: 21 marzo linea verde        
(fig. n. 4); l'estate: 21 giugno, linea arancione; l'autunno: 23 settembre, linea 
verde. 

Le stagioni; 
solstizi, 
equinozi 

5 La linea ad 8 (lemniscata) posizionata sulle ore 12 del T.V.E.C. consente di avere 
immediatamente la correzione visiva al T.M.E.C. (leggibile sui nostri orologi); inoltre 
ha funzioni calendariali. Le iniziali: G F M A M G L A S O N D indicano l'inizio dei 
mesi quando la macchia solare si trova sopra la linea stessa. 

Mesi, 
calendari 

6 Le ore sono contrassegnate in basso con i numeri arabi mentre sopra la linea del 
solstizio d'inverno le stesse sono contraddistinte con i numeri romani, maggiorati di 
una unità in quanto indicano l'ora legale. 

Numeri 
arabi, 
romani, 
ora legale, 
ora solare 

7 I punti cardinali: lo gnomone nella parte alta indica il Nord, nella parte bassa il Sud. Punti 
cardinali, 
rosa dei venti 

8 I libri dipinti in basso a destra indicano le cinque classi delle scuole primarie, il 
sapere offerto dalla scuola. 

 

9 Sul lato destro del quadrante sono dipinti gli strumenti dello scolaro: penne, matite, 
righelli, pennelli, ecc. 

 

NB1 Il T.M.E.C. (tempo convenzionale o dell'orologio da polso) rispetto al tempo solare 
(tempo vero) presenta a Pordenone una differenza di 9' e 24" il che significa che a 
Catania (meridiano dell'Etna, longitudine 15° E, è mezzogiorno 9' e 24" prima che a 
Pordenone, situata alla longitudine di 12° 39' E; ci sono cioè 2° e 21' di differenza in 
longitudine. E poiché il sole si sposta apparentemente di 4' ogni grado, ne risulta il 
tempo di 9' 24". 

Tempo 
medio e 
tempo 
vero 

NB2 
 
 

Per una lettura corretta dell'orologio solare messo in relazione con l'orologio da 
polso occorre aggiungere o togliere ogni giorno tanti minuti e secondi così come è 
evidenziato nella tabella esposta dell'Equazione del Tempo (edt). 

Edt 
 
 
 
 



Orologi Solari – n. 2 – agosto 2013 

- 27 - 

NB3 Alle 12 ora locale si creano le seguenti condizioni: 
• Il sole transita sul meridiano locale. 
• Il sole raggiunge il punto più alto nel cielo. 
• Il sole si trova esattamente in direzione sud. 
• É l'istante in cui inizia l'ora astronomica. 
• É mezzogiorno vero: il sole divide l'arco diurno in due parti esattamente 

uguali, quindi il tempo trascorso dal sorgere del sole è uguale a quello che 
manca al tramonto. 

A questo scopo nelle classi quinte ho tenuto degli incontri di due ore di orientamento 
e per preparare una meridiana orizzontale (A4) dove gli alunni dovevano ritagliare e 
incollare uno gnomone prestampato e caratterizzare la loro meridiana con colori e un 
motto personale. 
Altre lezioni sono state tenute per le rimanenti classi e portare tutti gli alunni al giorno 
dell'inaugurazione il meno impreparati possibile. 
Il 19 marzo la meridiana è stata inaugurata con una festa che le maestre hanno 
preparato con un entusiasmo e una bravura eccezionali. Anche il sole ha voluto 
collaborare, dopo giornate di nuvole, concedendosi per una mezza mattinata. 
Dopo i discorsi ufficiali e i ringraziamenti, gli alunni hanno letto alcuni temi svolti 
sull'argomento e hanno cantato una canzone sul sole e la terra. 
É stata recitata in forma corale parte della poesia "ridatemi la meridiana".(fig. 5) 
Gli alunni di quarta hanno costruito una piccola copia della meridiana, dipinta e cotta 
al forno per ceramiche, come dono personale. 
Di particolare interesse è stato il lavoro delle classi prime. Queste hanno illustrato, a 
seguito di un brainstorming guidato dalle maestre sul sole e sull'ombra, un album di 
36 pagine, che mi hanno omaggiato, dove la fantasia e i colori hanno dato vita a tavole 
e frasi originali. (fig. n.2 e n.3) 
 

Astronomia 

Ora la festa è terminata, la meridiana realizzata campeggia sul cortile di gioco della scuola e nel silenzioso 
scorrere del tempo ripete a chi la guarda il suo motto: 
 

"É TEMPO DI IMPARARE COSE NUOVE" 
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L' orologio solare della 
Certosa di Vedana 

 

L'orologio polare installato alla Certosa di Vedana, costruito da Joseph Chavin, è uno strumento raro in Italia. 
Una ricerca fatta con Sundial Atlas ha permesso di individuare altri orologi simili costruiti dallo stesso autore in 
Francia e di ottenere inoltre importanti informazioni attinenti la probabile data di costruzione e d'installazione 
dell'orologio nel Monastero. 
 

 

di Giuseppe De Donà (bepidedona@gmail.com) 
 

Breve storia della Certosa di Vedana 

a valle Agordina è una delle principali vie di accesso per chi proviene dalla pianura veneta e si reca nelle 
Dolomiti Bellunesi. Essa è anche un comodo transito verso i passi dolomitici che conducono nelle valli 
trentine di Fiemme e di Fassa e nell'Alta Val Badia in provincia di Bolzano. L'entrata alla valle avviene 

in località Peron, nel comune di Sedico, dove si abbandona l'ampia val Belluna incuneandosi nella stretta gola 
che, seguendo il corso del fiume Cordevole, conduce dopo circa 20 km ad Agordo. A Peron, volgendo lo 
sguardo a sinistra, alle pendici dello Spiz di Vedana si scorge, poco oltre la riva orografica destra del Cordevole 
in Comune di Sospirolo, la Certosa di Vedana, quasi una vedetta di controllo all'accesso alla valle (Figura 1). 
Non ci sono documenti certi sulla data di costruzione del Monastero. Sembra che, intorno all'anno 1000 d.C., a 
S. Marco di Vedana ove ora sorge la Certosa, si trovasse uno dei principali ospizio/rifugio che accoglieva i 
viandanti diretti verso i paesi tedeschi, il cui confine si trovava poco oltre Caprile. L'unico documento ufficiale 
di quel periodo risale al 
1155. In esso, il papa 
Adriano IV dichiara che 
l'ospizio di Agre e quello 
"fondato nel luogo 
chiamato Vedana" sono 
di proprietà del Capitolo 
dei Canonici bellunesi 
[1]. Nel 1455 l'ospizio fu 
ceduto all'Ordine dei 
certosini di San Bruno la 
cui sede generale si trova 
a Grenoble in Francia. 
Nonostante 
l'opposizione del papa, 
nel 1769 il Senato di 
Venezia decise la 
soppressione di alcuni 
Conventi tra cui 
Vedana. 

L 
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Il Monastero fu acquistato dal patrizio Nicolò Erizzo che lo trasformò in fattoria affidandone la gestione alla 
famiglia Segato. Il 13 giugno 1792 a Vedana nacque l'egittologo Girolamo Segato divenuto famoso per i suoi 
studi sulla mummificazione. G. Segato, morì nel 1836 a "Firenze, che lo volle sepolto presso le itale glorie" 
nella Chiesa di Santa Croce. Nel 1882, per volere di Corinna figlia di Andrea Segato, cui la fattoria era stata nel 
frattempo ceduta, Vedana fu venduta al Padre Generale dell'ordine Marcello Grezier tornando quindi di 
proprietà dei certosini. Entrarono nella Certosa i Padri di Pavia che, nel corso di alcuni anni, grazie al 
contributo dell'architetto francese Jean François Pichat, restaurarono e ampliarono il Monastero [2]. In quel 
periodo fu probabilmente posato l'orologio polare della Certosa di Vedana. 

 

Notizie sull'orologio 

Nel catalogo-guida dei quadranti solari italiani dal titolo "Meridiane dei Comuni d'Italia" curato da Enrico Del 
Favero e Claudio Garetti e stampato nel 2001 con il patrocinio dell'UAI (Unione Astrofili Italiani) e dell'ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) [3], a pag. 187 è registrato l'orologio polare SOS0007, nel comune di 
Sospirolo in località Certosa di Vedana. Nonostante la vicinanza dal luogo in cui abita, la sua passione per 
l'astronomia e la sua attuale funzione di responsabile della sezione di ricerca Quadranti Solari, l'autore di questa 
esposizione non ha mai potuto vedere lo strumento poiché la Certosa di Vedana ospita Monache di Clausura. 

L'accesso è vietato a 
tutti, eccezion fatta per 
coloro che vi entrano 
per servizi necessari al 

Convento. 
Recentemente, durante 
le pulizie annuali 
esterne e interne al 
Monastero compiute 
dal Gruppo Alpini di 
Sospirolo, è stato 
possibile vedere e 
fotografare l'orologio, 
murato nell'angolo di 
nord-ovest del Giardino 
e Chiostro esterni 
(Figura 2). L'ispezione 
dell'orologio è stata 
veloce e sommaria. 
Sono state annotate 

alcune misure (Figura 5) ma non è stato possibile compiere un rilievo accurato dell'orientamento ed elevazione 
del quadrante. Malgrado ciò, con l'ausilio delle poche note, delle foto scattate e dalla mappa di figura 2, si può 
ragionevolmente dedurre che il quadrante è rivolto esattamente verso sud e che il piano su cui è disegnata la 
linea lemniscata del tempo medio locale, coincide col piano che passa per il polo nord celeste. Si conferma 
pertanto che, come indicato nel catalogo-guida, l'orologio è di tipo polare. Non declinando, né a levante né a 
ponente, nella descrizione gnomonica di Sundial Atlas [4], lo strumento è stato classificato come "orologio 
solare polare diretto non declinante". La normale al piano dell'orologio passa per il foro gnomonico e mira in 
cielo il punto di intersezione tra l'equatore celeste e il meridiano locale.  
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Notizie sull'autore con Sundial Atlas 

Sul piedistallo in marmo non è riportata nessuna data, ma alla sua base c'è la firma dell'autore: J. Chavin (Figura 
3). Con Sundial Atlas, è stato possibile ottenere velocemente alcune importanti notizie riguardanti lo 
gnomonista francese autore dell'opera. Utilizzando in successione le funzioni "ricerca", "commenti", "con 
commenti", "inserisci una parola nei commenti", digitando "Chavin" sono apparsi in "galleria" otto strumenti 
analoghi a quello di Vedana. Escluso il quadrante ubicato nella Certosa di Sospirolo, tutti gli orologi di Chavin 
individuati con Sundial Atlas si trovano in Francia, nella regione dell'Isère. Tra essi, uno, il FR000969, è 
identico a quello di Vedana. Lo strumento è installato a Vourey, un paese vicino a Grenoble, città dove, come 
detto, ha sede la Gran Certosa dei certosini di San Bruno, Ordine di cui fa parte il Monastero di Vedana. 
Alcuni di questi orologi recano date comprese tra il 1865 e il 1874. Serge Gregorì, responsabile del censimento 
dei quadranti solari della SAF (Société Astronomique de France), in [5], oltre a svelare che il nome di Chavin è 
Joseph, riferisce di uno strumento collocato nella scuola comunale di Serres, nell'Hautes-Alpes, nel 1882. Si 
può ritenere pertanto che anche lo strumento della Certosa di Vedana sia stato costruito in quel periodo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzo dello strumento 

In passato, prima dell'invenzione dell'orologio meccanico, i quadranti solari furono i principali indicatori dello 
scorrere del tempo. I primi orologi meccanici, in genere collocati sulle torri campanarie, risalgono alla fine del 
XIII secolo. Nei secoli successivi la loro "avanzata fu lenta ma inesorabile, ma l'orologio solare rimase ancora il 
deus ex machina della misura del tempo dando il segnale orario all'orologio meccanico per rifasarlo quando 
necessario, cioè molto spesso" [6]. Gli orologi meccanici migliorarono i loro meccanismi, divennero più precisi 
e la taratura con una linea meridiana, seppur precisa, divenne incerta, vediamo perché. Su ogni quadrante solare 
a ora locale la linea oraria delle 12 indica il transito del Sole sul meridiano del luogo. In quel momento il Sole 
raggiunge in cielo la massima altezza del suo arco diurno e si trova esattamente in direzione del punto cardinale 
Sud. 
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Il giorno solare, cioè l'intervallo tra 
due transiti del Sole in meridiano, 
dura in media 24 ore, ma, a causa 
della differente velocità di 
rivoluzione della Terra attorno al 
Sole e dell'obliquità dell'eclittica, il 
valore non è costante e varia ogni 
giorno. Pertanto, il giorno vero è 
superiore o inferiore a 24 ore, mai 
di 24 ore esatte. Nel grafico di 
figura 4, è riportata ogni giorno la 
differenza tra la durata del giorno 
vero e quella del giorno medio di 
24 ore, presa da [7]. Nel 2013, alla 
longitudine 12° E, tale differenza è 
massima il 23 dicembre con un 
valore di 29.8 secondi, per cui 

l'intervallo tra i transiti del 22.12 e 23.12 è di 24h 00m 29.8s. Viceversa, la data in cui nel 2013 il giorno vero 
dura di meno corrisponde al 17 settembre, giorno in cui la differenza tra due transiti è 21.5 secondi e la durata 
del giorno è di 23h 59m 38.5s. I giorni in cui le differenze tra un transito e quello del giorno successivo sono 
più vicine alle 24 ore medie sono quattro: l'11 febbraio, il 14 maggio, il 26 luglio e il 3 novembre. Le differenze, 
sommandosi tra loro, comportano variazioni che arrivano fino a ± 15/16 minuti, determinando la cosiddetta 
equazione del tempo. A cavallo tra il 1600 e 1700, probabilmente anche per una più comoda e veloce taratura 
degli orologi meccanici, fu introdotta la lemniscata del tempo medio, la strana curva a otto incisa sul marmo 
dello strumento installato alla Certosa di Vedana. Con essa, il tempo che intercorre tra il passaggio 
dell'immagine sulla linea tra due giorni successivi, dura sempre esattamente 24 ore permettendo, se c'è il Sole, 
l'esatta taratura di un orologio meccanico. Tale regolazione, seppur precisa, misurava comunque solo il tempo 
locale. Se un viaggiatore con l'orologio tarato a Vedana si recava in altro luogo, doveva riaggiustarlo con l'ora 
del nuovo posto. Questo problema venne prima affrontato adottando per l'Italia il meridiano di Roma e per le 
isole quelli di Cagliari e di Palermo, quindi definitivamente risolto, quando, con Regio decreto del 10 agosto 
1893, fu assunto come riferimento il Meridiano dell'Europa Centrale (o dell'Etna), situato alla longitudine 15° 
Est rispetto a Greenwich [8]. 

 

Funzionamento dello strumento 

Torniamo a Vedana. Quello strumento, oggi all'apparenza quasi incomprensibile, segnò per molti anni lo 
scorrere del tempo all'interno del Convento, scandendo i ritmi della giornata e indicando con precisione l'ora 
delle preghiere e di tutte le altre funzioni religiose. Il quadrante è schematizzato in figura 5. Il blocco di marmo 
ha la faccia inclinata di 46° 10' rispetto all'orizzonte nord, lo stesso valore della latitudine geografica di Vedana. 
Lateralmente, due bracci metallici ortogonali al piano del quadrante, si elevano in direzione dell'equatore 
celeste unendosi al centro a sostegno di una piastrina in cui è ricavato un piccolo foro stenopeico. Quando il 
Sole si avvicina al mezzodì locale, la luce che entra nel forellino dà origine a una luminosa macchia di luce che, 
quando passa sulla linea curva della lemniscata, indica il mezzogiorno medio locale. D'inverno, quando il Sole è 
basso in cielo, l'immagine colpisce la parte alta del quadrante, d'estate, quando il Sole è più alto, illumina la 
parte bassa. La piccola macchia percorre trasversalmente lo strumento muovendosi da sinistra verso destra. 
Nel suo percorso essa intercetta entrambe le due linee che incrociandosi formano il disegno a forma di otto 
della lemniscata. Evidentemente solo una è corretta. Chavin ha eluso l'ambiguità nella lettura segnando a fianco 
della lemniscata i nomi di tutti i mesi dell'anno. 
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Ogni nome è inciso nella 
posizione in cui l'immagine del 
Sole passa il giorno 1, il primo del 
mese. Pertanto, l'orologio polare di 
Vedana svolge anche una funzione 
calendariale in quanto, oltre all'ora, 
è possibile ricavare con sufficiente 
precisione anche il giorno del 
mese. Volendo confrontare 
l'orologio di Joseph Chavin con 
l'ora letta su un orologio da polso, 
considerando che la longitudine 
della Certosa di Vedana è 12° 06' 
32" E, bisogna sommare alle ore 
12 (le 13 in estate) un tempo pari a 
[(15° 00' 00" - 12° 06' 32") • 4m/°] 
= 11m 34s. Pertanto l'immagine 
del Sole dovrebbe passare ogni 
giorno sulla linea lemniscata alle 
12h 11m 34s del nostro orologio, 
d'estate alle 13h 11m 34s. La 
speranza è di potere, un giorno, avere un riscontro 

 

Considerazioni finali  

In mancanza di una nota scritta che 
precisa il periodo dell'installazione, le 
indicazioni fornite sono di carattere 
ipotetico. Il costruttore dello strumento e 
il periodo in cui ha fatto gli altri orologi 
sono una testimonianza sufficiente per 
datare anche il piccolo quadrante di 
Vedana. Il collegamento con Grenoble e 
con l'architetto Jean François Pichat 
agente della Grande Certosa è indicativo, 
ma non si sa con esattezza chi e quando 
lo abbia installato a S. Marco di Vedana. 
L'orologio potrebbe essere stato costruito 
per ordine della Certosa nel periodo delle 
ristrutturazioni eseguite dai Padri certosini 
di Pavia, ma potrebbe anche essere stato 
in precedenza installato in altro luogo e, 
solo in seguito, trasferito a Vedana. 
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Su questo aspetto sarebbe d'aiuto conoscere la data di morte di Chavin. Infatti, come osserva [9], l'orologio 
polare diretto non declinante indicante l'ora media locale, è uno dei rari strumenti solari che può essere 
adattato in qualsiasi luogo inclinando opportunamente il piano polare. La latitudine francese degli altri 
strumenti installati da Joseph Chavin è simile a quella di Sospirolo (la differenza è inferiore a un grado), per cui, 
l'eventuale piccola modifica di livello sulla base d'appoggio sarebbe difficile da riscontrare. 
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L'astrolabio latino e islamico 
 

Si sintetizza la storia dello strumento, si descrive brevemente la sua struttura costruttiva e si presentano alcune 
immagini di strumenti antichi. 

 

di Leonardo Di Emanuele (leonardo.di@alice.it) 
 

l Presidente dell'Istituto per l'Oriente di Roma, nella persona del Prof Claudio Lo Jacono, ed il Prof. 
Michele Bernardini, mi hanno proposto, in quanto frequentatore della loro Biblioteca, di fare una 
conferenza sul tema dell'astrolabio. Ho accettato con piacere e mi sono subito messo alla ricerca del 

materiale in mio possesso che potesse essere di ausilio per esporre il tema, facendo un raffronto tra gli astrolabi 
europei e quelli islamici. Disponendo di molto materiale 
cartaceo e di libri ho fatto una sintesi per proiettare gli 
elementi più rappresentativi. La conferenza l'ho organizzata 
nei seguenti punti: la storia dello strumento, la sua teoria 
costruttiva, la presentazione di varie foto degli strumenti 
più significativi, la presentazione di vari manoscritti 
medievali, alcune riproduzioni di strumenti rinascimentali, e 
un piccolo gruppo di esercizi per spiegare come lo 
strumento si può usare. É stato fatto anche un filmato di 
un'ora a ricordo di questo avvenimento. Chiunque fosse 
interessato a riceverlo me lo può chiedere e sarò lieto di 
inviarlo su DVD previo pagamento delle spese. Ho 

riscontrato molto interesse tra i presenti e ne è seguita una piacevole discussione. Sintetizzo in queste pagine gli 
argomenti trattati per dare la possibilità ai lettori di partecipare all'evento. Intendo non considerare esaurito 
l'argomento e mi riprometto di estenderlo ad altri temi legati all'astronomia islamica. 
 

Sintesi storica dello strumento 

Non si conosce chi possa aver inventato lo strumento, ed è 
difficile anche stabilire il periodo del suo utilizzo ai fini 
astronomici. Nel quinto libro dell'Almagesto di Tolomeo nel 150 
a.C. viene descritto uno strumento adoperato nel secondo secolo 
da Ipparco di Nicea. Sinesio, trattatista alessandrino in alcuni scritti 
del 410 d.C. attribuisce ad Ipparco l'invenzione dello strumento. 
Nel 530 d.C. Filopono rielaborando gli scritti di Teone ed 
elencando gli strumenti ad uso astronomico parla di un astrolabio, 
delle sue parti e del loro funzionamento. Questa data è da 
considerarsi per convenzione l'origine dello strumento. Nel 642 
d.C. in Siria, Severo Sebokht scrive un testo, indicando venticinque 
possibili usi dello strumento. Al Fazari nell'815 scrive un trattato 
sullo strumento che verrà successivamente elaborato da 
Massahalla, un ebreo di origine islamica il cui testo tradotto in 
latino divenne famoso nel tardo medioevo. Nella città di Bagdad 
presso l'osservatorio astronomico nell'830 si riuniscono gli artigiani 

I 
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costruttori di astrolabi iniziando una serie di varianti allo strumento. Al Khwarizmi nell'840 descrive il quadrato 
delle ombre di norma riportato nella parte posteriore dello strumento. Nel IX secolo l'astrolabio si diffonde nei 
territori conquistati dal mondo islamico. Lo strumento permette di calcolare le ore delle preghiere, la direzione 
della Mecca,ed altri calcoli astronomici. 

 Nel X secolo l'astronomo persiano Alì Ibn Isa scrive il Kitab Al-Amal 
Bi L-Asturlabi, l'astrolabio e il suo utilizzo. É considerato tra i primi 
trattati sullo strumento, e venne tradotto in arabo nel 1913 dal Prof. 
Louis Cheiko. Il più antico astrolabio giunto ai nostri giorni è datato 
905 d.C. ed è conservato a Parigi presso la Biblioteca Nazionale. Gli 
strumenti che oggi possiamo ammirare nei vari musei appartengono a  
questo periodo e fortunatamente ci sono giunti in ottime condizioni. 
Nel 950 Gilberto di Aurillac, eletto Papa con il nome di Silvestro II 
scrive il testo "Sententie astrolabii". Nel 1031 l'astronomo Al Birumi 
scrive un trattato sullo strumento e consente la diffusione dello stesso 
presso i Bramini indiani. Nel 1070 Al Zarkali (Arzachele) di Toledo 
inventa la saphea con il vantaggio di essere valida per tutte le latitudini. 
Nel secolo XI Hermannus Contractus, lo zoppo, Abate di Reichenau 
scrive il "De Mensura astrolabii". Nel 1150 Nasir al Tusi inventa 
l'astrolabio lineare, simile ad un regolo calcolatore. Nel secolo XIII 

Alfonso X el Sabio, Re di 
Castiglia e Leon commissiona ai 
suoi astronomi di Corte il libro del sapere di astronomia, che 
comprende un trattato sull'astrolabio. Successivamente nel 1274 le 
Tavole Alfonsine (effemeridi) che si diffusero nelle principali Università 
d'Europa resero forse meno importante l'astrolabio. Andalò di Negro 
scrive un trattato sull'astrolabio a Genova tra il ? 1260 e il 1334 ? Nel 
1290 Jakob ben Makir, detto Profatius inventa la variante dell'astrolabio 
quadrante. Nel 1391 il poeta inglese Geoffrey Chaucer scrive vari libri di 
astronomia ed un trattato sull'astrolabio dedicato al figlio di dieci anni, 
basandosi sul testo di Massahalla. Nel 1512 ad Oppenheim, Stoffler 
pubblica "Elucidatio fabrice ususque astrolabii". Nel 1556 l'astronomo 
Gemma Frisius, ripropone la saphea di Arzachele con il nome di 
astrolabio cattolico. Nel 1559 il frate Domenicano Egnatio Danti a 
Firenze scrive il primo libro in italiano sull'astrolabio. Lo stesso nel 1582 
prende parte alla riforma del calendario voluta da Papa Gregorio XIII 
che comportò lo spostamento dell'inizio della primavera dall'11 al 21 

marzo. Con Galileo e l'invenzione del telescopio, l'astrolabio perse gradatamente la sua importanza come 
strumento astronomico e venne considerato uno strumento di pregio per regali alle autorità. Oggi è strumento 
di divulgazione scientifica presso le Accademie Navali. Le Associazioni di astrofili numerose sul territorio 
nazionale lo utilizzano come strumento scientifico di interesse storico. 

La teoria stereografica 

Questa teoria permette la preparazione dei vari disegni per costruire lo strumento. 
Esaminiamo sommariamente le principali fasi che sono alla base della teoria. 
Nella fig.5 osserviamo il pianeta terra e la sfera celeste con l'equatore celeste, il 
tropico del Capricorno ed il tropico del Cancro. Notiamo una curva inclinata 
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detta Eclittica che rappresenta il percorso apparente del sole durante il corso dell'anno per noi osservatori dalla 
superficie terrestre. 

Nella fig.6 si vede un osservatore posizionato al polo Sud 
e da questa posizione si proietta sul piano equatoriale 
tutto ciò che si vede, con il risultato che il tropico del 
Capricorno passa all'esterno del cerchio equatoriale e il 
tropico del Cancro all'interno. I raggi di questi cerchi 
concentrici sono determinati da un rapporto analitico e 
geometrico. Nella fig.7 si evidenziano come i "meridiani" 
ed i "paralleli" locali ovvero le linee di pari azimut e di 
pari altezza sono state proiettate stereograficamente sul 
timpano per una latitudine di 39°. Nella fig.8 viene 
rappresentato un astrolabio nelle singole parti separate 
per capirne il successivo assemblaggio. Dal basso verso 
l'alto vediamo l'alidada, la madre, i vari timpani incisi 
(ciascuno per un specifica latitudine), la rete con le stelle 
posizionate in base alle loro coordinate, Ascensione Retta 
e Declinazione, lo zodiaco, il regolo, ed il cavalluccio che 

rende solidale il tutto. Nella parte posteriore dello strumento prende posto il calendario 
posizionato eccentrico sulla base dell'auge del sole. Per ulteriori approfondimenti dell'argomento si rimanda a 
testi specifici, e si consiglia di consultare i riferimenti di cui in Bibliografia. Detto ciò vengono mostrate alcune 
foto di astrolabi islamici e latini, conservati nei nostri Musei, oltre a dei documenti medievali sull'argomento, 
integrati con miniature dell'epoca. Nella speranza di aver fornito al lettore un quadro sufficientemente chiaro 
concludo questa mia esposizione. 
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Effetto della rifrazione e della 
depressione dell'orizzonte sugli 

orologi solari 
 

Nell'articolo sono esaminati gli effetti che i fenomeni della rifrazione atmosferica e della depressione dell'orizzonte 
producono sulle coordinate apparenti del Sole, sugli istanti dell'alba e del tramonto e sulle linee degli orologi solari a 
ore moderne e antiche. 
 

 

di Gianni Ferrari (gfmerid@gmail.com) 
 

PREMESSA 

a depressione o abbassamento dell'orizzonte e la rifrazione atmosferica1 sono due fenomeni distinti e 
dovuti a cause diverse: il primo è causato principalmente dalla altezza dell'osservatore sul livello del 
suolo, il secondo dalla presenza dell'atmosfera al di sopra di noi. 

Entrambi i fenomeni fanno sì che la posizione in cui un oggetto (astro, Sole) viene "visto" sulla volta celeste è 
diversa da quella in cui sarebbe osservato se non esistesse l'atmosfera e se l'osservatore si trovasse esattamente 
al centro della Terra o, se non si considerano gli effetti di parallasse 2, se si trovasse esattamente sulla superficie 
della Terra. 

I parametri astronomici e i dati ottenuti o riferiti a questo caso teorico, con la Terra immaginata come una sfera 
perfetta, senza asperità e senza atmosfera, sono in genere indicati con gli aggettivi astronomico, vero, teorico.3 

Quando invece si vogliono indicare grandezze misurate o osservate nelle condizioni reali (anche se spesso in 
parte semplificate) si utilizzano quasi sempre gli aggettivi apparente o reale.4 

Userò quindi le locuzioni direzione apparente, altitudine apparente, orizzonte apparente o visibile, ecc. per 
indicare la direzione verso la quale l'osservatore vede l'astro, l'altitudine che può misurare, l'orizzonte sino a 
dove può giungere il suo sguardo per effetto sia della rifrazione, sia della sua altezza sul livello del terreno. 

Ricordo che il caso "teorico" è quello che veniva, e viene tuttora, utilizzato per la determinazione delle posizioni 
del Sole per il calcolo degli orologi solari e che tutti i metodi geometrici utilizzati a tale scopo si basano su 
questa ipotesi semplificativa. 

Poiché il valore della depressione dell'orizzonte è grandemente influenzato dalla rifrazione e poiché l'influenza 
di questi due fenomeni sugli orologi solari e sulle caratteristiche della loro precisione sono simili, prenderò qui 

                                                 
1 Vedi il Glossario alla fine dell'articolo 
2 In questo caso la parallasse è dovuta al rapporto fra le dimensioni della Terra e la distanza dell'astro: è trascurabile nel caso delle 
stelle, al massimo di 8” d'arco per il Sole e sensibile soltanto per la Luna. 
3 Spesso la terminologia adottata di vari autori può creare confusione.  
4 Parleremo quindi di altezza vera (hV) e altezza apparente (hA), di angolo orario vero o apparente (ωV, ωA), direzione vera e 
apparente, orizzonte vero o apparente, ecc. 

L 
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in considerazione gli aspetti di entrambi cercando di riassumere quanto già scritto alcuni anni fa e discusso 
recentemente nella nostra Lista di posta in Internet. 

 

1. GENERALITÀ 

Anticipando quanto sarà descritto in dettaglio in seguito ricordo che: 

- negli gli orologi solari a ore francesi o moderne l'altezza del luogo e la rifrazione atmosferica possono 
dare un leggerissimo effetto sulle linee orarie e sulla linea dell'orizzonte che, a causa della depressione, 
non è più rettilinea ma formata da due distinti segmenti. 

- Poiché l'entità degli effetti sulla costruzione dei normali quadranti solari è generalmente trascurabile, la 
rifrazione non viene (quasi) mai considerata nel progetto di questi tipi di orologi, a meno che non si 
tratti di grandi orologi monumentali. 

- Negli orologi che si basano su un sistema orario avente inizio all'alba o al tramonto, cioè con ore 
Italiche, Babiloniche o Temporarie, la depressione dell'orizzonte e la rifrazione fanno anticipare 
l'istante dell'alba, ritardare quello del tramonto e allungare la durata del giorno-chiaro5 e producono 
quindi uno spostamento dell'istante di inizio del nuovo giorno. 

- La rifrazione non produce effetti sull'istante di inizio del crepuscolo mattutino e su quello di fine del 
crepuscoli serale, ma solo sulle loro durate 

- La rifrazione produce anche cambiamenti delle coordinate altazimutali e orarie degli astri (Az, h, 
ω , δ). 

 

2. LA RIFRAZIONE ATMOSFERICA 

Quando un raggio di luce, proveniente 
dal Sole o da un diverso corpo celeste, 
entra nell'atmosfera terrestre attraversa 
via via strati dell'atmosfera sempre più 
densi. 

A causa della rifrazione la direzione del 
raggio luminoso viene continuamente 
modificata e il raggio subisce un 
incurvamento progressivo e continuo 
(Fig. 1). 

Questo effetto fa si che la direzione 
verso cui un osservatore che si trova 
sulla superficie terrestre vede il corpo celeste, non coincide con la direzione "vera" verso cui si trova il corpo 
stesso - e verso cui lo vedremmo se non ci fosse l'atmosfera - ma ne differisce di un angolo che viene chiamato 
"rifrazione astronomica" (R). Quindi il valore della rifrazione in gradi è R= hA - hv  
 

                                                 
5 Per parlare degli effetti su questi orologi occorrerebbe meglio definire quali si intendono come istanti dell'alba e del tramonto. Se 
cioè l'istante dell'alba coincide con l'istante in cui il centro del Sole raggiunge la linea dell'orizzonte o con quello in cui appare il bordo 
superiore del disco solare. Analogamente per il tramonto (istante in cui il centro del disco raggiunge l'orizzonte o quando il bordo 
superiore del disco scompare). Nei calcoli "classici" degli orologi solari il Sole è sempre considerato puntiforme e quindi non si 
hanno ambiguità. 
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La rifrazione è sempre positiva, cioè la direzione apparente è sempre "più elevata" di quella reale e il corpo 
celeste ci appare sempre più in alto di quanto non sia in realtà 6. 
Dato che essa è massima quando l'astro è all'orizzonte e diminuisce al crescere della altezza, i suoi effetti si 
fanno sentire maggiormente quando l'altezza è piccola e l'astro è in prossimità dell'orizzonte. 
In condizioni standard (osservazione fatta al livello del mare, con temperatura di 10°C, pressione atmosferica 
di 1010 millibar) il valore della rifrazione si può ricavare con le formule approssimate di Bennett-Samudson 
(1982) che forniscono il valore di R conoscendo o l'altezza vera hV o quella apparente hA di un corpo celeste: 

��ℎ�� = 1.0
tan	�ℎ� + 8.6ℎ� + 4.4� 

 

��ℎ�� = 1.0
��� �ℎ� + 7.31ℎ� + 4.4� 

In queste formule le altezze h devono essere espresse in gradi mentre il valore di R che si ricava è un angolo 
espresso in minuti primi 7. 
Quando un astro è all'orizzonte il valore della rifrazione si prende per convenzione = 34'. 
 
Esempio n. 1 
Se l'altezza apparente hA e nulla (astro all'orizzonte) la formula dà R=34.37'. 

 
 

 

 

                                                 
6 Poiché la rifrazione agisce sul piano verticale contenente il raggio luminoso, l'azimut dell'astro non viene modificato. 
7 Per una discussione approfondita del fenomeno della rifrazione astronomica si vedano i due testi indicati nella Bibliografia. 

VALORE DELLA RIFRAZIONE 
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Esempio n. 2 
Se un oggetto è osservato ad una altezza di 5° (hA=5°), dalla seconda formula si ricava R=9.9' e quindi l'altezza vera è 
hV=4° 50.1'. Usando questo valore con la prima formula si ottiene, ovviamente, di nuovo il valore R=9.9' e quindi 
hA=5°. 
Il valore della rifrazione dipende non solo dall'altezza dell'astro sull'orizzonte ma anche dalla temperatura, dalla 
umidità e dalla massa d'aria sovrastante (e quindi dalla pressione e dalla altezza sul livello del mare). 
Volendo ottenere i valori di R al variare della temperatura e della pressione occorre moltiplicare i valori 
ottenuti con le formule precedenti per il coefficiente dato dalla formula seguente: �

1010 ∙ 283
� � 273 

ove P è la pressione atmosferica in millibar, che dipende sia dalle condizioni atmosferiche che dall'altezza sul 
livello del mare8, e T la temperatura in °C. 
Dalla formula si può osservare che la rifrazione cala al diminuire della pressione - e quindi al crescere 
dell'altitudine - e al crescere della temperatura. 
Occorre osservare che i valori i valori della rifrazione R che si ricavano dai calcoli, in particolare con l'astro in 
prossimità dell'orizzonte, possono subire variazioni anche del 40% - 50% a causa delle condizioni 
atmosferiche. 
 

3. LA DEPRESSIONE DELL'ORIZZONTE 

Il problema della depressione e del raggio dell'orizzonte sono 
problemi che, pur sembrando semplici, non lo sono per nulla9. 
Consideriamo un osservatore posto ad una certa altezza a dal 
suolo o dal livello del mare.  
Se supponiamo la superficie della Terra perfettamente sferica, 
o la zona nell'intorno dell'osservatore assimilabile a una sfera e 
priva di asperità come la superficie del mare, il suo sguardo 
potrà giungere sino al punto in cui la retta, uscente dal suo 
occhio e tangente alla sfera, "tocca" la superficie. 
Questo cerchio limite è chiamato orizzonte marino, mentre 
l'angolo che la retta tangente forma con il piano orizzontale è 
chiamato depressione dell'orizzonte. (Fig. 3, 3b)10 
É evidente che la depressione dell'orizzonte cresce con 
l'altezza dell'osservatore e che un astro al tramonto può essere 
osservato sino a quando non raggiunge una altitudine geometrica (o vera) al di sotto del piano dello orizzonte, 
uguale al valore della depressione. 
Se non vi fosse l'influenza dell'atmosfera, il raggio percorso dalla luce per giungere da un punto dell'orizzonte 
sino all'occhio dell'osservatore sarebbe rettilineo: in questo caso la depressione viene chiamata geometrica o 
teorica. 
A causa della rifrazione invece il percorso della luce è curvilineo e si parla di depressione vera (Fig. 4). 
 
 

                                                 
8 Una relazione semplice che fornisce la pressione atmosferica P in funzione dell'altezza Hm del luogo sul livello del mare, in metri, 

è: � � � ∙ ! "#
$    % ove P0 = 1010 mb 

9 Farò riferimento come terminologia e alcuni procedimenti e formule al volume di Francesco Zagar già ricordato - pag. 221 e segg.  
10 La Fig. 3 è tratta dal volume Rubu Tahtası Kullanım Kılavuzu (Manuale sul Quadrante Turco) scritto dallo gnomonista Prof. 
Atilla Bir (Università di Istanbul) autore anche di un testo sugli orologi solari. 
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3.1 Simboli usati nelle figure e nelle formule 

In tutte le figure le dimensioni degli elementi e gli angoli fra essi non rispecchiano le dimensioni e i valori reali 
per motivi di chiarezza. Sono usati i seguenti simboli: 
 
− O Osservatore  
− O1  proiezione di O sulla sfera 
− C centro della Terra 
− a altezza dell'osservatore s.l.m. 
− r Raggio della Terra = 6369 km 
− OB Orizzonte vero o astronomico o geometrico dell'osservatore 
− T  punto visibile dell'orizzonte senza rifrazione 
− T1  punto visibile massimo sull'orizzonte con rifrazione 
− OTE  retta tangente alla sfera terrestre per il punto O 
− OTC  90° 
− ααααo (o Ro) valore della rifrazione di un oggetto che si vede all'orizzonte da un punto sulla sfera  
 (rifrazione standard = 34') 
− αααα  depressione dell'orizzonte senza rifrazione (depressione geometrica o teorica) 
− α1α1α1α1 depressione dell'orizzonte con rifrazione 
− α2α2α2α2 angolo al centro della Terra che sottende il raggio dell'orizzonte visibile (O1T1) 
− OT1  raggio rifratto (curvo) che da O passa tangente alla sfera in T1  
− OF  direzione dell'orizzonte visibile (apparente) con rifrazione 
− O1T  raggio dell'orizzonte geometrico (senza rifrazione) = r*αααα 
− O1T1  raggio dell'orizzonte visibile (con rifrazione) = r*α2α2α2α2 
− OS direzione geometrica (vera) dell'astro che si vede esattamente all'orizzonte 
− BOS  altezza (negativa) geometrica dell'astro visibile all' orizzonte 

Tutti gli angoli, se non diversamente indicato, si suppongono in radianti.  
 

3.2 Depressione dell'orizzonte senza rifrazione atmosferica 

In Fig. 3 sia CZ la verticale di un osservatore posto in O, ad una altezza OO1 = a al di sopra del livello del 
mare.  
Il piano dell'orizzonte vero (o astronomico o geometrico) dell'osservatore in O è il piano ortogonale a questa 
linea verticale.  
Consideriamo un piano verticale passante per CZ e O1TD la sua intersezione con la superficie terrestre, 
supposta una sfera perfetta e priva di asperità come la superficie del mare. 
OB sarà allora l'intersezione di questo piano con il piano dell'orizzonte vero dell'osservatore. 
Se in questo piano tracciamo la linea OTE, passante per l'osservatore e tangente in T alla sezione della Terra, 
otteniamo la depressione dell'orizzonte αααα.  
Il punto T è il punto più lontano visibile dall'osservatore O. 
Supponendo di far ruotare il piano verticale attorno all'asse DZ, la linea OB genererà il piano dell'orizzonte 
astronomico mentre la OE formerà una superficie conica tangente alla Terra lungo un piccolo cerchio, 
chiamato orizzonte visibile, avente raggio O1T. 
Con semplici passaggi (v. appendice A.1) si possono ricavare le formule seguenti che danno, con buona 
approssimazione, il valore della depressione dell'orizzonte senza rifrazione αααα e il raggio dell'orizzonte visibile. 
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In esse si è indicato con r il raggio della 
Terra (6369 km), con a l' altezza 
dell'osservatore sull'orizzonte e gli angoli 
sono in radianti. 

& = '2 ∙ �( 	(�) 

 O$T = r ∙ α = √2 ∙ r ∙ a 
 
O1T= raggio dell'orizzonte 
Con alcune sostituzioni si può ricavare il 
valore della depressione in primi d'arco e 
il raggio dell'orizzonte visibile in metri, 
una volta nota l'altezza a dell'osservatore 
espressa in metri: 
 & = 1.926′ ∙ 1�23456  

 
 7$� = 3569 ∙ 1�23456 metri 
 
 
Esempio 3. 
L'osservatore si trovi in piedi sulla riva del mare, con gli occhi ad una altezza a=1.5m . 

Risulta & = 9 :∙$.;<.=<>∙$ ? = $$@;A. ; rad=2'21" circa 1/14 del diametro del Sole. 

L'osservatore potrebbe vedere, anche senza l'effetto della rifrazione, sino a una distanza di O1T=4.37 km (distanza 
dell'orizzonte apparente). 
Da notare che, poiché il miglio marino è stato definito come la lunghezza dell'arco di meridiano sotteso da 1' d'arco, il 
raggio dell'orizzonte risulta di 2.35 miglia marine. 
Da notare anche che, essendo la risoluzione di un occhio "normale" in piena luce di circa 1 primo d'arco, la depressione è 
ben visibile anche in questo caso ove l' "altezza" è molto piccola. 
 
Esempio 4. 
L osservatore si trovi sull'isola di Vulcano, alla altezza di 926 m sul livello del mare.  
Risulta α=58' 37" e O1T=108.6 km  
 

3.3 Depressione dell'orizzonte con rifrazione atmosferica 

A causa della rifrazione dell'atmosfera, presente fra l'osservatore e l'orizzonte, la sua "linea di vista" sino 
all'orizzonte apparente non è rettilinea ma curva, con una curvatura verso il basso come mostrato nelle Fig. 4 e 
5. 
I raggi luminosi non procedono in linea retta da O a T ma si "incurvano" raggiungendo la superficie della Terra 
nel punto T1 ad una distanza maggiore da O1: per questo il raggio dell'orizzonte visibile aumenta. 
Al contrario il valore della depressione dell'orizzonte (depressione apparente) diminuisce, diventando uguale 
all'angolo α1, poiché l'osservatore vede l'orizzonte nella direzione OF, direzione della tangente in O al "raggio" 
curvato OT1.  
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Con buona approssimazione il percorso dei raggi luminosi fra O e T1 si può considerare come un arco di 
cerchio con centro in C1 sul prolungamento T1-C, e con un raggio uguale a (r/k) e quindi una curvatura k volte 
la curvatura della Terra.11 
Si trova che i risultati ricavati 
nel caso di assenza di 
rifrazione sono ancora validi 
se nelle formule si sostituisce 
al raggio della Terra r 
l'espressione 

B�$CD� (vedi 

Appendice A.2). 
Questo equivale a supporre che 
la curvatura della Terra (1/r) sia 
diminuita della curvatura del 
raggio (k/r), cioè sia uguale a (1-
k)/r. 
In altre parole tutto avviene 
come se la Terra fosse un 
pianeta fittizio con raggio 
r/(1-k) e senza rifrazione 
atmosferica. 
Il valore della curvatura k del 
raggio rifratto dipende dal come 
cambia la temperatura negli 
strati interessati.  
In condizioni normali, quando 
le condizioni si approssimano a 
quelle della atmosfera standard, 
al livello del mare, k è uguale 
circa a 1/6 o 1/7, o meno nei 
pomeriggi assolati o ad alte 
elevazioni.  
 
Indicando con α2 l'angolo 
OCT1 che sottende il raggio dell'orizzonte con rifrazione, si hanno i risultati seguenti:  

&$ � 9 :∙E5/�$CG� = & ∙ 1�1 − I�     depressione dell'orizzonte 

 

&: = $$CG ∙ 9 :∙E5/�$CG� = J1�$CG�      angolo sotteso dal raggio dell'orizzonte 

 

O$T$ = r ∙ α: = 92 ∙ B$CD ∙ a = O$T ∙ 9 $$CD    raggio dell'orizzonte 

 
                                                 
11 Senza scendere in dettagli ricordo che in un punto P di una generica curva piana la curvatura è definita come l'inverso del raggio 
del cerchio osculatore alla curva nel punto P. Il cerchio osculatore è il cerchio tangente che approssima la curva sino alla derivata 
seconda. La curvatura di un cerchio di raggio r è uguale a 1/r e quindi più piccolo è il cerchio, più grande la sua curvatura. La 
curvatura di una linea retta (r infinito) è nulla. 
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Con k=1/6 si hanno i valori: 

&$ = & ∙ 15/6 = 0.913 ∙ & = 0.913 ∙ '2�( = 1.76′ ∙ 1�23456  

&: = & ∙ 16/5 = 1.095 ∙ & = 1.095 ∙ '2 ∙ �( = 2.11′ ∙ 1�23456  
7$�$ = 7$� ∙ 16/5 = 1.095 ∙ 7$� = 1.095 ∙ √2 ∙ ( ∙ � = 3908 ∙ 1�23456 	KL�(M 
 

 
 
Il famoso astronomo francese Jean-Baptiste Delambre (1749-1822) usò per la curvatura k il valore 0.150-0.151 
(=1/6.6), valore usato da molti autori nell'Ottocento12. 
  

Esempio 5 
Con i valori del precedente Esempio n. 3 (a=1.5m) si ricavano i valori con rifrazione: α1=2' 8" e O1T1=4691 m (senza 
rifrazione i valori erano 2' 21" e 4370 m) 

Come si vede le differenze sono minime a causa della piccola altezza dell'osservatore. 

 
Esempio 6 
L'osservatore si trovi sull'isola di Vulcano alla altezza di 926 m sul livello del mare (Es. n. 4) 
Risulta α1=53'15" e O1T=116.6 km (senza rifrazione i valori erano 58' 37" e 108.6 km) 

 
NOTA 
I diversi valori degli angolo α1 e α2 possono creare una certa confusione: cerco di spiegare in modo diverso 
come vanno le cose. 
 

                                                 
12 I valori sono quelli riportati nei testi citati in Bibliografia. 

S  
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L'osservatore in O vede l'orizzonte marino "abbassato" dell'angolo α1 e sulla superficie del mare il suo sguardo 
può arrivare sino al punto T1.  

Questo vuol dire che un oggetto che si trova sulla superficie e si allontana da O1, come una nave che parte, si 
può osservare sino a quando arriva in T1. Da quel momento, se essa continua nella navigazione, si ha il noto 
fenomeno per cui la nave sembra inabissarsi nel mare sino a scomparire. 
Diversa è invece la visibilità di un astro i cui raggi sono rifratti attraversando la zona dell'atmosfera che si trova 
al di là di T1. 
Per un marinaio che si trova sulla nave di cui sopra (che adesso immagino ferma esattamente nel punto T1) 
l'astro appare all'orizzonte quando la sua altitudine vera (per il luogo T1) è   -34'. 
Poiché per l'osservatore in O sia la nave che l'astro appaiono ora contemporaneamente all'orizzonte avremo 
che per lui l'astro inizierà ad essere visibile quando la sua altitudine vera (per O) diventa uguale a  –(α2+34'). 
(Fig. 5b). 
 

4.0 CALCOLO DEGLI ISTANTI DELL'ALBA E DEL TRAMONTO  

4.1 Altezza vera di un astro all'orizzonte. 

A causa dell'effetto della rifrazione, quando l'osservatore osserva un astro S che si trova esattamente 
all'orizzonte lo vede nel punto T1 che si trova sul suo orizzonte apparente.  
A causa della rifrazione subita dai raggi che da S giungono in O passando per T1, l'astro si troverà al disotto 
dell'orizzonte geometrico di T1 dell'angolo α0 uguale, in media, a 34' (rifrazione standard) (Fig. 5). 
Si troverà cioè nella direzione geometrica OS che forma con l'orizzonte geometrico l'angolo 
 

BOS = -(α0+α2) o in altre parole avrà una 
 

Altezza vera o geometrica = −α − α: = −34N − 2.11′ ∙ 1aOPQBR  
 

É questo il caso in cui risulta visibile all'orizzonte vero il centro del disco del Sole, cioè è questa l'altezza vera 
del Sole quando il suo centro si trova all'orizzonte. 
 
Esempio 7 

Nel caso dell'Esempio n. 6 precedente, l'osservatore dalla vetta di Vulcano potrà quindi vedere una stella che tramonta 
quando la sua direzione vera forma con l'orizzonte geometrico l'angolo (34'+53' 15") =1° 27' 15".  

 
 

Fig. 5b 
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Se si prendono in esame i casi in cui all'orizzonte è visibile o il bordo superiore o quello inferiore del disco del 
Sole (Fig. 6, 7), si ha invece: 
 
 Altezza vera del centro del Sole ℎ� = −& − S/2 H &: � H34N H 16N H 2.11N ∙ 1�23456 � 	 −50N H 2.11′ ∙ 1�23456  quando il bordo 
superiore è all'orizzonte 
 
 Altezza vera del centro del Sole 
�� � H& � S/2 H &: � H34N � 16N H 2.11N ∙ 1�23456 � H18N H 2.11′ ∙ 1�23456             quando il 
bordo inferiore è all'orizzonte 
Ove ho indicato con φ il diametro angolare del Sole (in media 32') 
Esempio 8 
Sempre con i dati dell'Es. n. 6 (a=926 m) si ha: 
Altezza vera del centro del Sole  quando è visibile il bordo superiore del disco  = −1° 43' 15"  

    quando è visibile il centro del disco   = −1° 27' 15" 

    quando è visibile il bordo inferiore del disco  = −1° 11' 15"  

 

4.2 Calcolo degli istanti dell'alba e del tramonto 

Per calcolare gli istanti dell'alba o del tramonto è sufficiente ricavare il valore dell'angolo orario (ω) con la 
formula classica che esprime l'altezza di un astro in funzione della Latitudine (ϕ) del luogo e della declinazione 
(δ=δVera) dell'astro stesso, ponendo in essa il valore della altezza vera nell'istante in cui si ha il fenomeno, cioè 
nell'istante in cui l'altezza apparente si annulla (hA=0°): 
 

cos�W� � sin���� H sin�Y� ∙ sin�Z�
cos�Y� ∙ cos�Z�  

 
Volendo gli istanti in cui il centro del disco si trova all'orizzonte o quelli in cui il suo bordo superiore compare 
(o scompare) si dovranno utilizzare i valori della hV sopra considerati. 
 

α2 
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Esempio 9 
Sempre con i dati dell'Es. precedente. Poiché il bordo superiore del disco solare diventa visibile sulla vetta di Vulcano 
(926m, Lat.= 38°40') quando hV= −1° 43' 15", agli Equinozi il Sole inizierà a spuntare alle ore 5h 51m11s (ora locale); il 
centro si troverà all'orizzonte alle 5h 52m 33s e il disco impiegherà 2m 44s a sorgere.  
Trascurando la rifrazione, il centro del disco solare sarebbe all'orizzonte apparente alle 5h 55m. 
Trascurando sia la rifrazione che l'effetto della altezza (metodo teorico classico) l'alba sarebbe invece alle 6h 0m 0s.  
 
La durata, approssimata, che impiega il disco solare a uscire dall'orizzonte all'alba si può ricavare con la formula 
approssimata seguente (Explanatory Astronomical Almanac pag. 489) indipendentemente dal valore della 
rifrazione e della depressione dell'orizzonte. 
 

∆�26\]46 = 3215 ∙ 1^_`:�Y� − `M�:�Z� 
 
Con i dati dell'Esempio n.9 si avrebbe ∆t=2m 44s, uguale al valore calcolato esattamente. 
 
Esempio n. 10 
Per una località con Lat.=60° il disco solare impiega a comparire circa 4.27m agli Equinozi e 7.05 ai Solstizi. 
Per Lat.=45° circa 3.02m agli Equinozi e 3.65m ai Solstizi e infine all'equatore rispettivamente 2.13m e 2.33m. 
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5.0 ALTEZZA DI UN ASTRO LONTANO DALL' ORIZZONTE 

5.1 Caso con h_apparente >2° o anche per h_vera >1.5°  

Come si può vedere dalla Fig. 9, quando l'astro è lontano dall'orizzonte la sua altezza apparente, misurata 
dall'orizzonte apparente, è data da: 
 Altezza_apparente = Altezza_vera + R(hV) + α1 con il valore di R calcolato a partire dall'altezza vera 
Se invece è nota l'altezza apparente e si desidera quella vera si ha la: 
 Altezza_vera = Altezza_apparente − R(hA) − α1 
 

Ricordo che &$ = $.A<°< ∙ 1�23456  
 

 
 

5.2 Caso con h_apparente <2° e >0° e h_vera < 1.5° e > − c=@.@de:.$$∙1E#fghij<   

 
Una formula riportata dai testi è la: 

ℎ°� = ℎ°� + �N + 2.11 ∙ 1�2345660
1 + 0.175 ∙ 1�2345660

 

 
 

O
B 
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5.3 Caso con h_app <0° o anche con h_vera < − c=@e:.$$∙1E#fghij<  

Si considera R =0 e h_app = h_vera  
É questo il caso della posizione del Sole negli istanti in cui inizia il crepuscolo all'alba o termina il crepuscolo 
serale. 
 

6.0 EFFETTI DELLA RIFRAZIONE SULLE COORDINATE DEL SOLE  

6.1 Variazione delle coordinate orarie e altazimutali 

Come si è già detto, a causa della rifrazione, l'altezza h del Sole viene aumentata mentre non viene modificato il 
valore del suo Azimut Az. 
 

 
L'immagine del Sole viene quindi spostata verso l'alto muovendosi su un cerchio verticale e per questo lo 
spostamento del punto S (da SV a SA in Fig. 9, 10) provoca una variazione sia dell'angolo orario, sia della 
declinazione apparente del centro del Sole. 

- L'angolo orario apparente ωA risulta sempre, in valore assoluto, minore dell'angolo orario vero ωV per 
cui il Sole "appare" come se si fosse in un istante più vicino al mezzogiorno. 
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- Il valore della declinazione δ aumenta sempre per cui il Sole "appare" con una δA maggiore13, cioè 
come se si fosse in un giorno più vicino al Solstizio Estivo. 
Per questo nel giorno del Solstizio d'Estate la declinazione apparente δA può diventare maggiore 
dell'inclinazione ε dell'Eclittica sul piano dell'equatore terrestre. 

 

Esempio n. 11 
In una località con Latitudine ϕ = 44.5°, nel giorno del Solstizio estivo con ε = 23° 26' 15", quando il Sole si trova ad 
una altezza vera hV=2°, la δA risulta di 23°38'45", superiore di 12.5' al valore massimo teorico. 
 

6.2 Calcolo della posizione apparente conoscendo la posizione vera 

Se sono noti il giorno nell'anno e l'ora del giorno - e quindi si conoscono δV e ωV del Sole - si possono calco-
lare i valori dell'Azimut Az, dell'altezza vera hV, della rifrazione R (dipendente da hV) e infine i valori apparenti 
dell'angolo orario ωA, della declinazione δA e dell'altezza dell'astro hA. 
Si può trovare così la posizione dove ci appare il Sole, la direzione dei suoi raggi e l'ora che esso "segna" su un 
orologio solare. 
 

 
 
Le formule sono quelle usuali:  
 lm = lm� = lm� 
 sin�ho� = + sin�δo� + cos�φ� + cos�δo� ∙ cos�φ� ∙ cos�ωo� 
 cos�ho�∙ sin�Az� = + cos�δo� ∙ sin�ωo� 
 cos�ho� ∙ cos�Az� = − sin�δo� ∙ cos�φ� + cos�δo� ∙ sin�φ� ∙ cos�ωo� 
 hu = ho + R 

                                                 
13 Per le località dell'emisfero Nord. 
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ove: 

R�ho� = 1.0
tan �ho + 8.6ho + 4.4� 

sin�δu� = + sin�hu� ∙ sin�φ� − cos�hu� ∙ cos�φ� ∙ cos�Az� sin�ωu� ∙ cos�δu� = + cos�hu� ∙ sin�Az� cos�W�� ∙ cos�Z�� = + sin�ℎ�� ∙ cos�Y� + cos�ℎ�� ∙ sin�Y� ∙ cos�lm� 
 
Per progettare un orologio solare a ore moderne tenendo conto dell'effetto della rifrazione 
occorrerebbe fare questo calcolo per tutti i punti interessati. 
Come si comprende facilmente in un tale orologio le linee orarie NON sono più rettilinee. 
 

6.3 Calcolo della posizione vera conoscendo la posizione apparente 

Se invece si conosce la posizione "apparente" del Sole, cioè Az e hA, occorre per prima cosa ricavare R(hA), δA 
e ωA, poi hV=hA−R e infine δV e ωV. 
É questo il caso che si incontra quando si vuole trovare la declinazione (o azimut) di una parete verticale 
declinante partendo dalla misura della posizione dell'ombra di un filo o di un punto materiale, o di quella del 
punto luminoso prodotto da un foro. Le grandezze misurate dipendono infatti dalla posizione apparente del 
Sole, cioè dalle sue coordinate apparenti.14 
 
Esempio n.12 
Località con Latitudine ϕ = 44.5°; giorno 23 febbraio alle ore 16 di tempo vero locale.  
Si trova  δV = −10° e ωV =60°.  
Si ricavano i valori hV = 13.2673°; R = 4.09', Az = 61.194°, e quindi 
hA = 13.3355°, δA = −9.9473°, ωA = 59.956°  
La rifrazione quindi provoca un aumento dell'altezza di circa 4', un aumento della declinazione di 3.1' e una diminuzione 
dell'angolo orario di circa 2.38', corrispondente a circa 10.6 sec di tempo. In un orologio solare orizzontale l'ombra dello 
estremo di uno ortostilo lungo 1m si avvicinerebbe di circa 22 mm al piede dello stilo stesso. 
 
Nota 
Le variazioni delle coordinate ω e δ provocate dalla rifrazione si possono ricavare, con buona 
approssimazione, anche con le formule seguenti in cui si è indicato con β l'angolo parallattico (Fig. 10) 
 

sin�w� = cos�Y� ∙ sin�lm�cos�Z��  

 Z� − Z� ≈ +�° ∙ cos�w� 
 

W� −W� ≈ +�° ∙ sin�w�cos�Z�� 
Con i dati dell' Esempio 12 si ricavano i valori β=39°39°, ∆δ=3.2', ∆ω=2.6', cioè circa 10.5sec 
 
 
 
 
                                                 
14 Il classico metodo della "tavoletta" dipendendo solo dall'azimut del Sole non è influenzato dalla rifrazione. 
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7.0 EFFETTO DELLA RIFRAZIONE SUGLI OROLOGI SOLARI 

Come si è già scritto il fenomeno della rifrazione, provocando una variazione sia dell'altezza apparente, sia della 
declinazione del Sole, sia dell'angolo orario, produce sugli orologi solari ad ore moderne dei piccoli errori che si 
riflettono sulle linee diurne e sulle linee orarie. 
Poiché i due fenomeni della rifrazione e della depressione dell'orizzonte hanno una notevole influenza sugli 
istanti dell'alba e del tramonto, essi possono produrre effetti anche abbastanza importanti negli orologi solari 
ad ore antiche, Babiloniche, Italiche, Temporarie.  
Vediamo questi effetti separatamente. 
 

7.1 Effetto della rifrazione sulle linee diurne. 

 

In un orologio solare una linea diurna è la linea percorsa dall'ombra dall'estremo dello gnomone durante una 
giornata. 
Se supponiamo che la declinazione del Sole rimanga costante, la linea diurna è una conica: una retta nei giorni 
degli Equinozi, una iperbole in altri giorni per le nostre latitudini e per piani orizzontali e verticali, una ellisse o 
un cerchio per piani inclinati o per alte latitudini. 
Dato che l'altezza del Sole varia durante la giornata il valore della rifrazione R sarà maggiore in vicinanza 
dell'alba e del tramonto e inferiore nell'intorno del mezzogiorno15. 
Per questo il percorso apparente del Sole non coinciderà con un parallelo della sfera celeste ma sarà una curva 
diversa e la linea diurna su un orologio solare non coinciderà più con una conica: anche la linea Equinoziale 
diventa una curva. 
Come è stato evidenziato in Fig. 12, in un piano verticale rivolto a Sud tutte le linee diurne si "abbassano" e 
questo abbassamento è maggiore alle estremità di quanto non sia in prossimità del mezzogiorno. 

                                                 
15 Non sono considerate le località che si trovano fra i Circoli Polari e i Poli. 
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L'effetto quantitativo della rifrazione è però molto piccolo e praticamente sempre trascurabile e paragonabile, 
quantitativamente, all'effetto della non costanza, nella giornata, della declinazione del Sole. 
Nella Fig. 13 si sono indicati gli andamenti che, in diverse ipotesi, assume la linea equinoziale in un orologio 
solare su un piano verticale rivolto a Sud, in una località con ϕ = 44.5°.  
Ogni divisione della scala verticale è 1/1000 della lunghezza dell'Ortostilo. 
Le diverse linee sono tracciate dalle ore 7h alle ore 17h di Tempo Vero Locale 
L'ombra dell'estremo dello gnomone nel mattino cade a sinistra della linea centrale; a destra nel pomeriggio. 
Sono rappresentate:  

- la linea Equinoziale "teorica" all'Equinozio di Primavera se non vi fosse rifrazione e la declinazione del 
Sole rimanesse costante durante l'intero giorno (retta orizzontale passante per lo 0). 

- La linea Equinoziale "apparente" che si avrebbe se vi fosse soltanto il fenomeno della rifrazione e che 
si abbassa allontanandosi dal mezzogiorno. Alle ore 12 questa linea passa per l'ordinata -0.6, cioè al di 
sotto della linea teorica di circa 0.6mm con un ortostilo lungo 1 metro. Alle 17h l'abbassamento 
sarebbe di circa 8 mm. 
 

 
 

- La linea Equinoziale che si avrebbe se vi fosse soltanto la variazione della declinazione δ del Sole 
(circa 0.4° /die nei giorni degli Equinozi). Si è supposto che la declinazione sia esattamente uguale a 
zero nell'istante del mezzogiorno. 

- La linea effettivamente percorsa dall'ombra dell'estremo dello gnomone nel giorno dell'Equinozio di 
Primavera, dovuta alla somma dei due fenomeni (equinoziale effettiva). 

 
 
 
 
 
 

EFFETTO DELLA RIFRAZIONE E DELLA VARIAZIONE  DI δδδδ SULLA 
LINEA EQUINOZIALE

    EFFETTO DELLA RIFRAZIONE E DELLA VARIAZIONE  
    DI δδδδ SULLA LINEA EQUINOZIALE 

1/1000 Ortostilo 

Variazione della  δ 

4 

3 

2 

1 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 
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7.2 Effetto della rifrazione sulle linee orarie in orologi solari ad ore moderne. 

In un orologio solare una linea oraria è la linea descritta dall'ombra dell'estremo dello gnomone in una data ora 
nei diversi giorni dell'anno. 
Se supponiamo che l'angolo orario ω del Sole rimanga costante in una data ora, come avviene nei sistemi orari 
moderni, allora la corrispondente linea oraria è rettilinea in quanto il Sole si sposta nei vari giorni dell'anno 
sullo stesso cerchio orario. 
 
Dato che in una data ora, in giorni diversi, l'altezza del Sole cambia, si ha che il valore della rifrazione R è 
diverso nei vari punti della linea oraria: per questo il Sole appare sempre ad una altezza più grande di quella 
teorica, con uno spostamento maggiore nel periodo invernale, quando esso è più basso e la rifrazione 
maggiore. L'angolo orario "apparente" viene invece diminuito per le ore dopo il mezzogiorno e aumentato per 
quelle del mattino. 
Come conseguenza si ha che il percorso apparente del Sole non coincide più con un cerchio orario e le linee 
orarie non sono più rettilinee. 
 
In un orologio verticale questi effetti provocano un "abbassamento" del punto-ombra e un "avvicinamento" 
delle curve orarie apparenti alla linea meridiana come è rappresentato in Fig. 14. 
Anche per le linee orarie degli orologi solari l'effetto quantitativo della rifrazione è molto piccolo e 
praticamente sempre trascurabile. 
Nell'esempio di figura la linea oraria delle ore 14h è spostata verso sinistra di 1.4/1000 della lunghezza 
dell'Ortostilo nel Solstizio Invernale, di 0.7/1000 negli Equinozi e di 1.5/1000 nel Solstizio Estivo. 
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7.3 Effetto della rifrazione sulle linee orarie in orologi solari ad ore Italiche. 

In un orologio solare ad ore Italiche (o Babiloniche o Temporarie) l'effetto della rifrazione è più complesso e 
anche più sensibile in quanto occorre tenere conto sia dell'aumento dell'altezza del Sole durante il giorno, che 
modifica le linee orarie, sia dei fenomeni della rifrazione e della depressione dell'orizzonte che modificano gli 
istanti del tramonto e dell'alba, cioè gli istanti di inizio o di fine del giorno. 
Rimando al precedente Paragrafo 4.2 per i dettagli e le formule per il calcolo. 
 

 
 
Per una breve discussione considererò separatamente l'effetto dello spostamento degli istanti dell'alba e del 
tramonto e quello della variazione dell'altezza del Sole durante il giorno. 
a) Effetto dello spostamento degli istanti dell'alba e del tramonto. 
A causa dello spostamento in avanti degli istanti del tramonto le linee orarie (ad ore Italiche), tracciate senza 
considerare la rifrazione, come avviene di solito, sono colpite dall'ombra dell'estremo dello gnomone in istanti 
successivi a quelli per cui esse sono state calcolate. 
Cercherò di spiegare il fenomeno con un esempio. 
Nelle tabelle sono riportati gli istanti del tramonto "classico", cioè gli istanti in cui il centro del disco Solare si 
trova sull'orizzonte, con e senza rifrazione nel caso che non si abbia abbassamento dell'orizzonte e nel caso 
l'osservatore si trovi ad una altezza di 3000 m s.l. del mare. 
 
                                   Località con Lat. 44.5° a livello del mare. Rifrazione = 34',  ε=23.4365° 

 
 
 

 Ang. Orario vero 
senza Rifrazione 

Ang. Orario  
con Rifrazione 

Ora Tramonto  
 senza Rifraz. 

Ora Tramonto 
con Rifrazione 

Ritardo  
con Rifrazione 

Solstizio Inverno 64.7851° 65.7385° 16h 19m 08s 16h 22m 57s 3m 48,8s 
Equinozio 90.0000° 90.7945° 18h 00m 00s 18h 03m 11s 3m 10.7s 
Solstizio Estate           115.2149°           116.1759° 19h 40m 52s 19h 44m 42s 3m 50.6s 

 (molto esagerato) 
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                           Località con Lat. 44.5° a 3000m s. l. del mare. Rifrazione +Dep. Oriz = 34'+ 115.6'=2.493° 

 
Da questi valori possiamo dire che la linea delle ore 23h Italiche - calcolata e disegnata sul quadrante senza 
tenere conto dei fenomeni in esame - viene attraversata dall'ombra dell'estremo dello gnomone 1 ora prima 
dell'istante del tramonto (senza rifrazione) e quindi, all'Equinozio di Inverno, alle ore 15h 19m 08s. 
Da questo istante però mancano al tramonto (reale, effettivo, con rifrazione): 1h 3m 49s se ci troviamo al 
livello del mare e 16m 34s se siamo ad una altezza di 3000m 
 
Quindi la meridiana "va avanti" in quanto indica le ore 23 quando deve passare ancora più di un'ora per 
arrivare al tramonto, cioè quando dovrebbe segnare (se fosse tracciata correttamente) o le ore 22h 56m 12s, o 
le 22 43m 26s nel secondo caso. 
Questi errori sono in pratica costanti durante una giornata ma cambiano con le stagioni come si può vedere ai 
valori riportati nell'ultima colonna. 
 
NOTA 
Sono state usate le relazioni già precedentemente riportate: 
Altezza vera del centro del Sole al tramonto ℎy = −34N − 2.11′ ∙ 1�23456  (centro del Sole all'orizzonte) 
 

cos�Wz5E2� = sin�ℎ�� − sin�Y� ∙ sin�Z�cos�Y� ∙ cos�Z�  

 
b) Effetto dell'incremento dell'altezza del Sole durante il giorno. 
Anche quando il Sole è lontano dall'alba o dal tramonto la rifrazione provoca un aumento della altezza del 
Sole16 e, come si è già descritto, una variazione dell'angolo orario e della sua declinazione apparente. 
Come conseguenza si ha che, in un orologio solare verticale, il punto ombra si abbassa indicando un'ora 
precedente a quella che sarebbe indicata se non vi fosse atmosfera: l'orologio solare "ritarda". 
Questa variazione, di soli pochi secondi, diminuisce solo in parte l' "anticipo" causato dallo spostamento 
dell'istante del tramonto che è di entità molto più alta (qualche minuto), anche senza tener conto del forte 
effetto della depressione se il luogo non è a livello del mare a causa della quale può arrivare alle decine di 
minuti. 
La tabella seguente riporta le ore che mancano al tramonto negli istanti in cui l'ombra attraversa le linee ad ore 
Italiche di una meridiana verticale rivolta a Sud  calcolata con il metodo "classico". 
 

Ore che mancano al tramonto del Sole quando l'ombra attraversa le linee orarie 
 Ore 13 Ore 18 Ore 20 Ore 23 

Solstizio Inverno  6h 03m 53s 4h 03m 48s 1h 03m 34s 
Equinozio 11h 03m 25s 6h 03m 11s 4h 03m 08s 1h 02m 56s 

Solstizio Estate 11h 03m 54s 6h 03m 49s 4h 03m 47s 1h 03m 33s 

 
 
 
 
                                                 
16 Quando il Sole si trova lontano dall'alba o dal tramonto l'effetto della depressione non ha influenza sugli orologi solari. 

 Ang. Orario vero 
senza Rifrazione 

Ang. Orario  
con Rifrazione 

Ora Tramonto 
 senza Rifraz. 

Ora Tramonto 
con Rifrazione 

Ritardo  
con Rifrazione 

Solstizio Inverno 64.7851° 68.9273° 16h 19m 08s 16h 35m 43s 16m 34.1s 
Equinozio  90.0000° 93.4961° 18h 00m 00s 18h 13m 59s 13m 59.1s 
Solstizio Estate 115.2149° 119.5036° 19h 40m 52s 19h 58m 01s 17m 09.3s 
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8. MERIDIANE MONUMENTALI 

Negli orologi solari di grandi dimensioni in cui si vuole indicare con esattezza gli istanti e i giorni dell'anno 
l'effetto della rifrazione può produrre errori sensibili e nei calcoli di progetto occorre tenerne conto. 
Nel caso particolare di orologi solari orizzontali che indicano soltanto l'ora del mezzogiorno - cioè nelle meri-
diane vere e proprie in cui l'unica linea oraria è la linea meridiana - l'effetto della rifrazione si può determinare 
molto facilmente essendo il Sole, negli istanti interessati, nel piano meridiano con Azimut e angolo orario di 
valore nullo. 
L'effetto della Rifrazione è quello che si ha portando la declinazione del Sole al valore Z� = Z� + � 
Con riferimento alla Fig. 16 si hanno le seguenti relazioni: 
 

l7{{{{ = |tan�ℎ�� 
 

}7{{{{ = |tan�ℎ�� 
 
 

l}{{{{ = | ∙ ~ 1tan�ℎ�� − 1tan�ℎ� + ��� ≅ | ∙ tan���sin:�ℎ�� = | ∙ �′3437.7 ∙ sin:�ℎ�� 
 

 
 
Esempio n. 13 - Meridiana di S. Petronio a Bologna  
Dati come dal volume "Meridiane e orologi solari di Bologna" di Giovanni Paltrinieri - pag. 353 
 ϕ = 44° 29' 37",6  L = 27.070 m  ε = 23° 26' 34"  
 
Al Solstizio Estivo  hv = 68° 56' 56"  R = 0.3825' = 0.0064°  AB =     3.5 mm 
Agli Equinozi hv = 45° 30' 22"  R = 0.9766' = 0.0163°  AB =   15.1 mm 
Al Solstizio Invernale hv = 22° 03' 48"  R = 2.4276' = 0.0405°  AB = 135.2 mm 
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9. UN ESEMPIO COMPLETO 

Località con Latitudine = 46° N - Longitudine = 0° e altezza a = 5000m s.l.m. 
Ore di Tempo Vero Locale (tempo solare) 
 
- Depressione dell'orizzonte senza  rifrazione (α)   2° 16' 11" 
- Raggio dell'orizzonte          senza  rifrazione   252.37 km 
- Depressione dell'orizzonte  con     rifrazione  (α1)   2° 04' 27" 
- Raggio dell'orizzonte          con   rifrazione   276.34 km 
- α2         2° 29' 12" 
- Altezza vera (hV) del centro del Sole all'alba o al tramonto (hA=0°)  −3° 03' 12" 
 
Giorno 20 Marzo 2013. Si suppone nulla la declinazione del Sole17 . 
 
Agli Equinozi 
Bordo superiore del disco solare 
- Istante dell'alba      5h 40m 52s  invece di   6h   
- Istante del tramonto     18h 19m 08s  invece di 18h   
- Durata del giorno-chiaro     12h 38m 15s  invece di 12h   
 
Centro del Sole 
- Istante dell'alba      5h 42m 25s  invece di   6h    
- Istante del tramonto   18h 17m 35s  invece di 18h   
- Durata del giorno-chiaro    12h 35m 11s  invece di 12h   
- Ora Italica all'alba    11h 24m 49s  invece di 12h 
- Ora Italica a mezzogiorno    17h 42m 25s  invece di 18h 
 
- Durata 1 ora temporaria diurna    01h 02m 56s  invece di  1h 
- Durata 1 ora temporaria notturna                   57m 04s  invece di  1h 
 
Si vede quindi che un orologio a ore italiche disegnato con i metodi classici sbaglierebbe, agli Equinozi, di circa 
17 m a mezzogiorno e di circa 34m all'alba. 
 
Al solstizio estivo (centro del Sole) 
- Istante dell'alba      3h 51m 17s  invece di   4h 13m 17s  
- Istante del tramonto   20h 08m 42s  invece di 19h 46m 43s   
- Durata del giorno-chiaro    16h 17m 25s  invece di 15h 33m 25s   
- Ora Italica all'alba       7h 42m 35s  invece di   8h 26m 34s 
- Ora Italica a Mezzogiorno    15h 51m 17s  invece di 16h 13m 17s 
 
- Durata 1 ora temporaria diurna    01h 21m 27s  invece di   1h 17m 47s 
- Durata 1 ora temporaria notturna                  38m 33s  invece di        42m 13s 
 
 
 
 

                                                 
17 Alle ore 12h di tempo vero solare si ha δ=1' 05” . 
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GLOSSARIO 

 

RIFRAZIONE 

É il fenomeno che produce un cambiamento nella direzione dei raggi luminosi quando passano da un mezzo 
ad un altro (ad es. aria-vetro) o quando attraversano zone di diversa densità dello stesso mezzo (strati 
dell'atmosfera). 
 

RIFRAZIONE ATMOSFERICA 

I raggi luminosi provenienti dagli oggetti astronomici vengono curvati nell'attraversare l'atmosfera e quindi 
viene spostata la posizione in cui essi sono visti da un osservatore sulla superficie della Terra. 
Questo spostamento consiste soltanto nella diminuzione della loro distanza zenitale: è nullo per oggetti allo 
zenit, di circa un primo per oggetti a 45° dall'orizzonte e di circa 34' per oggetti all'orizzonte. 
 

ORIZZONTE ASTRONOMICO 

É l'intersezione del piano orizzontale passante per l'occhio dell'osservatore con la sfera celeste.  
Poiché la sfera celeste ha un raggio infinito, due osservatori posti a differenti altezze s.l.m. e che si trovano 
sulla stessa verticale hanno lo stesso orizzonte astronomico. 
A causa della depressione dell'orizzonte, l'orizzonte astronomico è sempre al di sopra dell'orizzonte apparente. 
 

ORIZZONTE APPARENTE 

Si trova dove il cielo sembra che incontri la Terra.  
L'orizzonte apparente dell'osservatore è spesso nascosto da alberi, edifici, terreno e colline e quindi non ben 
determinato. 
Per questo si considera usualmente come orizzonte apparente quello marino, cioè l'orizzonte apparente 
formato dalla superficie del mare 
A causa della rifrazione anche l'orizzonte apparente si trova sempre sopra l'orizzonte geodetico. 
 

ORIZZONTE GEOMETRICO O GEODETICO 

Coinciderebbe con l'orizzonte apparente se non vi fosse la rifrazione atmosferica. 
Si trova dove la superficie conica con vertice nell'occhio dell'osservatore e tangente alla sfera della Terra 
(geoide), incontra la sfera celeste. Spesso è confuso con la linea di tangenza con il geoide. 
 

DEPRESSIONE DELL'ORIZZONTE ( in inglese DIP) 

É l'angolo fra l'orizzonte apparente (marino) e quello astronomico. 
 
 
 
 
 
 



Orologi Solari – n. 2 – agosto 2013 

- 61 - 

APPENDICE 

A.1 Caso senza rifrazione (v. Fig. 3 - 3b) 

Con riferimento alla Fig.3 - 3b, il valore della depressione si può immediatamente trovare dal triangolo COT, 
da cui ricava immediatamente la cos�&� = 55eE 
Sviluppando il coseno in serie e tralasciando i termini superiori, essendo a molto piccolo, si ha: 

1 − J�: ≅ 55eE	  da cui  &5E� ≅ 9 :∙E5eE  e infine, trascurando a rispetto ad r, &5E� ≅ 9:∙E5  

Una espressione diversa che si può ricavare è la seguente tan�&� = 9:∙E5 + E�5� ≅ 9:∙E5  che, approssimando la 

tangente all'angolo in radianti, è uguale alla precedente. 
 

A.2 Caso con rifrazione 

 



Orologi Solari – n. 2 – agosto 2013 

- 62 - 

In Fig. 17 i raggio rifratto OT1M, uscente dall'osservatore O e tangente alla superficie terrestre nel punto T1, si 
suppone coincidente con un arco di cerchio di raggio x = r/k avente centro nel punto C1 sul prolungamento di 
T1C.  
Consideriamo il triangolo C1OC 18.    Utilizzando il teorema del coseno si ricava subito 
 �: = �� − (�: + �( + ��: + 2 ∙ �� − (� ∙ �( + �� ∙ cos�&:� 
 
da cui con alcuni passaggi, trascurando i termini in a2

 e ponendo x=r/k si ottiene la 
 

cos�&:� = �1 − II � − �(�1 − II � ∙ �1 + �(� 

 
sviluppando il coseno in serie e trascurando i termini superiori 
 cos�&:� = 1 − &:2 + ⋯ ≅ 1 − &:2  

 
si giunge alla 
 

&:: = 2 ∙ �(�1 − I� ∙ �1 + �(� ≅
2 ∙ �(�1 − I� 

 
e quindi alla 
 

&: = 1�1 − I� ∙ ' 2 ∙ �
� (1 − I� 

che permette di determinare l'angolo al centro α2=OCT1 
Il raggio dell'orizzonte è quindi dato da 
 

7$�$ = &: ∙ ( = '2 ∙ � ∙ (�1 − I� 
 
Per trovare il valore ella depressione dell'orizzonte α1 è sufficiente osservare che esso è uguale all'angolo C1OC 
e utilizzare, sempre nello stesso triangolo, il teorema dei seni.  
 
 
 
 
 

                                                 
18 Nel volume Astronomia sferica e teorica di F. Zagar nella Fig. 54 (pag. 223) è disegnato il triangolo C1O1C e nelle dimostrazioni che 
seguono si fa riferimento ad esso. La differenza fra la lunghezza C1O1 e C1O viene poi considerata trascurabile data la piccolezza 
della altezza dell'osservatore a. 
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Si ha: 
 sin�&$�
( ∙ �1 − I�I

= sin�� − &:�(I  

 
da cui 
 sin�&$� = sin�&:� ∙ �1 − I� 
 
Approssimando i seni agli angoli in radianti infine si ottiene 
 

&$ ≅ &: ∙ �1 − I� = ' 2 ∙ �(�1 − I�  
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Il test del Prof. Schilt 
(1910 –1999) 

 
Il breve articolo illustra un metodo grafico, progettato dal matematico svizzero prof. Schilt, per verificare 
l'accuratezza delle linee tracciate per costruire orologi solari su una superficie piana. Il metodo si presta anche ad 
una parziale applicazione fotografica, e consiste nell'uso delle proprietà proiettive dell'ellisse connesse al cerchio di 
Steiner. 

 

 

di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 
 

enunciato che segue non è una mia "scoperta". Il testo mi è stato proposto dal Sig. A. Gaggioni, il 
quale mi ha precisato che l'origine del "Metodo di verifica" (presentato come tale: 
Richtigkeitsprüfung) è dovuta al Dott. Heinz Schilt, Professore Emerito di Matematica presso 

l'Università di Berna. L'argomento era stato introdotto in un Saggio pubblicato a Biel nel 1985. 

Quindi io sono solo come Watson rispetto a Sherlock Holmes: riferisco dati altrui. 

 
In un orologio "francese" si tracci un cerchio 
sovrapposto alle linee orarie, la cui circonferenza 
passi per il centro X dell'orologio. Esso attraverserà 
le linee orarie. Si uniscano con segmenti i punti di 
incrocio sulla circonferenza, le cui linee orarie 
differiscono di 6 ore; i segmenti ottenuti passano 
tutti per un solo punto Z interno al cerchio.  

Se ora si unisce il punto trovato con il centro O del 
cerchio, si ottiene un diametro: uno dei suoi estremi 
coincide con il punto R in cui la sostilare XHW 
attraversa il cerchio. Unendo S, l'altra estremità del 
diametro, con il centro X dell'orologio si ottiene una 
retta parallela alla equinoziale. 
 

Se in un orologio TRACCIATO SU UN PIANO QUALSIASI tutto ciò (Fig. 1) non avviene, vuol dire che nel 
tracciamento si sono fatti degli errori. 

 

Ritengo che conoscere il "giocattolo" sia utile alla comunità gnomonica, per cui lo propongo. Per varie ragioni, che non sto ad 
esporre, esso dovrebbe valere in parte anche applicato alle riproduzioni fotografiche degli OS da parete, anche se deformati dalla 
prospettiva: le linee di costruzione interne al cerchio si intersecano ancora in un unico punto, ma la linea OZ non individua più il 
punto R della sostilare, perché anche la sostilare ha subito le deformazioni prospettiche, e la sua riproduzione fotografica non è più 
perpendicolare alla equinoziale, a sua volta deformata. 

 

L' 
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Sostanzialmente si tratta di una applicazione delle regole della Geometria Proiettiva, connessa con particolarità 
tipiche dei rapporti fra coniche, in particolare cerchi ed ellissi. 

Se vogliamo tali proprietà sono già state individuate parecchi anni addietro, a cominciare da Schöner (1565) per 
passare più propriamente attraverso Pascal, Desargues, Poncelet ed altri; si tratta comunque di una 
applicazione ingegnosa e piacevole. 

Diciamo che bastava pensarci e connettere segnali con diverse origini. La costruzione grafica nel cerchio è 
connessa con le proprietà proiettive trasferite sulla circonferenza, studiate da J. Steiner (1796 - 1863), e quindi 
non è propriamente una novità: nei testi di Geometria proiettiva un intero capitolo è dedicato al cerchio di 
Steiner. 

Andiamo per gradi. 

1) Quando disegno un OS ad ore francesi comincio sempre con il tracciamento di una figura che è un orologio 
equatoriale; in altri termini, traccio una raggiera di rette uscenti da un punto P, con angoli reciproci di 15°. 

Supponiamo di aggiungere (fig. 2) a 
questa raggiera un cerchio qualsiasi, 
di dimensioni a caso, la cui 
circonferenza passi dal centro P. 
Esso è attraversato dai raggi. Poiché 
gli angoli sono di 15°, se prendo 6 
intervalli, essi corrispondono a 90°, 
per cui se unisco le due intersezioni 
raggi-cerchio con una retta, ottengo 
un triangolo rettangolo. 
Ovviamente l'ipotenusa, cioè il 
segmento che unisce questi punti, è 
un diametro del cerchio. 

Posso ripetere l'operazione con altre coppie di intersezioni ottenendo sempre dei diametri, perché sono sempre 
triangoli rettangoli con l'angolo retto in P. Quindi i nuovi segmenti passano tutti per il centro del cerchio. La 
linea oraria ipotetica che unisce il punto P al centro del cerchio ha la sua corrispondente nella tangente al 

cerchio nel punto P, quindi 
ovviamente non è una eccezione 
alla regola generale. 

Definisco le coppie di raggi bh, ci, 
dl ecc.. con il termine coppie di 
raggi "coniugati" tanto per usare 
il termine che compete loro, 
secondo i canoni della Geometria 
Proiettiva (e vedremo perché). 

2) Facciamo un passo avanti, e 
intersechiamo i raggi con la 
equinoziale. 

Su questa retta si trovano quindi un 
certo numero di punti A,B,C ecc..  

Fra i punti sulla equinoziale e le 
rette uscenti da P è nata una forma 
proiettiva molto semplice: una 
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prospettività. 

Poiché il triangolo BPH comprende 6 intervalli, l'angolo in P è retto per cui otteniamo un triangolo rettangolo. 
La stessa cosa succede quando prendiamo le terne CPI, DPL eccetera (fig. 3). 

Possiamo anche disegnare dei cerchi che abbiano come diametro le ipotenuse dei triangoli rettangoli di cui 
sopra: rispettivamente BH, CI, DL ... 

Questi cerchi passano tutti dagli stessi due punti P e Q, dove Q è ovviamente il simmetrico di P, e potrebbe 
essere il centro di un orologio identico, ma simmetrico, a quello equatoriale disegnato nella Fig. 2.  

Il punto W è l'intersezione fra la retta AL e la perpendicolare PQ. Se tentiamo di tracciare un cerchio che passi 
per W, P e Q, ovviamente non ci riusciamo. Ad esso corrisponde il "punto all'infinito" della retta AL. 

Si direbbe che le proprietà si siano in certo modo invertite: prima si univano i punti di un cerchio con delle 
rette che passavano tutte dallo stesso punto, adesso si uniscono i punti su una retta con dei cerchi che passano 
dallo stesso punto. 

Anche le coppie di punti BH, CI, DL eccetera sono coppie di punti coniugate. 

(Il matematico, davanti a tutti quei cerchi, sospetta subito una forma di antipolarità rispetto al cerchio ipotetico 
di diametro PQ ….. Troppa carne al fuoco? Ma potrebbe essere interessante.) 

3) Qui intervengono Desargues …. ecc.. che dicono (e quanto ho mostrato è una dimostrazione indiretta, ma 
per qualcosa di più convincente devo rimandare il lettore ai testi di Geometria Proiettiva…): le proprietà del 
fascio di rette si trasmettono agli estremi dei diametri sul cerchio che passa per P (e quindi anche le coppie di 
punti del cerchio sono a due a due coniugate) e ai punti sulla retta, e viceversa.  

4) Inoltre, se (fig. 4) prendo un punto qualsiasi X sul piano e da X unisco i punti A, B, C, ecc.. ottengo un altro 
fascio di rette a', b', c' ecc.. che gode di caratteristiche analoghe al fascio precedente.  

Alla retta a corrisponde a', a b corrisponde b' ecc..  anche qui ci sono coppie di raggi coniugati. 

Si noti che ho scritto un punto qualsiasi 
X, e non il centro dell'orologio solare a 
linee francesi. La proprietà vale sempre, 
per qualsiasi punto X. 

Usare il centro dell'orologio, e quindi le 
linee orarie, come vogliamo fare noi, è 
una condizione aggiuntiva, una 
limitazione che ci può facilitare (o 
aumentare le difficoltà…) e può 
aggiungere delle proprietà che nel caso 
più generale non hanno luogo. Il punto 
X (centro dell'orologio) si trova sulla 
perpendicolare alla equinoziale AL e 
quindi sulla retta PWQ della fig. 3. 

5) Se adesso torno alla fig. 1, e provo 
su questo nuovo fascio uscente da X a 
fare un cerchio (di centro O qualsiasi; 

non connesso con il cerchio sul fascio precedente) la cui circonferenza passi per X, ottengo sul cerchio dei 
punti in posizione reciproca diversa da quelli del cerchio precedente, ovviamente. Ma, stando alle regole (che 
non ho dimostrato, ma prendo per buone), i punti sul nuovo cerchio godono delle stesse proprietà dei punti 
dell'altro cerchio; quindi, se unisco i punti come ho fatto prima, (ogni 6 intervalli, che questa volta non sono di 
15°, e per di più sono diversi l'uno dall'altro) ottengo un risultato analogo al precedente: i segmenti si 
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incrociano tutti nello stesso punto Z, che però questa volta non è più il centro del cerchio. Non si può avere 
tutto. 

Però posso costruire almeno un diametro di questo cerchio, unendo Z con O, cioè il punto comune alle rette 
con il centro del cerchio.  

6) E qui sta la conclusione, connessa con il fatto che il punto X è il centro dell'orologio, e che la sostilare nel 
nostro caso (più limitato, come si è detto) è perpendicolare alla equinoziale.  

Abbiamo detto che il punto W è coniugato con il punto all'infinito della retta AL; quindi la linea oraria scostata 
di 6 ore dalla sostilare è parallela alla equinoziale, e perpendicolare alla sostilare. In altri termini, il diametro che 
abbiamo tracciato DEVE essere l'ipotenusa del triangolo rettangolo i cui cateti sono la sostilare a la sua 
perpendicolare passante per X, perché solo la coppia di raggi coniugati formata dalla sostilare e dalla retta 
parallela alla equinoziale ha un angolo di 90° in X. È l'unica coppia di rette perpendicolari non deformata dalla 
diversità fra le distanze PW e WX. E qui si potrebbe concludere: se tutta la chiacchierata che ho fatto è valida, 
è vero che il diametro OZ individua sulla circonferenza il punto R da cui passa la sostilare. 

 

Bisogna anche ammettere che in pratica i punti Z e O sono piuttosto vicini, per lo meno per le "nostre" latitudini, per cui il 
tracciamento del diametro è in pratica un poco incerto. Personalmente, pur concludendo che il metodo proposto è geometricamente 
corretto, non mi fiderei troppo dei risultati pratici dell'operazione. 

 

Il "metodo" proposto non vale solo per verificare gli orologi: Supponendo di avere un orologio di quelli 
usualmente costruiti dopo la metà dell'800, con la sola indicazione delle linee orarie, la sua applicazione 
permette di individuare rapidamente le linee sostilare ed equinoziale, e quindi la declinazione per cui la figura è 
stata costruita. 

FIN QUI UNA SORTA DI DIMOSTRAZIONE CIRCA LA CORRETTEZZA DEL METODO. 

Mi sono chiesto come mai è venuta 
in mente a qualcuno questa proprietà. 
E ho trovato la risposta in un 
argomento che si studiava (non sto a 
spiegare per quale applicazione, ma 
all'epoca i metodi grafici erano 
ancora usati anche per i calcoli delle 
strutture) una cinquantina d'anni 
addietro nei testi di Costruzioni (e 
forse si trova anche nei più recenti, 
ma molto probabilmente esposto con 
altri criteri…). 

Studiando l'Analemma, ho avuto 
occasione di rispolverarlo con una 
certa frequenza: si tratta di trovare 
con metodi grafici i diametri minimo 
e massimo di una ellisse inscritta in 
un parallelogramma, tangente ai suoi 
lati nei loro punti medi.  

Partiamo da lontano e dalla figura a lato (fig. 5): anche questo schema non l'ho inventato io (nihil sub Sole 
novi): si trova in un libro dello Schöner del 1565 e poi presso altri autori a seguire. 
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Schöner immagina dunque un cilindro il cui asse è lo stilo polare; lungo la superficie laterale le generatrici 
disegnate sono 24, create dal fascio di piani orari disegnato nell'orologio equatoriale, che nel disegno è posto al 
disopra della figura cilindrica. Ai lati vediamo le "fette di salame", gli orologi non declinanti ottenibili sui piani 
verticale ed orizzontale. Facendo riferimento all'orologio orizzontale, chiaramente C0M e C0K sono i raggi 
principali della figura, ma se prendiamo due qualsiasi linee orarie che si discostino di 6 ore, otteniamo una 
coppia di raggi che gode di proprietà particolari: 

Nella figura a sinistra in 
alto (Fig. 6) ho 
individuato sullo 
schema dell'orologio 
orizzontale inserito 
nella ellisse, ottenuto 
ad esempio con il 
metodo di Schöner, 
una coppia di linee 
orarie (AA/BB) 
discoste di 6 ore (e 
quindi coniugata) e ho 
tracciato le tangenti alla 
ellisse nei punti A e B: 
si ottiene un 
parallelogramma i cui 
lati sono paralleli alle 
linee orarie; non solo, 
ma le diagonali del 
parallelogramma sono 

una coppia di linee orarie (DD/EE) a sua volta coniugata, e ruotata di tre ore rispetto alla coppia precedente. 
Ho ripetuto l'operazione (Fig. 6 a sinistra in basso) con un'altra coppia, ottenendo una figura diversa ma con le 
stesse caratteristiche. Nella precedente figura ho anche tracciato delle parallele (le linee a tratteggio) alla AA, 
ottenendo dei segmenti che uniscono punti orari simmetrici rispetto alla coniugata BB. Si ha quindi una sorta 
di simmetria sghemba fra i punti dell'ellisse, se la coppia coniugata viene assunta come coppia di assi cartesiani. 

Sempre nella fig. 6, a destra, ho applicato alla figura precedente il cerchio di Steiner che passa per il centro C0: 
esso attraversa la coppia AA/BB nei punti P e Q, e la coppia DD/EE nei punti R ed S. Unendo questi punti si 
ottiene W; il segmento che unisce il punto W con il centro O attraversa il cerchio nei punti X e Y, siti sugli assi 
principali MM e KK. Resterebbe da dimostrare che ciò succede sempre, ma mi fermo qui. 

Generalizzando quello che si è trovato limitatamente alle figure prese ad esempio, in una ellisse vi sono infinite 
coppie coniugate; ogni coppia può essere messa a confronto con un'altra coppia coniugata ed entrambe 
godono della simmetria sghemba e dei rapporti reciproci che abbiamo visto.  

Nel caso dell'ellisse inserita in un parallelogramma, una volta appurato che in esso si individuano due coppie di 
raggi coniugati, possiamo, proprio per mezzo del cerchio di cui ci siamo serviti, trovare i due assi principali, gli 
unici due perpendicolari. 

Nella figura della meridiana abbiamo abbondanza di coppie di rette coniugate, per cui abbiamo potuto usare il 
cerchio per verificare la correttezza dell'insieme, compreso il controllo dei due assi perpendicolari già tracciati: 
sostilare ed equinoziale. 
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Quirico Filopanti – 1812-1894 
 

Il "Museo della Storia di Bologna", inaugurato nel 2012, ha al suo centro la "Torre del Tempo" dove si illustra 
la Riforma del Calendario attuata dal bolognese Gregorio XIII, si descrive la Meridiana del Cassini in S. 
Petronio, e si celebrano i duecento anni dalla nascita di Quirico Filopanti, il fisico che anticipò il sistema dei Fusi 
Orari. 

 

 

di Giovanni Paltrinieri (gpaltri@tin.it) 
 

Nel febbraio del 2012 a Bologna si è 
inaugurato il grande MUSEO DELLA 
STORIA DI BOLOGNA in Palazzo Pepoli, 
via Castiglione 8. Esso è uno degli otto 
complessi Museali cittadini raggruppati sotto 
l'insegna GENUS BONONIAE realizzati 
dalla Fondazione della Cassa di Risparmio. 

Al centro del grande cortile coperto è la 
TORRE DEL TEMPO, interamente dedicata 
a personaggi ed avvenimenti bolognesi che nel 
corso dei secoli hanno contribuito a qualificare 
la città a tale scopo, tale da poterla considerare 
BOLOGNA CAPITALE DELLA MISURA 
DEL TEMPO. 

Il primo incontro è con la foto in gigantografia 
della statua bronzea di papa Gregorio XIII 
bolognese che troneggia in Piazza Maggiore, 
quale autore della Riforma del Calendario del 
1582 che porta il suo nome. 

Tale operazione fu di somma importanza 
scientifica e razionale, in quanto si ricondusse 
il Calendario al passo con le stagioni, secondo 
le regole concepite dal calabrese Luigi Lilio. 
Oggi il Calendario Gregoriano è ormai 
riconosciuto quale unico ed insostituibile 
strumento di computo a livello internazionale 
tra tutti i popoli della terra, sebbene molti Stati continuino al loro interno ad usarne uno proprio. 

Poco discosto dal pannello di Gregorio XIII, un secondo con annesso plastico illustra nei dettagli la grande 
Meridiana a Camera Oscura – la maggiore al mondo - realizzata da Giovanni Domenico Cassini nel 1655 
all'interno della Basilica di San Petronio. Grazie a tale strumento lo scienziato effettuò importanti ricerche 
astronomiche relative alla rifrazione della luce, realizzando delle Tavole Astronomiche che si mantennero 
insuperate per oltre un secolo. Inoltre, comparando opportunamente la dimensione proiettiva del Sole sul 
pavimento nel corso dell'anno, poté per la prima volta constatare la mutevole quotidiana distanza tra Sole e 
Luna. 



Orologi Solari – n. 2 – agosto 2013 

- 70 - 

Un altro pannello riporta l'immagine fotografica 
ottocentesca dello "Sparo del cannone per indicare 
il Mezzodì alla Città": operazione questa che si 
effettuò ogni giorno per molti decenni, e che ancor 
oggi avviene a Roma sparando sul Gianicolo. 
L'idea bolognese era venuta ad un singolare 
scienziato della Provincia di Bologna, il quale 
intendeva acculturare le masse, al fine di 
migliorarne la vita ed interessarle alla conoscenza: il 
suo nome era QUIRICO FILOPANTI. É a lui che 
è riservata una porzione della Torre del Tempo, a 
ricordo dei duecento anni dalla nascita. 

Le presenti righe sono volte a presentare 
quest'uomo che visse sempre fuori dagli schemi 
tradizionali, lasciando una traccia indelebile del suo 
operato QUIRICO FILOPANTI - pseudonimo di 
Giuseppe Barilli - nasce a Budrio (BO) il 20 aprile 
1812: figlio del falegname Francesco e Camilla 
Borghi. Nel 1834 si laurea in Matematica e 
Filosofia; sin dalla giovinezza inizia a scrivere 
articoli di carattere scientifico e letterario di vario 
genere, facendo così emergere la sua eclettica 
natura. Si interessa ad operazioni di carattere 

tecnico, mettendo a punto nel 1836 un nuovo tipo 
di idrometro. 

L'anno seguente si crea lo pseudonimo Filopanti 
(Colui che amò tutti); poco dopo adotta anche il 
nome di Quirico in omaggio alla Roma Antica. Nel 
1843 concepisce un nuovo sistema per arginare le 
rotte dei fiumi mediante l'uso di pali e tela. Tre 
anni dopo presenta un progetto per la 
realizzazione della linea ferroviaria Roma-
Civitavecchia. 

Nel 1848 è nominato professore incaricato di 
Meccanica ed Idraulica presso l'Università di 
Bologna, e subito dopo viene eletto membro 
dell'Assemblea costituente degli Stati Romani, 
diventandone poi segretario. Dopo la caduta della 
Repubblica Romana non potendo restare in Italia 
si rifugia prima negli Stati Uniti, quindi in 
Inghilterra. In quest'ultima capitale vi resta dodici 
anni, venendo a contatto col mondo sindacale ed 
operaio. 
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Nel 1859 torna in Italia, e l'anno dopo viene 
reintegrato nel ruolo, per essere rimosso nel 1864 
in quanto si rifiuta di prestare giuramento di 
fedeltà al Re d'Italia. Soltanto in seguito verrà 
riabilitato nel ruolo di Professore Ordinario di 
Meccanica Applicata. Il Filopanti diventa un forte 
sostenitore della Società Operaia di Bologna, 
intravedendo l'impegno primario di educare i suoi 
aderenti, ed in quest'ottica inizia la sua grande 
attività di divulgatore scientifico intraprendendo 
lezioni serali e festive. 

Nel '66 è ferito nel Trentino con Garibaldi il quale 
lo definisce "Suo maestro e professore dell'infinito". 
Viene poi eletto consigliere comunale di Bologna, 
e nel 1876 è Deputato al Parlamento rimanendovi 
sino al 1892. Due anni dopo, nel 1894, all'età di 
82 anni muore poverissimo all'Ospedale Maggiore 
di Bologna non avendo riversato per sé nulla. 
Viene sepolto a Budrio; il suo funerale vede una 
eccezionale partecipazione popolare a 
dimostrazione della grande popolarità di chi fu un 
grande uomo e un notevole scienziato. 

 

 

 

 
 
Le principali opere di Q. Filopanti sono: 
 
1843 – Presa delle rotte. 
1845 – Not. Pop. Di Fisica. 
1858-60 – Miranda (scritta in inglese). 
1865 – Luogo del Rubicone. 
1874-75 – Universo. 
1875 – Deviaz. del Tevere e bonifica dell'Agro 

Romano. 
1877 – Parere tecnico sul canale di Budrio. 
1877 – Lezioni popolari di Astronomia. 
1880 – Dio liberale. 
1881 – Dio esiste. 
1882-84 – Storia Universale. 
1885 – Acquedotti economici. 
1891 – Storia di un secolo. 
1893 – Merveille. 
1894 – Bibbia sociale. 
 
La presente succinta biografia non mette in giusta 
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evidenza le grandi qualità di Quirico Filopanti: un personaggio eclettico, assolutamente fuori dagli schemi 
convenzionali del tempo, convinto assertore delle proprie idee anche a costo di porsi in conflitto col mondo 
intero. Laureatosi grazie a notevoli sforzi economici da parte di una famiglia di bassa estrazione - e per questo 
mai accettato completamente tra i colleghi scienziati e docenti - anche a causa dei delicati momenti politici e 
sociali inducono il Filopanti ad intraprende per proprio conto una serie di conferenze "popolari" con l'intento 
di sensibilizzare ed acculturare, seppur con nozioni basilari, quanti non hanno mai frequentato la scuola. 

Tra tutte le materie scientifiche che il Filopanti tratta, la maggiore per lui è l'Astronomia, grazie al fascino che la 
medesima esprime e le insospettate scoperte che da essa ne derivano. Le sue "Lezioni popolari" si svolgono sia 
all'interno, sia all'aria aperta nelle ore serali affinché il pubblico possa vedere il cielo e prendere direttamente 
visione di quanto il Professore spiega. Per rendere maggiormente comprensivi i suoi interventi si avvale di 
planisferi trasparenti di sua concezione. Egli descrive la volta celeste, le stelle che formano le immagini dello 
zodiaco, l'immagine della Luna con le sue fasi, inserendovi nozioni di geografia, della misura del Tempo, di 
fisica, ecc. La fama delle sue conferenze si allarga in breve tempo, tanto da venire spesso invitato a parlare in 
molte città italiane, dalle Alpi alla Sicilia. Il suo linguaggio è ben diverso da quello degli oratori accademici: 
l'intento è quello di colmare la notevole ignoranza popolare migliorandola in conoscenza. 

Pervaso da una religiosità tutta propria, nel corrispondere con un amico spiega il celato motivo per aver scelto 
nel 1837 lo pseudonimo "FILOPANTI". Varie sono le ragioni, ma principalmente: "perché il nome mio è scritto 
nell'orazione domenicale": 

FI-at voluntas tua sicut in coe-LO et in terra. 
PAN-em nostrum quo-TI-dianum da nobis hodie. 

 
Questa scelta la dice lunga sul complesso carattere del nostro personaggio..... 

 

Le idee di Filopanti fanno notevole breccia tra gli strati bassi e medi della popolazione, mentre generano un 
non celato sorriso negli ambienti della cultura ufficiale, per quella sorta di semplificazione globalizzata che il 
nostro autore propone. Alcuni aspetti delle sue teorie sono effettivamente alquanto singolari e fantasiosi, altri 
invece si rivelano particolarmente interessanti e trovano piena attuazione pratica. Tra le sue proposte, 
certamente la più nota è la creazione dei Fusi Orari, visto il diffondersi di moderni collegamenti nazionali ed 
internazionali derivati principalmente dalla costruzione delle prime linee ferrate. Tale proposta è formulata dal 
Filopanti – primo fra tutti – nella pubblicazione a Londra nel 1859 di Miranda. (Per capire l'importanza della 
proposta del Professore e di quanto poi in seguito venne attuato, nel proseguo di queste pagine si ripercorrono 
le tappe fondamentali che avvennero in quegli anni relative alla Misura del Tempo). 

La proposta formulata dal nostro Professore poggia su una problematica che si andava diffondendo in quegli 
anni. A metà Ottocento si assisteva al passaggio dal Tempo Vero Locale al Tempo Medio Locale, poi al Tempo 
Medio riferito alla Capitale di ogni singolo Paese. Ma per passare da uno Stato all'altro si deve obbligatoriamente 
aggiustare l'orologio correggendo sia l'Ora, sia i Minuti, derivandone non poca confusione. Filopanti nella sua 
pubblicazione del 1859 presenta una valida soluzione al problema nel modo seguente: 

Conterete i giorni per il Tempo Universale e per il Tempo Locale. Il primo giorno dell'anno per Tempo Universale 
comincia a Mezzanotte Vera sul Meridiano superiore del colle capitolino. 

Per l'Astronomia, pei telegrafi, pei bastimenti o qualunque altro mezzo di comunicazione fra punti molto distanti 
dalla Terra sarà usato questo Tempo Universale. 
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Miranda

L'Universo

Pel Tempo Locale dividerete tutta la superficie del 
globo per mezzo di meridiani, in 24 zone 
longitudinali, o fusi, che differiscono uno dall'altro 
di un'ora. La prima di codeste zone avrà nel suo 
meridiano medio il Campidoglio e comprenderà 
gran parte dell'Italia, della Germania, della 
Svezia, e dell'Africa. 

Per tutto codesto fuso il giorno locale comincerà 
quando suonano le sei del mattino, a Tempo 
Universale. Per tutto il secondo fuso procedendo 
verso Occidente, il giorno civile comincerà un'ora 
dopo, e così via. Con questo provvedimento sarà 
facilissima la riduzione reciproca del Tempo 
Universale e dei vari Tempi locali, gli uni agli 
altri. Per esempio sapremo con certezza che quando 
saranno 14 minuti di una determinata ora, dove 
che sia, saranno 14 minuti di un'ora od altra, 
dappertutto. 

La proposta rimane purtroppo inascoltata, e 
certamente non recepita nella sua interezza anche 
per il fatto che essa è inserita all'interno di un 

volume notevolmente complesso e di non facile lettura: vi 
troviamo infatti in Miranda le più diverse trattazioni e 
proposte scientifiche considerate dal nostro eclettico 
professore: una eterogenea raccolta di enunciazioni 
scientifiche e filosofiche, spesso di non facile lettura e 
comprensione. L'attuazione di quanto preconizzato dal 
Filopanti a proposito del sistema dei Fusi – come 
vedremo tra breve – avverrà soltanto tre decenni dopo, il 
10 agosto 1893. Tale deplorevole "amnesia" verrà 
segnalata per la prima volta nel 1897 sul volume di M. 
RAINA L'Ora esatta dappertutto, in cui il suo autore 
nella Nota 9 di p. 59, così si esprime: Ma l'idea [dei Fusi] 
fu pubblicamente espressa dal nostro Filopanti molti anni 
prima.... 

In una importante opera successiva in tre volumi - 
L'Universo - il Filopanti si propone di riformare molte e 
non sempre condivisibili impostazioni che imbrigliano la 
scienza: si occupa di un possibile moderno calendario che 
verrebbe a sostituire – semplificandolo - quello esistente; 
di riformare la nomenclatura siderea assegnando alle stelle 
nomi di personaggi illustri. Quindi egli scopre e descrive 
le Geuranie (combinazione di GEO, terra, ed URANOS, 
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cielo: lo studio dei rapporti di posizione, sia dei pianeti rispetto alla Terra, sia delle stelle fisse verso il Sistema 
solare). 

L'idea di Filopanti si mantiene sempre all'insegna di un innato impegno sociale tendente a migliorare la cultura 
del popolo per renderlo più consapevole delle grandi potenzialità che esso può esprimere. É in ultima analisi 
un grande gesto d'amore verso il prossimo, i cui ingredienti sono la cultura, la morale, la fede. A proposito di 
fede, egli ha una visione notevolmente diversa da quella ufficiale insegnata dalla Chiesa: anche Dio trova una 
sua precisa collocazione che interagisce nel grande contesto cosmologico trattato da Filopanti. Il Professore 
infatti asserisce che: Dio è un circolo il cui centro è dappertutto, e la circonferenza in nessun luogo. 

Dal punto di vista umano egli sempre si mostra disponibile ad aiutare chiunque ricorra a lui, tanto che molto 
spesso si trova a corto di denaro, soprattutto dopo il 1864 quando si rifiuta di prestare giuramento di fedeltà al 
Re d'Italia. Alcuni maligni ipotizzano che il Professore viva comunque di fondi segreti, al ché egli 
pubblicamente in più occasioni risponde: Una voce non solamente falsa, ma assurda, la quale serpeggia presso 
taluni, dice essere io sussidiato con un assegnamento mensile dalla regia casa o dal governo. Dopo la mia rinunzia, 
per motivi politici, alla carica di Meccanica Applicata, sono vissuto con decorosa ristrettezza mercé i lavori letterari 
e tecnici e due piccole pensioni, una quale ex professore e l'altra per la medaglia al valor militare. 

In effetti il Professore si mostra del tutto disinteressato alle questioni economiche, al punto di non poter 
disporre negli ultimi tempi della sua vita della benché minima fonte di denaro per avere un letto all'Ospedale 
Maggiore di Bologna. Ma al tempo stesso si riterrà un uomo particolarmente fortunato, in quanto a quel letto 
hanno provveduto i suoi più sinceri amici. 

Per comprendere appieno la situazione di metà Ottocento relativa alla Misura del Tempo e la proposta del 
Filopanti, passiamo ora a descrivere le fondamentali tappe di quella importante riforma che ha portato alla 
regolamentazione oggi in uso. 

Partendo dall'antica Ora Italica, alla fine del Settecento si era passati nella nostra penisola all'Ora Francese, e 
dal Tempo Vero misurato direttamente con strumenti gnomonici si era passati al Tempo Medio applicando il 
valore dell'Equazione del Tempo: l'Orologio Meccanico prendeva così il sopravvento su quello Solare, 
battendo intervalli quotidiani di uguale durata. 

Si trattava comunque di un Tempo Medio Locale, non ancora idoneo per attuare modernamente gli scambi 
nazionali ed internazionali. Infatti, se ci riferiamo ad una data località, tutti i luoghi posti lungo il medesimo 
meridiano battono all'unisono, mentre quelli ad Est o ad Ovest di essa battono tempi diversi in proporzione 
alla loro distanza. Alle nostre latitudini un grado di parallelo misura circa 80 Km; e quindi la distanza di 19,640 
km comporta la variazione di un minuto di tempo segnato su due distinti misuratori solari. 

Negli anni a cavallo dell'Ottocento i moderni mezzi di comunicazione, primi fra tutti il treno ed il telegrafo che 
ad esso si collegava, indussero a considerare una ulteriore trasformazione oraria capace di rendere univoco il 
Tempo di una Nazione indipendentemente dal fattore della longitudine. All'inizio infatti, non trattandosi che di 
tronchi ferroviari isolati, l'orario ufficiale di ciascuno di essi era quello della città di testa per tale percorso. 
Quando di lì a poco la rete di comunicazione ferroviaria si espanse in ogni direzione, si rese inevitabile una 
revisione dell'intero sistema, al fine di stabilire un unico orario valido per l'intero territorio nazionale. Sino al 
1866 in Italia vi erano sei differenti ore ferroviarie, generate ciascuna dalle città di testa dei tronchi: Torino, 
Verona, Firenze, Roma, Napoli, Palermo. Per qualsiasi città non di testa, situata comunque lungo la rete 
ferroviaria, il cittadino si trovava ad avere due tipi di ora: quella ufficiale della città, e quella della strada ferrata 
da usarsi per chi doveva mettersi in viaggio. Per ovviare ad un tale notevole inconveniente, con Regio Decreto 
si decise di adottare per l'intero territorio nazionale il Tempo Medio di Roma (anche se la Città Eterna non 
faceva ancora parte del Regno): il 12 dicembre 1866 il Tempo Medio di Roma venne adottato ufficialmente 
nelle ferrovie, poste e telegrafi, per uso interno e col pubblico. Le date di applicazione di tale decreto nelle varie 
città italiane avvennero in tempi diversi: Milano iniziò a regolare i propri orologi pubblici quello stesso giorno; 
Torino e Bologna il 1 gennaio 1867, Venezia il 1 maggio 1880, e Cagliari nel 1886. Dal punto di vista 



Orologi Solari – n. 2 – agosto 2013 

- 75 - 

applicativo del Decreto si ebbero inizialmente non pochi problemi. Alla popolazione vennero distribuiti 
volantini per spiegare come era possibile ricavare il Tempo Medio di Roma da un Orologio Solare posto ad 
una certa longitudine, al fine di regolare correttamente gli Orologi Meccanici. A tale scopo vennero in molte 
città realizzate apposite Meridiane commissionate dall'Amministrazione Comunale. 

L'Ora Media della Capitale era stata adottata in quegli anni da molti paesi europei: Greenwich per l'Inghilterra e 
la Scozia, Dublino per l'Irlanda, Parigi per la Francia; La Svezia compì nel 1879 una scelta addirittura 
rivoluzionaria, adottando non il Tempo Medio di Stoccolma, bensì quello del meridiano di Greenwich. 

Se il problema nazionale poteva considerarsi risolto, rimaneva pur sempre la variegata diversità di ora e minuti 
nel passare da uno Stato all'altro. Rispetto all'ora ufficiale italiana, quella francese portava una differenza di 47 
minuti, la svizzera 20, e l'austro-ungarica 10. Nei lunghi percorsi ferroviari si accentuava tale inconveniente. Per 
un viaggiatore che andava in treno da Parigi a Costantinopoli, ad esempio, si incontravano ben 12 ore diverse 
che si distanziavano l'un l'altra per un numero continuamente variabile di minuti: tanti erano gli Stati da 
attraversare, ciascuno avente per riferimento orario la propria capitale. 

In questa globale confusione, e con una visione assai moderna, Quirico Filopanti suggerì una soluzione 
semplice e funzionale. Egli proponeva di dividere la terra in 24 settori meridiani, numerati progressivamente in 
ore intere, ma coincidenti tutti nei minuti e secondi. In tal modo veniva a cadere l'ora riferita alla capitale, e se 
ne avvantaggiava il passaggio da un settore all'altro, mutando semplicemente il valore unitario dell'ora. 
Purtroppo, come abbiamo già accennato, egli era in anticipo sui tempi: la sua idea passò inosservata, tanto che 
oggigiorno ben pochi lo ricordano come il precursore della definitiva soluzione oraria internazionale. (La 
comodità di un tale sistema è oggi ben riconosciuta da chi prende l'aereo: dopo aver effettuato un viaggio, 
lungo o breve che sia, al viaggiatore interessa soltanto conoscere la quantità di Fusi Orari attraversati, 
correggendo di conseguenza il proprio Orologio di un numero intero di Ore). 

Col passare degli anni il problema si acuiva, specie in quei paesi in cui il territorio si estendeva nel senso Est-
Ovest. All'inizio del 1870 negli Stati Uniti d'America si contavano ben 50 compagnie ferroviarie, ciascuna 
dotata di un proprio orario. In quell'anno Charles F. Dowd (1825-1904), professore dello Stato di New York, 
propose un sistema fondato sulla longitudine del tutto simile all'idea di Filopanti, assegnando come riferimento 
base mondiale il Tempo Medio di Washington, modificato in seguito con quello di Greenwich. 

La definitiva attuazione venne dalla proposta di Sir Sandford Fleming (1827-1915) ingegnere capo delle 
ferrovie canadesi, poco discosta dalle altre, ma che ebbe parte importante nella preparazione della Conferenza 
Internazionale convocata nell'agosto del 1884 a Washington per discutere la scelta del meridiano iniziale, cioè 
avente longitudine zero. 

A questo proposito si avanzarono ripetute candidature e conseguenti votazioni. La scelta cadde sul meridiano 
di Greenwich, già usato in campo marittimo americano dal 1850, e di riferimento orario mondiale dalle 
Assicurazioni delle compagnie marittime di molti paesi. Non mancarono però i tentativi di mettere in 
discussione la scelta che sembrò per molti versi pilotata, e molte in quegli anni furono le proposte avanzate da 
più parti. 

Curiosa fu la proposta del barnabita italiano prof. Tondini de' Quarenghi di far coincidere il meridiano-base 
con quello di Bologna, avendo più volte sottolineato il fatto che "lo stretto di Behring, ove ha luogo oggi il salto 
di data e l'origine convenzionale d'ogni giorno del nostro Calendario, è attraversato quasi esattamente a mezzo, 
dall'antimeridiano dell'Osservatorio di Bologna".  

L'Accademia delle Scienze di Bologna propose il Meridiano di Gerusalemme, quale "coincidenza logica delle 
longitudini, usate come misura del tempo, coll'assieme della cronologia usata da tutti i popoli civilizzati". E più 
avanti continua: "Ora, se l'espressione <Origine delle date> deve intendersi quel punto del globo ove avvenne il 
gran fatto da cui si calcola l'Era Volgare <a Christo nato>, questo punto è una località (Betlemme) che può dirsi 
situata, la differenza in tempo essendo di qualche secondo, sul Meridiano di Gerusalemme". 
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Il rappresentante della Spagna propose il meridiano passante per Roma, adducendo che in quella città si 
realizzò il Calendario voluto da Giulio Cesare, riformato successivamente da Gregorio XIII. 

In una memoria letta dal professor Domenico Santagata dell'Accademia Reale delle Scienze dell'Istituto di 
Bologna, si contestava la scelta del meridiano base passante per Greenwich decisa nella Conferenza di 
Washington del 1884, asserendo che essa non fu presa quasi all'unanimità tra i vari Stati come si è sempre 
affermato, ma vi furono molti pareri discordi. 

Finalmente si giunse ad un definitivo assetto mondiale del problema, da cui derivò per l'Italia il Regio Decreto 
del 10 agosto 1893, n. 490 che così recita: 

 
UMBERTO I 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
RE D'ITALIA 

 
   Visto il regio decreto 22 settembre 1866, n. 3224; 
   Udito il consiglio dei Ministri; 
   Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato 
pei lavori pubblici 
   Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. 1 
   Il servizio delle strade ferrate in tutto il Regno d'Italia 
verrà regolato secondo il tempo solare medio del meri- 
diano situato a 15 gradi all'Est di Greenwich, che si de- 
nominerà tempo dell'Europa centrale. 

Art. 2 
   Il computo delle ore di ciascun giorno per servizio fer- 
roviario verrà fatto di seguito da una mezzanotte all'altra. 

Art. 3 
   Le disposizioni precedenti entreranno in vigore nell'i- 
stante in cui, secondo il tempo specificato all'art. 1 inco- 
mincerà il 1° novembre1893, e da quell'istante cesserà 
di aver vigore qualunque altra disposizione contraria. 
   Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo 
dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi 
e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
   Dato a Roma, addì 10 agosto 1893. 

 
UMBERTO 

 
E fu così, che la notte del 31 ottobre 1893, gli orologi delle amministrazioni ferroviarie e governative furono 
mandati avanti di 10 minuti, essendo tale la differenza fra il tempo di Roma e quello dell'Europa Centrale a cui 
l'Italia apparteneva. L'auspicato e tanto caldeggiato sistema dei Fusi Orari ideato da Quirico Filopanti fin dal 
1859 era ora finalmente una realtà.  

La nuova e definitiva misurazione del Tempo produsse, come è immaginabile, una serie di modificazioni al 
sistema di azzeramento orario quotidiano. L'istante del Mezzogiorno, non più locale, e non più della Capitale, 
era quello Medio riferito per l'Italia al meridiano posto a 15° ad Est di Greenwich, detto anche Meridiano 
dell'Etna, in quanto esso attraversava quel luogo. Ma gli antichi Orologi Solari non avevano del tutto perduto la 
loro prerogativa di indicare con precisione il tempo: bastava soltanto fornire loro i mezzi per un opportuno 
aggiornamento dovuto ai mutati e moderni sistemi di misura. La scelta dei Fusi Orari, numerati 
progressivamente da 1 a 24, rendeva obbligatoria la suddivisione del giorno con la stessa quantità di ore. 
Decadde dunque l'uso detto alla francese di dividere il giorno in due parti di 12 ore ciascuna con la specifica 
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"prima o dopo mezzogiorno", mentre per non complicare le cose si mantenne inalterata la disposizione oraria 
sui quadranti meccanici. Le 4 del pomeriggio – ad esempio - diventavano le ore 16, e così via. 

 

Le recenti manifestazioni bolognesi tendenti a celebrare la memoria di Quirico Filopanti, sono state l'occasione 
per una serie di attività didattiche e divulgative promosse dal Dipartimento di Astronomia dell'Università di 

Bologna, a cui ha collaborato anche l'estensore di queste pagine. 

Tra le tante iniziative, si è riproposta la TIME BALL: un semplice ma 
efficace strumento nato appunto alla metà dell'Ottocento, per indicare il 
Mezzodì alle navi che transitavano nei pressi di un importante porto 
marittimo.  

In marina è fondamentale conoscere in ogni istante dove si trova la nave, 
cioè "fare il punto", se non si vuole accidentalmente centrare la costa a 
causa di una imperfetto calcolo, specialmente a causa di una limitata 
visibilità. 

In passato, mancando gli attuali moderni strumenti elettronici satellitari 
capaci di indicare costantemente la posizione di una imbarcazione, era di 
fondamentale importanza conoscere il luogo e l'ora di partenza, di 
mantenere l'orologio di bordo perfettamente funzionale, e di tanto in tanto 
verificare con il sestante l'altezza di un corpo celeste affinché col calcolo si 
ottenesse la posizione del mezzo utilizzando apposite Tavole Astronomiche. 
In quest'ottica si richiedeva obbligatoriamente un ottimo Orologio di bordo, 
perfetti strumenti di rilevazione di un oggetto celeste, e condizioni 
meteorologiche accettabili per effettuare le osservazioni. Era dunque di 
fondamentale importanza stando sulla nave, di verificare periodicamente nel 
corso del viaggio l'ora teorica con quella effettiva locale fornita da 
osservatori terrestri, i quali però non erano contattabili telefonicamente 
come potremmo fare ora: si doveva trovare il modo di ricavare 
l'informazione oraria stando sulla nave con un mezzo ben visibile ad una o 
due miglia, e cioè cogliere un segnale dato sulla costa da bandierine, fuochi, 
un colpo di cannone, o quant'altro. 

A causa di tale difficoltà, e dell'impossibilità in antico di disporre di Orologi 
Meccanici capaci di misurare il Tempo in mare, le navi si limitavano quasi 
sempre a "costeggiare", cioè a non perdere di vista la costa perdendo così i 
precisi riferimenti segnati sulle mappe. Al più, ci si poteva spingere fuori se 

si sapeva dell'esistenza di un isolotto da cui si deduceva l'informazione geografica. A ben pensarci dunque, 
l'avventura compiuta da Cristoforo Colombo per arrivare alle Indie, ha dell'incredibile. 

La Marina Inglese conserva molti rapporti stilati intorno agli anni 1820, concernenti vari sistemi e segnali che 
informano la nave sull'ora locale che la medesima incontra lungo la sua rotta. L'Inghilterra era a quei tempi la 
"Regina incontrastata dei Mari", ed infatti le sue imbarcazioni si spingevano in ogni angolo del globo. Oltre alla 
necessità di migliorare costantemente la conoscenza geografica del punto in cui la nave si trovava, esisteva 
anche un delicato problema economico legato alle Compagnie di Assicurazione. I Lloyds in particolare, a causa 
di errori geografici del punto nave stimato dal comandante di una qualsiasi imbarcazione, in caso di perdita del 
natante e morte dei suoi occupanti, sborsava ogni anni somme enormi: era dunque utile cercare continuamente 
nuovi metodi per avere una navigazione più sicura. 

Uno di questi metodi fu alla prima metà dell'Ottocento il TIME BALL. Sembra che l'inventore di questo 
sistema, che significa SEGNALE DEL TEMPO DATO DA UNA GRANDE SFERA, sia stato il Capitano 
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Robert Wauchope, il quale lo indicò all'Ammiragliato Inglese nel 1818, a proposito del faro posto al Capo di 
Buona Speranza. Passarono alcuni anni, e finalmente il primo esperimento di BALL TIME venne effettuato 
nel 1829 all'ingresso di Portsmouth Harbour, visibile alla distanza di un miglio. La singolarità, stava dunque nel 
fatto che il segnale poteva essere visto chiaramente con un buon cannocchiale anche da molte miglia di 

distanza, la qual cosa non si sarebbe mai potuta ottenere 
con un classico seppur grande quadrante di Orologio 
meccanico.  

Nel 1833 venne realizzato il BALL TIME di Greenwich, 
il cui Osservatorio ha tanta fama nella letteratura della 
marina. Negli anni seguenti il Capitano Wauchope 
suggerì alla Compagnia delle Indie di adottare su vasta 
scala quel singolare ed ottimo sistema; esso infatti venne 
nel giro di pochi anni attuato alle Mauritius, a Sant'Elena, 
al Capo di Buona Speranza, Madras e Bombay. 
L'invenzione, rivelatasi alquanto utile, venne poi estesa 
ad altri porti e fari del mondo. 

Il funzionamento del TIME BALL è molto semplice, e 
per questo estremamente funzionale. Una vignetta 
pubblicata sull'Illustrated London Almanack del 1845 

espone come a Greenwich si emette il segnale. 

Una grande sfera di legno è inserita su un alto 
pennone al culmine di una torretta, con 
possibilità di scorrere liberamente in senso 
verticale per alcuni metri. Sotto, un primo 
incaricato per mezzo di un verricello che agisce 
su una fune porta ogni giorno alle ore 11.58 la 
sfera in alto. Un secondo assistente si pone 
davanti ad un preciso Orologio Meccanico, e alle 
ore 12.00 agisce su una apposita leva provocando 
lo sblocco del sistema: la Sfera scende, indicando 
per quell'istante il Mezzogiorno. 

Il sistema a Greenwich aveva richiesto nel 1833 
una spesa di 180 Sterline. Esso resta ancor oggi 
sostanzialmente il medesimo ed è ancora in 
funzione. Le sole due modifiche sono state 
effettuate nel 1852 per elettrizzarne il 
funzionamento, e nel 1960 per ridurre il segnale 
del tutto automatico. Tale congegno non si limitò 
da quel momento ad indicare il Mezzodì soltanto 
al servizio fluviale londinese e alle navi in transito 
davanti alle scogliere inglesi, ma ad ufficializzare 
un'Ora Nazionale assolutamente precisa, anche 
per il fatto che era generata da uno dei più 
importanti Osservatori del mondo.  

 
NOTA: Il presente articolo è già stato 
pubblicato sulla rivista HORA, n. 33, Dicembre 2012. 
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Rassegna riviste di Gnomonica 
a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 
 
"La Busca de Paper" della Societat Catalana de Gnomònica 
(SCG) 
N° 73 - Inverno 2012 
 

Editorial 
Aspectes gnomonics de la Catedral de Valencia  F. Fons Laguna 
Miquel Palau i Claveras (Barcelona, 1901-987) Eduard Farré 
Incorporacions al fons documental 
Per a navegants 
Poema "El Rellotge de Sol"    J. Brossa 
Nadala, per G. Mira 
Una cronologia de la Cronometria (XI)  Eduard Farré 
Visita de la BSS a Catalunya, setembre 2012  C. Bou 
Rellotges de capell filtrant portatils. 
Metode analitic de calcul    R. Soler 
Un rellotge de sol humà a la ciutadella de Roses R. Raluy  
El rellotge de sol de la casa Pallares-Pradells  V. Aragones 
Textos en castellano 
Els tresors del Matarranya, imatges de P. Novella 
 
 
 
 
 
 

 
La rivista esce come suo solito con una veste editoriale invidiabile. Nella rivista è nettamente presente lo spirito di 
divulgazione: la visita dei soci della BSS, la descrizione di un orologio particolare esistente in una villa privata ricca di 
Storia, la costruzione di un OS analemmatico in un campo giochi. 

Il primo articolo della rivista celebra Miguel Palau i Claveras (1901-1987) un noto letterato con vena di umorista che 
fu autore tra l'altro di un libro sugli orologi solari, il primo in lingua catalana. 

Di rilievo tecnico sono invece gli articoli centrali: 

E. Farré prosegue l'esposizione della "cronologia della cronometria" con la XIIa puntata; in questo capitolo egli si 
occupa di un periodo cruciale, in cui si vanno via via scoprendo gli effetti della risonanza nei meccanismi oscillanti, 
individuando vari tipi di scappamento meccanico e si comincia a definire l'equazione dell'ora. È anche il periodo in cui 
con l'Editto di Nantes si espellono dalla Francia gli orologiai protestanti, che si spostano in Svizzera. 

In fine R. Soler Gaià illustra la costruzione di un orologio "a cappello filtrante" portatile, perché trasformato in 
strumento auto-orientabile: non lo dice, ma le immagini danno la sensazione che esso sia costruito sulla superficie 
laterale di una vaschetta tronco – conica (yogurt o gelato?). L'autore rimanda alla pagina Web della SCG per la 
costruzione dello schema grafico da incollare sulla superficie laterale del tronco di cono   

L'ultima pagina esibisce come al solito una notevole serie di immagini di OS di valore storico. Sono "i tesori del 
Matarranya". 
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"La Busca de Paper" della Societat Catalana de Gnomònica 
(SCG) 
N° 74 - Primavera 2013 
 

Editorial 
Correus de sociis i amicis 
E1 rellotge d'ombra de Sant Pere de Berti  C. Llado 
Relloges de sol del municipi de Valencia  M. R. Boyer 
Programa celebració 25e aniversari de la SCG. 
Els rellotges de sol de claus    M. Kieffer 
Auca caminada 
Una cronologia de la Cronometria (XIII)  E. Farre 
Publicacions rebudes 
Font de taula (clepsidra)    J. Matas 
Poema "El rellotge de sol"     J. M. Puig i Tornabell 
Proces de creació d'un rellotge de sol  V. Aragones 
Textos en castellano 
Els tresors del Matarranya (II), imatges de P. Novella 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numero in cui ha prevalenza la descrizione di opere esistenti, o di antica costruzione: apre la rivista uno scritto che è 
una lunga riflessione, con richiami ai miti egizi di Nut e Gueb, davanti all'OS che esiste nel santuario Sant Pere de 
Bertì, Ad esso segue una dettagliata descrizione degli orologi di València; una parte dell'articolo è dedicata al "giardino 
di astronomia" in cui sono esposti OS moderni rilevanti ai fini didattici, ma esposti ad incuria e vandalismo. 

Una breve esposizione, troppo breve, è destinata alla illustrazione degli "orologi di chiodi": si tratta di superfici in 
legno in cui un adeguato numero di chiodi è piantato con inclinazioni e direzioni diverse, creando con il variare delle 
loro ombre combinato con la corporeità del chiodo stesso, delle figure, o delle linee, corrispondenti alle linee orarie 
del giorno e/o alle curve di declinazione, o a composizioni fantastiche, continuamente variabili durante la giornata. 

La Cronologia della Cronometria (XIIIa puntata) è un appuntamento atteso dai lettori. E. Farré da grande esperto, 
percorre nei secoli l'iter dell'orologeria, con puntiglio e precisione. Qui tratta il 18° secolo. 

Infine segnalo un breve resoconto relativo ad una clessidra del 17° secolo in Gres policromo, molto complessa, e 
l'illustrazione di una sorta di monumento gnomonico costituito da quattro cubi decorati in modo fastoso, in 
costruzione a Can Serra.  

Nel risvolto di copertina ancora l'illustrazione delle meridiane della "Matarranya". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orologi Solari – n. 2 – agosto 2013 

- 81 - 

"The Compendium" –Journal of the NASS 
(North American Sundial Society) 
Vol. 20 – N° 2 June 2013 
 

Sundials for Starters - Dials In The Landscape Robert L. Kellogg 
A Trans-Atlantic Sundial from a "Hollandaise Source" Tony Moss 
Atmospheric Refraction And Sundials  Gianni Ferrari 
A Mobile Gnomonic Tool For Android Devices  Gianpiero Casalegno 
Sister Sundials Reunited In Peoria, Illinois!   James Ludwig 
A Universal Sundial Presented By Johannes Gaupp  Helmut Sonderegger 
The Sun-Dial      M'Cready Sykes 
Sightings... In The Desert     Peter Mantarakis 
Ephemera -  
A Thank You Letter from William Cowper  Fred Sawyer 
Horizontal Layout #9     Alessandro Gunella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come ormai tradizione, il notiziario inizia con l'ennesimo capitolo di "OS per principianti", che questa volta illustra 
doviziosamente le meridiane orizzontali da giardino. Segue la descrizione (T.Moss) delle operazioni di riproduzione di 
una meridiana orizzontale, molto elaborata, costruita in Inghilterra nel 1773, con le necessarie modifiche per il College 
canadese in cui va installata.  

Seguono due articoli "tecnici": quello di G. Ferrari sull'influenza della rifrazione sul tracciato delle meridiane, e quello, 
breve, (noto agli gnomonisti italiani per essere stato presentato al Seminario di Châtillon) relativo ad una "app" per le 
apparecchiature "Android", utile per avere a disposizione i necessari dati al fine di costruire gli OS, presentato da G. 
Casalegno.  

Di piacevole lettura (J. Ludwig) una relazione su due Meridiane orizzontali "sorelle" appartenenti ad una scuola 
politecnica, una delle quali, dopo varie vicissitudini è stata recuperata; l'idea, alquanto peregrina, di farle segnare il 
tempo pur essendo sistemata all'interno ha dato origine ad un progetto: l'orologio ruota di fronte ad una lampada 
posta in posizione opportuna..  

Una lunga esposizione (H. Sonderegger) celebra i testi di Johannes Gaupp (1667 – 1738), analizzando anzitutto la sua 
proposta per la costruzione di una meridiana universale e, con l'occasione, le parti originali della sua opera e la loro 
connessione con i testi di Kircher e Clavius, da una parte, e con l'opera degli gnomonisti francesi De La Hire e 
Ozanam dall'altra. Chiude la rassegna una breve nota: F. Sawyer alcuni numeri addietro si era proposto di illustrare i 
vari metodi escogitati in passato per disegnare un OS orizzontale. Questo è il metodo N° 9, scovato da Gunella nel 
testo di Benedetti, del 1574. 
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"Cadran Info" –Revue da la commissions des cadrans solaires 
(Société Astronomique de France) - recensione a cura di Luigi Massimo Ghia ( luigi.ghia@gmail.com ) 
N. 27 - mai 2013 

 
Cadran de Délos Bonnin J. & Savoie D. 
Cadran de hauteur "triangle" Bousquet André 
Maquette d'un cadran catoptrique Capriles J. Fernando 
The Marean-Kielhorn director Collin Dominique 
Image produite par une fente Ferrari Gianni 
Réflexion du soleil par miroirs Ferrari Gianni 
Equation du temps et soleils fictifs Gapaillard Jacques 
Analemmatique à Jully Garino Claude 
Bloc gnomonique à Jussey Kieffer M. & Fremann F. 
Cadran de Maure-de-Bretagne Lambalieu Michel 
Logiciel cadrans horizontaux bifilaires Mercier E. & Collin D. 
Cadran à rétrogradation d'ombre Mercier Eric 
Cadran sur calotte sphérique Pakhomoff Jean 
Heure et date d'après le soleil Pakhomoff Jean 
Astrolabe solaire Reimann Francis 
Généralisation d'amalemmatiques Rouxel Bernard 
Nef solaire de Tavel 1993-2013 Savoie Denis 
Dispersion des cadrans canoniaux Schneider Denis 
Cercles hindous verticaux Ugon Michel 
Le cadranier inconnu du Queyras (3ème partie) Ugon Michel 
Le curieux manuscrit de Fournes Vialle Jacques 

 
La rivista della commissione orologi solari della società astronomica francese, è ricca di articoli molto interessanti, e 
come al solito molto corposa (ben 200 pagine!). Questo anche perché esce solo due volte l'anno. In questo numero 
troviamo ben due articoli dell'inossidabile Gianni Ferrari uno presentato al XVI Seminario Nazionale di San Felice 
Circeo (LT) (Image produite par une fente) e l'altro ispirato a quanto presentato al XVII Seminario di Pescia (LU) 
(Réflexion soleil par miroirs). Ma ora andiamo con ordine e cominciamo da Bonnin e Davoie che ci raccontano di un 
orologio solare verticale con declinazione orientale proveniente da Delos in Grecia di inizio XIX secolo e attualmente 
conservato nel museo del Louvre. Bousquet ispirato dalla lettura di un trattato sull'astrolabio di D'Hollander scritto 
nel 1999 in cui è descritto uno strumento inventato dal CERMA di Nantes detto "Girasol" inventa lui stesso un 
nuovo quadrante di altezza a "triangolo". Capriles illustra la costruzione di un piccolo orologio solare equatoriale a 
riflessione. Collin ci illustra con dovizia di particolari uno strumento usato per la navigazione detto Marean-Kielhorn 
director. Gapaillard esegue una trattazione sull'equazione del tempo. Garino ci descrive le difficoltà incontrate e come 
le ha superate nella costruzione di un orologio solare analemmatico nella citta di Juilly nel dipartimento dell'Yonne. 
Kieffer e Reymann descrivono un blocco gnomonico del XVII secolo scoperto a Jussey nella Haute Saone composta 
da ben 16 orologi solari diversamente orientati. Lambalieu ci parla dell'enigma attorno all'orologio di Maure-de-
Bretagne risolto grazie alla commissione quadranti solari francese. Mercier e Collin presentano un algoritmo risolutivo 
con annesso programma per il calcolo di orologi bifilari con i fili comunque disposti. Mercier inoltre ci parla in un 
ulteriore articolo di un quadrante solare a retrogradazione d'ombra. Pankhomoff presenta due brevi articoli, uno su un 
quadrante solare su calotta sferica, l'altro su considerazioni circa la determinazione di ora e data attraverso la 
misurazione dell'altezza e dell'azimut del Sole. Reymann ci presenta un interessante astrolabio solare da lui stesso 
progettato e costruito. Rouxel propone ai francesi quanto già presentato al XVIII seminario di gnomonica italiano a 
Chatillon ovvero la sua generalizzazione sugli orologi analemmatici. Savoie celebra con questo articolo il ventennale 
dalla realizzazione del complesso gnomonico monumentale di Tavel nei pressi di Avignone. Ritengo di dovere 
sottolineare come il mecenatismo di alcuni enti francesi quali la società autostrade e la società elettrica nazionale 
rendano possibili economicamente questa ed altre realizzazioni monumentali messe in opera dalla mente geniale di 
Danis Savoie. Schneider esegue una ricerca sulla distribuzione dei quadranti canonici sul territorio francese e dintorni. 
Ugon ci illustra un metodo per ricavare la declinazione di un quadrante verticale tramite l'uso dei cerchi indù. Sempre 
il sig. Ugon continua la sua ricerca sugli orologi solari costruiti da gnomonisti sconosciuti nella regione del Queyras 
(3° puntata). Vialle presenta un enigmatico manoscritto ritrovato a Fournes en Weppes su cui avanza alcune 
spiegazioni. 
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Le ultime 30 pagine sono occupate da un elenco di informazioni brevi ma non meno interessanti di cui non do notizia 
per evidenti motivi di spazio, e dalla rassegna stampa delle riviste gnomoniche straniere. 
Ritengo interessante un brevissimo cenno che viene fatto a pagina 98 circa uno strumento inventato da Charles 
Wheatstone (1849) famoso per avere anche inventato lo stereoscopio. Questo strumento che è stato forse 
impropriamente battezzato "orologio polare" in realtà indicava l'ora per mezzo della luce polarizzata, per 
approfondire visitare: 
www.oldbookillustrations.com/documents-references/2008/03/27/horloge/ 
La versione su DVD è corredata da una cartella "annexes" con numerosi allegati aggiuntivi a integrazione degli 
articoli. 
 
 

Notizie gnomoniche 
a cura di Luigi Massimo Ghia (luigi.ghia@gmail.com) 
 

Milano – La Potenza di Helios 

8-9 giugno 2013 (relazione di Gian Casalegno) 
 

Si è svolta a Milano, presso la cascina 
Cuccagna, una mostra sull'energia solare dal 
nome "La Potenza di Helios", organizzata 
nell’ambito dei SOLAR DAYS (www.eusd.it) 
durante i quali, attraverso vari eventi in città 
europee, vengono presentati sistemi e 
tecnologie "solari". E tra queste tecnologie è 
stata giustamente ricordata la più antica di tutte: 
"misurare il tempo con il sole". 

Tramite i siti di Gnomonica Italiana e Sundial 
Atlas gli organizzatori sono arrivati alla 
redazione di Orologi Solari e ci hanno invitati a 
partecipare. Con qualche manifesto, un po’ di 
bussole solari e di origami gnomonici (si veda al 
riguardo la rubrica "Gnomonica nel Web" in 
questo stesso numero della rivista), è stato 
allestito un punto informativo sotto l’insegna di 
CGI, di Sundial Atlas e della rivista Orologi 
Solari. Nei due giorni della manifestazione Luigi 
Ghia, Riccardo Anselmi, Francesco Caviglia 
Fabio Garnero e Fabio Savian hanno a turno accolto i visitatori, numerosi nonostante la locazione un po' appartata 
che ci era stata riservata. 

L’interesse è stato come sempre rilevante, in particolare gli origami di Sundial Atlas hanno stupito chi pensa che 
Orologi Solari sia semplicemente sinonimo di "meridiana" su parete verticale. 

Gli stessi organizzatori (Stefano Manfredi e Donatella Pavan) hanno riconosciuto di aver scoperto un mondo nuovo 
ed affascinante, fatto non solo di meccanismi sconosciuti ed arcani ma soprattutto popolato da persone appassionate 
e desiderose di raccontare ad altri la loro passione. 

Siamo quindi sicuri che non finisce qui e che saremo ancora contattati per prossime nuove iniziative. 
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AIELLO DEL FRIULI (UD) – 13° FESTA DELLE MERIDIANE 

DOMENICA 26 MAGGIO 2013 (relazione di Paolo Alberi Auber) 
 

Anche quest'anno ha avuto luogo la Festa delle Meridiane di Aiello del Friuli (UD). É stata la tredicesima edizione di 
questa Festa gnomonica allietata da tanti eventi organizzati magistralmente da Aurelio Pantanali, oramai conosciuto 
come il "patron" di questa festa. La Festa è cominciata come sempre già il sabato ma gli eventi gnomonici hanno 
avuto luogo tutti la domenica 26 maggio. 

Già il mattino infatti il visitatore poteva vedere la mostra fotografica di tema gnomonico allestita nel suggestivo 
ambiente dell'aula scolastica d'epoca adeguata alle esigenze di una moderna sala di conferenze. Gli ambienti sono 
ricavati nel contesto del Museo della Civiltà Contadina. Il cortile del complesso museale è noto come Cortile delle 
Meridiane, visitato nel 2005 dai partecipanti al Seminario di quell'anno (Lignano Sabbiadoro). 

Alle 10:30 sono iniziate le conferenze sul tema gnomonico: hanno parlato Ermanno Dentesano "Le meridiane 
naturali", Claudio Cecotti "Il centro gnomonico di Jaipur, India", Eva Visintin "Il progetto turistico culturale dalle 
Meridiane di Aiello agli Orologi di 
Pesariis", Roberta Trampus "Gli 
alunni della scuola primaria di 
Cormons costruiscono una 
meridiana". Il sindaco di Aiello 
Roberto Festa ha accolto i 
convenuti con un messaggio di 
benvenuto. 

Alle 12:15 puntualmente ha avuto 
luogo l'inaugurazione, alla presenza 
del sindaco, della meridiana 
equatoriale realizzata da Eligio 
D'Ambrosio su di un antico 
piedestallo che sosteneva il 
gonfalone altrimenti abbandonato. 
Subito dopo un folto gruppo di 
giovani della scuola media hanno 
rilasciato i loro palloncini (Foto 01) 
ognuno dei quali portava appeso 
un messaggio di augurio e un 
documento che dà diritto a ritirare 
un premio presso gli organizzatori. 

Al pomeriggio doveva aver luogo la passeggiata-corteo per il paese, con accompagnamento della banda locale, per 
l'inaugurazione delle 4 nuove meridiane ma il tempo inclemente l'ha impedita. La premiazione ha avuto luogo sotto la 
tenda allestita nel Cortile delle Meridiane.  

Le meridiane in concorso erano le seguenti: 

1) Linea Meridiana verticale sul Credito Cooperativo di Aiello, di Marco Zuzzi, "Torna il Sole non il Tempo" 

2) Orologio solare verticale a riflessione, casa Piavot, borgo della Moravizza ad Aiello di Mattia Bagolin, "Misdì 
ta Moravizza", 

3) Orologio solare verticale, Casa di Riposo "Mafalda", di Roberto Brandolin, "Al timp al passa l'amör al resta". 

4) Orologio Solare verticale, Asilo fondazione de Senibus, di Elena Cossetto, "Sujà in compagnia a je simpri una 
ligria" 

É risultata vincitrice la meridiana a riflessione di Mattia Bagolin che ha ricevuto il premio dal sindaco di Aiello (Foto 
2) una pregevole composizione gnomonica realizzata a questo scopo dalla collega gnomonista Ennia Visintin. 
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Presente con un banco di 
esposizione il noto gnomonista 
Fabio Savian con un banco dedicato 
al progetto Sundial Atlas a 
disposizione dei colleghi gnomonisti 
in visita ma anche per il pubblico dei 
profani. Anche Ennia Visintin era 
presente con banco di esposizione 
con i suoi port-folio. Come sempre 
anche presente un banco di vendita 
di tutte le pregevoli pubblicazioni 
gnomoniche e non del Circolo 
Culturale Navarca di Aiello del Friuli 
condotto da Aurelio Pantanali. 

Diverse ristampe cartacee del primo 
numero della nostra nuova rivista 
"Orologi Solari" sono state vendute. 

Presenti diversi gnomonisti, in 
ordine alfabetico: Paolo Alberi 
Auber, Franco Bressan, Miriam 
Causero, Claudio Cecotti, Eligio 
d'Ambrosio, Ermanno Dentesano, Renato Devetak, Francesco Losciuto, Aurelio Pantanali, Ridolfo Renis, Franco 
Rota, Fabio Savian, Angelo Simonella, Enio Vanzin, Ennia Visentin, Eva Visintin, Eraldo Zadro, Orlando 
Zorzenon. 

A parte il tempo inclemente è stata una festa bellissima che continua una tradizione ormai consolidata. 

Nei prossimi numeri della rivista Orologi Solari saranno pubblicati degli articoli a cura di qualcuno dei relatori 
intervenuti alla manifestazione. 

 

ACIREALE (CT) – "1843 - 2013: 170 anni della Meridiana di Acireale" 

Cerimonia per la Meridiana a camera oscura di Christian H. F. Peters a 170 anni 
dalla sua inaugurazione. 

MARTEDI 30 LUGLIO 2013 (relazione di Maria Luisa Tuscano) 

 
È proprio vero, quando le ami diventano delle creature. Con questo spirito il dott. Salvatore Santoro, presidente 
dell’associazione culturale "Raccontare la Scienza" di Riposto, ha portato avanti negli ultimi mesi un progetto per 
riproporre al grande pubblico, nella ricorrenza dei 170 anni della sua inaugurazione, l’antica meridiana progettata nel 
1843 dall’astronomo danese Christian H. F. Peters. 

La "festa di compleanno" è stata curata in ogni dettaglio nella cornice elegante del Duomo di Acireale che custodisce 
nel pavimento del transetto la verga meridiana in ottone arricchita, per mano dello scultore Carlo Calì, dei suoi 
ornamenti: i segni zodiacali disegnati da G. F. Boccaccini, le indicazioni astronomiche e geodetiche, le unità di misura 
di lunghezza all’epoca adottate in Europa.  

Un anniversario ben riuscito grazie alla gentile accoglienza dell’arciprete-parroco del Duomo di Acireale don Roberto 
Strano e dell’Amministrazione Comunale nella persona dell’Assessore alle politiche culturali Prof.ssa Nives Leonardi. 

Il 30 luglio, alle 20, in chiesa si trovava qualche posto a sedere soltanto nelle ultime file, la partecipazione non ha 
infatti deluso le aspettative perché i convenuti sono stati numerosi e partecipi. 

Due schermi montati con discrezione dietro la meridiana, ai due lati della navata centrale, hanno permesso di seguire 
agevolmente gli interventi e le presentazioni. 
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Dopo un breve indirizzo di saluto del dott. Santoro e la 
sua segnalazione del prossimo Seminario nazionale di 
Gnomonica a Cefalù, il prof. Carlo Blanco, astrofisico 
dell’Università di Catania, ha aperto i lavori introducendo 
il tema della misura del Tempo attraverso le sue 
implicazioni astronomiche. 

Lo strumento è stato poi illustrato nelle sue 
caratteristiche dall’ing. Antonino Ortolani che negli 
ultimi anni ne ha condotto uno studio e scritto un saggio 
per l’Accademia Zelantea di Acireale (consultabile in rete 
www.accademiadeglizelanti.it/2003/meridiana.pdf). 

Uno strumento lungo 16,452 m. il cui gnomone è 
alloggiato a 9,104 m. di altezza nel tetto della cappella di 
Santa Venera che ospita nel pavimento il tratto iniziale 
con il piede dello gnomone; questa parte della meridiana 
è isolata da una cancellata che delimita la cappella. La 
meridiana non è tutta sul piano orizzontale e questo 
aspetto negli ultimi mesi è stato motivo di 
approfondimento da parte dello stesso ingegnere e di 
Salvatore Santoro, con la collaborazione del geometra 
topografo Davide Canino e la consulenza dello 
gnomonista Michele Trobia. 

A seguito il prof. Mario Alberghina, professore ordinario 
di Biochimica e autorevole studioso di Storia delle 
Scienze, nonché autore del libro "I chierici vaganti di 
Gauss", ha contestualizzato le vicende storiche della 
meridiana nell’ambiente culturale del tempo e nel quadro più generale degli attinenti studi scientifici maturati nel corso 
dell’ottocento. 

La sfuggevole essenza del Tempo è stata poi ricercata dalla dott.ssa Carmela Cappa, storico dell’Arte e funzionario 
della Soprintendenza di Catania, in 
un’elegante esposizione che ha 
toccato brani filosofici e riferimenti 
iconografici sui segni zodiacali. 

A conclusione il regista Diego 
Ronsisvalle ha proposto la 
proiezione di tre spezzoni del noto 
film "Gli astronomi", tratto 
dall’omonimo romanzo del padre 
Vanni, riproponendo l’atmosfera di 
una trama intessuta sul misterioso 
fascino del cielo e delle sue 
armonie che pervade il racconto 
delle vicende di questa meridiana. 

La serata ha raggiunto, perciò, il 
suo fine che era quello di tenere in 
attenzione la presenza nella Chiesa 
acese di questo importante 
strumento. Non che la meridiana 
nel Duomo fosse coperta o 
disattesa, la sua dignità museale è 
infatti garantita da un cordone di 
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recinzione che la preserva da incauti calpestamenti. 

Ma l’idea di Salvatore Santoro, in quanto medico, era di controllare ed eventualmente migliorare lo stato di salute della 
linea meridiana. Si può parlare di stato di salute di uno strumento? In un certo senso si, se si fa riferimento al suo 
funzionamento, che può essere talvolta compromesso dall’usura o dall’imprudente conservazione della struttura. 
Occorre, perciò, mantenere vivo l’interesse per l’alto valore storico/scientifico di una meridiana a camera oscura e 
soprattutto continuare a controllare ed accertare nel tempo il suo stato d’essere. 

E' possibile visualizzare una vasta documentazione fotografica al seguente link: 

www.facebook.com/pages/Raccontare-la-Scienza/115465758511692?ref=stream 

Di questa importante meridiana si continuerà a parlare a breve ad Acireale nell’ambito di una relazione che la 
scrivente Maria Luisa Tuscano, presenterà ai primi di settembre al Convegno nazionale degli Storici della Fisica e 
dell’Astronomia (SISFA), presso l'Accademia degli Zelanti e dei Dafnici che avrà per titolo: L’evoluzione dei sistemi 
orari attraverso le Meridiane a camera oscura di Sicilia. Il convegno della SISFA si svolgerà dal 4 al 7 settembre 2013, 
secondo tre sezioni tematiche, di cui la prima, curata dal Prof. Roberto Mantovani dell’Università di Urbino, 
riguarderà "Le tradizioni storico - scientifiche in Sicilia". Lo studio sulle meridiane siciliane sarà proposto all’interno di 
questa sezione. Per ulteriori informazioni sul Convegno consultare il sito: www.dfa.unict.it/sisfa2013. 
 

Auspicando, inoltre, di avere ulteriori notizie della bella meridiana acese durante il XIX Seminario nazionale di 
Gnomonica che si svolgerà a Cefalù (4 - 6 aprile 2014). 
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BRESCIA – Premiazione del XII concorso internazionale per costruttori di 
orologi solari LE OMBRA DEL TEMPO 

DOMENICA 23 GIUGNO 2013 (relazione di Luigi Massimo Ghia) 
 

Dal 1989 si organizza a Brescia il concorso 
internazionale “Le ombre del tempo”, 
dedicato ai costruttori di orologi solari, 
l'unico del suo genere. La competizione viene 
promossa dall'Osservatorio Serafino Zani e 
dagli astrofili bresciani. 
www.astrofilibresciani.it/osservatorio/osserv
atorio.htm 

La giuria, che seleziona il materiale raccolto e 
premia i migliori quadranti solari, è formata 
da Mirco Antiga, referente scientifico per le 
attività di gnomonica dell'U.A.B.; Francesco 
Azzarita, fondatore della Sezione quadranti 
solari dell'Unione Astrofili Italiani; il 
giornalista Piero Bianucci e Giovanni 
Paltrinieri, gnomonista in Bologna.  

Una delegazione della redazione di Orologi 
Solari formata da Ghia, Casalegno, Anselmi e 
accompagnata dallo gnomonista Savian, si è 
recata presso la saletta ex-corpo di guardia all'ingresso del Castello di Brescia per assistere alla cerimonia di 
premiazione della XII edizione del concorso. 

Il primo premio della categoria non professionisti è stato assegnato all'astronomo giapponese Haruyuki Okuda (Fig. 
1) di Tokyo, per la novità gnomonica, e quindi l'originalità, della sfera trasparente con lente sferica ibrida centrale, 
opera impegnativa sotto l'aspetto esecutivo. L'astronomo è venuto appositamente a Brescia per ritirare il premio 
insieme al prof. Masato Oki della Japan Sundial Society. www.ne.jp/asahi/sundial/hidokei/ 

Secondo classificato Simone Bartolini di 
Scandicci (FI) per l'eleganza e la qualità 
esecutiva legate a un originale quadrante 
solare elicoidale orizzontale. Terzo 
classificato Milos Nosek di Hralové Kràlové 
(Repubblica Ceca) per l'originale orologio 
solare diurno-notturno dotato di precisione 
e funzionante anche di notte con un 
pennello laser radio comandato. 

Tra i professionisti è risultato vincitore Yves 
Opizzo (fig.2) di Haigerloch (Germania), 
per la qualità esecutiva e l'alto contenuto 
didattico delle due sfere armillari in acciaio 
inox posizionate all'aperto, caratterizzate da 
notevole precisione e accuratezza nelle 
indicazioni astronomiche. 

In un CD, realizzato da Wladimiro 
Marinello presidente dell'Unione Astrofili 
Bresciani, sono state raccolte le centinaia di 

opere presentate complessivamente alle 
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varie edizioni del concorso. Altre informazioni con fotografie delle opere premiate sono disponibili al seguente 
indirizzo: 

www.astrofilibresciani.it/Meridiane/Ombre_del_tempo/Immagini/XII_Edizione/Dodicesima_edizione.htm 

Mirco Antiga, referente scientifico per le 
attività di gnomonica dell'Unione Astrofili 
Bresciani, ha presentato la manifestazione, 
ricordando tra l'altro il prof . G. Romano che 
è stato nella giuria della manifestazione nelle 
scorse edizioni e che purtroppo 
recentemente ci ha lasciati. Antiga ha 
gentilmente consentito a me e a Casalegno di 
prendere la parola durante la manifestazione 
al fine di fare conoscere ad un più vasto 
pubblico le nostre attività gnomoniche, i 
nostri principali siti divulgativi, e soprattutto 
la nostra rivista. A tale proposito è stato 
distribuito un volantino informativo con i 
nostri principali web link. Durante la 
presentazione Antiga ha comunicato l'esiguo 
numero dei partecipanti all'ultima edizione 
(sotto le venti unità) che per questo motivo è 
stata protratta di un anno al fine di 
consentire ulteriori iscrizioni. Come 
redazione di Orologi Solari faremo in modo 
di dare visibilità a tale concorso dandone 
notizia ogni tanto nella rivista. Intanto chi 
vuole può già inviare i propri lavori alla XIII edizione con scadenza 30/06/2014, i dettagli potranno essere visionati al 
sito: www.astrofilibresciani.it/Meridiane/Ombre_del_tempo/Bando_Concorso.htm oppure in lingua inglese al sito: 
www.astrofilibresciani.it/Meridiane/Ombre_del_tempo/Shadows.htm. 

Nell'ambito dello spirito di collaborazione con il Centro Studi e Ricerche Serafino Zani diamo notizia di alcune delle 
prossime manifestazioni divulgative organizzate dal centro stesso. 

Attività alla Specola Cidnea: Ogni venerdì, ore 21, apertura della SPECOLA CIDNEA "ANGELO FERRETTI 
TORRICELLI" del Castello di Brescia, a cura dell'U.A.B. (prenotazioni allo 030.2978672). 

Scienza Giovanissimi: Giovedì 3 ottobre 2013, alle ore 17.30, presso il Museo di scienze naturali di Brescia , è in 
programma un incontro per gli insegnanti dedicato alle attività di "Scienza Giovanissimi" organizzate per le scuole. 

XX Giornata Nazionale contro l'Inquinamento Luminoso avrà luogo sabato 5 ottobre 2013. 

I giocattoli di Einstein: Domenica 6 ottobre 2013, alle ore 16, al Planetario di Lumezzane (BS). 

Corso di astronomia: Giovedì 10 ottobre 2013, alle ore 20.30, presso il Museo di scienze naturali di Brescia, verrà 
presentato l'annuale corso elementare di astronomia. 

Scienza in famiglia: Nelle domeniche del 13 ottobre e del 27 ottobre 2013, alle 15.30, al Museo di scienze naturali di 
Brescia, è in programma un pomeriggio di "Scienza in famiglia" per bambini e genitori. 

"Libri al Museo": gruppo di lettura che si riunisce mensilmente al Museo di Scienze Naturali di Brescia. Il prossimo 
appuntamento avrà luogo lunedì 28 ottobre in via Ozanam 4 e sarà dedicato al libro "L'uomo che cambiò i cieli" 
scritto da Ongaro. 

Troverete all'interno della zona "bonus" da scaricare sul sito di Orologi Solari un elenco maggiormente dettagliato 
sugli argomenti. 

Nei prossimi numeri di Orologi solari pubblicheremo delle memorie che descriveranno nel dettaglio alcune opere 
premiate in questa e nelle precedenti edizioni del concorso. 
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CRAVEGGIA (VB) – Inaugurazione mostra di orologi solari e strumenti 
astronomici "La misura del tempo attraverso le ricostruzioni di Guido Dresti" 

SABATO 27 Luglio 2013 (relazione di Luigi Massimo Ghia) 
 

Sabato 27 luglio 2013 è stata inaugurata una mostra credo unica e 
straordinaria nel suo genere, resa possibile da una persona altrettanto 
unica e straordinaria: Guido Dresti. Guido è gnomonista, studioso di 
orologeria, e di ogni sorta di meccanismo deputato alla misura del 
tempo e degli astri. Finalmente, per il piacere degli amanti del settore, 
è possibile ammirare tutte le opere da lui progettate e realizzate in 
anni di intensa attività e prima gelosamente custodite, quasi nascoste 
agli occhi dei più. Tra di esse la più rilevante che ha occupato Guido 
tra preparazione dei disegni ed esecuzione vera e propria per ben due 
anni, c'è l'Astrario di Giovanni Dondi. Ottanta chilogrammi di ottone 
ripartito tra complessi ingranaggi, dischi, sostegni, lancette, indicatori, 
ecc. Di questo strumento di cui, pur non avendo più traccia 
dell'originale, ci è comunque rimasto il trattato che ne descrive la 
costruzione, ve ne sono non più di dieci copie in tutto il mondo! La 
mostra occupa alcune sale del palazzo Guglielmi, ubicato poco sotto 
la piazza principale di Craveggia, paesino di mezza montagna situato 
nella valle Vigezzo a 890 m. circa sul livello del mare. Questo borgo è 
raggiungibile tramite l'autostrada dei Trafori A26 proseguendo dopo 
Gravellona Toce per Domodossola e poi girando verso Est lungo la 
Valle Vigezzo. La mostra è stata patrocinata dal comune di Craveggia, 
dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, e dalla Regione Piemonte. All'inaugurazione ha presenziato il sindaco 
Paolo Giovanola, l'assessore della provincia alla cultura del VCO Claudio Cottini (che era presente con la collega 
assessore allo sport Guidina Dal Sasso), l'ing. Marisa Addomine, esperta a livello internazionale di Orologeria Antica 
ed Arti Decorative. Hanno, inoltre, presenziato alcuni nomi noti al nostro gruppo tra i quali, oltre a chi vi scrive, Rudy 
Piralla, Riccardo Anselmi, Renzo Righi, Gian Casalegno, e i due gnomonisti locali Gim Bonzani e Rosario Mosello 
che ha curato con Guido il bellissimo libro-catalogo che ben riassume e spiega gli strumenti presenti nelle sale. 

La mostra comprende riproduzioni di: 

- orologi solari di altezza quali il quadrante Vetus, il Merkhet, il cappuccino, la navicula de Venetiis, l'orologio 
del pastore, il Regiomontano, l'orologio di Oronce Finé, ecc. 

- orologi solari azimutali quali l'analemmatico, la bussola solare, l'Oughtred, il Foster-Lambert, ed il Foster-
Lambert con meccanismo di messa in data Mac Oglesby. 

- orologi solari ad angolo orario quali quelli multifaccia su poliedri, bifilari, a cannoncino, eliocronometri, ecc. 

- astrolabi tra i quali astrolabi a planisfero, universali, con ruotismi, ecc. 

- strumenti astronomici, dove oltre al pezzo forte della mostra di cui abbiamo già accennato ovvero l'Astrario 
del Dondi, troviamo anche il notturnale, la volvella lunare, la sfera armillare, il torquetum, ecc. 

L'astrario riproduce il movimento, secondo la teoria Tolemaica, del Sole, della Luna e dei pianeti conosciuti nel 1300 
ovvero Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. La mostra offre anche l'occasione di conoscere Craveggia e la 
Valle Vigezzo che con i suoi paesaggi, la sua storia, la sua cucina, il suo clima e la cultura della sua gente saprà 
perfettamente accogliervi e farvi trascorrere momenti piacevolmente indimenticabili. Un'occasione da non perdere 
solo fino al 01 settembre 2013. Ai seguenti indirizzi WEB troverete altri dettagli sull'inaugurazione e sulla mostra. 

lnx.vigezzonews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1381:la-misura-del-tempo-attraverso-le-
ricostruzioni-di-guido-dresti-fotogallery-e-video&catid=1:ultime&Itemid=50 

http://www.osservatoriogalilei.com/home/index.php/rirorse/eventi/647-la-misura-del-tempo-attraverso-le-
ricostruzioni-di-guido-dresti-mostra-di-orologi-solari-e-strumenti-astronomici  
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Gnomonica nel Web a cura di Gianpiero Casalegno

(giancasalegno@yahoo.it) 

Facciamo pubblicità alla nostra rivista ! 
www.orologisolari.eu 

Il sito della nostra rivista Orologi Solari, che 
essendo nato da poco tempo è tutt'ora in 
continua evoluzione, contiene una sezione 
particolare intitolata "logo e locandine". 

Qui si può trovare materiale pubblicitario 
utile da scaricare ed utilizzare in ogni 
occasione gnomonica (si veda ad es. il 
resoconto dell'evento "La Potenza di 
Helios" su questo stesso numero della 
rivista). 

Da inserire in un sito web, in un biglietto da 
visita, nei manifesti che descrivono 
manifestazioni gnomoniche, troviamo: 

• il logo del CGI (Coordinamento
Gnomonico Italiano)

• il codice QR del sito Orologi Solari

• il logo della rivista Orologi Solari

In occasione di una manifestazione 
possiamo utilizzare: 

• un manifesto 500 x 700 mm

• una locandina 210 x 297 mm

Sono stati inoltre inseriti recentemente nella 
stessa pagina i collegamenti alle pagine di 
due origami realizzati nel sito di Sundial 
Atlas: le app 25 e 27. 

Gli origami sono uno dei numerosi 
strumenti gnomonici disponibili nelle 
pagine di Sundial Atlas. 
L'uso è estremamente semplice: nella 
colonna di destra si impostano le coordinate 
geografiche ed il fuso orario (le prime 
possono anche essere impostate 
graficamente sulla mappa visualizzata in 
"impostazioni gnomoniche"). 
Nella colonna di sinistra sono disponibili 
varie opzioni per scegliere tra ora solare 
vera locale o del fuso, lemniscata, frequenza 
delle linee orarie, tabella dell'equazione del 
tempo ed ancora altre opzioni grafiche. 

Quando tutte le scelte sono state fatte, 
cliccando sul tasto "disegna (pdf)" si ottiene 
dopo pochi secondi il pdf pronto per essere 
stampato, ritagliato ed incollato. 

Entrambe le app consistono in un orologio 
tracciato all'interno di un cono rovesciato; 
nella app25 il punto gnomonico si trova sul 
bordo della base del cono, nella app 27 si 
trova al centro della base. 

Entrambi gli origami riportano i loghi di 
CGI, Orologi Solari e Sundial Atlas e sono 
quindi perfetti per essere stampati e regalati 
al pubblico in occasione di manifestazioni, 
conferenze ecc. 
Le immagini qui a fianco riportano, in 
grafica 3d, i due origami: si può ruotarli, 
ingrandirli, sezionarli… insomma giocarci e 
capire al meglio come sono fatti 
(naturalmente nella versione pdf, non in 
quella cartacea). 

Costruire nuovi origami non è difficile. 
Occorre scrivere un piccolo programma in 
PHP (un linguaggio simile al Basic) 
utilizzando le funzioni messe a disposizione 
da Sundial Atlas. Sul sito è disponibile una 
guida allo sviluppo di app (è in inglese ma 
Fabio Savian è disponibile se necessario per 
fornire tutte le informazioni desiderate). 

Quindi, se la fantasia non vi manca, aiutateci 
ad arricchire l'elenco di origami disponibili.  
E non dimenticate di apporvi il logo della 
nostra organizzazione e quello della nostra 
rivista, a dimostrazione dell'esistenza di una 
forte comunità gnomonica italiana. 

www.sundialatlas.eu/atlas.php?app=27

www.sundialatlas.eu/atlas.php?app=25

Il manifesto di Orologi Solari 
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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.  
 

Ristrutturazioni 

 
Lo stilo polare di un'antica linea meridiana, realizzata da un anonimo costruttore sulla facciata di 
un palazzo signorile, è stato rimosso per eseguire dei lavori di ristrutturazione esterna. A lavori 
ultimati si vuole ripristinare lo stilo, verificando la correttezza progettuale della meridiana.  
1) Dalla sola posizione dei punti I, P, E, corrispondenti ai solstizi e agli equinozi, si può 

individuare il punto di infissione dello stilo polare nel muro? 
2) Qual è il valore di latitudine usato dal costruttore, assumendo che abbia usato il classico 

valore di 23,5 gradi per la declinazione massima del Sole? 

 
[Quiz proposto da Alessandro Gunella] 
 
 
Soluzione del Quiz pubblicato nel N°1 di Orologi Solari 
 
Parallelismi 
Su un quadrante solare verticale la linea oraria delle 12 italiche è parallela alla linea oraria delle 12 
francesi. La base dell'ortostilo dista equamente dalle due linee 
orarie. A quale latitudine si trova il quadrante? Qual è la 
declinazione della parete? Qual è la distanza fra le due linee 
orarie, prendendo come unità di misura la lunghezza 
dell'ortostilo? 

 
 
Soluzione 
Il piano delle ore 12 italiche è tangente al cono che ha per 
vertice la punta dell'ortostilo e per asse l'asse polare, con 
angolo di apertura uguale al doppio della latitudine. Quindi, 
affinché la sua intersezione col piano dell'orologio sia una retta 
verticale, la latitudine deve essere di 45°. Dal tracciato 
dell'orologio si deduce inoltre che deve essere nell'emisfero boreale.  
Il piano dell'orizzonte è ortogonale ai due piani delle ore 12 italiche e francesi, che a loro volta sono mutuamente 
ortogonali; perciò nel piano orizzontale che contiene 
l'ortostilo le tracce di questi due piani orari formano 
un triangolo rettangolo isoscele (in figura 
rappresentato ribaltato sul piano dell'orologio), di cui 
l'ortostilo è l'altezza relativa all'ipotenusa. L'angolo di 
declinazione è quindi di 45° Est e la distanza fra le 
linee orarie è il doppio della lunghezza dell'ortostilo.  
 
Solutori  
Sono pervenute in redazione soluzioni esatte dai 
seguenti lettori: 

1) Francesco Ferro; 2) Marco Rossi; 3) Rene J. Vinck; 4) Giorgio Mesturini 
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