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Cari lettori, è con un sospiro di sollievo che arriviamo finalmente, se pur con alcuni mesi di ritardo, alla pubblicazione 
di questo numero della nostra rivista. Sarà perché invecchiamo ? Certamente le attività quotidiane della nostra vita 
pesano sempre di più e ci ostacolano nell’adempimento del nostro dovere di redattori. Potremmo promettere di non 
ritardare mai più l’uscita della rivista ma lo abbiamo già fatto altre volte, quindi meglio se stiamo zitti e procediamo 
come possiamo. Pertanto abbiamo datato questo numero aprile 2019 anziché dicembre 2018… 
Comunque possiamo dire che anche questa volta vi sono secondo noi articoli interessanti per tutti. 
Iniziamo con un nome nuovo, John Aironi, che ci racconta come abbia realizzato degli orologi conici orientati verso il 
polo che realizzano al loro interno un orologio solare tramite foro gnomonico praticato sulla parete. Attendiamo 
fiduciosi che qualcuno di voi implementi questi strumenti all’interno della sezione Origami del sito Sundial Atlas. 
Segue il collega Paolo Albéri che ci propone una dimostrazione semplificata, derivata da quella di Clavio, che le ore 
temporarie non sono cerchi massimi della sfera (e quindi linee rette sul piano) utilizzando un particolarissimo circolo  
di declinazione che l’autore propone di chiamare circolo di Clavio proprio per onorare la sua memoria. 
Con Riccardo Anselmi torniamo a parlare di orologi a foro gnomonico. Questa volta Anselmi ci presenta un orologio 
realizzato all’interno di una coppetta per gelati. Ed anche per questo orologio chiediamo ai lettori una realizzazione 
come Origami. 
Torna a trovarci su questa rivista Francesco Baggio, ancora una volta con un orologio originale da lui chiamato La 
Macina del Tempo: due macine che ruotano sul quadrante orizzontale gettando la loro ombra sul tracciato orario. 
Bello e particolare. 
Il nostro Gian Casalegno ci presenta l’ultima delle app da lui realizzate per Android: la simulazione dei quadranti 
astronomici di Cremona, Brescia e Praga. Per quest’ultimo la simulazione prevede la possibilità di spostare il 
quadrante in un luogo a piacere sulla superficie terrestre e vedere il risultato. 
Francesco Caviglia, altro membro della redazione, propone nel suo articolo la distinzione tra i parametri inclinazione e 
pendenza di una parete: il dibattito è aperto, dite la vostra ! 
Segue un articolo di Francesco Ferro Milone che prosegue la sua trattazione delle meridiane a riflessione dotate di bi-
specchio. Con l’utilizzo di Geogebra egli ci mostra passo passo il funzionamento di un siffatto quadrante ed i passi del 
suo progetto. Seguono tre esempi di applicazione delle considerazioni precedenti. 
Non poteva poi mancare un articolo di 
“Magun” ! Gunella oggi ci parla di un Allegati scaricabili nelle cartelle alla sezione "Bonus" del sito di Orologi Solari 
righello descritto da Clavio ed utilizzabile (www.orologisolari.eu ) 
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Editoriale 

per tracciare orologi orizzontali o verticali 
declinanti. 
Due autori spagnoli, Pol i Llompart e Ruiz-
Aguilera ci illustrano l’analemma che hanno 
costruito a partire dalle foto prese di fronte 
alla cattedrale di Maiorca. 
Ultimo ma non ultimo, Ulisse Quadri ci 
parla di un orologio portatile del periodo 
romano da lui ricostruito in ottone ed 
acciaio (strumento analizzato in passato da 
Albéri sulla nostra rivista n. 6). 
Vi ricordiamo infine il nostro bonus ricco 
come sempre di materiale addizionale sugli 
argomenti trattati (oltre all’indice degli 
articoli pubblicati dalla nostra rivista o 
esposti ai seminari). 
Ancora una cosa: il 18 maggio a Palazzolo 
sull’Oglio (BS), si svolgerà l’evento Orologi 
nel Firmamento… partecipiamo numerosi ! 

La redazione 

- 3 - 

Analemma su cattedrale di Maiorca
Contiene, a cura di Pol i Llompart e Ruiz-Aguilera, un filmato 
che costruisce l’analemma solare sulla cattedrale di Maiorca con 
le foto scattate in giorni successivi durante l’anno.

1.

2. Animazioni orologi astronomici
In questa cartella si trovano le animazioni che illustrano la app 
di Gian Casalegno AstroClocks :
a)
b)
c)
d)

Brescia
Cremona
Praga1 (reale)
Praga2 (ricostruito per coordinate arbitrarie)

3. Effemeridi solari 2019
Tabelle di declinazione solare ed EdT per l’anno in corso.

4. Il bispecchio con Geogebra
La cartella contiene una applicazione in Geogebra a 
complemento dell’articolo di Ferro Milone.

5. Indici rivista e seminari
Questa cartella contiene, a cura di Francesco Caviglia, gli indici 
dei contributi presentati su questa rivista ed ai nostri seminari:
a)
b)

Indice rivista Orologi Solari dal n. 1 al n. 17
Indice Seminari Nazionali di Gnomonica dal n. 1 al n. 22

Allegati scaricabili nelle cartelle alla sezione "Bonus" del sito di 
Orologi Solari (www.orologisolari.eu):

http://www.orologisolari.eu/
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ABSTRACT 

 
A sundial made inside a cone 
Aironi John 
We describe a sundial drawn inside a hollow cone, with a slit and a 
gnomonic hole on a generatrix. Sunlight penetrating inside the cone through a 
slit projects on the inner surface of the cone a light strip indicating the time. 
The formulas for tracing hour lines and calendar lines are shown. 
 
 
Ancient hour circles on the sphere are not maximum 
circles. Clavio's demonstration with AutocadLT. 
Albéri Auber Paolo 
Cristoforo Clavio, after a long discussion with his colleagues, finally offered a 
demonstration that the maximum circle of ancient time relative to two 
antisymmetric declination circles is different for each pair of chosen declination 
circles, that is to say that the hour lines relative to the ancient hour are not 
maximum circles. Here we propose a simplified demonstration with images 
taken from AutocadLT geometric constructions. 
 
 
 
Small composite sundials 
Anselmi Riccardo 
The author presents a model of a gnomonic hole dial made with an ice cream 
container. In particular two specimens are shown and described declining 
respectively to the south and to the west. 
 
The millstone of time 
Baggio Francesco 
This article describes a horizontal mobile gnomon sundial already 
manufactured and registered in Sundial Atlas with the code IT013689. 
Project steps are explained and possible variants are proposed. 
 
An app for dialists… aspirant clockmakers 
Casalegno Gianpiero 
The author describes an Android app that simulates some famous tower 
clocks. The main features are described trying to underline the most 
interesting aspects for a gnomonist. 
 
 
Definition of the orientation of a flat wall 
Caviglia Francesco 
The definitions used by gnomonists for the parameters that specify the 
orientation of a flat wall (gnomonic declination and inclination or slope) are 
here discussed. Unambiguous and suitable operational definitions are 
provided and some proposals are advanced. 
 
A reflection behind the other: the double-mirror 
Ferro Milone Francesco 
Double-reflection geographic sundials are realized by using double-mirrors. 
The project is carried out with the help of a dynamic software (Geogebra), a 
geographical one (GMT) and a gnomonic one (Orologi Solari by Gianpiero 
Casalegno). Three computing examples and a project image terminate the 
article. 

 
RÉSUMÉ 

 
Un cadran solaire fait dans un cône 
Aironi John 
Nous décrivons une horloge solaire dans un cône creux, avec une fente et un 
trou gnomonique sur une génératrice. La lumière du soleil pénétrant à 
l'intérieur du cône à travers une fente projette sur la surface interne du cône 
une bande de lumière indiquant l'heure. Les formules de traçage des lignes 
d’heures et de calendrier sont affichées. 
 
Les cercles d’heure ancienne sur la sphère ne sont pas 
des cercles maximum. La démonstration de Clavio 
avec AutocadLT. 
Albéri Auber Paolo 
Cristoforo Clavio, après une longue discussion avec des collègues, a finalement 
montré que le cercle maximum du temps ancien par rapport à deux cercles de 
déclinaison antisymétriques est différent pour chaque paire de cercles de 
déclinaison choisis, c'est-à-dire que les lignes des heures relatives à l'heure 
ancienne ne sont pas des cercles maximum. Nous proposons ici une 
démonstration simplifiée avec des images issues de constructions géométriques 
AutocadLT. 
 
Petits cadrans solaires composites 
Anselmi Riccardo 
L'auteur présente un modèle d'horloge avec trou gnomonique en utilisant un 
récipient de papier pour glace. En particulier, deux spécimens déclinant 
respectivement au sud et à l'ouest sont représentés et décrits. 
 
La meule du temps 
Baggio Francesco 
Cet article décrit un cadran horizontal à gnomon mobile déjà produit et 
enregistré dans Sundial Atlas sous le code IT013689. Les étapes du projet 
sont expliquées et des variantes possibles sont proposées. 
 
Une app pour les gnomonistes ... les apprentis 
horlogers 
Casalegno Gianpiero 
L'auteur décrit une application pour Android qui simule des horloges de tour 
célèbres. Les principales caractéristiques sont décrites, en essayant de mettre 
en évidence les aspects les plus intéressants pour un gnomoniste. 
 
Définition de l'orientation d'un mur plat 
Caviglia Francesco 
Les définitions utilisées par les gnomonistes pour les paramètres qui spécifient 
l'orientation d'un mur plat sont discutées: déclinaison et inclinaison 
gnomoniques (ou pente). Nous fournissons des définitions opérationnelles non 
ambiguës et appropriées et faisons quelques propositions à cet égard. 
 
Un reflet derrière l'autre : le double miroir 
Ferro Milone Francesco 
On discute les cadrans géographiques à double réflexion réalisés à l’aide de 
bispicules. Le projet est réalisé à l'aide d'un logiciel dynamique (Geogebra), 
d'un logiciel géographique (GMT) et d'un logiciel gnomonique (Orologi 
Solari par Gianpiero Casalegno). Trois applications de calcul et une image 
de projet concluent l'article. 
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And before Foster ? 
Gunella Alessandro 
The author wants to remind the reader that the use of "rulers" in the 
construction of sundials, a method generally attributed to Samuel Foster, was 
actually already proposed in the previous century. In particular an instrument 
is shown as already described by Clavius and probably of Germanic origin. 
 
 
The analemma and the Cathedral of Majorca 
Pol i Llompart Josep Lluís, Ruiz-Aguilera Daniel 
The authors describe the cathedral of Majorca and explain how they made 
the photos of the solar analmma above the "cathedral of light". 
 
 
 

A Roman portable watch 
Quadri Ulisse 
The author describes the use and the principle of operation of a portable solar 
clock from the Roman era, kept at the Museum of the History of Science in 
Oxford and of which he made a copy in brass and steel. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Et avant Foster ? 
Gunella Alessandro 
L'auteur tient à rappeler au lecteur que l'utilisation de "règles" dans la 
construction de cadrans solaires, méthode généralement attribuée à Samuel 
Foster, avait en fait déjà été proposée au siècle précédent. Nous décrivons 
notamment un instrument décrit par Clavius et probablement d'origine 
germanique. 
 
La courbe en huit du Soleil et la cathédrale de 
Majorque 
Pol i Llompart Josep Lluís, Ruiz-Aguilera Daniel 
Les auteurs décrivent la cathédrale de Majorque et nous expliquent comment 
ils ont réalisé les photos de la courbe en huit solaire au-dessus de la 
"cathédrale de la lumière". 
 
Une montre portable romaine 
Quadri Ulisse 
L'auteur décrit l'utilisation et le principe de fonctionnement d'une horloge 
solaire portable de l'époque romaine, conservée au musée de l'histoire des 
sciences à Oxford et dont il a fait une copie en laiton et en acier. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tristi ricorrenze 
Con enorme tristezza dobbiamo in questo numero della nostra rivista rendere conto della scomparsa di ben tre 
dei nostri amici e colleghi. 
Il primo nome che salta agli occhi è quello di Gianni Ferrari, colpito da un male incurabile e scomparso all'età 
di 81 anni. 
Non crediamo che vi siano gnomonisti in Italia, ma 
anche nella maggior parte dei paesi nel mondo dove 
esiste anche un solo cultore di questa scienza, che 
non conoscono questo nome. Gianni è stato per 
molti di noi il riferimento fondamentale per ogni 
concetto gnomonico che richiedesse considerazioni 
matematiche. Ma non solo questo. 
Di professione ingegnere, ha esercitato la libera 
professione e insegnato elettronica ed informatica 
presso un Istituto Tecnico di Modena 
Appassionato di astronomia dall’età di 16 anni (a lui 
nel 2017 è stato intitolato un pianetino in orbita tra 
Marte e Giove) si è interessato agli orologi solari 
dagli anni 70. 
La diffusione dei calcolatori elettronici lo coinvolse 
sia per la sua attività professionale e di insegnante, sia per le possibilità offerte negli studi di astronomia, 
portandolo a sviluppare i  primi programmi largamente diffusi nel nostro paese per il calcolo e il disegno di 
molti tipi di orologi solari. Tutti noi abbiamo usato suoi programmi come i vari Merid98 per il calcolo di 
svariati tipi di orologi o Geffem per il calcolo delle effemeridi solari. 
È stato poi autore di numerosissimi articoli pubblicati su riviste specializzate italiane e straniere, con argomenti 
che spaziano dal calcolo, alle ricerche storiche, allo studio di antichi strumenti orari. 
E’ noto poi il suo interessamento nel 2003 al progetto dello specchio di Viganella a cui contribuì con uno 
studio preliminare. 
Nel 2012 scrisse il volume ”Meridiane dell’antico Islam”, primo testo pubblicato  in  Italia  sugli orologi solari e 
sui metodi per la misura del tempo che si svilupparono nella civiltà di lingua araba  a partire dall’IX secolo della 
nostra era. 
Nel 2015 è uscito il suo volume “Formule e metodi per lo studio degli orologi solari piani” che raccoglie le 
relazioni fondamentali e le formule usate nello studio matematico geometrico degli orologi solari piani: un 
manuale per il progettista, un formulario e un testo di consultazione, rivolto a tutti coloro che vogliono 
risolvere in proprio un problema gnomonico. Contiene molti argomenti e tipi insoliti di meridiane che non 
sono mai descritti nei manuali sugli orologi solari: ad esempio la ricerca degli elementi incogniti in meridiane 
incomplete o da restaurare, la ricerca della giacitura di un piano, gli effetti della rifrazione, oltre ai concetti per il 
calcolo degli orologi solari a riflessione, le meridiane a camera oscura e le analemmatiche, gli orologi azimutali, 
a ore siderali e bifilari, alcuni tipi di meridiane interattive, gli orologi solari su piani orari, e tanto altro. 
Vogliamo infine ricordare che nel 2015 Gianni Ferrari ricevette l’ambito premio internazionale Sawyer Dialing 
Prize con la seguente motivazione: “per la sua lunga carriera dedicata ad informare la comunità gnomonica sul 
patrimonio quasi dimenticato della antica gnomonica islamica e per l’ampia varietà di meridiane moderne 
sviluppate analiticamente.” 
Speriamo di poter ritornare presto su questa rivista a ricordare l’amico Ferrari con le sue opere. 
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Il secondo personaggio che è purtroppo scomparso in questi giorni e che vogliamo qui ricordare è lo 
gnomonista tedesco Reinhold Kriegler. 
Probabilmente definirlo semplicemente “gnomonista” è riduttivo: 
basta dare un’occhiata alla sua eccellente homepage www.ta-dip.de 
(purtroppo in gran parte in tedesco) per farsi un’idea della quantità 
di argomenti a cui contribuì con la sua passione. 
Le meridiane facevano parte della sua vita, in qualsiasi momento. In 
numerosi contributi ha fornito informazioni utili sulle meridiane in 
Germania e oltre. Ricordiamo ad esempio le opere di Blasius Gerg 
raccontate sui numeri 15 e 16 della nostra rivista, per le quali 
numerosi interessanti documenti sono reperibili sul suo sito. 
Anche a livello internazionale è stato molto attivo, ha partecipato a 
conferenze e tenuto conferenze in altri paesi europei e ha avuto 
molti amici in tutto il mondo. 
Amava corrispondere con loro: sicuramente molti di noi hanno 
avuto la fortuna di scambiare qualche mail con lui. 
Vogliamo ancora sottolineare la sua amicizia con Gianni Ferrari, 
grazie alla quale Reinhold progettò il quadrante ad ore islamiche 
che poi installò sulla sua abitazione (si veda Gnomonica Italiana n. 
22, novembre 2010, “Un orologio solare ottomano a Brema” di Gianni Ferrari). 

Infine ci tocca parlare di un altro nostro collega che ci ha lasciati: Giovanni Flora. 
Aveva 97 anni, aveva creato almeno 400 meridiane ed altrettante ne 
aveva fatte papà Giuseppe. 
Le più note creazioni di Giovanni sono a 4 mani con l’architetto Toni 
Follina: ad esempio la Piazza Grande di Oderzo, una meridiana 
lemniscata che ha come gnomone la cuspide centrale del Duomo; la 
piazzetta San Parisio a Treviso e Sant’Andrea a Nervesa. 
Uno degli ultimi lavori la analemmatica di Possagno, ai piedi della 
scalinata del tempio, davanti alla gypsoteca. O quella privata di villa 
Rapizzi, con uno stilo di ben 5 metri. 
Ad altre opere era affezionato con il cuore: quella artistica a Sarmede, 
sulla facciata del municipio, o quella del campanile di Valdobbiadene 
bombardata dagli Austriaci nel 1918. E proprio lì Flora aveva dato l’ultima lezione, al seminario nazionale 2016 
di gnomonica, dal titolo: “Il ripristino della meridiana dell’abate Giovanni Follador a Valdobbiadene”. 
Vogliamo infine ricordare la sua opera più intima, quella realizzata in onore del padre Giuseppe sulla sua 
tomba, al cimitero di Portobuffolè. 
Il prossimo numero della nostra rivista pubblicherà un più esteso ricordo di Flora da parte dei suoi figli. 
Ecco, abbiamo dato un ultimo saluto a tre nostri colleghi ed amici… non è stato facile e speriamo con tutto il 
cuore che il destino ci risparmi altre simili fatalità nel prossimo futuro. 
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Un orologio solare 
realizzato all'interno di un cono 

 
Si descrive un orologio solare tracciato all'interno di un cono cavo, con una fenditura e un foro gnomonico su una 
generatrice. La luce del sole penetrando all'interno del cono attraverso una fenditura proietta sulla superficie interna 
del cono una striscia  luminosa che indica l'ora. Si riportano le formule per tracciare le linee orarie e le linee 
calendario. 
 

di John Arioni (jarioni@libero.it) 
 

n una località alla latitudine ϕ un cono 
circolare retto e con semiapertura 
uguale a ϕ/2 poggia a terra lungo una 
generatrice. 

Quando il cono è orientato con precisione 
secondo la direzione nord-sud, la generatrice 
GEN (Fig. 1) contrapposta alla generatrice 
su cui  poggia il cono, risulterà orientata 
parallelamente all'asse terrestre.  
Il cono è vuoto e presenta un taglio di 
larghezza opportuna, praticato in corrispondenza della generatrice GEN della figura.   
La luce solare, penetrando attraverso la fenditura prodotta col taglio, proietterà sulla superficie interna del cono 
una striscia luminosa che si estenderà dal vertice fino ad un punto della circonferenza di base, quale punto della 
circonferenza dipenderà dall'ora del giorno. 
La fenditura, grazie a come si trova orientata, è equivalente al classico stilo polare di tanti orologi solari, con la 
differenza che essa fornirà luce ad un quadrante in ombra,  mentre comunemente è l'ombra che si muove su 
un quadrante esposto alla luce del sole. 
Per la realizzazione pratica dell'orologio, comunque si scelgano materiale e tecnica costruttiva, saranno 
necessari i disegni che rappresentano lo sviluppo su piano dell'oggetto: pertanto l'esposizione dell'aspetto 

teorico dell'argomento 
procederà di pari passo con la 
costruzione dello sviluppo in 
piano delle componenti 
dell'orologio – le linee orarie e 
le linee di declinazione. 
In Fig. 2 è raffigurato lo 
sviluppo del cono di Fig. 1: si 
tratta del settore circolare in 
grigio con angolo al centro θ, 
su cui, per prima cosa, 
vedremo come disegnare le 
linee orarie. 

I 
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Costruzione delle linee orarie. 
Si è già detto che le linee orarie si estendono dal vertice del 
cono fino alla circonferenza di base di questo, pertanto per 
disegnare tali linee orarie basterà individuare i punti dove esse 
incontrano la circonferenza. 
Osserviamo ora la Fig. 3 dove le due linee rosse rappresentano 
l'intersezione di altrettanti piani con il piano del foglio. I due 
piani sono ortogonali al foglio e paralleli fra loro: la linea a 
tratto continuo individua il piano che contiene la base del cono, 
mentre al piano individuato dalla linea in tratteggio appartiene 
il punto P della figura, che si trova sullo stesso meridiano del 
cono alla latitudine ϕ/2 . 
Torniamo ora al primo dei due piani, quello più prossimo al 
polo, e immaginiamo di collocare uno stilo polare nel punto E 
del piano: la fenditura del cono sta esattamente dove si 
troverebbe lo stilo. 
In conclusione, come risulta evidente dalla figura, disegnare un quadrante con punto eclittico E sul primo dei 
due piani è equivalente a disegnare il quadrante per una parete verticale che guarda a sud alla latitudine ϕ/2, e 
questo lo sappiamo fare. 
Una volta completato il disegno dovremo ribaltarlo attorno alla linea meridiana perché, stando davanti alla base 
del cono per osservarne l'interno, ci troveremo dietro, e non davanti, al quadrante (a sinistra in Fig. 4) che 
abbiamo appena tracciato . Insieme alle linee orarie disegneremo anche la circonferenza di base del cono: dove 
le linee orarie del quadrante ribaltato incontrano la circonferenza troveremo i punti (in rosso in Fig. 4 a destra) 
che stiamo cercando. 

Ci resta ancora da individuare l'immagine di quei punti sull'arco di circonferenza AB di Fig. 2 riportato a destra  
nella figura 5. 
La figura illustra le operazioni per trovare il punto corrispondente alle ore 10. Il procedimento sarà  il 
medesimo per le altre ore: si deve trovare l'angolo β (a destra) conoscendo l'angolo α (a sinistra in Fig. 5). 

La lunghezza l = α R dell'arco sulla circonferenza di base dovrà risultare uguale alla lunghezza L = β GEN del 
tratto corrispondente lungo l'arco AB, quindi: αR = β GEN, ossia 

β = αR/GEN =  α sen(ϕ/2) 
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Costruzione delle linee di declinazione per la funzione calendario. 
Il nostro cono ha un gemello al polo nord, con il vertice a terra e la generatrice GEN disposta verticalmente 
lungo l'asse terrestre (Fig. 6). In un certo punto sulla fenditura del cono si sarà praticato un foro (foro 
gnomonico) la cui immagine sul quadrante indicherà la stagione corrente. 
Studiare il problema sul gemello del polo nord semplifica le cose, 
e ciò è lecito in quanto tutto quello che succede all'interno del 
nostro cono in una giornata di sole fra l'equinozio di primavera e 
l'equinozio d'autunno, avviene anche nel gemello situato al polo – 
nella lunga notte polare dobbiamo pensare alla terra come ad una 
sfera trasparente. 

Scelto un valore δ della declinazione del sole, supporremo che 
nel corrispondente giorno dell'anno δ rimanga costante mentre 
vediamo il sole descrivere nel cielo un arco di 360°: anche se le 
cose non stanno esattamente così, l'errore che ne risulta non è 
grande, in modo particolare ai solstizi. 

Particolarmente semplice è la costruzione della linea equinoziale in quanto, quando δ=0, i raggi del sole che 
entrano dal foro gnomonico giacciono sempre sul piano ortogonale a GEN passante per il foro gnomonico, 
con la conseguenza che essi andranno a  finire su uno dei punti di un'ellisse: sappiamo infatti che la conica 
risultante dal taglio di un cono con un piano ortogonale ad una generatrice è un'ellisse. 

In generale tuttavia la situazione è più complessa ed è illustrata in Fig. 7, dove si è considerato un valore di δ 
diverso da 0 ( δ > 0 nell'esempio proposto). Nel giorno in cui la declinazione del sole vale δ i raggi del sole che 
passano per il punto G (si immagini per un momento di rimuovere il cono-orologio e di mantenere il punto 
G), cambiando direzione col passare delle ore, descrivono la superficie di un altro cono: quello in rosso di cui 
nella figura sono disegnate solo alcune delle generatrici. 
L'intersezione fra il cono-orologio ed il cono in rosso è la curva di declinazione del giorno. Il punto A è un 
punto di questa curva, precisamente il punto dove finisce, dentro il cono-orologio, un raggio di sole (quello 
rappresentato in tratteggio) che passa per G in un certo istante della giornata considerata. La distanza VA è 
quella che servirà per costruire quella curva di declinazione nello sviluppo in piano dell'orologio. Il punto A 
appartiene alla retta che passa per il vertice  del cono e ne incontra la circonferenza di base nel punto B: nel 
corso della giornata considerata il punto A si sposta lungo la curva che vogliamo descrivere, e di conseguenza 
si sposta il punto B, la cui posizione lungo la circonferenza individueremo tramite l'angolo ω: (ω cambia col 
trascorrere del tempo). 
Conviene ora approcciare il problema percorrendo una logica inversa a quella che ci ha condotto dal punto A 
al punto B: muoveremo il punto B lungo la sua circonferenza variando l'angolo ω (non dobbiamo preoccuparci 
di come ω è collegato all'orario!) e individueremo il punto A in cui la generatrice VB incontra la linea rossa 
tratteggiata  che rappresenta quel certo raggio di sole di cui si è detto. 
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In Fig. 7 ci sono tutti gli elementi (angoli e linee) di cui abbiamo bisogno per trovare la distanza VA in funzione 
di ω. 
Scelto opportunamente il sistema xy di riferimento come in Fig. 7 e determinato l'angolo ρ, si possono scrivere 
le equazioni di due rette che si incontrano nel punto A della figura: la retta lungo la quale si propaga il raggio di 
sole considerato 

y = x tan(δ) + L 
e la retta che contiene la generatrice VB del cono-orologio 

y = -x cotan(ρ) 
Le due rette giacciono sullo stesso piano xy  (il triangolo in grigio, che gli appartiene, sta ad evidenziare tale 
piano) a cui appartengono anche i punti V, A, G, B, ed  E. 
Per trovare l'ascissa xA del punto A di incontro delle rette si uguagliano le rispettive equazioni 

xA tan(δ) + L = -xA cotan(ρ) 
ottenendo 

xA =  -L/[cotan(ρ) + tan(δ)] 
e da questo 

yA = -xA cotan(ρ) 

L'angolo ρ che compare nella cotangente è l'angolo al vertice V del triangolo isoscele ∆VBE di Fig. 7 e 
dipende da ω (oltre che da ϕ) secondo la legge 

ρ(ω,ϕ) = 2 arcsen[sen(ω/2)sen(ϕ/2)] 
Infatti (si veda sempre Fig. 7) la lunghezza del segmento BE, per il teorema della corda, risulta uguale a  

2R sen(ω/2) 

e d'altro canto, considerando il triangolo isoscele ∆VBE, si scopre anche che 

BE = 2GEN sen(ρ/2) 
(si ricordi che VE = GEN). 
Uguagliando le due espressioni trovate per BE e ricordando che 

R/GEN = sen(ϕ/2) 
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si trova appunto la ρ(ω,ϕ) di cui sopra. Tutto quanto è riassunto nel prospetto seguente, dove si definisce 
anche la funzione Λ(ρ,δ): 

La funzione Λ(ρ,δ) serve a rendere più semplice l'esposizione e più leggibili le tavole: essendo l'angolo ρ 
funzione di ω (oltre che di ϕ), a volte si scriverà Λ(ρ(ω),δ) o anche Λ(ω,δ) per mettere in evidenza la 
dipendenza di Λ da ω. 
In Fig. 8 si può vedere come appaiono, nello sviluppo, le canoniche sette linee di declinazione, dalla solstiziale 
d'inverno in azzurro alla solstiziale d'estate in rosso. 
Nella figura è anche proposto un esempio di come si determina un punto di una delle linee in questione: posto 
δ = 11° 30' (ingresso nel segno del Toro o della Vergine) il punto A', fra i punti che appartengono alla linea, è 
quello che corrisponde al punto A di Fig. 7, quando questa rappresenta la situazione in uno dei due giorni 
all'anno in cui δ = 11° 30', e nell'istante in cui i raggi solari arrivano sul punto A all'interno del cono. Il punto A 
appartiene a VB che, fra le generatrici del cono, è quella che risulta dalla scelta dell'angolo ω. 
Le linee di declinazione si costruiscono per punti seguendo la stessa logica esposta per il punto A' : assegnato 
all'angolo δ il valore desiderato si calcola la tan(δ) che compare nella formula della Λ(ρ(ω),δ), quindi si fa 
variare l'angolo ω da 0° a 180° 1 con l'incremento desiderato, risolvendo ogni volta la Λ(ρ(ω),δ). Si avrà così 
una serie di  coppie di valori [ω,LΛ] che trasformeremo nelle coppie [ωsen(ϕ/2),LΛ] per riportare i punti sul 
disegno e ricavare quello che si vede in Fig. 8. 

Si è detto innanzi che quando δ = 0° la relativa linea di declinazione è un'ellisse, e precisamente quella che si 
ottiene dall'intersezione col cono di un piano ortogonale alla generatrice GEN: quindi la funzione 

Λ(ρ(ω),0) = 1/cos(ρ) 
tornerà utile nel caso dovessimo disegnare lo sviluppo dell'ellisse che risulta intersecando il cono con un piano 
ortogonale ad una sua generatrice anche diversa da GEN. 

 

1 Per ragioni di simmetria , peraltro evidenti, è sufficiente costruire metà di ciascuna linea di declinazione. 
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Un cono con un'apertura ϕ' diversa dalla latitudine locale ϕ.    
Aumentando la latitudine aumenta anche l'apertura del cono fino a che, dopo un certo valore della latitudine, il 
cono, per via delle proporzioni, comincia ad assumere un aspetto che a qualcuno potrebbe apparire poco 
armonioso. Per esperienza e gusti personali, l'apertura ideale di un 
cono, per l'uso che ne stiamo facendo, va da un angolo di 32° fino 
ad  un angolo di 36°. C'è una semplice soluzione, come si sarà già 
intuito, che consente di adottare un cono di apertura 32° (tanto 
per fare un esempio) per tutte le latitudini maggiori di 32°: la 
soluzione consiste semplicemente nell'inclinare il cono, rispetto al 
suolo, di un angolo pari alla differenza (ϕ- ϕ') fra latitudine ed 
apertura, angolo che con la scelta dei 32° sarà uguale a (ϕ- 32°). 
In Fig. 10, a destra, si può vedere come appare lo sviluppo 
dell'orologio realizzato in un cono con apertura 32° e per la solita 
longitudine di 09° 53' E fin qui considerata. Nel disegno compare, in tratteggio, anche una curva di cui non si è 
ancora detto: la curva è lo sviluppo di un'ellisse, e precisamente quell'ellisse che troviamo alla base del cono se 
lo si taglia con un piano ortogonale alla generatrice contrapposta a GEN come illustrato a sinistra sempre in 
Fig. 10. 

Di seguito in Fig. 11 due fotografie di un modello dell'orologio realizzato per le prove. Il pannello frontale ha la 
funzione di sorreggere il cono e fargli assumere la corretta inclinazione. 

Fig. 11 
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Lo sviluppo delle ellissi nel cono. 
Se si confrontano la linea equinoziale (in verde) e la linea in tratteggio di Fig. 10 si potrebbe rimanere perplessi 
per il fatto che le due linee appaiono di forma diversa, pur risultando dallo sviluppo di  due ellissi, peraltro 
simili: sappiamo infatti che entrambe le ellissi risultano dall'intersezione con piani che sono ortogonali a 
generatrici del cono, da qui la similitudine. 
In Fig. 13 c'è la spiegazione dell'apparente incongruenza: a sinistra è raffigurato quello che si ottiene quando, ai 
fini dello sviluppo, si apre il cono tagliandolo lungo la generatrice GEN, a destra c'è la soluzione alternativa, col 
taglio lungo la linea meridiana, che coincide con la generatrice opposta a GEN. 

 

La legge Λ(ω,δ) che avevamo trovato per costruire lo sviluppo delle linee di declinazione, quando δ=0 (linea 
equinoziale), si semplifica e diventa 

Λ(ω,0) = 1/cos(ρ(ω)) 
come si vede nella Fig. 11. 

Solamente in  questo caso (δ=0) la legge VA(ω,δ) descrive lo 
sviluppo di un'ellisse, diversamente la curva descritta non è 
un'ellisse, ma un oggetto geometrico di natura diversa, che giace 
su una superficie curva anziché su una superficie piana, e questo 
è il caso delle linee di declinazione diverse dalla linea equinoziale. 

E' invece la ε(ω,τ) di Fig. 14 la legge che ci permette di calcolare 
lo sviluppo VA(ω,τ) dell'ellisse che si ottiene  tagliando un cono 
con un piano comunque inclinato rispetto ad una generatrice - τ 
è l'angolo fra il piano e la retta ortogonale alla generatrice. 

Nel caso τ=0 , si ottiene 

ε(ω,0) = Λ(ω,0) = 1/cos(ρ(ω)) 
come già visto sopra. 

Nel presente articolo non verrà proposto il percorso di calcolo che conduce alla ε(ω,τ), ma chi fosse 
interessato può inviare una richiesta al mio indirizzo di posta elettronica. 
 

Fig. 13 

Fig. 14 
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Un gioco di prestigio. 
A sinistra in Fig. 15 il cono A, al polo nord, è quello che è servito per i nostri calcoli, mentre il cono B, al polo 
sud,  è lo stesso cono orientato nel verso opposto, con la punta rivolta verso la stella polare. Dalla figura si 
evince facilmente che la linea solstiziale d'estate  nel cono A è identica alla  linea  solstiziale d'inverno del cono 
B e viceversa: similmente si troveranno scambiate a due a due le altre linee di declinazione, tranne la linea 
equinoziale, che è la medesima in entrambi gli orologi. 
Immaginiamo ora di trovarci nel giorno di uno degli equinozi: col passare del tempo l'immagine del foro 
gnomonico (un puntino luminoso se il foro è abbastanza piccolo) in entrambi gli orologi si muoverà con la 
stessa velocità angolare lungo la medesima ellisse. 
Questo significa che le linee orarie, che originano ciascuna dal vertice del proprio cono, nei due orologi sono 
ugualmente spaziate fra di loro, come è evidenziato dalle tre linee blu in tratteggio a destra in Fig. 15. Pertanto 
siamo in grado di ricavare linee orarie e di declinazione del cono B da quelle che già conosciamo del cono A. In 
Fig. 15,  a destra, si vedono  gli sviluppi A e B dei due coni, mentre lo sviluppo A' non è altro che A ruotato di 
180°. 
Dal confronto fra lo sviluppo B e lo sviluppo A' si vede come l'uno è l'immagine speculare dell'altro. Una 
proprietà interessante dovuta alla specularità è che se riavvolgiamo  uno dei due disegni nel verso contrario 
all'altro, tutte le linee (orarie e di declinazione), che in un orologio rimarranno all'interno, e nell'altro all'esterno, 
verranno a coincidere. 

Nell'esempio di Fig. 15 c'è un terzo cono, il cono C, che si trova in una certa località a latitudine ϕ. Per 
collocare questo cono con l'orientamento che si vede nella figura, possiamo prendere il cono B e tagliarlo con 
un piano inclinato di un angolo τ rispetto alla normale alla generatrice GEN: τ dovrà essere uguale alla 
colatitudine di ϕ, cioè τ= 90°-ϕ. 

 
In Fig. 16, sulla sinistra, troverete lo sviluppo del cono C: la linea blu in tratteggio è lo sviluppo dell'ellisse alla 
base del cono, che si ottiene con la formula di Fig. 14 imponendo τ=90°-ϕ e ϕ'=32° nella ε(ω,τ). 
Il cono dovrà essere fatto con materiale semitrasparente e l'osservatore, dall'esterno, ricaverà orario e stagione 
dalla posizione del disco luminoso proiettato dal foro gnomonico. 

Fig. 15 
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Pertanto, nell'avvolgere il disegno, si deve scegliere il verso che lascia le linee orarie e di declinazione all'esterno. 
Avvolgendo il disegno nel verso opposto, e qui sta la magia, si ottiene  invece l'orologio A, quello da cui 
eravamo partiti, dove il tempo si legge nella superficie interna del cono. 
Ecco qual è il gioco di prestigio: lo stesso disegno per due orologi d'aspetto e funzionalità diversi, 
semplicemente avvolgendo in un verso anziché nell'altro. 
In fig. 17 sono mostrati due scatti effettuati il 31 Dicembre 2018 ad ore diverse: la piccola ellisse luminosa è la 
proiezione del foro gnomonico sulla superficie interna del cono, e si vede per trasparenza. 
Siamo a soli 10 giorni dal solstizio d'inverno e la piccola ellisse tocca ancora la relativa linea solstiziale. 
Il modello è realizzato in carta. 
 

Fig. 16 

Fig. 17 
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La foto di fig. 18 mostra i due orologi messi a confronto (scatto effettuato il 10 Gennaio 2019). 

Fig. 18 
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I cerchi di ora antica sulla sfera 
non sono cerchi massimi: la 
dimostrazione di Clavio con 

AutocadLT 
 
Cristoforo Clavio, dopo lunga discussione con colleghi, offrì finalmente una dimostrazione che il  cerchio massimo di 
ora antica relativo a due circoli di declinazione antisimmetrici è diverso per ogni coppia di circoli di declinazione 
prescelti, vale a dire che le linee orarie relative all’ora antica non sono cerchi massimi. Qui si propone una 
dimostrazione semplificata con immagini tratte da costruzioni geometriche AutocadLT. 
 

di Albéri Auber Paolo (info@ingauber-meridiane.it) 
 
Premessa 

n ambito gnomonico è notorio che le linee orarie 
per ore antiche (ineguali, temporarie, Horae) non 
giacciano su cerchi massimi sulla sfera e quindi non 
siano, a rigore,  delle rette sul piano. È peraltro ben 

vero che tali linee vengano in pratica universalmente 
tracciate come delle rette, sul piano: infatti l’errore che si 
commette, per lo meno alle latitudini mediterranee, è 
veramente trascurabile lungo tutto il percorso stagionale 
da un solstizio all’altro. Le ore antiche, come ben noto, 
non sono più in uso da circa 1600 anni a questa parte: in 
antico le linee orarie venivano tracciate, infatti, come 
linee rette su piano/su cono e come dei cerchi sulla 
sfera, senza eccezioni. 
Questa particolarità geometrica delle linee di ora antica 
emergerebbe solo qualora si volesse tracciare un orologio 
solare piano a ore antiche per una latitudine molto 
elevata, vale a dire, all’incirca, superiore a 55°: allora 
soprattutto le linee orarie estreme (Hora 1° fine ; Hora 
12° inizio) svelerebbero la loro peculiarità, ovverosia 
quella  di essere delle serpentine. Vedasi, ad esempio, in 
Fig. 1 un orologio solare piano orizzontale alla latitudine 
di 64°. 
La questione veniva  discussa fra gli scienziati del 16° 
secolo, tant’è che Cristoforo Clavio (Christopher 
Schlüsse, Bamberg 1532, Roma 1612) venne stimolato 
ad affrontare il problema a fondo, avendo partecipato a 
queste discussioni delle quali egli stesso riferisce. 

I 
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Nella sua opera “Astrolabium-libro 1°” ([CLAVIO-GUNELLA 1593-2016]) egli ha proposto una 
dimostrazione, molto lunga e, forse, prolissa. Il testo è stato tradotto dal latino e commentato con grande cura 
da Alessandro Gunella, il ben noto collega gnomonista. 
Clavio non disponeva di un computer e, ovviamente, nemmeno di un programma di disegno informatico 3D, 
per cui i suoi disegni sono, in certi dettagli, difficilmente interpretabili. Del resto il punto principale della sua 
dimostrazione emerge, sia pure con qualche difficoltà dal testo. Ed è per questo che penso sia interessante per 
la scienza gnomonica proporre una breve dimostrazione supportata da un disegno assonometrico 3D, da cui 
emerge la sua geniale intuizione: un particolarissimo circolo “di declinazione” (le virgolette sono d’obbligo 
come si vedrà), perfettamente definito, che proporrei di chiamare circolo “di Clavio” proprio per onorare la 
sua memoria.  
 
Le linee orarie antiche sulla sfera non sono cerchi massimi. Il circolo “di Clavio”. 
Occorre innanzitutto specificare in termini corretti il problema: i punti orari antichi (suddivisione in 6 parti del 
semiarco diurno) alle diverse declinazioni giacciono tutti sullo stesso cerchio massimo? Ormai lo sappiamo già 
che questo non è vero: cercheremo qui di ri-dimostrarlo con l’aiuto di un tracciato assonometrico che ci 
evidenzierà il circolo “di Clavio”. 
In Fig. 2 il disegno di Clavio pubblicato in 
[CLAVIO 1593] e poi anche in [CLAVIO-
GUNELLA 1611-2016]. Nei miei elaborati ho 
cercato di usare, laddove era possibile, la 
medesima nomenclatura di Clavio. 
L’assonometria di Clavio non permette una 
comprensione adeguata del punto cruciale della 
sua dimostrazione: rendere riconoscibile il 
circolo “di Clavio” in un disegno 3D è invece 
proprio il compito che mi sono prefisso qui. 
Che la faccenda non sia proprio immediata lo 
dimostra il fatto che ho dovuto ingrandire (Fig. 
4, Fig. 5) una parte del disegno in assonometria 
per poter evidenziare queste circostanze. 
Vedasi per ora Fig. 3. 
Ho accettato la latitudine di 24° suggerita da 
Clavio nonostante questa scelta non sia 
essenziale per il percorso da me suggerito.  
Quanto al punto orario equatoriale, L (Fig. 4), 
ho scelto quello della fine dell’Hora 3°  vale a 
dire esattamente la metà del percorso semi-diurno del Sole. Sui circoli di declinazione dei solstizi (24°) si 
avranno altrettanto i relativi punti orari di Hora 3° alla metà del percorso semi-diurno (Fig. 3). 
Occorre anche premettere che per  ogni coppia di declinazioni antisimmetriche (d e -d) è ammesso tracciare un 
cerchio massimo per ogni suddivisione oraria antica scelta.  
Che si tratti effettivamente di un cerchio massimo lo si vede chiaramente nella Fig. 4 : i triangoli sferici LMC e 
LM’C’ (ho usato l’apice per distinguere il punto estivo da quello invernale, cosa che Clavio non fa) sono uguali 
essendo uguali :  

1- l’angolo retto in C e C’  
2- il lato angolare LM e LM’ corrispondenti alle due declinazioni diverse solo per il segno  
3- il lato angolare CM uguale a C’M’ tant’è che, grazie alla anti-simmetria delle due declinazioni, di tanto 

si allunga l’Hora antica d’estate di altrettanto di accorcia l’Hora antica d’inverno.  
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Di conseguenza anche gli angoli in M e M’ sono uguali e quindi MLM’ è semplicemente ottenuto dalla 
rotazione, pari all’ampiezza di questo stesso angolo M (M’), del cerchio massimo d’ora uguale CLC’ attorno al 
raggio LE (E è il centro della sfera) conservando quindi la sua tipicità ossia quella di essere un cerchio 
massimo. 
Tornando al discorso principale, ad esempio in Fig. 3 il cerchio massimo di colore nero grassetto continuo 
passa per i punti medi, M e M’ in Fig. 4,  (avendo noi scelto l’Hora 3°) dell’arco diurno sui circoli dei due 
solstizi (eclittica pari a 24°, come era corrente in antico) e agli equinozi, L. Questo cerchio incontra  il cerchio 
meridiano in O (Fig. 5) e, ciò che interessa di più, incontra il cerchio d’orizzonte in R (Fig. 5): la perfetta 
univocità nella determinazione di questo punto è cruciale nella mia dimostrazione. 
Sarà compito di questa trattazione stabilire se per ogni due coppie di declinazioni antisimmetriche diverse i due 
cerchi massimi così costruiti saranno uguali l’uno all’altro o meno. Sarà sufficiente un solo caso in cui 
l’affermazione sarà smentita per dimostrare l’assunto.  
In colore rosso grassetto continuo avremo il cerchio orario a ore uguali per l’ora 9 dalla mezzanotte: esso 
incontra il cerchio meridiano in G (polo Sud, Fig. 5) e in F (polo Nord, Clavio). Clavio ha tracciato il cerchio di 
posizione: in Fig. 4 in colore blu grassetto continuo sarebbe il cerchio massimo passante per il punto 
equinoziale delle ore 9, L, e per i due punti estremi (B e D per Clavio, Fig. 2) della linea meridiana 
sull’orizzonte; nel mio percorso il cerchio di posizione, le cui proprietà vengono ben descritte da Clavio, 
peraltro non serve. 
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In colore nero grassetto tratteggiato si riconosce il cerchio massimo orario (ora antica 3°), un cerchio “ribelle” 
che fa riferimento, anziché ai due circoli solstiziali, ai due circoli “di Clavio” che andremo ora a individuare. Per 
poterlo fare occorre andare alla Fig. 5 che rappresenta la stessa situazione di Fig. 3 ma in scala aumentata. 
Per il punto R di Fig. 5, come sopra definito, possiamo tracciare un cerchio parallelo ai circoli di declinazione 
soliti, su un piano perpendicolare all’asse terrestre: sarà questo il circolo che io chiamerei  “di Clavio”. Le 
“declinazioni” antisimmetriche saranno +65,13° e –65,13°. Ovviamente due “declinazioni” siffatte non 
esistono in Natura per il Sole ma a noi interessa il loro significato geometrico: se un assunto ha da essere vero 
per le coppie di  declinazioni fra –24° e +24° dovrà essere vero anche per le altre “declinazioni” ben superiori 
anche se non esistenti in Natura.  
L’arco diurno è definito da R e R’: in grassetto colore rosso in Fig. 3 e Fig. 5.  
L’arco semidiurno (16,15°) va diviso a metà individuando il punto “a” (Ra = 8,08°) allo stesso modo come si è 
fatto con gli archi semidiurni ai solstizi per ottenere su ciascuno di essi il punto di Hora 3°.  
A questo punto la questione può dirsi chiarita. Il punto “a” non può coincidere con “R”: esso dista da R 8,08°.  
Il cerchio massimo-orario di Hora 3° tracciato per le “declinazioni” +65,13° e –65,13° (circoli “di Clavio”), 
definito dal punto “a” e da L all’equatore, è tracciato con linea tratteggiata grassetto nero (Fig, 5). Il punto “a” 
non può coincidere, quindi, con “R”, lo ripeto, e necessariamente le due linee orarie, ambedue tracciate per la 
medesima Hora, la Hora 3°, e  con il medesimo criterio (!), non possono coincidere.  
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Clavio attribuisce al punto “a” un ruolo più generale ovverosia quello di punto di Hora 3° (come ad es. è stato 
supposto qui) reperibile non solo sul circolo che qui ho chiamato “circolo di Clavio” , ma bensì su tutti i circoli 
di declinazione con valori più prossimi al circolo polare, al di la del quale, evidentemente non c’è più arco 
diurno, neanche in forma fittizia come qui supposto. 
Il testo originale di Clavio così conclude (vedasi in  [CLAVIO 1611] Lemma XXXIX, pag. 65) : 

Gnomonices demonstravimus, non transibit idem circulus per eandem horam inequalem M, in parallelo 
intermedio ST, quando quidem maximus circulus per LM ductus non transit per a, sed horizontem secat 
in R , nulloque modo parallelum VX supra horizontem secat ac  proinde a circulo per a & L ducto 
diversus est. 

vale a dire che il cerchio per “La” non può coincidere con “LR”. 
Concludendo: la supposta regola che il cerchio massimo di Hora 3°, tracciato per una coppia di declinazioni 
antisimmetriche, possa essere lo stesso per tutte le possibili coppie di declinazioni antisimmetriche è falsa.    
In Fig. 6 la situazione ingrandita in prossimità del polo boreale. La metà dell’arco semi diurno (in grassetto) sul 
circolo “di Clavio” estivo sarà pari a 81,93°. Il cerchio massimo definito in inverno e passante per “a” (Fig. 5)  
è lo stesso: colore nero grassetto linea tratteggiata. 
Ringrazio Alessandro Gunella per le preziose discussioni. 
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La grafica della app è abbastanza semplice. Il quadrante è fisso ed immobile e su di esso si muovono le varie 
lancette in base alle regole ed ai calcoli seguenti: 

• ora: letta dallo smartphone (sottratta l’eventuale ora legale) 
• Sole: longitudine solare calcolata [rif. 2 cap. 25 pag. 166] 
• Luna: longitudine lunare calcolata [rif. 2 cap. 47 pag. 337] 
• fase della Luna: questa non è calcolata ma, come nell’orologio vero, è ottenuta mediante una maschera 

nera realizzata sul disco del Sole di cui solo una piccola parte viene visualizzata tramite l’apertura presente 
nel disco della Luna 

• drago: posizione calcolata dei nodi lunari [rif. 2 cap. 47 pag. 343] 
Le immagini in fig. 8 illustrano le varie componenti dell’orologio. 

 
Orologio astronomico di Brescia 
Ecco le poche righe che Wikipedia [rif. 3] dedica alla torre dell’orologio (fig. 9).  
“Eretta fra il 1540 ed il 1550 su progetto di Lodovico Beretta, architetto 
bresciano, tra gli autori di palazzo della Loggia, ospita al suo interno un 
complesso orologio meccanico, installato tra il 1544 e il 1546 
probabilmente in sostituzione di un precedente meccanismo, che su due 
diversi quadranti segna le ore, le fasi lunari e i segni zodiacali. 
Il lato che guarda verso piazza della Loggia presenta un quadrante 
astronomico e il timpano dipinti da Gian Giacomo Lamberti nel 1547, 
mentre il secondo lato, che si affaccia su via Beccaria, presenta un 
quadrante dorato di autore non ancora identificato.” 
Una descrizione più dettagliata si può trovare in [rif. 4] oppure [rif. 5]. 
Dei due quadranti descritti su Wikipedia, la app esegue la simulazione 
di quello orientato verso la piazza della Loggia, sicuramente molto più 
interessante di quello su Via Beccaria (che si limita alla visualizzazione 
dell’ora italica). 
Gli elementi essenziali del quadrante, visualizzato in fig. 10, sono i 
seguenti: 
• corona esterna con la numerazione delle ore; si noti l’ora 24 

posizionata sull’estremità destra del quadrante, a dimostrazione che 
in passato l’ora indicata fosse quella italica (ovvero al tramonto) 

• corona intermedia, che ruota con velocità siderale (giro completo 
in circa 23 ore e 56 minuti) e riporta i 12 segni zodiacali e la scala 

Fig. 8 – Orologio di Cremona, versione attuale: quadrante fisso, lancetta del “drago”, lancetta del Sole, 
lancetta della Luna e lancetta delle ore 

Fig. 9 – Orologio di Brescia 
https://commons.wikimedia.org/

w/index.php?curid=3338275 
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calendariale associata; si noti che, poiché l’orologio è precedente alla 
riforma Gregoriana del 1582, vi è un errore di 10 giorni nella 
corrispondenza tra segni zodiacali ed indicazione dei mesi 

• corona interna, solidale con la lancetta del Sole, che riporta i giorni 
mancanti al successivo plenilunio e la distanza angolare tra Sole e 
Luna espressa in ore; su queste due scale corre la lancetta della Luna 
del quadrante più interno 

• sezione centrale solidale con la lancetta della Luna; tramite una 
apertura mostra inoltre la fase lunare corrente e mediante i sei 
indicatori “sestile”, “quadrante” e “trino” indica quando la distanza 
Luna-Sole vale 60°, 90° e 120°. 

Il quadrante contenente la corona esterna è fisso ed al suo interno si 
muovono gli altri elementi: 
• la corona intermedia viene posizionata in funzione di angolo orario 

sommato alla longitudine solare [rif. 2 cap. 25 pag. 166] 

• la corona interna è posizionata in funzione dell’angolo orario 

• la sezione centrale viene ruotata della longitudine lunare [rif. 2 cap. 47 pag. 337] rispetto alla corona 
intermedia. 

• la visualizzazione della fase lunare è ancora ottenuta tramite un foro realizzato nella sezione centrale che 
visualizza solamente una parte del disco solare, realizzato nella corona interna, in funzione della distanza 
angolare Sole-Luna. 

In fig. 11 sono visualizzate le varie componenti dell’orologio. 

 
 
Orologio astronomico di Praga 
Si tratta scuramente del quadrante più interessante dei tre. 
Ecco un breve estratto dalla dettagliata descrizione di Wikipedia [rif. 6]. 
 “L'elemento più antico dell'orologio è il meccanismo del quadrante astronomico, costruito nel 1410 dal maestro 
d'orologeria Nicola da Kadaň e da Jan Šindel, quest'ultimo professore di matematica e astronomia nell'Università 
Carlo di Praga. L'Orologio di Praga è uno dei primi orologi astronomici progettati e costruiti durante il XIV e il 
XV secolo. Altri ne furono costruiti nelle città di Norwich, St Albans, Wells, Lund, Strasburgo e Padova. 
Successivamente, intorno al 1490, vennero aggiunti il quadrante del calendario e le sculture gotiche che decorano la 
facciata. Nel 1552 il meccanismo fu riparato da Jan Taborský, il quale scrisse un rapporto nel quale menzionava 
il mastro orologiaio Hanuš di Růže come realizzatore dell'orologio, cosa poi rivelatasi falsa da studi seguenti. 

Fig. 10 – Orologio di Brescia 

Fig. 11 – Orologio di Brescia: corona esterna fissa, corona intermedia, corona interna e Sole, 
sezione centrale e Luna 
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L'orologio si fermò varie volte dopo il 1552 e furono necessarie 
parecchie riparazioni. Nel XVII secolo vennero aggiunte le statue 
mobili. Le figure in legno degli apostoli, invece, furono installate 
durante la riparazione del 1865-1866. 
Tra il 7 e l'8 maggio 1945 l'orologio venne seriamente danneggiato a 
causa delle bombe incendiarie dirette verso il lato sud-est della Piazza 
Vecchia sparate dagli autoblindo tedeschi che tentavano, in questo 
modo, di interrompere le trasmissioni radio della resistenza ceca. Il 
municipio prese fuoco, e con esso le sculture lignee dell'orologio. Il 
meccanismo venne riparato grazie allo sforzo della popolazione locale, 
e l'orologio tornò a funzionare nel 1948. 
Esiste una leggenda relativa alla costruzione dell'orologio della Città 
Vecchia. Come s'è accennato, si pensava che l'orologio fosse stato 
costruito nel 1490 da Hanuš di Růže e dal suo assistente Jakub 
Čech. Secondo la leggenda Hanuš sarebbe stato accecato per ordine dei 
consiglieri della città di Praga per impedirgli di costruirne un altro 
simile. Per vendicarsi dell'accecamento, mastro Hanuš fermò l'orologio 
e lo riattivò soltanto quando il consiglio della città lo supplicò di farlo, 
e come ricompensa gli permise di continuare il mestiere di orologiaio. 
Nonostante l'accecamento mastro Hanus continuò a lavorare anche 
grazie all'aiuto di Jakub Čech e di mastro Mikulas, suo allievo.” 
L’orologio utilizza la visualizzazione dell’astrolabio per rappresentare la situazione celeste del momento. 
Contrariamente agli astrolabi classici, la proiezione stereografica utilizzata è dal polo nord invece che dal polo 
sud: in questo modo vengono evidenziate le ore del giorno anziché quelle della notte (lo strumento era in 
origine unicamente osservabile durante il giorno perché completamente oscurato nel periodo notturno). 
Dell’orologio sono state realizzate due versioni: 
• la prima (fig. 13) uguale all’originale e quindi calcolata per la latitudine di Praga (ma con indicazione oraria 

e longitudine uguale a quella del luogo in cui la app è utilizzata) 
• la seconda (fig. 14) ricalcolata espressamente per le coordinate geografiche dell’utente ma impostabile 

anche per altre coordinate a piacere (in fig. 15 ad esempio il risultato per latitudine uguale all’equatore); 
questa versione risulta simile, benché più essenziale e meno spettacolare, alla simulazione disponibile su 
internet [rif. 7], molto bella ma errata, a mio giudizio, per latitudini meridionali 

Rispetto ad un astrolabio classico, occorre notare la cornice mobile esterna che riporta le ore italiche (o al 
tramonto) e che si orienta in funzione di data e latitudine in modo da posizionare l’ora 24 sull’istante del 
tramonto. 

Fig. 12 – Orologio di Praga 
https://upload.wikimedia.org/wikipedi

a/commons/f/f8/Prague_-
_Astronomical_Clock_Detail_3.JPG 

Fig. 13, 14, 15 – Orologio astronomico di Praga: versione originale, versione ricalcolata per la località dell’utente,  
versione ricalcolata per una latitudine arbitraria (nell’esempio all’equatore) 
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All’interno di questa troviamo l’astrolabio classico ma come detto proiettato dal polo nord anziché dal polo 
sud. Di conseguenza la linea del tropico del cancro viene a trovarsi sulla circonferenza più esterna, su quella più 
interna il tropico del capricorno.1 La linea dell’orizzonte risulta quindi concava verso il basso. 
Il sole e la luna sono rappresentati sulla circonferenza dell’eclittica. Si noti che la luna si presenta come un disco 
luminoso sormontato da un disco scuro in modo da evidenziarne la fase corrente. 
Il quadrante contiene i seguenti elementi: 

• la corona più esterna, che mostra l’ora al tramonto, viene disegnata con una rotazione pari all’ora al 
tramonto attuale: 

arccos( –tan(Latitude) tan(SunDeclination) ) 

• l’eclittica viene tracciata con una rotazione uguale a 
LocalTimeAngle + SunLongitude 

dove LocalTimeAngle è l’angolo orario corrispondente all’ora vera locale e SunLongitude è la longitudine 
solare [rif. 2 cap. 25 pag. 166] 

• il sole è posizionato sull’eclittica con angolo 
SunRightAscension – GMST – Longitude 

dove SunRightAscension è l’Ascensione Retta solare [rif. 2 cap. 25 pag. 166] [rif. 2 cap. 13 pag. 93], 
GMST è il Tempo Siderale Apparente di Greenwich e Longitude è la longitudine del luogo 

• la luna è posizionata sull’eclittica con angolo 
MoonRightAscension + GMST + Longitude 

dove MoonRightAscension è l’Ascensione Retta lunare [rif. 2 cap. 47 pag. 337] [rif. 2 cap. 13 pag. 93], 
GMST è il Tempo Siderale Apparente di Greenwich e Longitude è la longitudine del luogo 

• la fase lunare è tracciata in modo proporzionale alla distanza angolare Luna – Sole. 
In fig. 16 sono visualizzate le varie componenti dell’orologio. 

La descrizione del quadrante calcolato per coordinate geografiche arbitrarie richiederebbe una lunga 
spiegazione del calcolo e del conseguente tracciamento di ogni linea. Per una spiegazione esauriente si rimanda 
alle pagine dell’Istituto Tecnico Nautico “Artiglio” [rif. 8]. 
 
Conclusioni 
Gli orologi astronomici non sono poi così concettualmente lontani dagli orologi solari che raccontiamo 
comunemente su queste pagine e sono pertanto secondo me oggetti molto interessanti anche per uno 
gnomonista. 

1 Per l’emisfero sud vale il contrario: la proiezione avviene dal polo sud, la linea del tropico del capricorno si trova sulla circonferenza 
più esterna e la linea del tropico del cancro su quella più interna. 

Fig. 16 – Orologio astronomico di Praga: anello delle ore al tramonto, timpano, eclittica, sole, luna 
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Per questo spero che altre simulazioni potranno presto aggiungersi a quelle qui presentate. Ovviamente ogni 
consiglio e suggerimento da parte degli amici gnomonisti sarà benvenuto. 
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Definizione  
dell’orientamento di una 

parete piana 
 
Si discutono le definizioni usate dagli gnomonisti per i parametri che specificano l’orientamento di una parete 
piana: declinazione gnomonica e inclinazione (o pendenza). Si riportano definizioni operative univoche e adatte 
all’uso pratico e si formulano alcune proposte in proposito.  
 
 

di Francesco Caviglia (francesco.caviglia@tin.it) 
 

Premessa 
uando ci si accinge a calcolare un orologio solare di qualunque tipo su una superficie piana, 
paramenti fondamentali da prendere in considerazione sono quelli che specificano l’orientamento 
della superficie interessata   e   che   normalmente   sono   definiti   rispetto   all’orizzonte   locale   

come   “declinazione gnomonica” della parete e come “inclinazione” della parete. 
Per definire queste due grandezze si fa in genere riferimento a un vettore V che esce ortogonalmente 
dalla faccia  della  superficie  sulla  quale  si  vuole  disegnare  l’orologio  solare,  nel  seguito  chiamata  per  
semplicità “parete” (Figura 1); questo vettore coincide in direzione con l’ortostilo del futuro orologio solare. 
Nella definizione della declinazione gnomonica gli gnomonisti seguono sostanzialmente la stessa via, ma 
nella definizione di inclinazione non si ha stesa uniformità, come specificato nel seguito. 
In questo articolo si intende discutere le definizioni usate, facendo alcuno osservazioni e proposte su di 
esse al fine di renderle univoche e comode nell’uso pratico. 
 
 
 

 
Fig. 1 - Parete considerata e vettori che 
entrano in gioco nelle definizioni  
sull’orientamento. 
Il vettore V è ortogonale alla parete. Gli 
assi Nord-S e Ovest-Est sono sul piano 
orizzontale; l’asse Z punta allo Zenit. 
Con (H) si è indicata la scelta alternativa 
per il vettore H,  secondo le definizioni 
generalizzate. 
 
 
 
 

Le definizioni “classiche” 
Nelle definizioni che qui definiamo classiche, perché più usate, si prendono  come  riferimento il  vettore 
V ortogonale alla parete e il vettore orizzontale H avente la stessa direzione del vettore Vo, proiezione di 
V sul piano orizzontale; nel caso particolare di una parete orizzontale il vettore Vo è nullo; come 
riferimento H si può prendere allora un vettore orizzontale a piacere con origine coincidente a quella di 
V. Si fa riferimento inoltre al vettore S, orizzontale e diretto dall’origine di V verso il Sud e al vettore Z, 
diretto dall’origine di V allo Zenit (Fig. 1). 

Q 
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La definizione quasi universalmente usata per la declinazione gnomonica della parete può essere così 
espressa: 

La declinazione gnomonica della parete (simbolo d) è l’angolo del quale si deve ruotare il 
vettore S per portarlo sul vettore H; l’angolo è misurato con verso positivo nella direzione 
che porta il vettore S sull’Ovest con una rotazione di 90°. 

 
(A) 

Il suo valore, che è zero quando il vettore di riferimento H punta al Sud, può variare nel campo ± 180°. Se, 
tenuto costante il piano della superficie, cambiamo la faccia che rappresenta la parete, la declinazione 
gnomonica cambia di 180°. Per una parete orizzontale, il valore dipende dalla scelta arbitraria del vettore H. 
La definizione che qui usiamo per l’inclinazione della parete (condivisa da diversi gnomonisti) è la seguente: 

L’inclinazione della parete (simbolo i) è l’angolo del quale si deve ruotare il vettore H 
per portarlo sul vettore V, misurato con verso positivo nella direzione che porta il 
vettore H sul vettore Z con una rotazione di 90°. 

 
(B) 

Il suo valore può variare nel campo ± 90°; è pari a zero per una parete verticale, pari a 90° per una 
parete orizzontale che guarda verso l’alto e pari a – 90° per una parete orizzontale che guarda verso il 
basso. Se, tenuto costante il piano della superficie, cambiamo la faccia che rappresenta la parete, il 
parametro i cambia di segno (cambierà pure, di 180°, la declinazione gnomonica d). 
La definizione usata dalla maggioranza degli gnomonisti per indicare come la parete è disposta rispetto 
all’orizzonte è però diversa: qui chiameremo il relativo parametro pendenza della parete e lo indicheremo 
con il simbolo p (ma molti gnomonisti lo chiamano ancora inclinazione e la indicano con il ancora con il 
simbolo i); questa definizione è la seguente: 

La pendenza della parete (simbolo p) è l’angolo del quale si deve ruotare il vettore   Z  per  
portarlo sul vettore V, misurato con verso positivo nella direzione che porta il vettore Z 
sul vettore H con una rotazione di 90°. 

(C) 

Il suo valore, sempre positivo, può variare nel campo da 0° ÷ 180°; è pari a zero per una parete orizzontale 
che guarda verso l’alto, pari a 90° per una parete verticale, pari a 180° per una parete orizzontale che guarda 
verso il basso. Se, tenuto costante il piano della superficie, cambiamo la faccia che rappresenta la  parete,  da  
una pendenza p si passa a una pendenza 180°– p (cambierà pure, di 180°, la declinazione gnomonica d). 
La relazione che lega l’inclinazione e la pendenza così definite (che hanno, oltre un diverso punto di zero, 
anche versi opposti per il verso di rotazione preso come positivo) è la seguente: 

i + p = 90° (1) 
Il fatto che i due parametri siano legati da questa relazione ha due aspetti positivi: 

- la relazione è molto semplice da ricordare per la simmetria ni due parametri e l’assenza di segni meno; 
- valgono le tre relazioni 

sen ( i ) = cos ( p ) cos ( i ) = sen ( p ) tan ( i ) = 1/tan ( p ) (2) 
 

che rendono molto semplice il passare da formule che usano il parametro i a formule che usano il 
parametro p (e viceversa) senza avere segni meno da gestire. 
 
Definizioni “generalizzate” 
Le definizioni riportate al punto precedente consentono di specificare l’orientamento di qualsiasi 
superficie, presentano  però  un  seppur  piccolo  inconveniente.  Quando  una  parete  è  fatta  ruotare  
rispetto  a  una linea orizzontale che giace su di essa, al passaggio del vettore V oltre la verticale il 
parametro d fa un salto di 180°, mentre il parametro p, che è prima sceso a zero, ricomincia a crescere 
(mentre il parametro i, raggiunti i 90°, inizia a decrescere). Questo può creare qualche confusione, 
trovandosi davanti a due pareti molto simili ma con declinazione gnomonica completamente diversa. 
Questo fatto deriva dal come è stato definito il vettore H: essendo Vo la proiezione di V sul piano 
orizzontale, il parametro p è infatti sempre positivo, e il parametro i con valore assoluto sempre minore o 
uguale a 90°. 
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Per aggirare questa limitazione si può ricorrere a un definizione leggermente diversa dei parametri di 
orientamento (definizione che qui chiamiamo “generalizzata”). In questa definizione, il vettore di 
riferimento H può essere sia un vettore con la stessa direzione di Vo, sia un vettore con medesimo 
allineamento e verso inverso (direzione di –Vo). Per i tre parametri valgono poi  le stesse definizioni (A), 
(B) e (C), nonché le relazioni (1) e (2). 
Con la seconda scelta per il vettore H, il parametro di inclinazione i cade sempre nel campo 90° ÷ 180° 
oppure – 90° ÷ –180° e il parametro di pendenza p, sempre negativo, cade sempre nel campo 0 ÷ – 180°. 
Con questa definizione generalizzata, ogni specifica parete può essere indifferentemente  definita  con  due 
diverse coppie di parametri. Il valore indicato per i, oppure per p, fa capire quali delle due opzioni si è 
scelta. 
Cambiando la scelta di H al passaggio per la verticale si può mantenere fisso il valore di d. Ovviamente se 
si adotta questa definizione generalizzata si deve lavorare con formule che abbiano significato anche con i 
valori estesi di i o p permessi dalla definizione generalizzata (cosa in genere possibile nella gnomonica 
vettoriale). 
Nella Tabella 1 compaiono i valori che assumono i parametri inclinazione e pendenza di una parete con le 
due opzioni per H, nonché quelli per la parete sulla faccia inversa dello stesso piano. Nella Figura 2 
compaiono due esempi di coppie di valori, per una parete rivolta a Sud e per una rivolta a Nord. 
 

Parete  Parete sulla faccia inversa del piano 
H orientato come Vo H orientato come  – Vo H orientato come Vo H orientato come  – Vo 

d  d ± 180° d ± 180° d 
i  – i ± 180° – i i ± 180° 
p  – p – p ± 180° p ± 180° 

 

Nota: Dove è richiesta la variazione di 180°, è sempre stata indicata la doppia scelta ± ; una scelta è matematicamente 
equivalente all’altra; il valore da usare in pratica è quello che fornisce un valore del parametro nel suo campo di esistenza. 

 

Tabella 1 - Come cambiano i parametri di orientamento se si cambiano il verso di H e la faccia del piano 

 

Fig. 2 - Esempi di parametri per due pareti. 
 

Conclusioni 

È sempre opportuno essere chiari nella definizione dei parametri utilizzati nello specificare l’orientamento 
delle pareti, in particolare indicando chiaramente cosa si intende con il parametro inclinazione. 
Sarebbe auspicabile il trovare tra gli gnomonisti un accordo sulla terminologia e sui simboli da usare  per 
specificare l’orientamento delle pareti, in modo da distinguere tra quanto qui chiamato inclinazione (i) e 
quanto qui chiamato pendenza (p); ovviamente la preferenza dell’autore è per la terminologia qui utilizzata. 
In diversi contesti si rivela conveniente e possibile utilizzare la definizione generalizzata qui descritta, 
consistente nello scegliere liberamente il vettore di riferimento H nella direzione di Vo  o  nella  direzione 
opposta. 
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Una riflessione dietro l’altra: 
il bispecchio 

 
Si discutono le meridiane geografiche a doppia riflessione realizzate utilizzando bispecchi. Il progetto è effettuato 
con l’aiuto di un software dinamico (Geogebra), di uno geografico (GMT) e di uno gnomonico (Orologi Solari di 
Gianpiero Casalegno). Concludono l’articolo tre applicazioni di calcolo e un’immagine di progetto. 
 

di Francesco  Ferro Milone (cicoferro@yahoo.it) 
 

o studio della gnomonica con la geometria dinamica 3D è utile e divertente. Dopo i primi approcci per 
prenderci confidenza (v. ad esempio Geogebra), ci si rende conto che alcuni problemi gnomonici non del 
tutto intuitivi diventano abbastanza semplici e, pur con qualche inevitabile sforzo, soprattutto visibili. Le 

formule non sono più oggetti nascosti, visibili solo alla mente di chi mastica geometria analitica o vettoriale tutti 
i giorni, ma hanno una forma riconoscibile anche a chi preferisce la geometria sintetica o quella proiettiva1. 
Lo scopo di questo studio, iniziato ormai da qualche anno e indagato a intermittenza, è di evidenziare  alcuni 
aspetti di un oggetto da me introdotto nel 2011 in un articolo della rivista Gnomonica Italiana2 sugli orologi 
solari geografici in cui ipotizzavo l’utilizzo di ciò che provvisoriamente chiamai “bispecchio”. La speranza era 
di trovare un metodo per progettare un orologio solare geografico a doppia riflessione su superficie piana 
opaca. Infatti la riflessione di un raggio di sole verso una superficie opaca ottenuta con un unico specchio, per 
fare un o.s. geografico, ha lo spiacevole difetto di invertire le mappe. Come per le ambulanze si leggono bene 
solo attraverso un altro specchio. 
Gli orologi a singola riflessione richiedono qualche meditazione per capirne bene le caratteristiche. Quelli a 
doppia riflessione solo qualche ora in più. Come per tutte le cose, in compenso, una volta capiti sono quasi 
banali. Quasi. 

L’approccio 3D alla sfera celeste, sovrapposta 
al globo parallelo, è portentoso. Bisogna 
avanzare con calma ma i risultati sono ottimi 
sia in termini di rappresentazione e visibilità 
degli enti geometrici in gioco sia in termini di 
calcolo e di progetto. 
In figura 1 è data, su un piano orizzontale, una 
sfera di raggio unitario che rappresenta il globo 
parallelo. Il punto più alto della sfera 
rappresenta tanto la località di lavoro quanto il 
suo zenit. Un controllo a cursore, nel file 
creato con Geogebra, permette di regolare la 
latitudine e l’inclinazione dell’asse polare. Le 
immagini qui inserite non rendono appieno le 
potenzialità della geometria dinamica con la 

quale sono state create. Il file è disponibile a chiunque ne faccia richiesta3. 
Il globo parallelo può anche essere pensato come sovrapposto alla sfera celeste. Infatti nei problemi gnomonici 
abbiamo principalmente bisogno di conoscere la relazione tra angoli (angoli orari, stagionali, tra piani, rette …), 
siano essi sulla sfera celeste o sul globo parallelo. La scala dell’orologio solare sulla parete è data semplicemente 

1 E’ chiaro che la geometria euclidea è solo e sempre la stessa, infatti anche le figure di Geogebra nascondono altrettante formule. 
2 Gnomonica Italiana n° 24-25, dicembre 2011. Vedere anche Orologi Solari n. 5, agosto 2014. 
3 Il file è anche disponibile all’interno dei Bonus associati a questo numero della rivista. 

L 

 
Fig. 1 – Sfera celeste di raggio uguale al globo parallelo, nella località 
di lavoro  
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dalla distanza del centro della sfera dalla parete. Per 
questo motivo la sfera scelta ha raggio unitario. Il 
cerchio massimo arancione passante per la località 
di lavoro è il meridiano locale. 
L’asse verticale, nero, è l’asse zenitale della località 
di lavoro. L’asse orizzontale in verde ha direzione 
nord sud. Il cerchio massimo verde scuro 
orizzontale rappresenta l’orizzonte locale (che è 
parallelo al piano orizzontale tangente alla località 
di lavoro). Il cerchio massimo verde scuro verticale 
e perpendicolare al meridiano rappresenta il piano 
primo verticale, cioè il piano verticale rivolto 
esattamente a sud, cioè per noi una facciata 
verticale esposta esattamente a sud. E’ utile poter 
rappresentare inclinazione e orientamento di 
qualunque piano, muro o specchio, come intersezione con la sfera di un piano passante per il suo centro e 

parallelo a quello dato. L’intersezione è un 
cerchio massimo di cui è facile trovare gli angoli 
con altri piani, inclinazioni, intersezioni. Lo 
stesso vale per le rette passanti per il centro che 
bucano la sfera in due punti4. 
La figura 2 mostra un piano generico declinante 
ed inclinato (anche queste variabili sono 
modificabili con un controllo a cursore o tramite 
input da tastiera).  
Nella figura 3, vista da dietro la parete inclinata, 
si vede il punto, in verde chiaro, di tangenza tra 
sfera e quadrante. Dei due punti verdi quello in 

basso rappresenta la declinazione e quello 
superiore l’inclinazione della parete, in questo 
caso in avanti. In giallo sulla parete c’è il cerchio 
di distanza, di raggio unitario come il raggio 
della sfera. L’intersezione dell’asse polare (blu) 
con la parete è evidenziata con un punto 
arancione, polo delle linee orarie francesi. 
La figura 4 mostra l’equatore e i paralleli dei 
solstizi, in blu. Il punto fucsia I sul cerchio 
dell’orizzonte, verde, è la declinazione della 
parete vista da davanti ed è agli antipodi di 
quello verde inferiore visto nella figura 
precedente. 

4 A rigore ogni cerchio massimo della sfera, in geometria, è inscindibile dai suoi due poli e perciò ogni punto della sfera può 
rappresentare un piano. Come succede per la località di lavoro che è un punto il cui “equatore” é l’orizzonte locale, che è un piano. 
Sulla sfera possiamo tracciare infinite coppie di poli coi relativi cerchi massimi che stanno in mezzo e, a rigore, si chiamano 
“equatori” anche se per equatore comunemente intendiamo quello tra polo nord e polo sud che sono i poli per antonomasia. 

 
Fig. 4 – Equatore terrestre sovrapposto a quello celeste e tropici, o 
solstizi, sulla sfera celeste e quindi sul globo parallelo. 

 
Fig. 2 – In marrone quadrettato: parete-quadrante generica, 
declinante ed inclinata, nella località di lavoro  

 
Fig. 3 – Quadrante visto da dietro. Il cerchio di distanza è giallo e il 
punto di tangenza sfera-parete è verde (quello più basso per parete 
verticale, quello sopra per parete inclinata in avanti).  
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Il passo successivo, figura 5, è tracciare il sistema 
internazionale col meridiano di Greenwich5 
spostato da quello locale di un valore pari alla 
longitudine locale. Anche questo parametro è 
agevolmente modificabile grazie alla geometria 
dinamica. 
A questo punto proiettiamo6 l’equatore sulla 
parete, linea arancione, figura 6.  
Questa è la linea equinoziale di una classica 
meridiana su parete declinante e inclinata. Il polo 
delle linee orarie francesi, anch’esso arancione, si 

sarebbe anche potuto trovare come antipolo 
della linea equinoziale.  
In una meridiana geografica su parete verticale o 
sub verticale, alle nostre latitudini e con 
declinazione gnomonica minore di 90°, il polo 
delle linee orarie francesi corrisponde alla 
proiezione del polo sud (e non, come verrebbe 
da pensare, alla proiezione di quello nord il quale 
nel suo cammino verso il centro di proiezione 
posto al centro del globo parallelo non può che 
avere verso opposto). Motivo per cui in tali 
condizioni si avrebbe una mappa a testa in giù. 
Di qui la molla della presente ricerca. 

Come mostrato in figura 7, la proiezione di 
almeno 5 punti della sfera, punti di incrocio tra 
un tropico e i meridiani, consente di trovare 5 
punti del quadrante per i quali passa una delle 
due curve solstiziali.  
Il pulsante di comando nel software di geometria 
dinamica: “conica per cinque punti”, consente di 
tracciare entrambe le curve diurne solstiziali 
selezionando solo i 5 punti trovati. 
Nella figura 8 sono evidenziati, nel piano parete 
visto da dietro (oltre all’asse polare che esce dal 
piano e appare verticale in blu spesso), la 
sustilare, in blu spesso, ortogonale alla 
equinoziale arancione, quindi il meridiano di 
Greenwich, in blu a medio spessore, e il 
meridiano locale, blu sottile. Tali linee sono 

ricavate dall’intersezione di piani che possono essere resi visibili, ma per alleggerire l’immagine sono stati 
nascosti.  

5 Sull’osservatorio di Greenwich le navi inglesi misuravano l’errore dei propri cronometri di bordo prima di affrontare gli oceani. Il 
segnale non era sonoro, per eliminare l’incertezza dovuta alla velocità del suono, ma visivo. Ancora oggi si può ammirare la red ball, la 
palla rossa che era lasciata cadere al mezzogiorno locale. 
6 Il piano dell’equatore, passante per il centro della sfera è qui reso invisibile per migliorare la visibilità del disegno. 

 
Fig. 6 – Proiezione dell’equatore sulla parete declinante e inclinata. Si 
notare la proprietà di inversione, o riflessione, circolare tra polo ed 
equatore, arancioni, rispetto al cerchio di distanza, giallo. 

 
Fig. 5 – Sistema di riferimento della convenzione di Washington  
(International Meridian Conference, agosto 1884) adottato in Italia 
con Regio Decreto del 10 agosto 1893. Il meridiano 0 passa per 
Greenwich.  

 
Fig. 7 – Proiezione di cinque punti tropicali sulla parete al fine di 
sfruttare il comando “conica per 5 punti” presente nel menù del 
software Geogebra. 
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Da notare che il meridiano locale, o 
mezzogiorno locale vero, non segue la massima 
pendenza a causa dell’inclinazione e 
declinazione del quadrante. 
Arriviamo quindi al nocciolo dello studio, la 
rappresentazione e il controllo del bispecchio. 
L’economia della rappresentazione ha la sua 
importanza, quando si vuole affrontare un 
problema dal punto di vista della geometrica 
sintetica senza impazzire in una nuvola di rette e 
piani. E’ quello che ho cercato di fare. 
Nella figura 9 le due curve azzurre sulla sfera 
rappresentano la giacitura di due specchi 
ortogonali tra loro. Se vogliamo possiamo 
immaginarle come le intersezioni dei piani dei 
due specchi, reali, con il globo parallelo. Il  loro punto di intersezione visibile in figura, punto azzurro più 
grande, rappresenta la retta di intersezione dei due piani specchianti. Nel file dinamico tale punto è spostabile 
col mouse, rimanendo però sempre sulla superficie della sfera. 

Arriviamo alla proprietà fondamentale del 
bispecchio: così come per gli specchi  singoli 
vale il principio di invarianza del riflesso in 
seguito ad una rotazione dello specchio intorno 
al suo asse perpendicolare, anche per questo 
strumento detto “bispecchio” vale una proprietà 
analoga. L’asse di invarianza di questo oggetto è 
la retta di intersezione passante per il centro, 
azzurra, dei due specchi. Qualunque rotazione7 
del bispecchio attorno al “suo” asse così definito 
non modifica la direzione di un raggio incidente 
su entrambi, prima su uno e poi sull’altro. 
Se l’invarianza degli effetti della rotazione di uno 
specchio semplice intorno al proprio asse è 

talmente intuitiva da non richiedere particolari 
sforzi di immaginazione, quella del bispecchio 
intorno al suo asse, come appena definito, non 
è altrettanto intuitiva. Eppure è altrettanto 
semplice e dimostrabile (anche se per 
convincermene io stesso ho dovuto fare la 
prova di san Tommaso). 
La cosa è semplice ma va digerita con calma. 
Una volta digerita il passo successivo è capire 
che la cosa funziona anche per angoli tra gli 
specchi con angolo diverso da 90°. 
In figura 10 l’angolo tra i cerchi massimi azzurri, 
uno più spesso e l’altro a medio spessore, è 
minore di 90°8. La dimostrazione geometrica è 

7 Qualunque rotazione per cui il raggio incidente stia entro i limiti dell’angolo diedro formato dalle facce riflettenti dei singoli specchi. 
8 In realtà, un raggio r riflesso due volte dai due specchi (specchio 1 e specchio 2 in questa esatta successione) in un bispecchio con 
apertura 90° - x° ha la stessa giacitura nello spazio (inclinazione e azimut) se incide su un bispecchio con apertura 90° + x° ma 
invertendo la sequenza degli specchi (raggio r riflesso prima dallo specchio 2 e poi dallo specchio 1) 

 

Fig. 8 – Linee principali del quadrante 

 

Fig. 9 – I cerchi massimi che rappresentano i piani dei due specchi 
sulla sfera celeste. 

 

Fig. 10 – Angolo tra gli specchi minore di 90°. 
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fattibile, ma farla a parole sarebbe noioso. La cosa migliore è vederlo sul file Geogebra o ancora meglio dal 
vivo esponendo al sole due piccoli specchi con un angolo di circa 90° e ruotandoli attorno all’asse come 
definito sopra, cercando di mantenere fisso l’angolo diedro che essi formano tra loro (come dice Aristotele non 
c’è nulla di più misterioso delle cose semplici). L’effetto dinamico è potente. Per quanto noi ruotiamo il 
bispecchio col mouse nel file dinamico, il punto verde, effetto di due riflessioni successive, rimane immobile. 
Non perché sia un punto fisso sulla sfera, ma perché ad ogni nuovo velocissimo calcolo del software il risultato 
è sempre lo stesso. 
Scopo di tutto quanto detto fin qui non è un semplice esercizio fine a se stesso, ma serve per comprendere 
come usare il bispecchio per realizzare orologi solari geografici a riflessione. Questa è il fine, la nostra stella 
polare. 
Alla fine della fiera per stampare un orologio solare geografico da riportare sulla superficie piana del quadrante 
ci servono fondamentalmente  tre dati (oltre alla distanza del centro gnomonico dalla parete): le due coordinate 
geografiche della località equivalente (corrispondenti al punto di tangenza parete – globo doppioriflesso) 
ovverosia dell’ortostilo (unico dato richiesto dal software geografico per calcolare la mappa gnomonica) e 
l’angolo della mappa geografica con la linea di massima pendenza (o con la linea orizzontale).  
Tale punto in una meridiana classica sarebbe il punto fucsia (attraversato dalla retta marrone) che evidenzia la 
declinazione della parete (in caso di parete verticale), e che è esattamente opposto al punto di tangenza sfera-
parete. Purtroppo, o per fortuna, in una meridiana a riflessione, e a maggior ragione in una a doppia riflessione, 
la località equivalente non corrisponde mai, quasi mai, con tale punto. Perché la retta ortostilo è essa stessa 
riflessa, una o due volte, dagli specchi. 
Allora come troviamo la località equivalente?  
La soluzione più semplice, a mio parere, è andare a ritroso dall’ortostilo al globo parallelo, chiedendo 
gentilmente al software dinamico cosa succede se riflettiamo la retta ortostilo (che esce dal muro) prima sul 
piano del secondo specchio e poi sul primo (andando a ritroso la sequenza delle riflessioni del raggio sugli 
specchi va invertita). Otteniamo così una retta che torna indietro a bucare la sfera in un punto di cui possiamo 
misurare le coordinate geografiche e che rappresenta la località equivalente desiderata. Solo un raggio 
proveniente da quella esatta posizione sulla sfera celeste potrà, dopo le due riflessioni, andare a cadere 
esattamente sul punto di ortostilo.  
I piani di riflessione dei due specchi possono, come già detto, essere rappresentati semplicemente dai rispettivi 
cerchi massimi evidenziati in azzurro sulla sfera. Le operazioni di riflessione in Geogebra 3D si fanno col 
comando riflessione planare. Sebbene questo comando consenta di riflettere sia piani sia rette sia punti, al fine 

di limitare la complessità della figura finale ho 
scelto, per le doppie riflessioni, di riflettere 
solamente i punti, sia che essi rappresentino piani 
sia che rappresentino rette.  
Dire che i passaggi siano banali sarebbe forse 
eccessivo, ma assicuro il lettore che se dovessimo 
rappresentare tutti i piani in gioco sarebbe 
veramente difficile capire qualcosa della costruzione 
finale. 
In figura 11 vediamo due punti verdi. Il più piccolo 
rappresenta la località geografica equivalente  per un 
bispecchio a specchi ortogonali ed asse passante per 
il punto azzurro trovato in fig. 9. Il punto verde più 
grande è la località equivalente per un bispecchio 
con asse inclinato il precedente ma con un angolo 
diedro tra gli specchi che non è più di 90° ma è 

diminuito, arbitrariamente, di 11.7° (quindi l’angolo diedro diventa 90°-11.7° = 78.3°). E’ interessante la 
seguente proprietà (che non dimostro) del bispecchio: se usassimo un bispecchio con angolo di 90° + x° 
invece che 90° - x° sarebbe sufficiente invertire l’ordine di impatto del raggio incidente sugli specchi (riflesso 
prima su specchio 2 e poi su specchio 1) per ottenere lo stesso risultato sul quadrante solare geografico. 

 
 
Fig. 11 – Località equivalente in seguito alle due riflessioni su 
specchi non ortogonali (punto verde più grande). 
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In altri termini la costruzione geometrica fatta per trovare il punto verde (località equivalente) e la retta verde 
scuro da esso uscente ci dice: noti azimut e altezza dell’asse del bispecchio (retta in azzurro), quale raggio9 
proveniente dalla sfera celeste (quindi quali coordinate terrestri, alle quali corrisponde sul globo parallelo 
un'unica località equivalente10) una volta riflesso dal primo e dal secondo specchio, andrà a cadere 
esattamente sul punto base dell’ortostilo del nostro quadrante. Ovvero quale sarà il centro della mappa, 
cioè della proiezione geografica gnomonica che 
dovremo chiedere al programma GMT. 
Nella figura 12 i cerchi azzurri rappresentano 
rispettivamente: 1) linea media (passante tra i due 
punti verdi) = giacitura del primo specchio, 2) 
linea spessa = giacitura del secondo specchio,  
con angolo diverso da 90° rispetto al primo, 3) 
linea sottile = giacitura del primo specchio nel 
caso in cui la volessimo ortogonale al secondo. 
I punti verdi rappresentano invece: punto piccolo 
= località equivalente se il bispecchio avesse un 
angolo diedro di 90°, punto verde grande = 
località equivalente per bispecchio ad angolo diedro 
qualunque. 
Tutte le misure  degli angoli utili e le coordinate 
geografiche della località equivalente sono visibili 
nella finestra 2D del programma riportata in figura 14 e si aggiornano istantaneamente alla minima modifica 
dei  parametri di input. 
Questa breve introduzione sul tema non è che una goccia nel mare dei bispecchi, che credo nuovo. Nella 
pratica resta sempre un margine di incertezza dato dall’errore di posizionamento del bispecchio, dal rilievo 
della declinazione della parete etc. che meritano una trattazione a sé, ma che d’altra parte sono comuni alla 

costruzione di qualunque orologio solare. 
Dal punto di vista qualitativo però si ha il 
vantaggio, tra gli altri, di mostrare rapidamente 
qual è la zona della terra che sarà rappresentata 
nel nostro orologio solare geografico. Scopo 
che non è affatto secondario in questo tipo di 
orologi. Anzi li scegliamo proprio perché 
rappresentano la nostra idea del mondo, il 
nostro ombelico del mondo. Quello su cui 
vorremmo attirare attenzione. 
Le linee orarie francesi blu, relative al quadrante 
in assenza di riflessioni, possono essere infine 
accese nel file Geogebra, giusto per curiosità11.  
Come mostrato in figura 13, in fin dei conti per 
fare un quadrante geografico “a doppia 
riflessione” le linee orarie non devono 
necessariamente essere demandate al software 
dinamico.  

La realizzazione di questo tipo di orologio solare necessita solo di conoscere la posizione della nuova linea 
equinoziale, in fucsia in figura, per misurarne l’inclinazione o in alternativa del polo delle linee orarie francesi 
per sapere l’inclinazione della sustilare rispetto alla linea di massima pendenza della parete. Infatti il centro della 
mappa geografica sopra calcolato dovrà necessariamente coincidere con l’ortostilo (punto di minima distanza 

9 Non ho scritto raggio solare perché all’ortostilo può anche corrispondere una località equivalente esterna ai tropici.  
10 In realtà i punti sono due e sono antipodali sul globo terrestre. 
11 Il piano del quadrante, come qualunque piano, può essere esportato da Geogebra  in una vista a parte. 

 
Fig. 12 

 

Fig. 13 –  Linea fucsia: nuova linea equinoziale proiettata dal globo 
parallelo doppioriflesso (non visibile), ottenibile sia come 
intersezione del quadrante con il nuovo piano equatoriale 
doppioriflesso sia come linea antipolare, rispetto al cerchio di 
distanza giallo, del nuovo polo francese doppioriflesso. 
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tra globo parallelo e parete) e la rotazione della mappa intorno all’ortostilo dovrà semplicemente far coincidere 
il nuovo polo o la nuova linea equinoziale con quelli calcolati da GMT e facilmente individuabili sulla mappa12.  
L’asse polare del globo parallelo (due volte riflesso), in nero (la cui intersezione con la parete non appare in 
figura perché sta in basso dietro la sfera), è visibile ed esce da un punto nella fascia equatoriale.  
Paralleli, curve diurne e ortostilo possono ora passare alla competenza del software geografico. 
 
APPLICAZIONE 1 
Ipotizzando di utilizzare i dati riportati in figura 14 proviamo a vedere che orologio solare geografico a doppia 
riflessione salta fuori.  Aggiungiamo in seguito, con un software gnomonico (Orologi Solari di Gian Casalegno), 
le linee orarie italiche13 e le lemniscate del tempo medio. 

 
Dati località di lavoro input nella vista 2D di Geogebra tramite cursore 
Località di lavoro: latitudine      43.2° N 
 longitudine     9°    E 
Declinazione parete: 20°    E 
Inclinazione parete: + 10°   (a strapiombo) 

 
Dati regolazione bispecchio (1° specchio linea media, 2° 
linea spessa) 
Angolo diedro tra specchi (input con cursore vista 2D): 
78.3° 
Altezza asse bispecchio (input con mouse vista 3D): 
 α  14.69° (orizzonte = 0°) 
Azimut asse bispecchio (input con mouse vista 3D): 
 β   11.3°   E 

 
Risultati 
Località equivalente (= centro mappa da inserire in GMT): 
 latitudine equivalente      γ                   5.15°  S 
 longitudine equivalente  long. + δ        19.17°  E 
  (long. locale + ∆ long. = 9°+10.17°)  
 
Parete locale equivalente 
nella località di lavoro, da inserire in Orologi solari per le ore italiche, 
lemniscate, etc. : 

 Altezza     ε (della normale alla parete equivalente):     40.83° 
 Azimut     ζ (declinazione):              13.43° E  (sud = 0) 
 Rotazione η (declinazione):   14.26°  (in senso antiorario, v. 
file) 
 
L’inclinazione della linea equinoziale in seguito alle due riflessioni è di 14.26° (fig. 14). 
Il centro della mappa, come già detto, deve essere messo sul punto di ortostilo sulla parete. 
La mappa, figura 15, che è stata ottenuta inserendo le coordinate della località equivalente (5.15 S, 19.17 E) nel 
programma di proiezioni geografiche  GMT, se la si vuole integrare con le curve lemniscate del tempo medio 
dei fusi orari o con le ore italiche, babiloniche etc. (figura 16), va sovrapposta e fatta combaciare con un file 
gnomonico (qui ottenuto con Orologi Solari di Gianpiero Casalegno) tramite programmi grafici come Autocad 
o Photoshop. 

12 La scala della mappa é data dalla distanza del vertice gnomonico dalla parete. 
13 Le linee italiche si potrebbero fare anche nel file geogebra, mentre per le lemniscate il lavoro sarebbe inutilmente lungo e laborioso. 
Visto che è disponibile il software Orologi solari ne facciamo a meno. E’ bene ricordare che le ore italiche sono quelle della località di 
lavoro e non di quella equivalente. 
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Unica accortezza: ricordarsi di non scambiare i dati della località equivalente (da inserire in GMT) con quelli 
della parete equivalente nella località di lavoro, da inserire in Orologi solari. Altrimenti si otterrebbero le ore 
italiche della località equivalente, mentre noi vogliamo quelle della località di lavoro. 
Le immagini sovrapposte e rese solidali devono ruotare (qui 14.26° in senso antiorario, vedi in fig. 14 angolo 
η) intorno all’ortostilo per essere infine stampate nella scala voluta. Il risultato, comprensivo di ore italiche in 
figura 16, può essere ora semplicemente trasferito sulla parete, declinante e inclinata, secondo la linea di 
massima pendenza. 
Il risultato è confortante anche perché il nord sta in alto e la rotazione non è eccessiva. Le linee orarie francesi 
calcolate sono quelle dei meridiani centrali dei fusi orari, ma volendo sulla stessa mappa si può usare anche 
l’ora vera locale. A quel punto, a mio parere, ha meno senso inserire le lemniscate. 

 
APPLICAZIONE 2 
Un altro utilizzo del file di geometria dinamica ha carattere più progettuale, euristico. Supponiamo di voler fare 
sulla stessa parete (stessa località, declinazione e inclinazione) dell’esempio precedente un orologio geografico 
con centro mappa in: 0°N, 9°E. cioè, nel linguaggio gnomonico, un quadrante polare14 con località equivalente 
sita all’incrocio tra meridiano locale ed equatore.  
E’ possibile?  
Quante possibilità ci sono? 

14 Un quadrante è polare quando le linee orarie sono parallele, quindi quando la linea equinoziale passa per l’ortostilo, ciò accade  
quando la località equivalente sta sull’equatore. Numericamente: 0°N e longitudine qualsiasi. 
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La risposta è certamente sì e le possibilità sono infinite. Le variabili in gioco 
sono due: posizione dell’asse del bispecchio e sua apertura (variabile 
angolospecchi nel file Geogebra). Esiste quindi un luogo geometrico, facilmente 
tracciabile sulla sfera, tale per cui facendoci passare l’asse del bispecchio basta 
poi regolare esclusivamente l’angolo tra gli specchi per fare in modo che la 
doppia riflessione produca l’effetto richiesto. Scopriamo così che il luogo geometrico è il cerchio massimo 
perpendicolare al piano formato da due rette note:  ortostilo della parete reale e retta zenitale del punto 
assegnato, 0°N, 9°E. In figura 17 il luogo geometrico trovato è il cerchio massimo tratteggiato in azzurro e 
leggermente inclinato. Provando a spostare il punto grande azzurro (asse del bispecchio), semplicemente con la 
precisione del mouse, in modo che cada sul luogo geometrico trovato, si ottiene, assegnando alla variabile 
angolospecchi il valore 90.76°, una approssimazione (vedi figura 18 che mostra i dati di output) al centesimo di 
grado (γ = 0.01°N, δ = 0.01°W). Per migliori approssimazioni bisogna usare il comando “vincola” il punto 
al luogo geometrico, anche se in gnomonica frazioni inferiori al decimo di grado sono normalmente accettate. 
Una delle meraviglie della geometria dinamica, l’effetto traccia, è molto utile in queste situazioni e consente di 
fare considerazioni ulteriori. Una volta attivato ci fa capire come si muove, ad esempio, la località equivalente 
della parete al variare dell’angolo diedro (angolospecchi) del bispecchio, mantenendo fissa la posizione del suo 
asse15.  
 
APPLICAZIONE 3 
La figura successiva, 19, con diversa posizione dell’asse del 
bispecchio che si è spostato lungo lo stesso luogo geometrico 
tratteggiato in azzurro, mostra che anche aumentando 
notevolmente, di oltre 30° (123.78°), l’angolo diedro tra gli 
specchi, la località equivalente (punto verde) si può fare ancora 
coincidere, al solo variare dell’angolospecchi, col punto 0°N, 
9°E. Ovviamente  vale sempre la proprietà ricordata sopra per 
cui invertendo l’ordine di riflessione, l’angolo diedro diventa 
180°- x°. Restando identico il risultato. L’attivazione della 
traccia permette di mostrare il percorso fatto dal punto per 
arrivare al risultato finale. Com’era prevedibile è un arco di 
parallelo il cui asse è lo stesso del bispecchio. 

15 L’effetto traccia in figura è limitato a un intervallo del campo di validità della variabile angolospecchi, completando la simulazione su 
180° si otterrebbe una circonferenza perfetta, che non è però un cerchio massimo bensì un parallelo del sistema bispecchio. 

 
 

Fig. 17 – Applicazione 2. 

 
Fig. 18 – Risultati dalla finestra 

2D di Geogebra. 

 

 
 

Fig. 19 – Applicazione 3 
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In un prossimo articolo sarà illustrato un metodo per realizzare materialmente il 
bispecchio, indagare il vertice gnomonico virtuale di tale strumento e l’asse-cerniera 
di invarianza alla rotazione. Si vedranno alcuni limiti e suggerimenti per risolverli. 
In conclusione non mi sembra azzardato dire che l’orologio solare geografico a 
doppia riflessione su superficie piana opaca, in virtù degli strumenti gnomonici, 
geometrici e geografici gratuiti a disposizione, sia alla portata di tutti. 
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Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero 
corrente è possibile scaricare il file di Geogebra sfera_gnomonica_bispecchio.ggb che 
illustra i passaggi effettuati nell’articolo. 
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E prima di Foster ? 
 
L’autore vuole ricordare al lettore che l’utilizzo dei “righelli” nella costruzione di orologi solari, metodo  
generalmente attribuito a Samuel Foster, venne in realtà già proposto nel secolo precedente. In particolare ci viene 
descritto uno strumento descritto da Clavio e di probabile origine germanica. 
 

di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 
 

amuel Foster (con il suo The Art Of Dialling del 1538) è considerato, soprattutto nei paesi di Lingua 
Inglese, l’iniziatore della ricerca su quelle che vengono chiamate Dialling Scales, che sono strumenti 
(righelli o figure geometriche) che permettono di tracciare rapidamente l’orologio mettendo 
automaticamente in relazione la Latitudine con la configurazione che ne deriva. L’operazione è 

particolarmente facile per gli orologi sui piani orizzontali e verticali non declinanti, e per quelli sul piano 
equatoriale. Diventa più complessa, e quindi poco praticabile, per i piani declinanti e/o inclinati.  
Il successo di questi dispositivi nei paesi anglosassoni, ed in genere mitteleuropei, è probabilmente connesso 
con la diffusa costruzione di meridiane da giardino, uso che qui in Italia è assai meno praticato. I righelli non si 
prestano a tracciare le linee delle ore italiche; servono solo per le ore “comuni”. 
Esistono anche, come per tutte le operazioni grafiche, dei limiti pratici di tracciamento per latitudini e 
declinazioni estreme, anche se i “teorici” a volte insistono nel presentare possibili soluzioni anche per questi 
casi. 
Di proposte che possono rientrare in questa categoria ne sono state fatte molte nei secoli successivi, dall’epoca 
di Foster, si può dire, fino ai giorni nostri. Anche i produttori di strumenti per il Disegno Tecnico hanno 
provato a costruire e vendere dei kit adeguati. 
(Recentemente è stato posto su Internet un sito in cui sono illustrati parecchi metodi, tutti di origine cinque-
seicentesca, per tracciare gli OS sul piano orizzontale. Sono metodi grafici, che obiettivamente, per la loro 
ripetitività, sono di fatto “Dialling Scales”, anche se con questo termine si usa definire degli strumenti materiali, 
come righelli, grafici predisposti, su cui tracciare i riferimenti ad una particolare latitudine, figure geometriche, 
ecc…) 
La designazione di Foster ad iniziatore di queste pratiche è probabilmente giustificata dal successo della sua 
proposta nell’ambito in cui operava, e dai tentativi di imitarlo da parte di altri contemporanei. Tuttavia esistono 
dei testi del Secolo precedente in cui si propongono strumenti rientranti nella “categoria”.  
Le mie conoscenze dei testi non sono estese a tutto quanto pubblicato 
in epoche precedenti a Foster, e quindi qui mi limito a esporre quanto 
ho trovato, chiedendo scusa al lettore, che forse si aspetta una analisi 
estesa all’intero panorama dei testi dell’epoca. 
Munster, nella Horologiographia (1533), propone un quadrante utile 
per tracciare gli orologi sul piano orizzontale, da usarsi fra 36 e 62 
gradi (Fig. 1): scelta la Latitudine, si traccia sul quadrante un arco di 
cerchio individuando le intersezioni con le linee “orarie” disegnate. 
Tracciando per tali punti i segmenti convergenti al vertice del 
quadrante, si individuano le linee orarie dell’orologio sul piano 
orizzontale relativo a quella latitudine.  
Successivamente ho “scoperto” che una figura analoga si trova già in 
un manoscritto (1470 ?) del Regiomontanus, e che lo stesso grafico è 
stato ripreso dal Fineus. Anche Daniel Barbaro se ne è interessato, in un manoscritto non pubblicato. 
 

S 

Fig. 1 
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CLAVIO. Cinquant’anni prima di Foster. 
Un vero e proprio “righello” è illustrato da Clavio (Cap. 16° - Fabrica et usus instru-menti ad horologiorim 
descriptionem… - Roma – 1586) (Fig. 2). Egli non attribuisce a sé l’invenzione: lo strumento gli è stato 
illustrato da un diplomatico della corte dell’Imperatore Massimiliano, e quindi la sua origine è probabilmente di 
area germanica. 

Il bordo AB dello strumento individua i punti orari sulla equinoziale di un orologio sul piano orizzontale (o 
verticale non declinante), e il bordo CD indica la distanza AM del centro dell’orologio dalla equinoziale, lungo 
la linea meridiana. Le misure relative a tale distanza devono essere prese a partire dai punti H o C.   
Merita prendere in esame il criterio con cui il righello è stato costruito, perché esso offre un chiaro esempio di 

studio delle relazioni fra le linee di costruzione dell’orologio, 
e quindi dei criteri costruttivi di tali strumenti, comuni alle 
varianti “inventate” nei secoli successivi.  
Le linee del righello si basano sul “triangolo gnomonico”, di 
cui all’epoca non erano ancora state individuate la rilevanza 
e la costante presenza in tutti i grafici costruttivi. I punti 
orari sulla equinoziale dipendono dal raggio equatoriale MG 
e quindi dipendono anch’essi dal triangolo gnomonico.  
La figura 3 mostra le caratteristiche e il legame fra i lati del 
triangolo e la latitudine nei due casi semplici presi in esame.  
Lo strumento  proposto da Clavio considera costante la 
lunghezza del raggio equatoriale GM, che per gli orologi non 
declinanti è uguale alla distanza fra in punto M delle ore 12 
ed il punto delle 3, e, come si è detto, dispone nell’altro 
bordo del righello  la lunghezza dell’ipotenusa MA del 
triangolo.  

Egli imposta la “teoria” sulla figura del semicerchio 
generata dal raggio equatoriale GM (Fig. 4). Qui si è 
evidenziata nella figura (A) la individuazione dei 
punti orari lungo la MP (da trasferire sulla 
equinoziale); nella figura (B) sono disegnati i 
triangoli gnomonici relativi alle varie latitudini. Le 
ipotenuse corrispondono alle distanze AM fra 
centro dell’orologio e linea equinoziale, mentre le 
distanze lungo la GZ corrispondono alle lunghezze 
dello stilo polare in relazione alla latitudine. 
Per la latitudine presa ad esempio, di 52°, sono state 
evidenziate la lunghezza XY della ipotenusa AM 
relativa all’orologio sul piano orizzontale, e la XZ 
per l’ipotenusa dell’orologio sul piano verticale non 
declinante. Gli gnomoni polari sono rispettivamente 
GY e GZ.   
Segue la illustrazione dei due orologi ottenuti (Fig. 5). 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 
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I due triangoli gnomonici sono trasferiti sulle figure rispettive: il semicerchio di diametro AM contiene il 
triangolo rettangolo.  
Nelle due figure si è evidenziato che la distanza MG è uguale ad M3 / M9, per cui i dati contenuti nel righello 
sono sufficienti per tracciare anche il triangolo gnomonico ricorrendo al semicerchio AM (essenziale per 
individuare lo stilo polare ed eventualmente anche la posizione dell’ortostilo – non evidenziata in figura – 
rilevante all’epoca di Clavio) e alla distanza M3, senza ricorrere alla precedente figura teorica (B).   
Il testo di Clavio prosegue, e spiega come sia possibile, servendosi dei dati del righello, costruire un orologio su 
superficie verticale declinante. 
Non ho ritenuto di procedere alla illustrazione del 
metodo proposto, perché a mio parere 
(contestabilissimo) esso è più laborioso che non la 
costruzione grafica usuale, riportata da tutti i 
manuali, compreso il Gnomonices Libri Octo dello 
stesso Clavio. 
Il lettore curioso, che conosce il Latino, può 
trovarlo a pag. 84 e segg. del Fabrica et usus 
instrumenti ad horologiorim descriptionem. 
Lo stesso libro dedica alcuni capitoli ad illustrare 
un altro metodo che rientra agevolmente fra le 
Dialling Scales. 
Esso è frutto di una geniale inventiva dell’Autore, e 
si scosta notevolmente da quanto si è scritto finora; 
e permette di costruire agevolmente (!?) qualsiasi 
orologio, su qualsiasi superficie piana, comprese 
quelle declinanti e/o inclinate. 
Egli considera una figura quadrata tratta 
dall’orologio equatoriale, e una sorta di 
parallelepipedo parallelo all’asse terrestre. 
Ho illustrato questa teoria di Clavio sotto il titolo 
di “Il Ponte degli Asini del Clavius” nel n. 1 di 
Gnomonica Italiana. 
 
Bibliografia 
[1] Alessandro Gunella, “Il Ponte degli Asini del Clavius”, Gnomonica Italiana n. 1, gennaio 2002 
 

Fig. 5 
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L'analemma solare e la 
Cattedrale di Maiorca 

Gli autori descrivono la cattedrale di Maiorca e ci spiegano come hanno realizzato le foto dell’analemma solare al 
di sopra della “cattedrale della luce”.  
 

di Josep Lluís Pol i Llompart, Daniel Ruiz Aguilera 
 

a più di un secolo, la cattedrale di Maiorca è conosciuta come la cattedrale della luce. Questo 
appellativo gli è stato attribuito dopo l'intervento dell'architetto catalano Antonio Gaudí - all'inizio del 
XX secolo - che modificò il coro centrale della navata principale e lasciò un immenso spazio diafano. 

Inoltre, l'installazione della maggior parte delle vetrate durante la seconda metà del XX secolo e il restauro del 
rosone - Oculus major - all'inizio del XXI secolo finirono per facilitare l'ingresso della luce mediterranea 
policroma. 
La cattedrale ha una navata centrale lunga circa 90 m senza contare la grande cappella che ospita l'altare. Alle 
due estremità di questa navata ci sono due grandi rosoni; il più grande, quello dell'altare, ha un diametro 
interno di 11,38 m. Entrambi sono in stile gotico originale, anche se la facciata principale fu completamente 
ristrutturata nel 1854 dall'architetto francese Jean Baptiste Peyronnet. 
L'orientamento di questa navata (121º SE) produce una serie di effetti luminosi durante tutto l'anno che 
meritano di essere evidenziati. Il più famoso, che riunisce migliaia di persone ogni anno, è l'effetto noto come 
l'otto. Ciò è dovuto al fatto che poco dopo l'alba intorno all'11 novembre (undici dell'undici) e del due di 
febbraio (due del due), la proiezione del rosone di levante si posiziona sotto il rosone occidentale, formando 
così (con il permesso delle nuvole) un immenso 8. 
Parlando con il Canonico Mons. Teodoro Suau, attuale decano del capitolo cattedratico, si è appreso che 
nell'intorno del Natale la proiezione del rosone maggiore si sovrappone a quello di ponente. 
È così che si è scoperto che la luce del tramonto solare attraversa - durante il solstizio d'inverno – i due rosoni 
e produce l'effetto di un grande caleidoscopio, visibile dal muro del Baluardo di San Pere (Daniel Ruiz 
Aguilera, Natale 2007) 

D 

 (Oculus major) Fig. 2 – 
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Per questo motivo abbiamo pensato che questo potesse essere un sito ideale per la realizzazione di un 
analemma fotografico. 
Per un anno, sempre allo stesso orario civile (tenendo conto del cambio di orario stagionale per l'ora legale) si è 
fotografato lo skyline di Palma con la cattedrale come protagonista principale e successivamente si sono 
sovrapposte le immagini ottenute. 
Il punto da cui sono state scattate le fotografie è l'estremità nord del muro del Baluardo di San Pere, allineato 
con l'asse della cattedrale. 
Il bordo destro dell’immagine è stato scelto in modo da includere tutta la cattedrale (con una certo margine). Il 
bordo sinistro è stato scelto in modo da includere il Sole alle 9.20 (ora legale) del solstizio d'estate; allo scopo è 
stata scattata una fotografia il 10 giugno 2017. 
La macchina fotografica utilizzata è stata la Canon EOA 1100D con una lunghezza focale di 18 mm. Il 
momento dello scatto è stato scelto in funzione dell'ora in cui si produce il caleidoscopio invernale, ovvero tra 
le 8:10 e 8:25 (orario invernale). 
Per alcuni mesi sono state scattate 6 fotografie (dalle 8:15 alle 8:20) ogni sabato o domenica, a seconda della 
condizione metereologica. Successivamente si sono scelte quelle immagini scattate alle 8:20 perché erano quelle 
che avevano meno nuvole. 
Tecnicamente, abbiamo proceduto nel modo seguente: abbiamo provato a scattare una foto ogni settimana 
con la stessa fotocamera, con la stessa inquadratura, alle 8:20 se non era in vigore l'ora legale e alle 9:20 se l'ora 
legale era attiva. 
Quindi, la base della foto finale è stata scattata il 21 dicembre per mostrare l'effetto dei rosoni. Questo fatto 
consente anche al cielo di presentare un aspetto più pittorico perché è il momento del sorgere del sole. 
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Dopo aver ottenuto tutte le immagini (50), si sono posizionate una ad una sulla immagine di sfondo e, su uno 
strato trasparente, si è segnato il punto centrale del disco solare. 
Questo lavoro comporta il dover regolare leggermente ogni fotografia sulla base, in quanto l'inquadratura non 
è mai esattamente la stessa. 
Una volta che abbiamo segnato i punti dell'analemma, si è scelto il disco solare di un giorno di nebbia che ha 
permesso di definire con estrema precisione il diametro apparente del disco solare. 
Questo sole è stato copiato su ciascuno dei punti segnati. (In realtà, per fotografare il sole direttamente, in 
modo che risulti sufficientemente definito, si è scattata l'immagine nella maggioranza dei casi con un tempo di 
otturazione di 1/4000 s, ISO 100 e con diaframma 25). 
Infine sono stati raddrizzati gli edifici dello skyline che risultavano convergere verso il centro della fotocamera. 
Questo in qualche modo corregge la deformazione provocata dall'obbiettivo grandangolare che logicamente 
modifica anche le posizioni dei dischi solari, ma dobbiamo essere coscienti che la fotografia non è altro che la 
proiezione su un piano (e quindi imperfetta) di una situazione tridimensionale. 
Il risultato è imprevedibile, anche se non magnifico, e consente una lettura molto ricca in relazione al punto dal 
quale è stata realizzata. 

1. A Palma, il sole cambia punto di salita dal solstizio d'estate (59º NE, a sinistra della foto) al solstizio 
d'inverno (121º SE, a destra della foto) in un'oscillazione quasi pendolare. 

2. Il periodo di luce giornaliero è più lungo in estate (punti sulla sinistra) che in inverno (punti sulla 
destra), perché alla stessa ora del mattino, in estate il sole è più alto e il suo tragitto è più lungo. 

3. La velocità del movimento apparente del sole è molto maggiore nella parte centrale (equinozi) che 
negli estremi (solstizi). Infatti, il termine latino solstizio significa "il sole si ferma". Dove ci sono spazi 
troppo grandi è perché la fotografia di quella settimana non è stata realizzata a causa delle nuvole. 

4. I percorsi di andata e ritorno non passano per lo stesso posto, ma costituiscono una infinità di 
tracciati. Ciò significa che le ore solari oscillano rispetto all'orario ufficiale dell'orologio. Vale a dire 
che il giorno solare non dura lo stesso tempo durante tutto l'anno. 

- 57 - 



Orologi Solari – n. 18 – aprile 2019 

5. Queste differenze fanno sì che quando si legge un orologio solare si deve effettuare una correzione 
temporale variabile che è chiamata "equazione del tempo". Gli unici giorni in cui non è necessario 
apportare questa correzione sono agli estremi (25 dicembre e 13 giugno, che non coincidono con i 
solstizi) e nel punto in cui le due linee si intersecano (15 aprile e 1 settembre). 

6. L'analemma solare è una prova che l'asse della Terra è inclinato rispetto al piano della sua traiettoria 
attorno al Sole e anche che la sua orbita non è una circonferenza. 

7. A causa dell'orientamento della Cattedrale, durante il solstizio d'inverno si produce un effetto di luce 
che è come un immenso caleidoscopio. Questo si forma quando i raggi del Sole entrano attraverso il 
grande rosone dell'altare (oculus Major) ed escono attraverso il rosone del portale principale. 

Vorremmo ringraziare Joan Roig Vélez, Jaume Gual Carbonell e Joan Serra Busquets per il loro consiglio, 
inoltre il Capitolo della Cattedrale e il Museo del Baluardo per la disponibilità che ci hanno concesso al fine di 
poter studiare questo patrimonio universale che è la Cattedrale di Maiorca. 
 
 
Nel sito di Orologi Solari www.orologisolari.eu nella sezione "bonus" del numero 
corrente è possibile scaricare un filmato che mostra la costruzione dell’analemma sulla 
cattedrale di Maiorca effettuata dagli autori. 
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Un orologio portatile romano 
 
L’autore descrive l’uso ed il principio di funzionamento di un orologio solare portatile d'altezza di epoca romana, 
conservato presso il Museum of the History of Science di Oxford e del quale ha realizzato una copia in ottone ed 
acciaio. 
 

di Ulisse Quadri (info@ulisse.bs.it) 
 

uesto orologio solare portatile di origine romana, 
oggetto della mia ricostruzione,  è conservato presso il 
Museum of the History of Science di Oxford con 
numero di inventario 51358 1.  

Viene datato 250 d.C. circa. Fa parte di una serie di strumenti 
analoghi di provenienza romana e bizantina di cui questo 
rappresenta il tipico esempio. 
Mi sono interessato a questo strumento per la forma particolare 
dello gnomone e per le scritte sul lato posteriore che riportano la 
latitudine di 30 località/province romane. 
La ricostruzione, come in tutti i miei modelli, non è rigorosissima 
ma lascia spazio a delle modifiche di natura strutturale ed estetica 
dettate dalla applicazione di tecniche moderne nella ricostruzione 
di vecchi strumenti scientifici oltre che dalla mia creatività del 
momento. 
Innanzitutto bisogna dire che si tratta di un orologio solare di 
altezza, che segna l'ora utilizzando appunto l'altezza del Sole e non 
il suo azimuth, come avviene nella maggior parte delle meridiane. 
Lo strumento ricostruito è composto da 3 pezzi: lo gnomone, il disco e l' “appendino”. Lo gnomone è 
costituito da un “dito” o “naso” che proietta l'ombra su un arco di circonferenza su cui sono segnate delle 
tacche nei punti in cui, nel disegno (Fig. 2) , le linee gialle, che rappresentano l'ombra del Sole che si origina dal 
punto O, intersecano la circonferenza. 

1 Sullo stesso argomento ricordiamo, sulla nostra rivista, l’articolo “Un antico orologio universale portatile: il Pros-Pan-Klima” di 
Paolo Albéri Auber [rif. 1] 

Q 
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Le tacche sono distanziate di 15 gradi una dall'altra. L'arco di cerchio è di raggio arbitrario e potrebbe 
benissimo essere anche un segmento di retta. L'indicazione oraria delle tacche è ad ore ineguali come vedremo 
nel seguito: l'ora sesta, che corrispondente alle 12 locali, cade nel punto più basso della circonferenza sullo 
gnomone. 
Il disco, di 8 cm di diametro, reca sulla circonferenza esterna il valore della latitudine da 30° a 60° che sono le 
latitudini in cui si estendeva l'Impero Romano all'epoca presunta dello strumento (ma nulla impedirebbe di 
estendere ulteriormente questa scala). 
Sul cerchio  interno sono segnate le declinazioni del Sole ai solstizi, agli equinozi e nei periodi intermedi, mese 
per mese, ad ogni ingresso del Sole nei segni zodiacali. 
L'interpretazione di questa scala è abbastanza criptica in quanto assomiglia ad un “cestello” dove la linea che 
attraversa tutto lo strumento rappresenta gli equinozi. La linea contrassegnata con la scritta: VIII K IAN 
significa 8 giorni prima delle calende di gennaio ed identifica il solstizio invernale, mentre la scritta opposta: 
VIII K IVL sta per 8 giorni prima delle calende di luglio e identifica il solstizio estivo. 
L'appendino serve a sostenere verticalmente l'orologio ed è imperniato insieme allo gnomone (ma collocato 
sulla faccia posteriore) al centro dello strumento. Reca un indice che insiste sulla scala delle latitudini e che 
permette di impostare questo dato in base alla località in cui ci si trova. 
 
Come si usa – cosa indica 
 
1) Misura dell'altezza del Sole 

Una prima misura che si può ottenere è quella dell'altezza del Sole (fig. 3). In 
questo caso basta mettere lo gnomone esattamente verticale (nessuna altra 
impostazione è richiesta) per leggere direttamente sulle tacche il valore 
dell'altezza in gradi eventualmente interpolando tra una misura e l'altra. 
Eseguendo questa operazione al mezzodì locale è abbastanza facile risalire 
alla latitudine del luogo nota che sia la declinazione del Sole mediante la 
relazione: 

φ = z + δ  (1) 
dove   φ = latitudine 

z = distanza zenitale = 90° - altezza del Sole 
δ = declinazione del Sole 

Analogamente, con procedimento inverso, nota la latitudine è possibile 
determinare la declinazione dell'astro. 

 
2) Determinazione dell'ora 

Mediante l'indice dell' “appendino” si imposta la latitudine e poi si ruota lo gnomone sulla data (equinozi, 
solstizi o periodi intermedi). A questo punto proiettando l'ombra del “naso” sulla scala graduata, in maniera 
che l'ombra non cada fuori dal bordo dello gnomone,  si legge l'ora ineguale. 

 
Principio di funzionamento 
L'operazione appena descritta fa sì che lo gnomone venga inclinato in modo da indicare l'ora sesta (90°) 
quando il Sole raggiunge la massima altezza nel luogo e per la data cercati. 
In questo modo il periodo che va dall'alba al mezzogiorno viene diviso in 6 ore indipendentemente dalla 
stagione: ore ineguali, temporarie o canoniche che dir si voglia. 
 

Fig. 3 – Misura 
dell'altezza del Sole (45  

in questo esempio) 
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Esempio 1 
Nella figura 4 lo strumento è impostato per la latitudine 45° nord e sull'equinozio. 
Il Sole raggiunge a mezzodì l'altezza di 45 gradi e dall'immagine si vede che lo gnomone è orientato 
esattamente su questa altezza. 

 
Esempio 2: 

In fig. 5 lo strumento è impostato per la latitudine 50° nord e sul solstizio estivo 
Il Sole raggiunge a mezzodì l'altezza di 63,5 gradi e dall'immagine si vede che lo gnomone è orientato 
esattamente su questa altezza: 

impostazione appendino = 50° 
impostazione gnomone = +23.5° 

Dalla formula (1) si ricava: 
(90-50) + 23.5 = 63,5 

che è l'altezza del Sole impostata sull'orologio rispetto all'orizzonte. 

 
La ricostruzione 
La ricostruzione è partita da uno studio di alcuni documenti esistenti (vedi bibliografia) e dall'analisi delle 
immagini del modello di Oxford e di altri simili. 
Lo strumento originale è costituito da due dischi, uno dei quali funziona come appendino. Come materiale da 
costruzione ho utilizzato dell'ottone da orologeria (gnomone, disco e appendino) e dell'acciaio (perno centrale). 
Il progetto è stato eseguito al computer mediante CAD e la costruzione ed incisione mediante fresatrice a 
controllo numerico. 
Le dimensioni sono state leggermente aumentate rispetto all'originale il cui disco misura circa 6 cm, contro gli 
8 cm della mia ricostruzione (fig. 6). 
Per una analisi matematico-geometrica di questo orologio solare si rimanda alla bibliografia. 
Sulla faccia posteriore, come dicevamo, sono segnate 30 località e province dell'Impero (Fig. 7) con le relative 
latitudini allo scopo di facilitare l'impostazione dell'indice dell'appendino. 
Allego una carta dell'Impero (Fig. 8) per il lettore che volesse verificare di persona la corrispondenza tra le 
latitudini e le province romane. 

Fig. 4 – equinozio a 45° Nord Fig. 5 – solstizio estivo a 50° Nord 
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Conclusioni 
Durante lo studio, la realizzazione e le successive prove di 
funzionamento, è emersa l'ammirazione per questo antico 
progettista che in maniera così semplice e mirabile è riuscito a 
pensare ad uno strumento universale (valido per tutte le 
latitudini) per la misura del tempo. 
Siamo spesso portati a considerare i nostri antichi predecessori 
come ignoranti su tematiche astronomiche, matematiche e 
tecnologiche: questo strumento, con molteplici altri, smentisce il 
luogo comune contribuendo a collocare i nostri antenati nella 
giusta prospettiva culturale e scientifica. 
 

Fig. 6 – Lo strumento ricostruito 

Fig. 7 – La faccia posteriore 

Fig. 8 – Province romane 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_romana#/media/File:RomanEmpire_117_it.svg) 
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L'intero progetto e la descrizione sono disponibili sul sito web dell'autore: www.ulisse.bs.it 
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Rassegna riviste di Gnomonica 
 
" Bulletin"  della British Sundial Society (BSS) 
Recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.cavig lia@tin.it ) 

vol. 30 (iii) September 2018 
Editoriale 
Origine e significato del pannello centrale di una meridiana Anthony Turner 
Orologi solari all’esposizione floreale di Chelsea Douglas Bateman 
Una coppia di meridiane della Cumbria 

Parte 1 - La meridiana di Amblesid Sue Manston 
Gli gnomoni delle meridiane del tipo Butterfield Mike Cowham 
Sulle orme di Thomas Ross. Parte 24: 

Le meridiane di Carberry House Dennis Cowan 
Una coppia di meridiane della Cumbria 

Parte 2 - La meridiana di Penrith Sue Manston, John Davis 
La biblioteca della British Sundial Society John Wilson 
Il mistero della meridiana di Lumbutts Robert Sylvester 
Le meridiane delle vacanze: Ahakista, West Cork, Irlanda Peter Meadow 
Ian Wootton (Necrologio) Douglas Bateman 
John Wright a Londra e a Bristol: 

l’avvio del commercio di strumenti scientifici a Bristol John Davis 
La “brutta e mozza meridiana in terracotta” del Ruskin Park CHN 
La meridiana della Friend’s meeting House 

a Brant Broughton, nel North Kesteven John Wilson 
Gli “Ingegnosi Beilbys” e una meridiana costruita a Bristol Kevin Fuller 
Rassegna di cartoline 44: Fritwell Manor Peter Ransom 

 
Questo numero del bollettino BSS, di 36 pagine, è un poco più sottile del solito, essenzialmente per carenza di 
contributi proposti; contiene sette articoli di più di due pagine e, come sempre, una serie di contributi minori. 
L’articolo di A. Turner (4 pagg.) discute quale siano stati il modello e la motivazione per la figura del putto che 
compare al centro di una bella meridiana per trasparenza del 1670 esistente nello Yorkshire, e in altre simili. 
D. Bateman presenta (2 pagg.) una rassegna delle meridiane da giardino viste alla mostra floreale di Chelsea. 
In un articolo in due parti (8 pagg.) S. Manston e J. Davis ci fanno conoscere due meridiane orizzontali 
seicentesche in ottone, della Cumbria (Inghilterra del N-O): una piuttosto consunta e al museo di Ambleside, 
l’altra in perfetto stato (ma con lo gnomone è spezzato) e che potrebbe presto arrivare al museo di Penrith. 
M. Cowham ci presenta (4 pagg.), attraverso una serie di 18 dettagliate fotografie, una rassegna degli gnomoni 
presenti sulle meridiane portatili di tipo Butterfield, decorati con uccelli o altri animali. 
Sulle orme di T. Ross (3 pagg.) D. Cowam descrive le due meridiane multiple su colonna scolpite in pietra della 
Carberry House di Inveresk (presso Edimburgo): una è ancora oggi al suo posto e l’altra è ora nel museo di 
Chamber Street a Edimburgo. 
R. Sylvester ci presenta (2 pagg) il caso di una meridiana su pietra presente a Lumbutts (Inghilterra dal N-E), 
che stranamente ha le suddivisioni orarie proprie di un orologio orizzontale, pur essendo in posizione verticale.  
D. Bateman dedica una pagina di necrologio a Ian Wootton, deceduto a 97 anni: dottore in medicina e 
professionalmente attivo in questo campo, è stato a lungo membro BSS, collaborando attivamente alla 
organizzazione del catalogo delle meridiane del Regno Unito e alla manutenzione del sito web della BSS. 
L’articolo di J. Davis ci parla di John Wright: un costruttore di strumenti scientifici della seconda metà del 
Settecento; descrive inoltre in dettaglio una meridiana orizzontale in ottone da lui realizzata a Londra, prima di 
trasferirsi a Bristol, dando l’avvio al commercio degli strumenti scientifici in quella città. 
K. Fuller descrive (2 pagg.) una meridiana orizzontale in ottone realizzata all’inizio dell’Ottocento da uno dei 
fratelli Beilby, cha a Bristol rilevarono la bottega di Joshua Springer; ci dà inoltre notizie sulla famiglia Beilby. 

- 64 - 



Orologi Solari – n. 18 – aprile 2019 

“Bulletin” della British Sundial Society (BSS)     
Recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.cavig lia@tin.it ) 

vol. 30 (iv) December 2018 
Editoriale 
Una lunga assenza: il ritorno della meridiana 

nel cortile della chiesa di St Michel-on-Wyre John Davis 
Rassegna di cartoline 45: Port Sunlight Peter Ransom 
Davvero un giocattolo? Grahaam Stapleton 
Due insolite meridiane a Tollesbury Ian Butson 
Due nuove meridiane verticali in pietra e ardesia Ben Jones 
La costruzione della meridiana doppia orizzontale 

conosciuta come M-29 David Brown 
Un piedestallo mal ridotto Sue Manston 
Una divertente meridiana per chi ci vede poco John Moir 
Una meridiana per un muro rivolto a Nord Graham Parks 
Lettere dai lettori (1) Frans Maes 
Meridiane medievali: una rassegna su 150 anni di 

ricerche e sui principali scritti dei primi 100 anni         KarlheinzSchaldach 
Una meridiana a foro gnomonico per le latitudini nord. 

Semplici meridiane interattive a coppa e fasce in ceramica      John Davis 
Una meridiana su un biglietto natalizio Brad Dillon 
Sulle orme di Thomas Ross. Parte 25 

Le meridiane dell’Abbazia di Newbattle e le loro imitazioni Denis Cowan 
Buon 25° compleanno NASS! FHK 
Alcune belle meridiane francesi Mike Cowham 
Omaggio a una meridiana Sue Manston 
Giornata di incontro a Newbury, 22 settembre 2018  
Meridiana della chiesa di Hörup, in Svezia Mertin Jenkins 
Successi e sconfitte nel progetto di meridiane con scritte David Brown 
Lettere dai lettori (2) Alastain Hunter 

L’articolo di J. Davis (5 pagg.) descrive una meridiana orizzontale di ottone del 1796, rubata circa 40 anni fa 
dalla chiesa di st. Michael-on-Wyre (circa 40 Km a nord di Liverppol)  e recentemente recuperata mentre era in 
vendita su eBay. È anche brevemente descritta la meridiana moderna che l’ha rimpiazzata per lungo tempo. 
J. Butson (2 pagg.) presenta due meridiane a croce simili a quella descritta da F. King numero del marzo 2018 
del Bulletin. Le due meridiane sono situate nel cimitero di Tollesbury (circa 70 km nord est di Londra). 
L’articolo di D. Brown (4 pagg.) descrive la costruzione di una meridiana orizzontale su ardesia con doppia 
indicazione: azimutale (Oughtred) e da stilo polare, e classificata dalla BSS come M-29 (immagine di copertina) 
In un lungo articolo (7 pagg.) G. Parks descrive in dettaglio i problemi incontrati, e le soluzioni tecniche e 
decorative adottate, nella realizzazione di un orologio solare a riflessone su una parete a nord del suo giardino. 
In un breve articolo (2 pagg.) K. Schaldach riporta un elenco delle ricerche svolte negli ultimi 150 anni, nonché 
delle pubblicazioni uscite nei primi 100 di questi, nel campo delle meridiane canoniche medievali. 
Sulle orme di T. Ross (5 pagg.) D. Cowan descrive due ricchi orologi solari multipli su colonna scolpita, della 
prima metà del Seicento, presenti nel giardino della Newbattle Abbey (ora centro di formazione e congressi, 
nei pressi di Edimburgo). Fornisce anche notizie su due copie di questi orologi realizzate a metà Ottocento. 
In un articolo di 5 pagg. M. Cowham presenta con belle immagini 15 orologi solari, di diverso genere ed epoca 
di costruzione, visti durante un suo recente viaggio nel sud della Francia. 
Quattro pagine sono dedicate alla sintesi del convegno di una giornata della BSS, tenutosi a Newbury (un 
centinaio di Km a ovest di Londra) il 22 settembre 2018, con circa 40 partecipanti. Sono riportati i riassunti 
delle 12 relazioni presentate, une delle quali ha riguardato l’utilizzo del Sundial Atlas creato da Fabio Savian. 
Come tutti gli anni, in questo fascicolo di dicembre è inserito un cartoncino con le tabelle, giorno per giorno, 
dell’equazione del tempo e della declinazione solare per l’anno a venire. 

Questo numero del bollettino BSS, di 
52 pagine, contiene 9 articoli di 
almeno 3 pagine e, come sempre, una 
serie di contributi minori, alcuni dei 
quali anche solo di mezza pagina. 
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 “Bulletin” della British Sundial Society (BSS)     
Recensione a cura di Francesco Caviglia (francesco.cavig lia@tin.it ) 

vol. 31 (i) March 2019 
 
Editoriale 
Alektryon Andreas Galanakis, Efstratios Theodosiou, Martin Jamkins 
Sulle orme di Thomas Ross. Parte 26: 

Meridiane di Melrose e dintorni Dennis Cowan 
Una meridiana di Martin Crosby? Sue Manston  
Immagini dalle vacanze: Stallhof, Dresda FHK e CHN 
Orologi solari venduti nel 2018 Mike Cowham 
Recensione di libro (1) Martin Gills 
Necrologio -Jill Wilson Doug Bateman 
Ricordare, Ricordare… David Brown 
La meridiana di Angela Court Martin Jenkins 
Le meridiane di Dunbar CHN 
Un terzo eliocronometro da giardino “fai da te” Brian Huggett 
Una nuova meridiana per una nuova scuola David Brown 
Meridiane a Parma, Italia Douglas Bateman 
Rassegna di cartoline 46 

Mytton and Mermaid Hotel, ad Atcham, Shrewbury Peter Ransom 
Recensione di libro (2) BenJones 
Lettere dai lettori Newman 
Rapporto annale degli Amministratori  2018-19 
Bilancio della BSS per l’anno chiuso il 31 dicembre 2018 

 
Questo numero del bollettino BSS, di 52 pagine, un po’ più corposo del solito per la decina di pagine dedicate 
al bilancio della BSS, contiene 8 articoli di almeno tre pagine e una serie di contributi minori. 
A. Galanakis ed altri descrivono in un lungo articolo (6 pagg.) un piccolo ed elegante strumento da loro 
realizzato (una sorta di “torquetum” essenziale). Lo strumento è chiamato Alektryon (cioè: Gallo, ma anche un 
personaggio mitologico la cui leggenda è legata al sorgere del Sole). 
Sulle orme di T. Ross (4 pagg.) D. Cowam ci parla di cinque meridiane descritte da Ross e ancora presenti a 
Melrose (in Scozia, circa 40 Km a sud di Edimbugo) e nei suoi dintorni. 
M. Cowham ci presenta (2 pagg.) con descrizioni e belle fotografie 6 orologi solari di diverso genere venduti di 
recente sul mercato antiquario a prezzi da 750 a 23.759 Sterline. 
D. Brown descrive (4 pagg.) alcune meridiane, tre delle quali di tipo analemmatico, dedicate alle vittime della 
Prima Guerra Mondiale. 
L’articolo di M. Jenkins (4 pagg.) descrive una meridiana orizzontale in bronzo, di metà Ottocento e 
sovrapposta a un cubo in pietra che porta incise sue facce quattro meridiane, più antiche e in cattivo stato; 
l’oggetto si trova nel cortile dell’edificio noto come “Angela Court” a Tripton St. John, nell’East Devon (UK). 
B. Huggett, in un articolo relativamente lungo (6 pagg.) presenta in dettaglio le caratteristiche e la costruzione 
del suo terzo modello di eliocronometro da giardino autocostruito; come i precedenti ha telaio in legno, ma ha 
ora la possibilità di esser adattato a diverse latitudini e longitudini (immagine di copertina). 
Un secondo breve articolo di D. Brown (3 pagg.) descrive una meridiana analemmatica, con asse maggiore di 2 
metri, realizzata nel 2018 in un edificio scolastico di nuova costruzione poco a nord della città di Bath (UK) 
D. Bateman presenta in dettaglio e con belle fotografie (3 pagg.) le meridiane italiana: quelle presenti sul 
Palazzo del Governatore di Parma. 
D. Bateman dedica una pagina di necrologio a Jill Wilson, deceduta a 89 anni: dopo una carriera direttiva nella 
pubblica istruzione di Londra, e ad essersi dedicata a numerosi argomenti (geologia, archeologia e astronomia), 
Jill ha collaborato a lungo con la BSS, in particolare nella redazione dell’importante “Indice Biografico dei 
Costruttori di Orologi Solari Britannici”, che nell’ultima e appena conclusa versione elenca circa 1.900 nomi. 
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“Deutsche Gesellschaft für Chronometrie” della Associazione tedesca per la Cronometria 
Recensione a cura di Paolo Albéri Aubert (ingauber@tin.it) 
 
Autunno 2018 – n. 155 (Contributi di argomento gnomonico).  

ERNST FAUER 

Controllo dell’altezza angolare del Sole tramite una scatola di scarpe 
Ralf Lempken ha già illustrato in DGC Mitteilungen N,150 come si 
possa valutare l’Ora Solare Vera tramite l’Altezza del Sole e la 
conoscenza di altri parametri. Fauer ci mostra qui come la relazione 
formale fra Ora Solare Vera e Altezza Sole possa essere rappresentata e 
controllata. Con l’aiuto dell’ombra si può legittimare –verificare 
l’Altezza Sole con una scatola di scarpe. 

KARLHEINZ SCHALDACH 

Una classificazione degli orologi solari medievali. 
 
Schaldach sottopone a una disamina i criteri di classificazione degli 
orologi solari medievali di tre autori: T.W.Cole per gli orologi sulle isole 

britanniche, Manuel Valdes per la Spagna e Herbert Rau per la Germania. 
La suddivisione in molte categorie presenta vantaggi e svantaggi come all’incontrario lo fa una suddivisione in 
poche categorie. 

RENATE FRANK 

Gli orologi Solari di Sohland sulla Sprea 
Un amico ha promesso  che avrebbe dato alla figlia 1,00 EURO per ogni orologio solare fotografato: questa 
promessa gli è costata cara dopo che la figlia è andata a Taubenheim-Sohland sulla Sprea, non lontano da 
Dresda. Le foto più interessanti qui pubblicate. 

G. KOSMALA 

Chi sbaglia l’ora? 
Nella località di Burghausen (longit.: 12°50’ Est) nel giorno di San Nicola (6 dicembre 2017) Equazione del 
Tempo e differenza per fuso orario (Equazione del Fuso) si compensano, sicchè i due orologi in copertina, 
uno solare e l’altro meccanico dovrebbero indicare la stessa ora ma è l’orologio meccanico che sbaglia.  

JÜRGEN HAMEL – IRMGARD MÜSCH 

Catalogo: Gli orologi solari del Museo Regionale del Württemberg 
Gli autori del libro  danno notizia della loro opera: il catalogo dei  117 orologi solari del Museo Regionale di 
Stoccarda (Land Württemberg) pubblicato per la collana “Acta Historica Astronomiae”; l’editore Akademische 
Verlaganstalt Leipzig. Il prezzo 24,5 Euro. 
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 “Deutsche Gesellschaft für Chronometrie” della Associazione tedesca per la Cronometria 
Recensione a cura di Paolo Albéri Aubert (ingauber@tin.it) 
 
Inverno 2018 – n. 156 (Contributi di argomento gnomonico).  

 

 

 

GÜNTHER BEHNSCH 

Un nuovo Orologio Solare a Kleinmachnow (Brandeburgo) 
La vetreria Annenwalde si è specializzata nella realizzazione di Orologi 
Solari in vetro. Dopo la scuola di Gollmitz e la Scuola “Maxim Gorki” 
a Kleinmachnow , in quest’ultima località si è deciso che anche il 
Municipio andava decorato con un Orologio Solare: naturalmente... in 
vetro. I giovani allievi della scuola hanno interpretato graficamente la 
posizione delle ore: il sig. Kothe di Annenwalde lo ha realizzato. 

 

KARLHEINZ SCHALDACH 

L’orologio a semicerchio con 12 ore 
Partendo dagli oggetti più antichi l’autore traccia un percorso secolare dell’orologio solare a semicerchio. La 
suddivisione dl semicerchio in angoli tutti uguali non trova, ovviamente, riscontro in Natura ma fornisce, 
almeno nel medioevo, una interessante testimonianza. 
 

RENATE FRANK 

L’orecchio e l’Orologio Solare 
Nella località di Ostrand von Wasserburg am Inn esiste una comunità per sordomuti ; la Rottmoos. Essi non 
sentono la campana del campanile della chiesa della comunità sicchè il matematico Willy Bachmann ha 
realizzato nel 2011 sul moderno campanile due orologi solari , uno a ore babiloniche e uno a ore italiche , che 
permettono così ai ragazzi meno abili di conoscere l’ora del richiamo per gli eventi spirituali. 
 

GÜNTHER BEHNSCH 

L’orologio solare nella pubblicità 
La ditta di logistica EUBA di Angermünde (Brandenburgo) ha fatto realizzare un Orologio Solare in vetro per 
la propria sede. Sull’orologio si legge, oltre alle ore del giorno,  anche un messaggio pubblicitario che recita: 
“Nella Uckermark a casa – in Europa in viaggio”. La ditta che ha realizzato l’Orologio Solare in vetro è la ditta 
Annenwalde. 
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Deutsche Gesellschaft für Chronometrie, della Associazione tedesca per la Cronometria 
Recensione a cura di Paolo Albéri Aubert (ingauber@tin.it) 
 
Primavera 2019 – n. 157 
 

 
In copertina: l’orologio astronomico astrolabico (1390) della chiesa di 
San Nicola a Stralsund (Mecklemburg-D) 
 
In questo numero delle Mitteilungen DGC i contributi di argomento 
gnomonico sono veramente abbondanti. 
 
Nell’articolo di Michael Neureiter sugli orologi meccanici pubblici a 
Salisburgo vengono citati: 
1- il frammento di orologio “anaforico” ad acqua di epoca romana, 

ben noto agli gnomonisti italiani (v. contributo di chi scrive, 
seminario di Pescia 2011)  

2-  l’O.S. della fortezza di Salisburgo  
3-  l’orologio della chiesa parrocchiale di Bad Vigaun, luogo di 

residenza di Neureiter. 

KARLHEINZ SCHALDACH 

L’orologio a semicerchio suddiviso in quattro parti 
Schaldach compie una  analisi degli orologi solari medievali con suddivisione in 4 parti (ora terza, ora sesta, ora 
nona) e compila sia un elenco di citazioni nei cataloghi disponibili sia un accurato inventario di orologi di 
questo tipo in Europa. 

KARLHEINZ SCHALDACH 

Annuncio per una ricerca sistematica sugli orologi solari storici: gli edifici religiosi del distretto Main-Kinzig. 
Nel distretto di Main-Kinzig (D), prossimo al luogo di residenza dell’autore, viene qui compilato un accurato 
elenco di orologi solari su edifici religiosi. 

WERNER SCHMÖTZER 

L’orologio solare di Alpirsbach del 1477 – Descrizione e origine. 
Alpirsbach è una località nel Baden-Württemberg (D); sulla parete meridionale del convento storico (11° 
secolo) c’è un orologio solare che porta la data del 1477. Si tratta di uno dei più antichi orologi solari a stilo 
polare d’Europa. E’ riprodotto su una parete del Deutsches Museum di Monaco di B. Se ne sono occupati in 
precedenza Yves Opizzo (2001) e  il noto studioso di Storia della scienza Ernst Zinner (1935). 

HERALD GREZHÄUSER 

Con il Sole cammina... con la pioggia sta fermo. Come funziona l’Orologio Solare 
In occasione dell’incontro a Colonia (Köln) del circolo orologiai del 27 ottobre 2018 l’autore ha illustrato per 
un pubblico  di profani il funzionamento di un Orologio Solare. Grazie a un Tellurium autocostruito, un 
modello spaziale che riproduce i movimenti di rivoluzione e di rotazione terrestri, l’autore ha spiegato agli 
orologiai di Colonia il funzionamento di un orologio solare a stilo polare. 
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„SONNE+ZEIT“ Bollettino del gruppo di lavoro per g li orologi solari della Associazione 
Astronomica Austriaca 
recensione a cura di Paolo Albéri Auber (ingauber@tin.it) 
 
N° 56 - Dicembre 2018 

 
Klaus Göller, Wien, Vienna 
Gli Orologi Solari della Moschea di Sidi Okba  a Kairouan, Tunisia 
All’interno del cortile della Moschea Sidi Okba di Kairouan (Tunisia) ci 
sono due orologi Solari di cui ci riferisce l’Autore.  Il primo, un orologio 
orizzontale,  si trova alla sommità su un piedestallo soprelevato nello 
spazio aperto del cortile: la sommità è raggiungibile tramite una scala 
fissa. L’orologio solare, che sembra ben restaurato, riporta le linee 
babiloniche e quelle italiche. Le ore delle preghiere sono , naturalmente, 
presenti. Su parete orientata a occidente c’è un altro O. S. in cattive 
condizioni: lo stilo è polare. Nella fortezza di Sousse , non lontano da 
Kairouan, esiste un altro orologio solare orizzontale  che è precedente a 
quello di Kairouan e può essere interpretato come il modello cui 
l’autore di Kairouan si rifece. 
 
Kurt Descovich, Vienna 
Zum nachdenken – Da pensarci 

L’autore sottopone ai lettori un problema interessante: Quando è mezzogiorno al Polo Nord? 
 
Armin Denoth, Innsbruck – Kurt Descovich, Vienna 
L’Orologio Solare di Alois Messmer 
Armin Denoth ha già messo al corrente i lettori sulla figura di Peter Anich nel Nr. 52 del Dic. 2016. Egli ha 
trovato ancora un vero ...gioiello in una raccolta di strumenti scientifici presso  una Istituzione Scolastica di 
Innsbruck: si tratta di una lastra (dimensioni 34 cm * 34 cm)  di pietra di ardesia (lavagna) conservata in una 
cassetta di legno su cui venne tracciato un orologio solare analemmatico. L’autore è un certo Alois Messmer 
(1832- 1878) , professore di Fisica presso la Realschule di Innsbruck. La data riportata sullo strumento: 1863. 
 
Kurt Descovich, Vienna 
La soluzione del problema sottoposto ai lettori nel nr. 55: dove si godeva il protagonista le sue ferie? Nella 
località di Padang sull’isola di Sumatra. 
 
Adi e Monika Prattes – Walter Hofmann – Kurt Descovich 
La riunione annuale (Tagung) a Seeboden (Millstättersee, Carinzia), 20-23 sett. 2018 
Il giovedì ha avuto luogo, di giorno, il giro sulle alpi di Villaco. Alla sera il collega Gerstbach ha offerto la 
visuale del suo telescopio per osservazioni notturne. Al mattino del venerdì giro turistico a Millstatt con visita 
all’Orologio Solare del 1558 nel cortile del Convento di Millstatt. 
Al pomeriggio del venerdì hanno avuto luogo le conferenze.  
Gottfried Gerstbach ha parlato del planetario all’aperto del parco astronomico di Vienna ; Doris Vickers ha 
parlato della misura del tempo di notte: Orologi stellari diagonali e Notturlabi; Helmut Sonderegger ha posto il 
problema se è possibile il funzionamento di un orologio d’altezza ad anello alla latitudine del Kilimangiaro e 
come è possibile risolverli; Klaus Göller  ha parlato di un orologio solare coreano in forma di Skaphè; 
Hermann Dellwing ha parlato di un ipotetico ritorno al tempo solare nella Mitteleuropa; Paolo Albéri- Auber 
ha parlato delle novità gnomoniche verificatesi nei luoghi visitati dai colleghi nel Seminario del 2013: la 
meridiana analemmatica sulla Piazza della Borsa a Trieste e la risistemazione corretta dell’orologio orizzontale 
del Castello di Gorizia; Harald Grenzhäuser ha parlato dei mezzi che si possono attuare per avvicinare i 
giovani al mondo della gnomonica; Louis Sepp Willimann ha presentato un ritratto dello gnomonista svizzero 
padre Bonaventura Tührlemann (1909 – 1997), Sacerdote, Fisico, Inventore, Pioniere del Computer. 
Un bellissimo giro in autobus alla ricerca di orologi solari nella valle del Gail ha concluso il convegno. 
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“The Compendium” Journal of the North American Sundial Society 
recensione a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 
 
Volume 25, Numero 4, Dicembre 2018 
 
Gnomonica per principianti - Architettura, meridiane e luce   Robert L. Kellogg 
Astronomia di base per gli gnomonisti - Parte 2  Kevin Karney 
Il quadrante solare murale a Bellingham  Lelievre & Stephens 
La nuova meridiana verticale all'Impression 5 Science Center  Thomas Goodman 
Una meridiana "a cappello" sfortunatamente scomparsa   Gian Casalegno 
L'orologio solare del Pastore - Una rassegna   Donald J R Petrie 
Una meridiana vichinga a Pietra Solare   Mark Montgomery 
Visita al cimitero di Bellefontaine, St Louis MO   Donald L. Snyder 
The Tove's Nest (Notizie brevi) 
Bonus digitali 
Alla meridiana. Un sogno di mezzanotte  Bernard Barton 
Nota editoriale   Fred Sawyer 
Fotografie 
Astronomia di base per gli gnomonisti - un esempio (su fascicolo addizionale) 

 
 
Questa volta è bene iniziare questa breve relazione sugli argomenti 
trattati dal Notiziario della NASS citando l’ultima pagina: Fred 
Sawyer, che ha inventato 25 anni addietro The Compendium, e ne 
ha diretto le sorti finora con l’edizione di 100 numeri, annuncia le 
dimissioni dalla Direzione, e passa la barra di comando a Steve 
Lelievre. 
Ringrazia coloro che hanno collaborato con assiduità alle 
pubblicazioni trimestrali e si ripromette di continuare a collaborare 
con la produzione di articoli sui vari argomenti, opera che gli era in 
certo modo limitata finora dalla responsabilità editoriale del 
notiziario. 
Un “Grazie” sentito  per l’attività esercitate negli anni passati, e 
auguri per il futuro. 
 

Il primo argomento (di R. Kellog, sotto il nome di OS per principianti) è una lunga disquisizione sulla 
illuminazione degli edifici: essa confronta le disposizioni di Legge, che negli Stati Uniti variano da Stato a Stato, 
ed estende i suoi esami ad altre parti del mondo, dall’Europa al Giappone. 
Prosegue con una seconda parte, l’esposizione della “Astronomia di Base” curata da K. Karmey: un 
impegnativo argomento, sia per l’estensore, che si sforza di renderlo appetibile e semplice, che per il lettore. 
 
Seguono due argomenti a loro modo “illustrativi”: il primo descrive le vicissitudini ed esalta il finale di un 
concorso che proponeva la costruzione di un OS in un muro di m 18x 9, a Bellingham (operazione non 
semplice, perché connessa con l’acquisizione di “Diritti” per evitare le costruzioni nelle aree antistanti). 
Il secondo illustra gli studi e le operazioni di installazione di un OS  costituito da barre metalliche appoggiate 
alla parete di un edificio dell’Impression 5 Science Center , di Landing (Michigan). 
L’OS è installato in uno spazio denominato Planet Park Plaza, destinato appunto a chi vuol guardare le stelle. 
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Segue un compatto articolo (dovuto a G. Casalegno) che sulla base di una precedente segnalazione via Internet 
di R. Kriegler, illustra l’iter matematico per costruire l’O.S. “a cappello” di Blasius Greg realizzato nel 
Ristorante della Olympic Tower di Monaco di Baviera, i cui locali ruotano su se stessi ogni 49 minuti. 
La Meridiana che occupava l’intera parete interna del ristorante è stata cancellata.  
 
Una relazione di D.J.R. Petrie illustra la “storia” dell’orologio del pastore, dai primi reperti ai trattati 
rinascimentali, alle varianti realizzate nel tempo, come gli orologi “a bandiera”. 
 
Ancora un articolo “tecnico”, che illustra accuratamente il cristallo di calcite denominato Viking Sunstone, che 
polarizza la luce, creando la cosiddetta birifrangenza, in pratica due immagini del Sole.  
Ruotando il cristallo disposto su una superficie orizzontale, una delle due immagini ruota rispetto all’altra e 
inoltre varia la propria luminosità.  
Quando le due immagini sono allineate e la luminosità è uguale, la loro posizione reciproca indica esattamente 
l’Azimut del Sole, anche nei giorni nuvolosi.  
Tale era l’uso che secondo le antiche Saghe Vichinghe veniva fatto, prima della bussola.  
L’Articolo illustra le ricerche in merito alla polarizzazione, iniziate intorno alla fine del 600 da Bartholinus, 
Huygens, Newton e altri, fino a Lord Rayleigh.  
Riassume le recenti realizzazioni, fatte anche con l’uso di moderne lastre polarizzanti. 
 
Una breve nota conclude il notiziario: essa illustra il cippo eretto sulla tomba dell’Architetto E. Mackey III di 
St. Louis: un parallelepipedo di pietra, con una meridiana orizzontale in vetro ed acciaio inox nella superficie 
superiore. 
 
Infine, in allegato alla edizione cartacea del notiziario, si trova incluso il diploma che dichiara Gian Casalegno 
vincitore del Sawyer Dialing Prize per il 2018. 
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 “The Compendium” Journal of the North American Sundial Society 
recensione a cura di Alessandro Gunella (agunellamagun@virgilio.it) 
 
Volume 26, Numero 1, Marzo 2019 
 
Editoriale 
Gnomonica per principianti 

[Outreach: Giornata della Scienza per famiglie]  Robert Kellogg 
La Meridiana Analemmatica di Alois Messmer  Armin Denoth and Kurt Descovich 
Un antico strumento per tracciare i quadranti solari   Alessandro Gunella 
La Torre dei Venti, Parte I Paolo Albèri Auber 
Trovare la declinazione di un muro usando le coordinate UTM  Ortwin Feustel 
Bonus digitale 
Una breve nota sulla Parallasse Geocentrica Steve Lelievre 
 

Il notiziario si apre con un breve ringraziamento, da parte del 
nuovo “Editor”, Steve Lelievre, nei confronti di F. W. Sawyer, 
precedente Editor, che ha condotto il notiziario per 25 anni. 
 
La ormai tradizionale puntata di R. Kellogg per principianti questa 
volta si occupa brevemente della reale lunghezza del “giorno” agli 
equinozi e, in una seconda parte, di celebrare una forma di 
volontariato in campo scientifico (AAAS Family Science Day) che 
coinvolge la NASS. Interessante il rimando alle “triplette 
pitagoriche” dove l’autore parte da una tavoletta babilonese per 
dimostrare come l’estensione del problema per mezzo del 
computer renda evidente in un grafico suggestivo la connessione 
fra le triplette e la formazione di archi parabolici.  
 
Segue la illustrazione (A. Denoth e K. Descovich) di un particolare 
orologio orizzontale azimutale, proposto nel 1863 dal Prof. Alois 
Messner. L’orologio è un complesso coordinamento fra la 
meridiana analemmatica, la definizione dell’azimut del Sole e 
l’equazione del tempo.  

 
Segue una breve nota (A. Gunella) su una semisfera metallica, una sorta di Analemma tridimensionale risalente 
forse ai primi secoli della ns. era, proposta da Daniel Barbaro in un suo libro del 1573, per il tracciamento 
meccanico degli OS semisferici “a tetto” e di tutti gli orologi in generale.  
 
Un lungo Saggio (Prima parte) di P. Alberi Auber illustra le vicende storiche della Torre dei Venti di Atene, e 
il complesso iter degli studi effettuati su di essa fin dal ‘600. L’articolo ripercorre inoltre l’attività del costruttore 
Andronikos Kirrestes sulla base di reperti e opera confronti con reperti della stessa epoca, rimandando alla 
seconda parte del suo Saggio le analisi degli orologi solari tracciati sulle pareti del monumento.  
Con una lettera (riassunto pubblicato nella posta dei lettori e intero testo nei bonus) P. Alberi informa che il suo 
articolo è originato dalla necessità di precisare gli elementi accertati, relativi agli orologi solari tracciati nelle 
pareti, per fare il punto su notizie imprecise o errate pubblicate da Compendium. 
 
O. Fuestel analizza i criteri matematici per individuare la declinazione di una parete utilizzando le coordinate 
UTM dei suoi estremi. 
 
Il notiziario si chiude con una breve nota di S. Lelievre che illustra con il calcolo l’influenza della parallasse 
geocentrica sulle indicazioni orarie delle meridiane, che è sempre stata considerata trascurabile dai testi di 
gnomonica, senza per altro produrre dimostrazioni in merito.  
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Notizie gnomoniche 
a cura della redazione (redazione@orologisolari.eu) 
 
XXII Seminario Nazionale di Gnomonica, Loreto, 5-7-ottobre 2018 
 

ei giorni 5, 6 e 7 dello scorso mese di ottobre si è svolto a Loreto il XXII Seminario Nazionale di 
Gnomonica sotto la attenta supervisione del collega Paolo Basilici coadiuvato da una nutrita 
cerchia di collaboratori composta da Danilo Baldini, Tommaso Basilici, Giammario Domizi e 
Gianfranco Paesani, affiancati da Massimo Morroni in rappresentanza dell’AMA (Associazione 

Marchigiana Astrofili di Ancona). 
Nella grande struttura dell’Hotel San Gabriele di Loreto i convegnisti hanno alloggiato con i loro 
accompagnatori e qui si sono svolti sia i lavori seminariali che i pasti. Poco spostamento, tante occasioni per 
stare insieme, discutere, conversare, familiarizzare, conoscersi meglio. 
L’inizio ufficiale della manifestazione è stato il pomeriggio di venerdì 5.  
Nello spazio antistante la Sala Conferenze, presso la segreteria allestita per il ricevimento dei partecipanti, sono 
state formalizzate le iscrizioni ed è stata distribuita la cartella contenente l’agenda dei lavori oltre a numerose 
pubblicazioni omaggio illustranti la città di Loreto e il territorio adiacente. 
Gli iscritti sono stati 63, in leggero calo rispetto alle manifestazioni precedenti. 
I lavori si sono svolti secondo tradizione in tre giornate, con la presentazione delle relazioni sui temi attinenti la 
disciplina. Ecco l’elenco delle relazioni, che sono state sono state presentate nella sala conferenze, e dei relatori: 

1. Albèri Auber Paolo – “Gli gnomoni della torre dei venti di Atene (1° sec. AC)” 
2. Azzarita Francesco – “Conservare la memoria umana dei seminari” 
3. Baldini Danilo – “Il globo di Matelica: analisi sul significato simbolico della sfera, sul suo utilizzo 

in gnomonica e sull’inquadramento storico di questa meridiana (quasi) unica nel suo genere”  
4. Bartolini Simone – “Simbolismi solari e orientazioni astronomiche delle chiese romaniche 

toscane” 
5. Bifani Mauro, Rosi Francesco, Zamperoni Laura – “Il ritrovamento fortuito dell’orologio 

solare conico di Vestricciano a Perugia” 
6. Caviglia Francesco - “Scarto temporale nelle meridiane con errori di posizione” 
7. De Donà Bepi – “La data della formazione del lago di Alleghe (BL)” 
8. Domizi Giammario – “La Torre dei Tempi - il nuovo orologio astronomico-planetario ad ora 

italica sulla torre civica di Macerata” 
9. D’Amico Sergio – “Gnomonica e potere” 
10. Ferroni Tania – “Don Alberto Cintio, uomo, prete, scienziato” 
11. Ghia Luigi M., Tasselli Tonino – “Sfere di Rouxel – metodi alternativi di tracciamento 

mediante calcolo vettoriale” 
12. Gunella Alessandro – “Un modulo per costruire gli orologi su parete verticale declinante” 
13. Lucarini Cesare – “Stella Temporis” 
14. Morroni Massimo – “Tracce di gnomonica marchigiana tra il cinquecento ed il duemila” 
15. Pantanali Aurelio – “Meridiane dipinte su pannelli alveolari” 
16. Rouxel Bernard – “Orologio su una semisfera contenente una sfera” 
17. Stocco Elsa – “L’analemma di Vitruvio con geogebra” 
18. Zuccalà Giuseppe – “Orologio solare bi-conico con gnomone a terminatore d’ombra” 
19. Zuccalà Giuseppe – “Orologi solari ad indicazioni orarie lineari-proporzionali ai tempi” 

Nella serata di sabato, Paolo Basilici ha inoltre esposto nel Salone degli Svizzeri del Palazzo Apostolico di 
Loreto una interessante conferenza dal titolo “L’orologio ad ora italica sulla facciata della basilica di Loreto - 
cos’è, perché non funziona”. 

N 
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Non sono mancate come sempre occasioni di incontri tra i convenuti per discutere vari argomenti attinenti alla 
gnomonica in Italia. 
Nella serata di venerdì i convegnisti si sono riuniti di nuovo nella Sala Conferenze per la presentazione della 
candidatura della sede del prossimo XXIII Seminario Nazionale di Gnomonica, che si effettuerà nella 
primavera dell’anno 2020. La signora Nicoletta Peracchione, giovane Assessore del Comune di Ala di Stura, 
Piemonte, ha proposto tale sede, proiettando due interessanti video: il primo illustrante in generale il borgo, il 
secondo basato sulla ricca dotazione di meridiane e affreschi che lo caratterizza. La candidatura di Ala di Stura 
è stata accettata volentieri dalla totalità dei presenti. 
Il sabato pomeriggio i lavori del Seminario 
sono stati interrotti per dar luogo a una 
serie di eventi collaterali. Alle ore 15 si è 
inaugurato l’Orologio Solare celebrativo 
presso la Porta Romana, alla presenza del 
Sindaco di Loreto Paolo Niccoletti e 
dell’Arcivescovo Fabio Dal Cin. 
Successivamente i convegnisti si sono 
recati in Piazza della Madonna dove 
hanno fatto la rituale foto di gruppo sulla 
scalinata antistante la Basilica. 
Nella serata i convegnisti interessati hanno 
potuto effettuare una visita guidata alle 
“Rocchette”, i camminamenti di ronda della Basilica. 
La domenica pomeriggio si è infine svolta una visita guidata a Recanati accompagnata e guidata da Paolo 
Basilici. 
 

Fig. 1 – Orologio Solare celebrativo presso la Porta Romana 

Fig. 2 – La foto di gruppo dei partecipanti al seminario 
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Orologi nel Firmamento, Palazzo sull'Oglio (BS), 18 maggio 2019 
 

l giorno 18 maggio si svolgerà a Palazzolo sull’Oglio, provincia di Brescia, l’evento Orologi nel 
Firmamento. Questo convegno annuale, organizzato tra gli altri da Ulisse Quadri e giunto se non andiamo 
errati alla sua seconda edizione, intende portare alla conoscenza di tutti gli appassionati, esperti o anche 
semplici curiosi, le novità di studi, ricerche e realizzazioni nel campo degli orologi astronomici, meccanici 

e solari. 
Tra i partecipanti, come da programma qui sotto riportato, troviamo i nomi di alcuni nostri colleghi 
gnomonisti. Gli argomenti coprono i più vari aspetti degli orologi meccanici da torre, degli strumenti 
astronomici, degli orologi solari. 
Partecipiamo numerosi ! 

I 
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Pubblicazioni 
a cura della redazione (redazione@orologisolari.eu) 
 
MARIO ARNALDI 
Il Calendario Pasquale di Ravenna 
Cos’è e come si legge la tavola marmorea del VI secolo 
custodita nel Museo Arcivescovile di Ravenna 
 
Pubblicato: 2018 
Lingua: Italiano 
Edizioni del Girasole, Ravenna 
Acquistabile presso l’autore o presso le librerie fisiche e on line a 10.00 € 
 
Nel museo Arcivescovile di Ravenna è esposta, almeno dai 
primi anni '50 del Novecento, una lastra marmorea di circa 
90 cm per lato che risale al secolo VI. Essa mostra un grafico 
circolare suddiviso in 12 spicchi, simile alla sezione di un 
agrume o alla corona di petali di una margherita. Si tratta 
della più antica rappresentazione del Ciclo Pasquale calcolato 
dall'abate Dionigi, detto 'il piccolo', attorno all'anno Domini 
525. 
La Pasqua, per i cristiani, è sicuramente la festa più 
importante fra tutte quelle del calendario liturgico. Nella 
Pasqua si racchiude l'intero mistero cristiano (passione, 
morte e resurrezione di Gesù) che, quotidianamente, viene 
ricordato nella celebrazione dell'Eucarestia. È una festa 
mobile, che non si ripete tutti gli anni alla stessa data. 
L'importanza di un calcolo preciso era fondamentale per la 
Chiesa Cattolica, e la tavola marmorea di Ravenna ne è la più antica dimostrazione. 
"È plausibile, o se non altro affascinante, ipotizzare che essa sia stata realizzata per la Basilica Ursiana, chiesa 
madre della diocesi ravennate, un edificio che proprio il giorno di Pasqua era stato dedicato alla risurrezione del 
Signore... ed è proprio il mistero pasquale, annunciato da quest'antica lastra marmorea, il cuore di tutta 
l'esperienza cristiana, mistero di gloria che a Ravenna è costantemente celebrato dai suoi monumenti, nella 
bellezza delle architetture e nello scintillio dei mosaici, dalla generosa sapienza dei committenti e artisti. Sembra 
quasi che la croce incisa al centro del calendario pasquale si irradi e prenda forma e colore negli edifici, nei 
mosaici, negli arredi liturgici della Ravenna del V e VI secolo." (dalla prefazione di Giovanni Gardini) 
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MARIO ARNALDI 
IL CONCHINCOLLO 
L'antico orologio di Ravenna 
seconda edizione ampliata e aggiornata 
 
Pubblicato: 2019 
Lingua: Italiano 
14x20 cm, 134 pp. colori 
Edizioni YouCanPrint 
ISBN 9788827865996 
Acquistabile presso l’autore o sul sito dell’editore o presso le principali librerie italiane a 15.00 € 
 
Quasi 2000 anni fa, l’imperatore Claudio Tiberio Germanico fece 
erigere a Ravenna la gigantesca statua dell’Ercole Orario, chiamata 
poi dal popolo “Conchincollo” (conca in collo) giacché l’eroe 
sorreggeva un orologio solare (a forma di conchiglia) in una 
posizione che ricorda da vicino l’iconografia di Atlante reggitore 
della Terra. Oggi il Conchincollo è ad un tempo storia e mito: dopo 
aver misurato il tempo dei ravennati per ben quindici secoli, infatti, 
l’imponente monumento fu completamente distrutto dal terremoto 
del 1591. Mario Arnaldi, nella sua attenta ricerca, svela buona parte 
dei misteri che ancora avvolgono la leggendaria statua, evidenziando 
gli errori commessi dagli storici nel “ricostruirne” la forma, modalità 
di funzionamento, collocazione e così via. Nel contempo, Arnaldi 
introduce il lettore nell’affascinante mondo della gnomonica, l’antica 
arte-scienza di costruire gli orologi solari. Un mondo in cui la storia 
della misura del tempo si fa misura del tempo e della storia. Le 
appendici, di M. Arnaldi e G. Zuccalà, poste a chiusura del libro, 
introducono alla costruzione di questo tipo di orologi solari. 
 
Estratto dalla presentazione alla seconda edizione 
“La prima edizione del Conchincollo fu pubblicata nel 1996, nella collana Il Pensiero Tascabile, edita da 
ESSEGI di Ravenna; era il mio secondo lavoro dedicato alla gnomonica. Quel piccolo libretto (il formato era 
veramente tascabile), che si componeva di sole 127 minute pagine, riscosse allora – con mia grande sorpresa – 
un buon consenso e un’ottima diffusione nella comunità gnomonica italiana. 
Riletto ora risente un po’ dello “stato dell’arte” di quegli anni, della mia inesperienza e giovinezza editoriale. 
Tuttavia, ancora oggi, ho il piacere di ricevere commenti positivi e richieste, sebbene quel volumetto sia da 
molto tempo esaurito. 
L’interesse verso l’antica statua dell’Ercole Orario, dal popolo soprannominato Conchincollo, non si è 
evidentemente esaurito con quel volumetto, e recentemente sono stati pubblicati almeno due studi di 
approfondimento dedicati a questo soggetto: uno di Cristina Ravara Montebelli e il secondo di Paola Novara. 
Così, mi sono deciso a riproporre una nuova edizione del mio vecchio Conchincollo, rivista alla luce dei nuovi 
studi. La versione che si propone in questa nuova edizione mantiene il vecchio testo sostanzialmente inalterato, 
ma solo ampliato qua e là in alcune parti con gli inserimenti di studi e notizie che pubblicai dopo quella 
edizione e corretto in quelle parti che oggi risulterebbero degli evidenti anacronismi. 
Gli aggiornamenti dei recenti studi, che a volte possono anche confutare le mie vecchie affermazioni, sono 
stati inseriti, invece, nelle note a piè pagina, per non negare al lettore una corretta informazione.” 
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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.  

 
Orologio pronto e servito 
Uno gnomonista riceve l’ordinazione per un orologio solare con le seguenti indicazioni: 

• L’orologio va installato in una località con latitudine 44,7 Nord e longitudine 7,85 Est (Bra) 

• L’orologio deve essere montato sulla parete verticale di un manufatto in un quartiere fieristico, che ha 
orientamento essenzialmente a Sud, ma che a richiesta dello gnomonista può essere aggiustato a 
piacere entro più o meno 20 gradi rispetto al Sud. 

• L’orologio deve indicare il Tempo Vero del fuso aumentato di un’ora (ora legale non corretta per 
l’equazione del tempo, che - essendo la fiera a metà aprile - è di piccola entità). 

• Deve essere possibilmente un po’ spettacolare e deve essere pronto praticamente per l’indomani. 
Lo gnomonista, che è uno che lavora in serie, ha in cantina diversi orologi solari del classico tipo orizzontale, 
con una bella base rotonda in ardesia e, già fissato, un luccicante gnomone metallico a vela. Le linee orarie 
sono incise nella pietra, ma i numeri delle ore (lettere metalliche che dovranno essere incollate) non ci sono 
ancora. Gli orologi che ha pronti sono per le latitudini di 43, 
44, 45 e 46  gradi. 
Lo gnomonista cerca di capire se sia possibile utilizzare per la 
località di Bra uno dei suoi orologi, e giunge a una conclusione 
positiva, che gli permette per di più di tenere elegantemente le 
ore 12 in corrispondenza della vela. 
Quale dei suoi orologi utilizzerà? 
A quale declinazione farà sistemare la parete? 
Come monterà l'orologio sulla parete? 
 
[Quiz proposto da Francesco Caviglia] 
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Soluzione del Quiz pubblicato nel N° 17 di Orologi Solari 
 
Geometria 
Su un orologio solare a ore francesi, siano L e M i punti orari solstiziali di 
una data linea oraria (vedi figura).  
Misuriamo le distanze fra i suddetti punti orari L e M e il punto 
gnomonico G dello stilo; poniamo in generale LG = a e MG = b. 
1) Dove si trova (in funzione di a e b) il punto orario equinoziale E? 
2) Dove si trova (in funzione di a e b) il centro dell’orologio C? 

 
(Quiz redatto da una proposta di Alessandro Gunella) 
 
Soluzione  
La lunghezza LM si ricava dalla formula di Carnot: 

LM = [a2 + b2 - 2 a b cos (2 δ)]1/2 

con δ = 23,4° 
Per il teorema dei seni applicato ai triangoli LGE e EGM: 

a / sin γ  = LE / sin δ        b / sin ω = EM / sin δ 

poiché    sin γ = sin ω   segue:  
a / b = LE / LM 

dalla quale, tenuto conto che 
LE + EM = LM 

si ricava facilmente:  
EM = LM a / (b + a)     LE = LM b / (b + a)  

Per il teorema dei seni applicato ai triangoli LGC e CGM: 

a / sin σ  = CL / sin (90°- δ)        b / sin σ = CM / sin (90°+ δ)  
poiché 

sin (90°- δ)  =  sin (90°+ δ) 
segue: 

a / b = CL / CM 
dalla quale, tenuto conto che 

CM - CL = LM 
si ricava facilmente: 

CL = LM a / (b - a)        CM = LM b / (b - a) 
 
Solutori 

1) Mauro Cafasso 
2) Daniele Tosalli 

 

 

σ 
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σ 
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Effemeridi a cura di Paolo Albéri Auber (ingauber@tin.it) 
Sono sotto elencati i valori giornalieri per il 2019 della Declinazione del Sole, espressa in gradi e decimali di grado e della Equazione del 
Tempo, data in minuti e secondi, calcolati per le 12:00 del Tempo Medio Europa centrale. L'uso di queste effemeridi da parte dello 
gnomonista si può presentare sia quando si desidera ottenere il valore esatto dell'istante del passaggio del Sole al meridiano, sia quando si 
vuole determinare l'orientamento di una parete senza dovere ricorrere all'ausilio di un annuario o di un apposito programma di calcolo. Si 
sconsiglia l'uso dei valori qui riportati per tracciare sugli orologi solari le curve di Tempo Medio e quelle giornaliere o di declinazione, 
perché in questo caso è preferibile utilizzare le tabelle dei valori medi pubblicate su questa rivista nel numero 5 dell'agosto 2014. 
 

Declinazione geocentrica del sole in gradi e 
decimali alle ore 12 del TMEC nel 2019 

 
 
  

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
1 -23,00 -17,11 -7,61 4,52 15,06 22,05 23,11 18,02 8,29 -3,17 -14,41 -21,79 1
2 -22,92 -16,83 -7,23 4,91 15,36 22,18 23,04 17,77 7,93 -3,56 -14,73 -21,94 2
3 -22,83 -16,54 -6,84 5,29 15,66 22,31 22,96 17,51 7,57 -3,94 -15,04 -22,09 3
4 -22,72 -16,24 -6,46 5,67 15,95 22,43 22,88 17,25 7,20 -4,33 -15,35 -22,23 4
5 -22,62 -15,94 -6,07 6,06 16,24 22,54 22,79 16,98 6,83 -4,71 -15,66 -22,36 5
6 -22,50 -15,63 -5,69 6,43 16,52 22,65 22,69 16,71 6,46 -5,10 -15,96 -22,48 6
7 -22,38 -15,32 -5,30 6,81 16,80 22,75 22,59 16,43 6,08 -5,48 -16,26 -22,60 7
8 -22,25 -15,01 -4,91 7,19 17,08 22,84 22,48 16,15 5,71 -5,86 -16,55 -22,71 8
9 -22,11 -14,69 -4,52 7,56 17,35 22,93 22,36 15,86 5,33 -6,24 -16,84 -22,81 9
10 -21,96 -14,37 -4,13 7,93 17,61 23,01 22,24 15,57 4,95 -6,62 -17,12 -22,90 10
11 -21,81 -14,04 -3,73 8,30 17,87 23,08 22,11 15,28 4,58 -7,00 -17,40 -22,99 11
12 -21,65 -13,71 -3,34 8,67 18,12 23,15 21,97 14,98 4,19 -7,38 -17,68 -23,07 12
13 -21,48 -13,37 -2,95 9,03 18,37 23,21 21,83 14,68 3,81 -7,75 -17,94 -23,14 13
14 -21,31 -13,04 -2,55 9,39 18,62 23,26 21,68 14,37 3,43 -8,12 -18,21 -23,21 14
15 -21,13 -12,69 -2,16 9,75 18,86 23,31 21,53 14,06 3,05 -8,50 -18,47 -23,26 15
16 -20,94 -12,35 -1,76 10,11 19,09 23,34 21,37 13,75 2,66 -8,86 -18,72 -23,31 16
17 -20,75 -12,00 -1,37 10,46 19,32 23,38 21,20 13,43 2,27 -9,23 -18,97 -23,35 17
18 -20,55 -11,65 -0,97 10,81 19,54 23,40 21,03 13,11 1,89 -9,60 -19,21 -23,38 18
19 -20,34 -11,30 -0,58 11,16 19,76 23,42 20,85 12,79 1,50 -9,96 -19,44 -23,41 19
20 -20,13 -10,94 -0,18 11,50 19,97 23,43 20,67 12,46 1,11 -10,32 -19,67 -23,43 20
21 -19,91 -10,58 0,22 11,84 20,18 23,44 20,48 12,13 0,72 -10,68 -19,90 -23,44 21
22 -19,69 -10,21 0,61 12,18 20,38 23,44 20,28 11,79 0,34 -11,03 -20,12 -23,44 22
23 -19,45 -9,85 1,01 12,52 20,57 23,43 20,08 11,46 -0,06 -11,38 -20,33 -23,43 23
24 -19,22 -9,48 1,40 12,85 20,76 23,41 19,87 11,12 -0,45 -11,73 -20,53 -23,42 24
25 -18,97 -9,11 1,79 13,18 20,94 23,39 19,66 10,77 -0,83 -12,08 -20,73 -23,40 25
26 -18,72 -8,74 2,19 13,50 21,12 23,36 19,44 10,43 -1,22 -12,42 -20,93 -23,37 26
27 -18,47 -8,36 2,58 13,82 21,29 23,32 19,22 10,08 -1,61 -12,76 -21,11 -23,33 27
28 -18,21 -7,98 2,97 14,14 21,45 23,28 18,99 9,73 -2,00 -13,10 -21,29 -23,28 28
29 -17,94 3,36 14,45 21,61 23,23 18,76 9,37 -2,39 -13,43 -21,46 -23,23 29
30 -17,67 3,75 14,76 21,76 23,17 18,52 9,02 -2,78 -13,76 -21,63 -23,17 30
31 -17,40 4,14 21,91 18,27 8,66 -14,09 -23,10 31
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Equazione del Tempo in minuti e secondi 
alle ore 12 del TMEC nel 2019 

 
 

1 3: 25 13: 32 12: 23 3: 58 -2 52 -2: 12 3: 49 6: 23 0: 06 -10: 14 -16: 25 -11: 06 1
2 3: 53 13: 40 12: 11 3: 41 -2: 59 -2: 02 4: 01 6: 19 -0: 13 -10: 34 -16: 26 -10: 43 2
3 4: 21 13: 47 11: 59 3: 23 -3: 05 -1: 53 4: 12 6: 14 -0: 32 -10: 52 -16: 27 -10: 20 3
4 4: 48 13: 53 11: 46 3: 05 -3: 11 -1: 43 4: 23 6: 09 -0: 52 -11: 11 -16: 27 -9: 56 4
5 5: 16 13: 58 11: 33 2: 48 -3: 17 -1: 32 4: 33 6: 03 -1: 12 -11: 29 -16: 26 -9: 32 5

6 5: 42 14: 03 11: 19 2: 31 -3: 21 -1: 21 4: 44 5: 57 -1: 32 -11: 47 -16: 24 -9: 07 6
7 6: 08 14: 06 11: 05 2: 14 -3: 26 -1: 10 4: 54 5: 50 -1: 53 -12: 05 -16: 21 -8: 41 7
8 6: 34 14: 09 10: 51 1: 57 -3: 29 -0: 59 5: 03 5: 43 -2: 13 -12: 22 -16: 17 -8: 15 8
9 6: 59 14: 11 10: 36 1: 41 -3: 32 -0: 48 5: 12 5: 34 -2: 34 -12: 39 -16: 13 -7: 49 9
10 7: 24 14: 13 10: 21 1: 24 -3: 35 -0: 36 5: 21 5: 26 -2: 55 -12: 55 -16: 08 -7: 22 10
11 7: 48 14: 13 10: 05 1: 08 -3: 37 -0: 24 5: 29 5: 16 -3: 16 -13: 11 -16: 02 -6: 55 11
12 8: 11 14: 13 9: 50 0: 53 -3: 38 -0: 11 5: 37 5: 07 -3: 37 -13: 26 -15: 55 -6: 27 12
13 8: 34 14: 12 9: 33 0: 37 -3: 39 0: 01 5: 45 4: 56 -3: 58 -13: 41 -15: 47 -5: 59 13
14 8: 56 14: 10 9: 17 0: 22 -3: 39 0: 14 5: 51 4: 45 -4: 20 -13: 55 -15: 38 -5: 30 14
15 9: 18 14: 08 9: 00 0: 07 -3: 39 0: 26 5: 58 4: 34 -4: 41 -14: 09 -15: 28 -5: 02 15
16 9: 39 14: 04 8: 44 -0: 07 -3: 38 0: 39 6: 04 4: 22 -5: 02 -14: 22 -15: 18 -4: 33 16
17 9: 59 14: 00 8: 26 -0: 21 -3: 37 0: 52 6: 09 4: 09 -5: 24 -14: 35 -15: 07 -4: 04 17
18 10: 19 13: 56 8: 09 -0: 35 -3: 35 1: 05 6: 14 3: 56 -5: 45 -14: 47 -14: 55 -3: 34 18
19 10: 38 13: 51 7: 52 -0: 48 -3: 32 1: 18 6: 18 3: 42 -6: 07 -14: 59 -14: 42 -3: 05 19
20 10: 56 13: 45 7: 34 -1: 01 -3: 29 1: 31 6: 22 3: 28 -6: 28 -15: 09 -14: 28 -2: 35 20
21 11: 13 13: 38 7: 16 -1: 13 -3: 25 1: 44 6: 26 3: 14 -6: 49 -15: 20 -14: 14 -2: 06 21
22 11: 30 13: 31 6: 59 -1: 25 -3: 21 1: 57 6: 28 2: 59 -7: 10 -15: 29 -13: 58 -1: 36 22
23 11: 46 13: 23 6: 41 -1: 37 -3: 16 2: 10 6: 30 2: 43 -7: 32 -15: 38 -13: 42 -1: 06 23
24 12: 01 13: 14 6: 23 -1: 48 -3: 11 2: 23 6: 32 2: 27 -7: 53 -15: 46 -13: 25 -0: 36 24
25 12: 15 13: 05 6: 05 -1: 59 -3: 05 2: 36 6: 33 2: 11 -8: 13 -15: 54 -13: 07 -0: 06 25
26 12: 28 12: 55 5: 46 -2: 09 -2: 59 2: 48 6: 33 1: 54 -8: 34 -16: 00 -12: 49 0: 23 26
27 12: 41 12: 45 5: 28 -2: 18 -2: 52 3: 01 6: 33 1: 37 -8: 55 -16: 06 -12: 30 0: 53 27
28 12: 53 12: 34 5: 10 -2: 28 -2: 45 3: 13 6: 32 1: 20 -9: 15 -16: 12 -12: 10 1: 22 28
29 13: 04 4: 52 -2: 36 -2: 37 3: 26 6: 31 1: 02 -9: 35 -16: 16 -11: 49 1: 52 29
30 13: 14 4: 34 -2: 44 -2: 29 3: 38 6: 29 0: 44 -9: 55 -16: 20 -11: 28 2: 21 30
31 13: 23 4: 16 -2: 21 6: 26 0: 25 -16: 23 2: 49 31

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
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