
  

             L’Orologio Solare
Uno strumento per misurare il
             TEMPO…e…
      …per ARREDARE 
          le nostre CITTA’ 

Seminario di Gnomonica-1- presso il Dipartimento di
Architettura , Università di Firenze
Laboratorio di Tecnologia dell’Architettura
dott. ing. Paolo Alberi-Auber, 
5 novembre 2018, ore 9
Società di Minerva, Trieste, 1810
www.ingauber-meridiane.it



  

Una immagine dell’orbita terrestre tratta da Internet

la Terra gira sul
piano dell’ECLITTICA

ma l’asse di rotazione
è inclinato !

angolo 
di inclinazione
eclitticale
= “ECLITTICA”

Qui il punto di vista(1) e di un osservatore immobile che osserva i vari movimenti
del sistema Terra-Sole



  

mentre…altro punto di vista(2)… se immaginiamo di osservare la Terra mentre 
 ruotiamo anche noi (come in una giostra) ma NON RUOTIAMO su noi stessi 
 come fa la Terra 

Allora si vedrà come si comportano i raggi solari ignorando, per il momento,
la rotazione terrestre…



  

nell’emisfero settentrionale siamo al
solstizio invernale (raggi molto bassi)
e durata breve del giorno agli equinozi

il giorno è di pari
durata della notte
dappertutto

nell’emisfero settentrionale siamo al
solstizio estivo  (raggi molto alti)
e durata lunga del giorno

agli equinozi
il giorno è di pari
durata della notte
dappertutto
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se invece …altro punto di vista(3) …ci mettiamo
 idealmente in piedi sulla banchisa di ghiaccio
 al Polo Nord

se ci poniamo idealmente sul
piano dell’Eclittica… oppure…piu semplicemente …

un’asta verticale
al Polo Nord



  

la Terra gira…ma a noi
sembra che giri il Sole
ed è lui stesso che individua
un cono diverso per ogni
giorno dell’anno

qui il cono di declinazione
è quello del solstizio estivo

l’ombra gira attorno allo stilo
(qui è “stilo polare” e allo
stesso tempo “ortostilo”)
in 24 ore

si vedrà in seguito la distinzione 
fra stilo polare e ortostilo: è importante

tutti i giorni (primav. e estate) l’ombra percorre
15° ogni ora: è il più semplice Orologio Solare !!!



  

agli equinozi l’ombra dello
stilo è infinita

in autunno e inverno il Sole non 
si vede : è la notte polare che dura
SEI MESI

…si è qui descritto il più semplice 
orologio solare che si può immaginare

---a dire il vero è un po’ difficile da
realizzare e da…consultare…



  

se ci allontaniamo dal Polo Nord..e spostiamo lo stilo, ad esempio, a 
Greenwich, cosa cambia? In pratica nulla perché la distanza fra i due 
stili (polari) è di 62,25 rispetto 100 il diametro della sfera , una quantità
assolutamente trascurabile rispetto la distanza della Terra dal Sole

il tempo che si misura così è sempre il “tempo locale” di Greenwich

piano
orizzontale

angolo di latitudine



  

ecco dunque che a Greenwich, se teniamo conto della latitudine , possiamo
costruire un orologio “polare” ma anche uno su piano “orizzontale” oppure
“verticale”. Sul piano equatoriale le linee tracciate dal Sole saranno sempre dei 
cerchi, come al Polo mentre su tutte le altre superfici (piane) avremo una 
conica…essenzialmente una iperbole per ogni declinazione diurna.

in tutti questi casi
l’intersezione del cono
con un piano sarà una…

CONICA !!!!



  

piano orizzontale

asse del cono
inclinato sullo
orizzonte di un
angolo pari
alla
LATITUDINE

alle nostre latitudini l’intersezione del cono di
declinazione stagionale dà luogo a una…

IPERBOLE
che cambia forma
ogni giorno ; agli
equinozi diviene
           una retta



  

e qui il caso della meridiana orizzontale

un ulteriore motivo di confusione nell’interpretare correttamente un orologio
solare è la distinzione fra “stilo polare” e “ortostilo”; 

nel caso dell’ortostilo è solo l’estremità
dell’ortostilo a segnare l’ora

nel caso dello stilo polare è l’ombra
di tutto lo stilo a segnare l’ora



  

e qui il caso della meridiana equatoriale

qui tutto va come al Polo Nord

salvo, ovviamente, 
1- che funziona tutto l’anno

2-che di notte non funziona!



  

qui il caso della meridiana  verticale…qui la parete è orientata esattamente a Sud

nel caso dell’
ortostilo
chi segna l’ora è
esclusivamente 
la sua estremità 

nel caso dello 
stilo polare
è l’ombra di tutto
lo stilo a segnare
l’ora



  

e se la parete non è esattamente orientata a sud?

la geometria proiettiva ci insegna che con l’orientamento della parete
cambia moltissimo la proiezione solare

SUD

angolo
orienta-
mento
parete

ci sono
apparecchi
complicati e
molto costosi
per determinare
l’orientamento
di una parete
ma in realtà…

…sono sufficienti due squadretti e una livella da
cantiere(e un po’ di calcolo)…sarebbe il metodo 
dell’ ORA della PARETE
senza perdere NULLA in precisione

…vedere il mio sito www.ingauber-meridiane.it

basta attendere
che l’ombra della
fessura fra gli
squadretti sia
verticale



  

cos’è questa misteriosa doppia sinusoide che si trova spessissimo in 
abbinamento con orologi solari?

si tratta del diagramma annuale dell’”equazione del tempo”, una correzione 
che occorre portare alla lettura dell’orologio solare per poterlo confrontare
con i nostri orologi; nella correzione aggiungere anche la “equazione del fuso”
infatti prima della riforma dei fusi orari ogni paese aveva il suo tempo locale, 
tutt’al più esisteva un ora di Roma per le ferrovie e per il telegrafo

i nostri orologi mostrano infatti il “tempo MEDIO” del meridiano centrale del fuso
orario. Il tempo medio differisce dal tempo della meridiana per due motivi di natura
esclusivamente legati alla geometria del sistema TERRA-SOLE

i motivi sono due: 1- la rotazione della Terra (che è il nostro orologio di base) 
si svolge su un asse che è inclinato per cui la velocità del movimento –ombra
è variabile 2- l’orbita della terra è ellittica e per di più il Sole si trova in un fuoco



  

…ancora una precisazione!
il nostro sistema orario è costituito  da 24 ore uguali da una mezzanotte alla
successiva, ore astronomiche, francesi, ultramontane ma non è stato sempre
 così; 

ore antiche (temporarie, ineguali):
12 ore (evidentemente diseguali
nelle varie stagioni) dall’alba al tramonto

ora italica: 24 ore a partire dal tramonto



  

allora: i parametri di cui occorre tenere conto nella progettazione (o anche 
nella interpretazione) di un orologio solare sono:

1-l’ angolo di eclittica; oggidì è pari a circa 23,44 ° ma 2000 anni fa era
leggermente diverso: 23,70 ! Nello studio di meridiane antiche occorre
assolutamente tenere conto di questa differenza !!!!!!

2-la latitudine del sito; un dato importantissimo che influisce sia sull’ampiezza 
degli angoli fra una linea oraria e la successiva ma anche sulla lunghezza d’ombra
nelle varie stagioni

3-la declinazione solare che cambia ogni giorno dell’anno , nella pratica 
gnomonica si considera costante nell’arco del giorno illuminato mentre in realtà 
ciò non è

4- la lunghezza dello stilo polare (assostilo) legata strettamente all’altezza
dell’ ortostilo 

5-se ci limitiamo a trattare orologi solari su superfici piane (che sono le più
comuni) è molto importante , per parete verticale l’ orientamento della parete;
se la parete è anche inclinata occorre ovviamente tenerne conto (casi parti-
colari anche se non rarissimi)

6-se si vuole fare un Orologio Solare con l’ora del Fuso Orario (l’ora dei ns, Swatch)
occorre tener conto anche della Longitudine!



  

queste sono le formule per calcolare i dati di altezza sole e azimut (angolo di 
provenienza) a partire da declinazione (stagionale), angolo orario e latitudine 

per chi vuole diventare gnomonista le formule sono a disposizione!

in realtà oggidì è il computer che fa tutti questi calcoli …ed è questo il motivo
della rinascita di un’arte-scienza antica e preziosa.



  

ecco il foglio di calcolo del mio programma per orologio solare su parete
verticale declinante ; latitudine e longitudine di Firenze e orientamento 
parete verticale 30° OVEST

si inseriscono i dati in alto a sx: latitudine, longitu-
dine, orientamento parete, lunghezza assostilo
e si ottengono gli angoli orari, l’altezza angolare
dello stilo e la sua distanza angolare dalla verticale

le lunghezze d’ombra

e…la “CENTINA”rimovibile
per lo stilo



  

ma…dove sta l’Ortostilo? …e lo stilo polare?



  

e di pari passo anche tutto ciò per un orientamento 30° a Est

è quanto basta, in questa sede, per realizzare
che se la parete è orientata verso Est la linea 
equinoziale è inclinata da sx vs-dx
legate alla equinoziale anche l’ iperbole solstiziale invernale
e quella estiva,…

anche qui le lunghezze d’ombra

e la centina per lo stilo



  

a questo punto occorre porsi una domanda…
…ma a cosa serve aggiornarsi oggidì sul mondo delle meridiane
dato che siamo bombardati da segnali orari con tutti i mezzi di comunicazione
e poi…un orologino da polso costa 15,00 euro?

un nuovo calcolo di Orologio solare non serve certo per offrire a una 
comunità un segnale orario…

al contrario interpretare correttamente  e ricalcolare un orologio solare
 può essere importante per:

1- restaurare correttamente un orologio antico che fa parte di un edificio
o un monumento di pregio
2- arredare un giardino – una  piazza – una rotatoria stradale (ARREDO URBANO)
 con qualcosa …un OROLOGIO SOLARE che non impegna né storicamente
né ideologicamente in quanto di tratta di ….

…LINEE TRACCIATE dalla NATURA …e come tali 
susciteranno solo interesse, curiosità e approvazione
MAI né scontento né critica!

3- decorare un edificio sgraziato a causa  sgradevoli superfici prive di finestre con
 un a-orologio (richiamo alla Natura) b-disegno che richiama l’attività o simili 
del proprietario c-gradevole motto  che strapperà un sorriso di simpatia nel
passante



  

ci sono anche degli specialisti che applicano queste tecniche per 
valutare l’irraggiamento solare sugli edifici (es: l’ing. R. Ridolfo)



  

la gnomonica e la ricerca scientifica

la misura astronomica
a Santa Maria del Fiore, Firenze

la Linea Meridiana nella chiesa di
San Petronio a Bologna

venne costruita
dall’astronomo G.D.
Cassini nel 1655

in precedenza
Egnatio Danti
ne aveva costruita
una , mal orientata
nel 1575 

il foro gnomonico venne praticato da
Paolo dal Pozzo Toscanelli nel 1475
per misurare l’angolo d’eclittica
un evento che ha assunto una fisionomia
TURISTICA nei giorni prossimi al solstizio e.



  

come strumento scientifico va citata anche la Linea meridiana in
Santa Maria Novella, progettata da Egnatio Danti nel suo periodo fiorentino
ante 1575

erano riconoscibili solo dei fori
gnomonici; uno di questi è stato
riutilizzato da Simone Bartolini
per costruire la LM

l’inaugurazione dello
strumento di …Egnatio Danti
il 22 settembre 2016



  

la regolazione degli orologi

ad esempio a Firenze in Piazza della Signoria

la Linea meridiana verticale
venne sistemata nel 1858

in sostituzione di una precedente che
non portava la correzione dell’equazione
del Tempo

dai colleghi Stefano Barbolini e Giovanni 
Garofalo un accurato studio 

…che dimostra il coinvolgimento del
direttore dell’Osservatorio Astronomico
G.B.AMICI

l’AMICI si era fatto costruire una Linea 
Meridiana a casa (forse polemicamente
voleva controllare il lavoro del suo successore)

la curva a …8…detta LEMNISCATA fornisce il
TEMPO MEDIO, quello dei nostri orologi



  

…e ADESSO ALCUNI ESEMPI di 
            OROLOGI SOLARI…



  

La meridiana orizzontale del Castello di Gorizia…risale al 16° secolo 

un (mezzo) orologio solare del ‘500 nato per stare 
orizzontale; ora astronomica non italica! Gorizia aveva l’ora 
astronomica

il ricalcolo

il ripristino della 
posizione
orizzontale, della metà 
mancante
e  dello stilo polare

la dedica al nome del fondo
finanziatore

equazione del tempo e 
correzione del fuso

la rievocazione
storica



  

In Inghilterra andavano molto di moda (tuttora)gli orologi orizzontali da giardino

…e anche gli strumenti multi-faccia…



  

…nell’incantevole montagna a contorno di
Cortina d’Ampezzo

un importante osservatorio astronomico
gestito da astrofili in collaborazione con 
le accademie astronomiche di tutto il mondo

due orologi
solari sulle pareti
dell’edificio otta-
gono; uno è
orientato SudEst
l’altro SudOvest

l’orologio indica l’ora del
fuso orario (correzione
intrinseca)

l’equazione del tempo può essere
letta a lato delle singole iperboli
diurne …una ogni 10 giorni 
dell’anno; sicchè con facilità
si può leggere l’ORA ESATTA
(a parte l’ora legale!!!)

forse sono i più alti 
del mondo…



  

una stampa del 1829 ; l’autore con una
camera oscura (che ha imparato a usare a
Parigi presso un precursore della fotografia)
ci tramanda le due meridiane

una a ore italiche

e una a ore astronomiche, l’abbina-
mento è tipico del periodo di transizione

il restauro, approvato dalla
Soprintendenza



  

il restauro della meridiana (1919) del cap. D’Albertis a San Giusto (Trieste)

l’orologio era in condizioni disastrose

il capitano d’Albertis

il posizionamento
esatto dello stilo
grazie alla centina
(che poi si toglie)



  

il progetto di una meridiana equatoriale in un sito molto visibile



  

naturalmente si può raccogliere il messaggio di rotazione “equatoriale”
anche su di un cilindro

oppure…addirittura…su una sfera
armillare tolemaica…(tipo S.M.Novella..
ne parliamo nella seconda sessione)

ecco la superficie cilindrica



  

una ruota di vagone ferroviario che diventa un orologio !

a pochi metri dal confine della …guerra fredda …a Gorizia 

l’orologio equatoriale di Renato Devetak



  

il gigantesco orologio solare sulla diga di Castillon sur Verdon (Francia)

opera di Denis Savoie



  

la meridiana del sole e della pace ad Abano Terme (PD)

opera di Giovanni Paltrinieri



  

la meridiana di arredo urbano all’interno del quartiere SAVENA a Bologna

opera di Giovanni Paltrinieri



  

la meridiana di arredo urbano a Lignano Sabbiadoro (UD), 

Dante Tognin



  

un RONDO’ stradale reso meno freddo e impersonale da un …orologio solare…
a Castelfranco Veneto (TV)

la gnomonista che ha calcolato
l’orologio solare:
prof. Elsa Stocco

il progettista del complesso
l’arch. Andrea Zanon

lo gnomone è sospeso
al centro del cilindro



  

ancora sulla rotatoria di Castelfranco Veneto

lo gnomone sospeso a mezz’aria

la Linea Meridiana a tempo vero e
a tempo medio (forma a “8”)



  

la meridiana monumentale sul lungomare di Pescara, 

si tratta di una meridiana “equatoriale”
su cui il possibile cilindro con asse 
sullo stilo viene “stirato” su un piano 

opera dell’arch, Alessandro Sonsini 



  

i MOTTI sulle meridiane: SINE SOLI SILEO in questo libro elencati  759 motti !!!!
Don 
Alberto 
Cintio, 
uno dei 
fondator
i della 
gnomoni
ca 
moderna 
in Italia

dal sito www.nonvedolora.it si può richiedere il poster con 1761 motti in l.italiana 

dallo stesso sito www.nonvedolora.it un altro poster con 1451 motti in l.latina oppure
dialetti

http://www.nonvedolora.it/
http://www.nonvedolora.it/


  

un catalogo mondiale offerto con il supporto dell’informatica: SUNDIAL ATLAS 

http://SUNDIALATLAS.net

elencate con foto e descrizioni ben 35041  orologi solari fotografati
in 111 paesi ; 



  

a volte un orologio solare può
nascondere dei retroscena 
storici estremamente interessanti



  

la meridiana del vescovo di Bressanone, 1606…che ci fa rivivere i rapporti fra
G.F.Sagredo (il reale personaggio dei “massimi sistemi” di Galileo) con Galileo
stesso- siamo a Colle Santa Lucia (BL)

il cardinale Nicola Cusano

G.F.Sagredo, lo stemma

la regina d’Inghilterra
Elisabetta 1°

Galileo
Galilei



  

la gnomonica serviva in passato non solo per la misura del tempo ma 
anche per la navigazione

la regolazione degli orologi marini per la
misura esatta della longitudine in mare

Girolamo
Bonaparte e
la missione
in atlantico per
liberare
Napoleone

la Linea
Meridiana
dello
Edifizio di
Borsa di
Trieste
risale al
1820



  

la linea meridiana dell’Edifizio di Borsa continua sulla piazza della Borsa
la meridiana ANALEMMATICA

grazie per l’attenzione www.ingauber-meridiane.it

si tratta di uno strumento di arredo urbano interattivo …in quanto richiede
l’interazione del passante con lo strumento (posizionarsi sulla stagione corrente)

http://www.ingauber-meridiane.it/
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