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Introduzione

Il presente lavoro nasce dall’incrocio e dal successivo sviluppo di due piste d’interesse, la 
prima relativa ad una curiosità sorta lo scorso anno osservando alcune meridiane e la 
seconda  dovuta  alla  riscoperta,  per  noi  sorprendente,  del  lavoro  e  della  mentalità  di 
Cristoforo Clavio, matematico a cavallo tra XVI e XVII secolo. Le due piste di ricerca si  
sono sviluppate, da una parte indagando i testi originali del Clavio e dall’altra acquisendo 
le capacità di leggere, disegnare e costruire gli orologi solari.
Tappe particolarmente importanti del percorso sperimentale sono state: 1) La costruzione 
di  diverse  tipologie  di  meridiane,  diversamente  orientate.  2)  La  progettazione  e  la 
realizzazione di  un primo prototipo per la simulazione del  funzionamento delle diverse 
meridiane,  attualmente  in  fase  di  ulteriore  sviluppo.  3)  Lo  sviluppo  delle  capacità, 
utilizzando tecniche diverse,  di  individuare  con buona precisione le  direzioni  dei  punti 
cardinali. 4) Il progetto di una meridiana moderna da collocare all’esterno del nostro istituto 
e caratterizzata dalla lettura dell’ora convenzionale del nostro orologio.
Abbiamo  ottenuto  un  doppio  risultato:  siamo  sorpresi  da  Cristoforo  Clavio,  dalla  sua 
passione per la verità e dalla sua assenza di timore del futuro che lo ha portato a trattare  
date incredibili  per  quei  tempi  e  siamo diventati  capaci  di  sviluppare e realizzare una 
meridiana “moderna”

L’insegnante.

Nota di lettura
Gli  approfondimenti  scritti  in  carattere  piccolo  possono  essere  tralasciati  nella  lettura 
senza che la descrizione del lavoro ne risenta. I riferimenti alle figure riguardano le tavole  
fuori testo poste alla fine della tesina.
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1 Storia della  nostra riscoperta di  un “gigante”  sconosciuto:  Cristoforo 
Clavio,  Euclide  del  XVI  secolo,  matematico  della  riforma  gregoriana  del 
calendario.

Gli approfondimenti fatti dal nostro insegnante, sulla vita e 
sulle scoperte di Galileo, ci hanno introdotto alla figura di 
Cristoforo Clavio.

APPROFONDIMENTO BIOGRAFICO

Cristoforo  Clavio ( Bamberga, 25 marzo 1538 - Roma, 12 febbraio 
1612)  a  diciotto  anni  entra  nell’ordine  dei  gesuiti.  Genio  della 
matematica,  a ventitre anni  osserva e studia una eclisse totale di 
sole. (Chi ha avuto la possibilità di osservare un evento simile sa che 
non può più cancellarlo dalla memoria). Clavio da allora sarà attratto 
dagli  studi  astronomici.  Sarà  per  molti  anni  il  più  autorevole 
matematico. Nel 1579 è il matematico capo della commissione per la 
riforma del calendario gregoriano poi adottato nei paesi cattolici dal 
1582 e tuttora in uso. E’ soprannominato dai contemporanei “Euclide 
del XVI secolo”.
Quando si diffondono le prime notizie sulle scoperte di Galilei, Clavio 
ha settantadue anni  ed è tra i primi invitati da Galileo a guardare 
attraverso il cannocchiale: quella volta non vede letteralmente nulla. 
Non  è  disposto  ad  accettare  scoperte  che  considera  false 
osservazioni  causate  dagli  effetti  delle  lenti,  tuttavia  quando  può 
anch’egli  usare uno strumento simile,  nel  dicembre 1610, esegue 
una serie di scrupolose osservazioni, insieme ai suoi collaboratori, e 
si  ricrede  confermando  una per  una  tutte  le  scoperte  fino  ad  allora  fatte  da  Galileo!  Galileo  nell’incontro 
dell’aprile 1611 a Roma con i matematici del Collegio Romano, discute con Clavio ed i suoi collaboratori e 
comunica loro la scoperta delle fasi di Venere. Galileo si accorge che i matematici gesuiti del Collegio Romano 
stanno osservando e confermando, una per una, tutte le scoperte da lui fatte e quando sono interpellati dal 
Card, Bellarmino danno ragione a Galileo su tutti gli argomenti. Un anno dopo muore quest’uomo capace di 
ricredersi su cose insegnate tutta la vita: amava la verità e la realtà più delle sue idee!

Siamo rimasti assolutamente colpiti dalle vicende di un anziano docente universitario che 
a oltre settant’anni cambia idea rispetto a ciò che per tutta la vita ha creduto e insegnato  
(In questo caso ci riferiamo alla filosofia naturale aristotelica e al sistema tolemaico) e ci 
siamo detti: questo è un grande! 
Così abbiamo cominciato ad indagare con curiosità la sua vita e le sue opere. Ci è stato 
molto  utile  scoprire  che  la  UNIVERSITY OF  NOTRE  DAME  (USA,  South  Bend 
nell’Indiana)  ha  messo  online  l’Opera  Mathematica di  Cristoforo  Clavio 
(http://mathematics.library.nd.edu/clavius/): sono cinque tomi, ognuno suddiviso in diversi 
volumi, scaricabili pagina per pagina (Tav. 01 e 02).
A questo punto la curiosità su Cristoforo Clavio si è incontrata con l’interesse che da oltre 
un anno era germogliato sull’uso e sulla costruzione delle meridiane perché il quarto tomo 
dell’Opera  Mathematica  si  compone  di  otto  libri  che  trattano  sistematicamente  la 
Gnomonica (da gnomone, che è l’asta indicatrice dell’ombra negli orologi solari). L’opera 
pubblicata tra il 1611 e il 1612 a Bamberga stupisce anche per la ricchezza dell’apparato 
iconografico:  nei  libri  di  gnomonica  quasi  ogni  pagina  è  corredata  da  una  figura  con  
relativa didascalia! Una pubblicazione assolutamente moderna senza Word e Photoshop! 
La stima per quest’uomo aumentava man mano che si approfondiva la conoscenza del  
suo lavoro.
E’ stato quindi naturale cominciare a curiosare nel tomo quinto che conteneva tutti i lavori 
sulla riforma del Calendario Gregoriano del 1582 (Tav. 03). Tra le diverse tabelle di cui il  
testo era arricchito, ad un certo punto, una ha attirato la nostra attenzione: è la tabella del  
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calcolo  delle  feste  mobili  (mercoledì  delle  ceneri,  pasqua,  ascensione,  pentecoste) 
calcolate anno per anno, distribuite su diverse pagine. Ce lo ricordiamo ancora: «chissà se 
arriva al 2000» … 2009. Dopo un rapido confronto con l’agenda, le date risultano esatte! 
2010.  Nuovo  confronto  con  l’agenda,  date  esatte!  … «Caspita!  Ma  fino  a  quanto  va 
avanti?». Continuiamo freneticamente a consultare le pagine e scopriamo che la tabella si 
conclude all’anno 5000! (Tav. 04). Ma siamo in un’epoca in cui si credeva che il mondo 
intero fosse vecchio poco più di 5000 anni!

APPROFONDIMENTO SULLA DATA DELLA PASQUA

La Pasqua è una festività mobile nel nostro calendario civile poiché è legata al calendario lunare. La 
Pasqua ebraica è fissa al giorno 15 del mese di Nisan ma il  calendario ebraico è un calendario  
lunare  e  il  15  di  Nisan  dovrebbe  corrispondere   nel  nostro  calendario  al  plenilunio  successivo 
all’equinozio di primavera (21 marzo). Un’ulteriore difficoltà è legata al ritardo accumulato nei secoli  
dal calendario ebraico.
Per il calcolo della Pasqua cristiana e del nostro calendario bisogna aggiungere che cade sempre di 
domenica. La regola che fissa la data della Pasqua fu fissata al Concilio di Nicea nel 325: la Pasqua 
cade  la  domenica  successiva  alla  prima  luna  piena  dopo  l’equinozio  di  primavera.  Di 
conseguenza essa è sempre compresa tra il 22 marzo e il 25 aprile.
CALCOLO DELLA DATA
E’ necessario utilizzare alcuni parametri che si chiamano. NUMERO D’ORO, EPATTA, NUMERO 
DEL CICLO SOLARE, LETTERA DOMINICALE.
Il numero d’oro è un numero d’ordine che ciascun anno assume in un ciclo di 19 anni. L’inizio del  
primo ciclo è fissato all’ 1 a. C. Per il calcolo si usa la formula :
numero d’oro  =  resto di  (anno + 1) / 19
Il ciclo di 19 anni deriva dal fatto che 19 anni solari medi (l’anno tropico medio è di 365,2422190972 
giorni)  danno 6.939,601628 giorni,  che corrispondono quasi  esattamente a  235 lunazioni  medie 
(29,53058912 x 235 = 6939,688443). La differenza è di un giorno ogni 219 anni. Il computo utilizzato 
dalla chiesa è leggermente diverso per gli anni prima e dopo il 1582 a causa dei correttivi introdotti.
L’epatta è un numero (in cifre romane) che indica l’età della Luna a capodanno, cioè il numero di 
giorni trascorsi dall’ultimo novilunio del dicembre precedente. Per il calcolo si usa la formula:
epatta per gli anni dal 1 al 1582 =  resto di  (8 + (numero d’oro – 1) x 11 / 30

dal 1583 al 1699 =  resto di  (1 + (numero d’oro – 1) x 11 / 30
dal 1700 al 1899 =  resto di  (30 + (numero d’oro – 1) x 11 / 30
dal 1900 al 2199 =  resto di  (29 + (numero d’oro – 1) x 11 / 30

se l’epatta è XXV e il numero d’oro è 17 e la lettere domenicale è C, si assume l’epatta = XXVI.
Conseguenza:  il  giorno  31  –  epatta  in  gennaio  darà  la  data  del  primo  novilunio  dell’anno. 
Aggiungendo alla data alternativamente 30 e 29 giorni (poiché la lunazione è circa 29,5 giorni) si 
avranno successivamente il  novilunio  di  febbraio,  marzo,  aprile… (in  questo  calcolo  febbraio  ha 
sempre 28 giorni).
In pratica sottraendo l’epatta a 31 si ottiene la data del primo novilunio di marzo. Se il novilunio cade 
prima dell’  8 marzo, bisogna considerare quello successivo perché il  corrispondente plenilunio si  
verifica prima del 21 marzo, data limite per la Pasqua stabilita dal concilio di Nicea. Eccezioni per  
aprile: per l’epatta XXVI si assume il 4 aprile, per le apatte XXV e XXIV si assume il 5 aprile.
La data del plenilunio si ottiene aggiungendo 13 giorni alla data del novilunio.
A  questo  punto  per  il  calcolo  della  Pasqua  manca  ancora  il  calcolo  di  quando  cade  la  prima 
domenica seguente al plenilunio. Per questo calcolo si utilizza la lettera domenicale.
Il numero del ciclo solare è propedeutico a quello del calcolo della lettera domenicale. L’anno solare 
è di 365 giorni, il bisestile di 366, pertanto l’anno contiene 52 settimane complete con avanzo di un 
giorno o due negli anni bisestili. Ogni 28 anni si ha una rotazione completa. Questo è il ciclo solare. 
L’inizio del primo ciclo è stato fissato al 9 a.C. Per il calcolo del numero del ciclo solare sarà:
ciclo solare  =  resto di (anno + 9) / 28   Se il resto è 0 il numero del ciclo solare è 28.
La lettera  domenicale veniva utilizzata  assegnando ai  primi  sette  giorni  dell’anno le  prime sette 
lettere dell’alfabeto. La domenica quindi era identificata da una sola lettera (negli anni bisestili due 
lettere, una per le domeniche prima il 29 febbraio e una per quelle dopo il 29 febbraio). Se un anno 
inizia  di  lunedì,  il  successivo  inizia  di  martedì,  pertanto  ogni  sette  anni  si  ripetono i  giorni  della 
settimana.  Bisogna però  considerare  gli  anni  bisestili  che  introducendo il  giorno  supplementare 
portano il ciclo ai 28 anni. Se ad esempio il primo giorno dell’anno è un giovedì, cui è assegnata la 
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lettera A, tutte le domeniche saranno contrassegnate dalla lettera D. Vengono tabulate le lettere 
domenicali per i cicli di 28 anni. Si fa quindi riferimento alle tabelle.
Conoscendo per un dato anno la lettera domenicale ed il numero d’oro è quindi facile calcolare la 
data della pasqua.

Ci vengono subito in mente le notizie sull’avvicinarsi della catastrofe che, secondo alcuni, 
colpirà il mondo il 21 dicembre 2012. Che differenza di posizione! Clavio e i suoi amici 
stanno senza timore di fronte al futuro.
Sempre più incuriositi  ci accorgiamo che le tavole che riportano il calcolo dell’epatta sono 
calcolate fino oltre l’anno 300.000! (Tav. 05). Ci sembra incredibile. Nessuno ci aveva mai 
raccontato, da nessuna parte avevamo letto che a cavallo tra XVI e XVII secolo, ai tempi 
di Galileo, venissero prese in considerazione simili date.
E non era finita qui. C’è una tabella del calcolo del numero aureo che arriva a ottocento 
milioni di anni!  E poi tabelle sulle correzioni delle epatte che vengono calcolate fino a  
sessanta e settanta miliardi di anni! (Tav. 06) .
Ultima incredibile sorpresa, una tabella triangolare cole unità da aggiungere al  numero 
aureo sviluppata fino a un numero che corrisponde a cento miliardi di miliardi di anni! (Tav. 
07).
Cristoforo Clavio e i suoi colleghi trattavano date che nemmeno nei secoli successivi era 
normale considerare!
Un gigante!

2    Le meridiane

Riteniamo non necessario in questo ambito riprendere e riportare notizie a tutti accessibili  
sulla storia delle meridiane o, più propriamente, dei quadranti solari, sulla loro lettura e sul 
loro uso.
Ci pare utile invece riportare la sintesi dei dati raccolti per conoscere le varie modalità con 
cui le ore venivano rappresentate.

LE ORE DEI QUADRANTI SOLARI (MERIDIANE)

I termini ineguali o eguali (dette anche equinoziali) si riferiscono alle ore in cui vengono divise le giornate: ore 
della stessa durata oppure variabili nel tempo (di solito ore più brevi d’inverno e più lunghe d’estate).

ORE ANTICHE
Dette anche: Ineguali, Temporali, Temporarie, Naturali, Ebraiche, Giudaiche, Bibliche, Planetarie. Si computano 
a partire dall’alba al tramonto, dividendo l’arco diurno in 12 parti uguali (ore diurne). Erano dodici anche le ore 
dal tramonto all’alba (ore notturne). Sono quindi più corte in inverno (45 min) e più lunghe d’estate (75 min). La 
loro variazione dipende dalla latitudine.
ORE CANONICHE
Dette anche ore Monastiche. Sono le ore antiche adattate all’ambito monastico, seguono il ritmo della regola, 
scandendo i diversi tempi della preghiera: il MATTUTINO (tre ore prima dell’aurora), le LAUDES (all’alba), la 
PRIMA (primo mattino),  la TERTIA (metà mattino), la SEXTA o ANGELUS (mezzogiorno),  la NONA (metà 
pomeriggio), il VESPRO o AVE MARIA o DUODECIMA (al tramonto) e la COMPIETA (fine del crepuscolo).
ORE ASTRONOMICHE O EQUINOZIALI
Vanno da  un  mezzogiorno  a  quello  successivo.  Probabilmente  si  servivano delle  meridiane  equatoriali  (o 
equinoziali) con il piano diviso in spicchi di 15° iniziando dal meridiano del luogo. L’orologio solare equinoziale è 
il capostipite degli orologi a ora eguale. Hanno durata identica. Sono come numerazione complementari alle 
francesi. L’ombra dello gnomone è parallela alle linee orarie.
ORE BABILONICHE
Dette anche: ab Ortu, anche della Boemia. Si contano da un’alba (ora 0) alla successiva (ore 24). Hanno durata 
identica. L’ora è indicata dalla punta dello gnomone.
ORE ITALICHE
Dette anche: Peregrine, ab Occasu, Vespertine, dell’Ave. Si contano dal tramonto del sole (ora 0) al tramonto 
successivo (ore 24). Hanno durata identica. L’ora è indicata dalla punta dello gnomone.
ORE ITALICHE RETROGRADE

4



Dette anche: Residue, Italiche. Variante delle italiche, indica il numero delle ore che mancano al tramonto. Dal 
tramonto del sole (ora 24) al successivo (ora 0), con numerazione inversa alle italiche.  Ore residue = 24 – ora  
italica.
ORE ITALICHE DA CAMPANILE
Segnano ½ ora meno delle italiche. Con l’avvento degli orologi meccanici la ventiquattresima ora del quadrante 
italico  fu  spostata  30  minuti  dopo  il  tramonto  del  sole  (crepuscolo  civile).  Questo  tipo  di  computo  venne 
chiamato “ore da campanile”. In pratica tutto il quadrante è spostato mezz’ora a destra.
ORE MODERNE o D’OLTRALPE o FRANCESI
Dette anche: Solari, Equinoziali, Comuni, Europee, Volgari, Oltramontane, Tedesche, di Napoleone, Civili. Sono 
ore eguali. Si contano da una mezzanotte all’altra, 12 antimeridiane e 12 postmeridiane. Hanno durata identica. 
L’ombra  dello  gnomone è  parallela  alle  linee  orarie.  Un  orologio  solare  normale  indica  il  tempo vero  del 
meridiano dell’osservatore.
ORE SIDERALI
La rotazione terrestre rispetto alle stelle (rotazione di 360 gradi) dura 23 h 56 m e 04,0905 sec. Un secondo 
solare corrisponde a 1,00278 secondi siderali. Il tempo siderale è utile per determinare la posizione delle stelle. 
Le 24 ore siderali corrispondono sulla mappa del cielo alle 24 ore di Ascensione Retta.
1 giorno di Tempo Solare = 24 h 3 m 56,55 s di Tempo Siderale
1 ora di Tempo Solare = 1 h 00 m 9,86 s di Tempo Siderale
1 minuto di Tempo Solare = 1 m 0,16 s di Tempo Siderale
1 anno di Tempo Solare (365,25 giorni solari) = 1 anno di Tempo Siderale (366,25 giorni siderali). Il rapporto 
366,25/365,25 dà la costante 1,0027379092 usata per le conversioni.
ORE PLANETARIE
Ineguali, dominate dai pianeti noti nell’antichità, utilizzate dall’astrologia.
ORE SOLARI MEDIE
Ora dell’orologio, basata sul giorno solare medio. L’equazione del tempo definisce la differenza con l’ora solare 
(al massimo 16 minuti). Sul quadrante è rappresentata la differenza tra l’ora media del fuso  e quella solare  
locale attraverso la  lemniscata. La lemniscata indica l’ora media del  fuso quando l’orologio solare segna il 
mezzodì solare vero locale e rappresenta l’andamento dei valori dell’equazione del tempo.

L’ORA  ADOTTATA DALLO STATO ITALIANO
Dal 1866 fino al 1893 l’Italia adottò l’ora del meridiano dell’Osservatorio astronomico di Monte Mario a Roma = 
ora nazionale. (la Francia era quasi tre quarti d’ora indietro e l’Austria era circa 15 minuti avanti).
Dal 1 novembre 1893 anche l’Italia adottò il nuovo sistema di misura del tempo regolato sul “meridiano del  
fuso”. I luoghi compresi tra 7° 30’ ad est e 7° 30’ ad ovest di Greenwich (meridiano 0) delimitano il fuso di 
partenza. Ai limiti del fuso la differenza tra l’ora locale e l’ora adottata è di mezz’ora.  L’Europa Centrale ha 
adottato il 15° meridiano (passa per la vetta dell’Etna) che corrisponde al secondo fuso ( da 7° 30’ a 22° 30’  
est).

I CREPUSCOLI
Crepuscolo civile: fino all’altezza del Sole di -6° sotto l’orizzonte. Sono ancora possibili attività all’aperto senza 
illuminazione artificiale.
Crepuscolo  nautico:  rappresenta  l’intervallo  di  tempo  che  il  sole  impiega  a  transitare  da  -6°  a  -12°  sotto 
l’orizzonte. In questo intervallo di tempo si distinguono sia le stelle più importanti che la linea dell’orizzonte, 
l’ideale per l’uso del sestante.
Crepuscolo astronomico: l’intervallo di tempo dal tramonto fino al momento in cui il sole raggiunge i -18° sotto 
l’orizzonte non dando più disturbo alla visione notturna dei corpi celesti.

I d  iversi tipi di quadranti costruiti   (Tav. 8)

Abbiamo  riprodotto  i  seguenti  quadranti  per  impararne  la  lettura  e  verificarne  il 
funzionamento:
Quadranti verticali rivolti a Sud:

- Quadrante generico con ortostilo (cioè con lo gnomone perpendicolare)
- Quadrante generico con gnomone polare
- Quadrante a Ore Antiche
- Quadrante a Ore Canoniche
- Quadrante a Ore Babiloniche
- Quadrante a Ore Italiche
- Quadrante a Ore Moderne
- Quadrante a Ore Solari Medie
- Quadrante a Ore Solari Medie con le lemniscate di inverno – primavera
- Quadrante a Ore Solari Medie con le lemniscate di estate - autunno
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Quadranti a diversi orientamenti:
- Quadrante orientato a Sud
- Quadrante declinato 30° Est
- Quadrante declinato 60° Est
- Quadrante rivolto a Est
- Quadrante declinato 30° Ovest
- Quadrante declinato 60° Ovest
- Quadrante rivolto a Ovest
- Quadrante inclinato 60° Sud
- Quadrante inclinato 30° Sud
- Quadrante orizzontale
- Quadrante inclinato 45° Sud e declinato 45° Est
- Quadrante inclinato 45° Sud e declinato 45° Ovest
I quadranti  a diverse inclinazioni sono stati uniti  in un’unica struttura per favorire la 
comprensione del loro disegno e del loro funzionamento.

Disegno e c  ostruzione realizzata di alcuni orologi solari.   (Tav. 9)

L’esperienza di questi due anni ci ha mostrato che la strada più efficace per comprendere 
bene le meridiane è quella di  imparare a disegnarle e a costruirle.  La ricchezza delle 
immagini dei libri di  gnomonica di Cristoforo Clavio ha costituito una bella sfida e così 
abbiamo costruito alcuni modelli.
Meridiana equatoriale
E’  la  più  facile  da  disegnare  e  costruire:  il  quadrante  deve  essere  orientato  parallelo  
all’equatore e lo gnomone parallelo all’asse polare. I quadranti vengono divisi in spicchi di  
15° (360° / 24) che rappresentano le ore. Sulla faccia superiore si leggono le ore estive,  
da equinozio a equinozio, sulla faccia inferiore le ore invernali.
Meridiana Polare
Di concezione opposta alla precedente, ha il quadrante rivolto a sud e parallelo all’asse 
polare. Il disegno è simmetrico, il piano di simmetria coincide con il percorso del sole agli  
equinozi. Le ore si segnano a intervalli definiti dalle proiezioni dello gnomone ogni 15°. Le 
curve  dell’altezza  del  sole  ai  solstizi  sono  disegnate  inclinando  il  piano  di  simmetria 
secondo il valore dell’inclinazione dell’asse terrestre (23° 27’) verso il basso (per l’inverno)  
e verso l’alto (per l’estate)
Meridiana piana verticale rivolta a sud
Il disegno con le rispettive proiezioni ha come base concettuale il disegno della meridiana 
polare e poi tiene conto della variazione di angolazione della parete e delle dimensioni 
dello gnomone che si vuole utilizzare.
Meridiana del pastore
Abbiamo copiato l’idea di costruire questa meridiana adattandola alle dimensioni di una 
classica lattina da bibita, producendo una tavola che ritagliata ha permesso a molti amici e 
curiosi di costruirsi questa semplice e curiosa meridiana. (Tav. 10)
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3 Ideazione e costruzione di un prototipo di simulatore della traiettoria del 
sole per diversi modelli e orientamenti di meridiane.

Per poter riprodurre su un modello di meridiana l’ombra creata dalla luce solare nei vari 
periodi  dell’anno  abbiamo  deciso  di  costruire  un  dispositivo  che  potesse  simulare  la 
posizione del sole al variare della latitudine, del periodo dell’anno e dell’ ora del giorno. I 
vari  tipi  di  meridiane  piane  che  abbiamo costruito  possono  così  essere  applicate   al 
simulatore che, provvisto di una lampada che rappresenta il sole, riproduce sul quadrante 
di volta in volta utilizzato l’ombra dello gnomone, segnando l’ora.  (Tav. 11)
Questo dispositivo, studiato per essere collocato in posizione verticale, è costituito da un 
telaio assemblato con profilati in alluminio su cui viene collocata una meridiana facilmente 
sostituibile. Ai lati è fissato, su slitte in grado di spostarsi verticalmente, un arco metallico 
libero di  muoversi  da una posizione parallela al  telaio (0°) a una perpendicolare (90°); 
all’arco è fissata un’altra slitta in legno con lampada elettrica libera di scorrere da un suo 
estremo all’altro. 
Lo scorrere delle slitte laterali ha lo scopo di determinare l’altezza del sole sull’orizzonte e  
di conseguenza il periodo dell’anno. Per simulare l’estate l’arco viene posizionato più in 
basso ottenendo una proiezione dell’ombra  più  corta  rispetto  a  quella  che si  avrebbe 
posizionando l’arco più in alto, simulando l’inverno. 
Il movimento angolare dell’arco (la sua inclinazione) permette di determinare la diversa 
latitudine in cui sarebbe posizionata la meridiana, l’angolo tra il telaio e l’arco rappresenta 
questo valore; infatti una posizione di 0° (arco parallelo al telaio) rappresenta la situazione 
che ci sarebbe al meridiano zero (equatore), mentre la posizione opposta di 90° (arco 
perpendicolare al telaio) rappresenta la situazione al polo nord. L’angolo di latitudine per 
simulare la posizione del sole in Europa centrale deve essere compreso tra 63° e 42°. Per 
poter  selezionare  con  sufficiente  precisione  la  latitudine  abbiamo  ideato  due  supporti  
speciali costituiti da due quarti di cerchio in metallo posizionati ai lati della struttura che 
permettono di bloccare l’arco su un determinato angolo segnalato su una scala graduata 
indicante i gradi di inclinazione.
Lo scorrere della lampadina lungo l’arco permette all’ombra di spostarsi e indicare le varie 
ore del giorno: se collocata all’estremo destro, cioè a est, rappresenta la posizione del sole 
in  un’  ora del  mattino,  mentre spostandosi  verso  sinistra  farà  crescere  le  ore fino  ad 
arrivare a sera. 
Per  simulare la  luce  solare è stata  utilizzata  una lampada alogena da 12 V con una 
potenza di 20W o 35W secondo le caratteristiche dell’ambiente, collegata a una batteria 
ricaricabile al piombo, in grado di fornire energia sufficiente al simulatore per oltre un'ora.

Sviluppi   attualmente in corso  

1 Le prime simulazioni  hanno evidenziato che il  nostro prototipo,  pur funzionando 
egregiamente, si comporta in modo da variare la distanza tra il percorso del sole e il piano 
della meridiana. Per ovviare all'inconveniente abbiamo progettato una base mobile per le 
diverse  meridiane  capace  di  avanzare  o  retrocedere  simultaneamente  al  variare 
dell'inclinazione del percorso del sole
2 Per poter utilizzare anche i quadranti delle meridiane a inclinazioni diverse abbiamo 
progettato  una  staffa  di  appoggio  per  i  quadranti  solari  con  possibilità  di  inclinazione 
verticale (da un quadrante verticale fino ad uno orizzontale) e declinazione est-ovest con 
la possibilità quindi di poter simulare il percorso dell'ombra su una parete con qualsiasi  
tipo di orientamento rispetto al sole.
3 Motorizzazione del percorso del sole nell'arco della giornata.
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4 Traccia sperimentale dei punti cardinali sul terreno.

Verificato  che  i  due  dati  fondamentali  da  rilevare  in  una  qualsiasi  località  per  poter 
costruire una meridiana sono:

- Latitudine e longitudine
- Orientamento della superficie o parete da utilizzare

Oggi individuare latitudine e longitudine con i mezzi informatici a disposizione non è più un 
problema, mentre resta una difficoltà determinare l’orientamento della parete.
Abbiamo quindi  sviluppato,  riferendoci  anche  ai  suggerimenti  dei  disegni  di  Cristoforo 
Clavio i seguenti metodi per determinare le direzioni dei punti cardinali:

1 Direzione  Est  –  Ovest  ricavata  in  un   
giorno qualsiasi

Fissato  uno  gnomone  verticale  al  terreno 
(controllo con filo a piombo e bolla) abbiamo 
tracciato  il  percorso  dell’ombra  durante  il 
giorno.  Sono  poi  state  tracciate  delle 
circonferenze  intersecanti  il  tracciato  ed 
aventi  per  centro  lo  gnomone.  Le 
congiungenti  delle  intersezioni  danno  la 
direzione  est  –  ovest  (come  indicato  sulla 
figura a lato) dalla quale con una semplice 
costruzione  geometrica  si  individua  la 
direzione nord.

2 Nord con bussola di precisione e declinazione magnetica  
Abbiamo utilizzato una bussola di precisione prismatica da geologo che consente di 
individuare  la  direzione  con  un  margine  di  errore  inferiore  a  0,5°.  Ma  la  bussola 
individua il nord magnetico. La differenza tra nord magnetico e nord geografico, detta 
declinazione magnetica,  è ormai di facile reperimento: noi abbiamo inserito le nostre 
coordinate  geografiche  sul  sito  del  Geological  Survey  of  Canada,  all’indirizzo: 
http://geomag.nrcan.gc.ca/apps/mdcal-eng.php ottenendo il dato di 2° 27’ est. A questo 
punto è stato possibile individuare il nord vero.

3 Nord al mezzogiorno solare vero  
Il mezzogiorno del nostro orologio è convenzionale: è relativo al fuso del tempo medio 
dell’Europa Centrale e al valore del giorno solare medio che differisce da quello reale,  
variabile durante l’anno.
Il  mezzogiorno  del  giorno  solare  vero  permette  di  individuare  la  direzione  nord 
direttamente dalla direzione dell’ombra di uno gnomone verticale.
Per trovare l’ora del mezzogiorno solare vero relativa al nostro orologio per un dato 
giorno bisogna fare due operazioni, cioè aggiungere alle 12.00 due valori:
- La correzione di longitudine (determinata dalla distanza della località dal meridiano 

centrale del fuso di riferimento) che per noi corrisponde a 7 minuti e 8 secondi
- L’equazione del tempo  che è data dalla differenza tra il  Tempo Solare Vero e il 

Tempo Solare Medio in un dato istante. E’ un dato reperibile su apposite tabelle 
oppure  più  comodamente  sui  siti  dedicati,  per  esempio: 
http://www.marcomenichelli.it/equationtime.asp Nel nostro caso, per il 12 febbraio, 
valeva 14 minuti e 12,3 secondi.
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Abbiamo quindi rilevato la direzione dell’ombra alle ore 12.21 e 20 secondi.  In questo 
modo  è  possibile  ogni  giorno  trovare  l’orientamento  di  una  parete  a  partire  dal 
mezzogiorno solare vero.

Discussione dei risultati   e degli errori.   (Tav. 12)

Come  documentato  dalle  immagini  abbiamo  potuto  verificare  che  le  direzioni 
individuate con la bussola di precisione e con il metodo del mezzogiorno solare vero 
erano praticamente identiche,  differendo di  angoli  inferiori  alla  precisione dei  segni  
tracciati con gessi su superficie asfaltata.
La direzione individuata con la costruzione geometrica fatta sul percorso dell’ombra del  
sole differiva di un po’ meno di due gradi. Le ragioni di questa differenza, tenuto conto 
che è stato un lavoro preliminare volto anche ad acquisire la tecnica e la manualità 
necessarie, dopo ampia discussione sono state individuate nelle seguenti circostanze:
- Posizione dello gnomone non perfettamente verticale
- Difficoltà  nell’individuare  con  precisione  il  vertice  dell’ombra,  sia  per  il  tipo  di 

superficie  sia  perché  il  Sole,  sorgente  luminosa  non  puntiforme,  provoca  una 
sovrapposizione di ombre e penombre di circa 0.5°.

- Evidente  errore  nel  rilevamento  di  un  punto  dell’ombra  messo  in  luce  dalla 
costruzione della curva.

- I pochi punti a disposizione per la costruzione della curva (abbiamo utilizzato, in 
accordo con il dirigente scolastico, soprattutto gli intervalli tra le ore di scuola per 
segnare il percorso dell’ombra) non hanno permesso una sua corretta costruzione 
per interpolazione.

- Le costruzioni geometriche possono aver subito le conseguenze dell’uso, a mo’ di 
grande compasso, di un filo leggermente elastico.

In programma:

1 Direzione Est – Ovest Individuata all’equinozio
Fissato uno gnomone verticale al  terreno, il  percorso dell’ombra del  sole durante il 
giorno indica esattamente la direzione est – ovest. Questa esperienza è in programma 
per il 21 marzo prossimo.

2 Direzione Est – Ovest ricavata in un giorno qualsiasi
Nuovo rilevamento del percorso dell’ombra e tracciamento con maggior precisione.

3 Direzione della stella Polare.
Rilevamento  notturno  della  direzione  della  stella  Polare  tenendo  conto  del  suo 
scostamento dal polo (attualmente 0° 44’ 9”) e confronto con gli altri dati.
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5 Progetto  per  una  meridiana  moderna  ad  alta  precisione  e  sua 
realizzazione.

Dopo  aver  osservato  che  quasi  tutti  coloro  che  sono  capaci  di  leggere,  anche 
approssimativamente, una meridiana ne confrontano immediatamente l’ora indicata con 
quella dell’orologio da polso, ci siamo detti che la sfida era quella di progettare e costruire 
una  meridiana  moderna  sulla  quale  fosse  possibile  leggere  la  nostra  ora  civile 
convenzionale.
Per ottenere questo risultato bisogna calcolare e disegnare una meridiana che, punto per  
punto, tenga conto della correzione di latitudine e dell’equazione del tempo. I quadranti 
degli orologi solari di questo tipo hanno le linee orarie che descrivono delle curve a forma 
di otto allungato dette “lemniscate” o curve analemmatiche.
Tracciare un quadrante di  precisione con le lemniscate disegnate a intervalli  di  cinque 
minuti rende il quadrante un groviglio illeggibile ma è possibile rimediare con la produzione 
di due quadranti per la stessa meridiana: il primo quadrante con la parte delle curve orarie  
che si riferiscono a inverno e primavera e il secondo quadrante con le curve per estate e 
autunno (Tav. 13).
Le curve della declinazione del sole sono tracciate a intervalli di 10 giorni così da poter  
essere una discreta indicazione calendariale durante l’anno.
Il quadrante scelto è un quadrante piano verticale esposto a sud e quindi con direzione Est 
– Ovest
Il materiale scelto pel l’esecuzione è l’alluminio. I quadranti risulteranno così incisi in modo 
indelebile e duraturi nel tempo.
La realizzazione è  prevista  per  i  prossimi  mesi con il  posizionamento  dei  pannelli  su 
apposito  supporto esterno riparato da una stretta  tettoia e costruito come una grande 
bacheca per esterni con i fori per i bulloni che fissano i basamenti regolabili di alcuni gradi 
in modo da registrare con precisione l’orientamento.
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TAVOLE ALLEGATE TAV.  01

Pagina di apertura dell’Opera Mathematica di Cristoforo Clavio, pubblicata 
a Bamberga nel 1612.
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TAV.  02

Indice generale dell’Opera Mathematica di Cristoforo Clavio.
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TAV.  03

Opera Mathematica di Cristoforo Clavio, pagina 17 del Tomo V sulla 
riforma del Calendario Gregoriano. La tavola riporta il calendario del mese 
di ottobre dell’anno 1582 e documenta il salto di calendario attuato da 
papa Gregorio XIII per eliminare  la regressione dell’equinozio di 
primavera.

La riforma entrò in vigore il 15 ottobre 1582 (5 ottobre secondo il 
precedente calendario giuliano) in tutti i paesi cattolici e comportò 
l’eliminazione di 10 giorni sul calendario: dal 4 si passa direttamente al 15 
ottobre.
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TAV.  04

Pagine 394 e 500 del Tomo V con il calcolo, anno per anno, delle date 
delle feste mobili fino all’anno 5000! Nella tabella in alto, alla terzultima 
riga della penultima colonna si legge la data della Pasqua per l’anno 2010: 
4 Aprile.
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TAV. 05

Pagine 112 e 13 dell’Opera Mathematica, Tomo V, con la parte iniziale e 
quella finale delle tabelle del calcolo dell’epatta, fino all’anno 303.300!
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TAV. 06

Pagine 17 e 558 
dell’Opera 
Mathematica di 
Clavio, Tomo V, con 
una tabella relativa 
al numero aureo 
che riporta date fino 
a 800 milioni di anni 
e una tabella sulle 
correzioni delle 
epatte con date fino 
a 60 miliardi di 
anni !
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TAV. 07

Tabella triangolare sviluppata per mostrare le unità da aggiungere nel 
futuro calcolo del numero aureo fino a 1000 miliardi di miliardi. Pagina 141 
dell’Opera Mathematica di Cristoforo Clavio, TomoV.
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TAV.   08

Preparazione dei 
quadranti per i diversi 
tipi di ore 
rappresentate sulle 
meridiane.

Diversità del 
comportamento 
dell’ombra con ortostilo 
oppure con gnomone 
polare.

Assemblaggio dei 
quadranti a diverso 
orientamento.
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TAV.   9

Meridiana 

equatoriale

Meridiana

polare

Meridiana piana 
verticale rivolta a sud 
con le linee di 
costruzione.
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TAV.   10

Meridiana del pastore: si costruisce ritagliando il rettangolo con il quadrante e il doppio 
trapezio che fa da gnomone dall’immagine in formato A4 ed applicandoli alla lattina.
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TAV.   11

Prima  realizzazione  del  prototipo  del 
simulatore della traiettoria del sole per 
diversi  modelli  di  meridiane  e 
particolari  costruttivi  del  movimento di 
inclinazione  e  della  slitta  porta 
lampada.
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TAV.   12

Costruzione del tracciato dei punti cardinali. Nell’immagine in basso, dietro il cavalletto 
che fa da base allo gnomone, la linea bianca sull’asfalto segna la direzione nord 
ricavata dall’ombra del mezzogiorno solare vero, il segno azzurro piccolo in alto indica 
il nord ricavato con la bussola di precisione, la traccia azzurra lunga riporta l’esito finale 
della costruzione geometrica ricavata dal tracciato dell’ombra.
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TAV.   13

Meridiana moderna a ora media e a due quadranti.  In alto quadrante con le curve 
semilemniscate invernali, in basso con quelle estive. Lettura ogni 5 minuti sulle linee 
orarie e divisioni ogni 10 giorni sulle curve di declinazione.
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Al lavoro in compagnia dei testi e delle immagini dell’Opera Mathematica 
di Cristoforo Clavio.
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