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– VENEZIA – OROLOGIO DI PIAZZA SAN MARCO –  

 

VENEZIA - La Torre dei Mori con il suo grande Orologio, è un capolavoro di tecnica e di 

ingegneria, un elemento dell’immagine stessa di Venezia e ne segna, oramai da 

cinquecento anni la vita, la storia e lo scorrere del tempo. La decisione di costruire un 

nuovo orologio pubblico nell’area marciana in sostituzione del malandato e inadeguato 

vecchio orologio di Sant’Alipio (sull’angolo nord-occidentale della Basilica) precede, 

come è noto, quella relativa alla fisica ubicazione della macchina. Risale, infatti, a una 
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deliberazione del Senato del 1493 l’incarico a Carlo Zuan Rainieri da Reggio per il 

nuovo orologio; è invece del 1495 la decisione circa “el loco” dove collocarlo, che sarà 

“sopra la bocha de Marzaria”. 

L’anno appresso, a testimonianza di Marin Sanudo, “adì 10 zugno fu dato principio a 

butar zoso le caxe al intrar de Marzaria (…) per far le fondamente di un horologio multo 

excelente”. Il primo di febbraio del 1499, finita la fabbrica e montato il meccanismo, “fo 

aperto et scoperto la prima volta l’orologio ch’è su la piaza, sopra la strada va in 

Marzaria, fato cum gran inzegno, e belissimo“.  

Si trattava del corpo verticale che dall’arco del pianterreno sale fino alla sommità a 

terrazza con le statue dei Mori, lungo un quadruplice ordine a scalare e sulla estensione 

di un’unica campata a base rettangolare di circa 9×6 metri.  

 

QUADRANTE SUD LATO PIAZZA -  Il quadrante Sud dell’Orologio della Torre consta di un 

cerchio fisso marmoreo dove sono segnate le ore in numeri romani e di una parte mobile 

composta da un anello maggiore che reca i segni zodiacali con le relative costellazioni, i 

nomi dei mesi ed i numeri dei giorni. Ad un anello più sottile è fissata la lancetta delle 

ore in forma di sole con raggiera e lunga coda; mentre nel disco più interno sono 

rappresentati la terra al centro e la luna; la luna, inoltre, ruota sul suo asse a rappresentare 

le varie fasi. Il quadrante attuale dell’Orologio è il frutto di un processo di 

semplificazione rispetto a quello originale di fine Quattrocento: sono stati eliminati i 

pianeti disposti secondo il sistema tolemaico e i relativi anelli e meccanismi che ne 

garantivano le opportune e differenziate rotazioni. I cerchi mobili sono in legno rivestito 

di lastre di robusto lamierino di rame smaltato in azzurro; le figure e le stelle sono in 

rame sbalzato e dorato. I segni zodiacali sono di ottima fattura e risalgono alla versione 

originaria del quadrante. Con il trascorrere dei giorni e dei mesi la diversa velocità dei 

moti dei cerchi fa sì che i simboli del sole e della luna entrino ed escano dai settori delle 

costellazioni rappresentate nello zodiaco. 

 

QUADRANTE NORD LATO MERCERIE - Il quadrante verso le Mercerie è costituito come il 

pretendente da una struttura a cerchi concentrici; un cerchio marmoreo esterno con le ore 

segnate in numeri romani con il sistema ad ore all’italiana e all’interno, un secondo tondo 

in mosaico azzurro disseminato di stelle d’oro. Nella parte interna si trova un disco 

mobile a raggi fiammeggianti in rame sbalzato e dorato di circa 170 cm di diametro, con 

tracce di doratura e con applicata una faccia del sole (diametro 70 cm) a costituire la 

lancia delle ore. Al centro è collocato un leone di San Marco in rame, un tempo dorato. 

 

LA MACCHINA DELL’OROLOGIO . Il cuore dell’intero sistema dell’Orologio è un 

complicato insieme di ingranaggi situati in una grande struttura metallica a pianta 

cruciforme posta al centro della Torre. E’ il motore del sistema che è composto, 

schematicamente, da quattro distinte sezioni dette anche treni, in cui è divisa la macchina 

hanno aspetto similare essendo composti da: un tamburo in cui è avvolta la catena 

(anticamente una fune) con attaccato il peso motore (circa 100 kg); una ruota intermedia; 

una ventola che costituisce un freno aerodinamico, che regola la velocità di discesa del 

peso e quindi la frequenza dei rintocchi. Le ventole sono dotate di un cricchetto, dal 

caratteristico rumore, che viene azionato al termine di ogni serie di rintocchi e che serve 

a dissipare l’energia cinetica accumulata dalla rotazione del rotismo nel momento in cui 

viene bruscamente fermato. Il Treno del Tempo, trasmette gli impulsi che consentono al 

pendolo di perpetuare la sua oscillazione isocrona, alla base della precisione del 

complesso ed ha inoltre il ruolo di innescare, a intervalli prefissati, tutti gli altri treni di 

ingranaggi.  Ogni ora aziona, in successione, il Treno del funzionamento dei Mori: quello 
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di destra che suona per primo, un paio di minuti prima dell’ora e quello di sinistra che 

ribatte un paio di minuti dopo. La suoneria per questo è detta a “ribotta”. I mori battono, 

ciascuno con il proprio martello, sulla campana sommitale un numero di rintocchi pari 

alle ore (due cicli da 1 a 12 al giorno). Ogni 12 ore infine, aziona il Treno dei 132 colpi. 

La suoneria dei 132 colpi (detta “meridiana”) interviene prima dei Mori a mezzogiorno e 

a mezzanotte. I 132 rintocchi vengono battuti da due martelli supplementari posti sulla 

circonferenza della campana e il numero corrisponde alla somma dei rintocchi che 

battono i due Mori nelle 11 ore precedenti. Trasmette inoltre il moto alla Macchina 

Astronomica attraverso la ruota che compie un giro ogni due ore e il pignone da 22 denti. 

Quest’ultimo compie pertanto 12 giri al giorno e impegna tutti i 264 denti (22 x 12 = 264 

appunto) della grande ruota, che fa compiere alla lancetta del sole un giro al giorno. Da 

questa prendono il moto le ruote delle Luna e delle Stelle fisse. Trasmette infine il moto 

alla lancetta delle ore sul quadrante lato mercerie, attraverso un rinvio e un lungo albero 

posto sotto alla macchina dell’orologio. Il pendolo e l’ancora di scappamento regolano il 

perfetto rilascio dell’energia della carica così che il meccanismo funzioni in maniera 

costante.  

 

Venezia – piazza San Marco – Quadrante nord lato Mercerie 

 

 

Da: Fondazione Musei Civici di Venezia 
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– CALENDARI – 
 

Il calendario, e in genere la misura del tempo, sono fra gli aspetti più complessi della 

storia. L’etimologia della parola ci porta all’epoca romana, quando le “calende”, primo 

giorno del mese, rappresentavano il momento in cui si pagavano i conti; a Roma quindi il 

calendario era il libro della contabilità delle imprese e delle famiglie. 

L’attenzione dell’uomo, è sempre stata attratta dai fenomeni astronomici che si 

manifestano nel modo più evidente; l’alternarsi del giorno e della notte collegato con la 

variazione di durata del giorno e della notte e la sequenza delle stagioni, l’evoluzione 

periodica del ciclo lunare con il succedersi delle fasi.  

Ne è conseguito che i calendari furono mezzi per ottenere un legame fra lo scorrere del 

tempo e i cicli astronomici del Sole e della Luna. 

In questo quadro, il problema maggiore che si è dovuto affrontare, fu determinato dal 

fatto che i cicli astronomici del Sole e della Luna, non sono tra loro aritmeticamente 

compatibili; infatti, fissato il giorno come unità di misura base, la Terra gira intorno al 

Sole in circa 365 giorni e la Luna intorno alla Terra completando il ciclo delle sue fasi in 

circa 29,5 giorni; sono proprio questi numeri e soprattutto quei due “circa”, che hanno 

complicato la storia dei calendari. In estrema sintesi, i calendari solari si basano sulla 

durata della rivoluzione della Terra intorno al Sole, periodo che viene chiamato “anno”; 

l’anno è diviso in 12 mesi di durata variabile che ricordano grossolanamente la durata 

delle lunazioni. È interessante notare, che nella tematica della misura del tempo appare 

ripetutamente la presenza del numero 12 e dei suoi multipli: (12 mesi nell’anno, 24 ore 

nel giorno, 12 ore per il buio e per la luce, 60 minuti nell’ora e 60 secondi nel minuto): 

l’uso del 12 come base di conteggio, è di origine babilonese; evidentemente i dotti di 

quel popolo consideravano il numero 12 preferibile rispetto al 10. Dobbiamo ancora 

ricordare che in passato il giorno d’inizio dell’anno, ha oscillato spesso lungo l’arco dei 

mesi nelle varie epoche e nelle varie regioni; nella storia troviamo infatti come primo 

giorno dell’anno, ad esempio: il 1 Gennaio, il 1 Marzo, il 21 Marzo, il 25 Marzo (giorno 

dell’Annunciazione), l’equinozio di primavera, l’equinozio d’autunno, ecc.; il nome degli 

odierni mesi ottobre, novembre e dicembre, ricorda ancora che in epoca romana, gli 

odierni ultimi tre mesi. erano allora l’ottavo, il nono e il decimo. 

 

– CALENDARI: GIULIANO – GREGORIANO – 

 

Le procedure utilizzate dai romani per la definizione del calendario, erano piuttosto 

grossolane. Esse si basavano sul ciclo delle lunazioni, che sappiamo non sono contenute 

in forma intera nell’anno solare, determinando cosi un continuo sfasamento con le 

stagioni. Giulio Cesare, assistito dall’astronomo alessandrino Sosigene, nel 46 a.C., 

decise di riportare il calendario in fase con le stagioni. Per ottenere questo fu aumentato 

di 90 giorni l’anno 46 a.C. e sempre secondo le indicazioni dell’astronomo Sosigene, si 

stabilì la durata dell’anno in 365,25 giorni, fissando al 24 marzo la data dell’equinozio di 

primavera. Per compensare l’eccesso di 1/4 di giorno, si decise che ogni 4 anni fosse 

inserito un giorno che raddoppiasse il 24 febbraio. 

Poiché secondo il calendario romano il 24 febbraio era il sesto giorno prima delle calende 

di marzo, il giorno aggiuntivo venne chiamato “bis sextus dies ante calendas martias”, da 

cui derivò l’abbreviativo “bisextilis” (bisestile) tuttora in uso. 

La valutazione fatta dal bravo Sosigene di 365,25 giorni, rispetto alla realtà oggi nota, 

aveva ancora una piccola differenza poiché l’anno dura con buona approssimazione 

365,2422 giorni. Facciamo un calcolo: 365,25 – 365,2422 = 0,0078 frazione di giorno, 

(differenza fra anno giuliano e anno solare vero). 
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Per calcolare gli anni necessari alla formazione di un giorno intero di ritardo del 

calendario rispetto al Sole, dividiamo 1 giorno per 0,0078. 1/0,0078 = 128,2 anni. 

La piccola differenza rimasta, ha fatto si che dopo circa 128 anni, la differenza 

ammontava già ad un giorno e se non corretta successivamente, ad oggi comporterebbe 

una sfasatura del calendario, con le posizioni astronomiche del Sole di 13 giorni. 

Con l’affermarsi della cristianità, nel 325 d.C., l’imperatore Costantino, convocò il I 

Concilio di Nicea. In quell’occasione si ritenne importante riaffermare la regola che 

determina la domenica in cui si celebra la solennità della Pasqua. 

“La Pasqua si celebra la prima domenica che segue il plenilunio successivo 

all’equinozio di primavera”. 

A quella data, per effetto della piccola differenza non determinata, l’equinozio di 

primavera si verificava già tre giorni prima della data stabilita dal calendario Giuliano. 

I padri conciliari, per recuperare i tre giorni, decisero che l’equinozio di primavera 

venisse fissato al 21 marzo in luogo del 25, non mutando però il valore riferito alla 

lunghezza dell’anno, lasciandolo di 365,25 giorni, che come abbiamo visto, è un poco 

maggiore del vero. La lunghezza dell’anno non compensata, ben presto determinò 

nuovamente una discordanza tra le date del calendario e le posizioni astronomiche del 

Sole, che aumentava col passare dei secoli, finché si rese necessaria la citata riforma 

operata nel 1582 da Papa Gregorio XIII.  

Egli su proposta dei qualificati studiosi del problema, decretò che il 4 ottobre 1582, fosse 

subito seguito dal 15 ottobre, togliendo in tal modo i dieci giorni di sfasamento.  

Con la sua riforma Papa Gregorio, volle ottenere il ripristino dell’accordo tra la data della 

Pasqua e i dettami del Concilio di Nicea; in sostanza la spinta fondamentale che ha 

generato la riforma gregoriana del calendario è stata la ricerca di un corretto 

posizionamento astronomico della data della Pasqua. 

Si pone in evidenza quanto la più importante festa cristiana, sia intrinsecamente legata 

all’astronomia, al punto che la domenica della sua celebrazione, è determinata da due 

fenomeni astronomici; l’equinozio di primavera e il primo plenilunio successivo a questi. 

Stante la sua importanza è riportato a seguire un estratto dal testo tradotto dal latino della 

Bolla, “Inter Gravissimas” di papa Gregorio XIII, che nel 1582 anno decimo del suo 

pontificato, ha modificato il calendario Giuliano introducendo l’attuale, detto per 

l’appunto “Gregoriano”. 

 

…”Abbiamo considerato che, per l’esatta celebrazione della festa pasquale secondo le 

regole stabilite dai santi padri e dagli antichi papi, in particolare Pio I e Vittore I, e dal 

grande concilio ecumenico di Nicea, occorre congiungere e stabilire tre cose: primo, la 

data esatta dell’equinozio di primavera; poi la data esatta del plenilunio del primo mese, 

che cade lo stesso giorno dell’equinozio o immediatamente dopo, e poi la domenica che 

segue tale plenilunio; e perciò abbiamo curato che non solo venisse restituito alla data 

antica, stabilita dal concilio di Nicea, l’equinozio di primavera, che aveva anticipato di 

circa dieci giorni e che il plenilunio pasquale tornasse alla sua data, dalla quale oggi 

dista di quattro giorni, ma anche che ci fosse un metodo razionale per il quale si evitasse 

che l’equinozio e il plenilunio pasquale si spostassero in futuro dalle loro sedi. 

Affinché dunque l’equinozio di primavera, che dai padri del concilio di Nicea fu stabilito 

al 21 marzo, venga riportato a quella data, comandiamo e ordiniamo che dal mese di 

ottobre dell’anno 1582 si tolgano dieci giorni, dal 5 al 14, e che il giorno dopo la festa di 

S. Francesco, che si suole celebrare il 4, si chiami 15 e che in esso si celebri la festa di 

santi Dionigi, Rustico ed Eleuterio martiri, con commemorazione di S. Marco papa e 

confessore e dei santi Sergio, Bacco, Marcello e Apuleio martiri; e che il giorno 

successivo, 16 ottobre, si celebri la festa di S. Callisto papa e martire; e che il 17 ottobre 
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si dica l’ufficio e la messa della XVIII domenica dopo Pentecoste, cambiando la lettera 

domenicale da G a C; e che il 18 ottobre si faccia la festa di S. Luca evangelista, e che 

da allora in poi si celebrino i giorni festivi secondo che sono scritti sul calendario. 

 

E affinché da questa sottrazione di dieci giorni non venga danno ad alcuno per quanto 

riguarda i pagamenti mensili o annuali, sarà compito dei giudici, nelle eventuali 

controversie, tenere conto di questa sottrazione aggiungendo altri dieci giorni alla fine 

di ogni prestazione. Inoltre, affinché in futuro l’equinozio non anticipi rispetto al 21 

marzo, stabiliamo che si debba continuare a intercalare un bisestile ogni quattro anni 

(come al solito), eccetto che negli anni centesimi; i quali, anche se prima erano sempre 

bisestili, come vogliamo che sia l’anno 1600, dopo questo non saranno tutti tali, ma in 

ogni quattrocento anni i primi tre non saranno bisestili, ma il quarto anno centesimo sia 

bisestile, per cui gli anni 1700, 1800, 1900 non siano bisestili, ma nell’anno 2000, come 

al solito, si intercalerà il giorno bisesto, in modo che febbraio abbia 29 giorni, e lo 

stesso ordine di omissione e di intercalazione si rispetterà per sempre in ogni periodo di 

quattrocento anni.  

Affinché poi si trovi esattamente il plenilunio pasquale, e che l’età della luna sia 

enunciata esattamente al popolo, secondo la vecchia usanza di apprenderlo giorno per 

giorno dal martirologio, stabiliamo che, eliminato il numero d’oro, al suo posto si 

sostituisca il ciclo delle epatte che, come dicemmo, ottenuto in modo certo dal numero 

d’oro, fa sì che il novilunio e il plenilunio pasquale vadano sempre alla data esatta. E 

ciò appare manifestamente nella nostra spiegazione del calendario, nel quale sono 

descritte anche le tavole pasquali secondo il vecchio rito ecclesiastico, e col quale si può 

con più certezza e facilità stabilire la santa Pasqua. 

Noi dunque, per eseguire ciò che è proprio del pontefice massimo, questo calendario, 

riformato e reso perfetto per l’immensa benignità di Dio verso la sua Chiesa, 

approviamo con questo nostro decreto e comandiamo che sia stampato a Roma insieme 

col martirologio, e che sia poi 

divulgato”… 

 

La conoscenza di questi aspetti, ci 

mostra nell’essenza la validità del detto 

che a volte ancora si usa: “Santa Lucia 

è la notte più lunga che ci sia”. 

A causa del ritardo accumulato dal 

calendario rispetto al Sole, a partire 

all’incirca dal 1300 e sino al 1582 data 

di rifasamento, il solstizio invernale 

(notte più lunga) avveniva intorno al 13 

dicembre. Sappiamo quindi che sino 

all’introduzione della riforma 

Gregoriana, veniva generato uno 

sfasamento sempre più grande del 

calendario rispetto al Sole, via via che 

l’anno 325 d.C. si allontanava 

divenendo massimo (10 giorni) nel 

1582, anno in cui  è stato riformato. 

 

Di Girolamo Fantoni 
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– SISTEMI ORARI –  
 

Parlando di misura del tempo siamo indotti a pensare al sistema che ritroviamo 

comunemente nei nostri orologi, in altre parole al sistema orario che nasce dalla divisione 

del giorno in 24 parti uguali, la cui numerazione inizia alla mezzanotte. 

Per giungere a questo nei secoli vi è stato un travaglio piuttosto importante. 

Con questo sistema orario, il giorno è suddiviso in 24 ore uguali di 60 minuti. 

Esso è alla base del moderno computo orario del tempo civile degli orologi al quale si è 

giunti con le modifiche avvenute durante il XIX secolo. 

Poiché diffusosi dapprima in Francia e Germania, è stato chiamato “francese o “tedesco”. 

Esso inizia il computo alla mezzanotte così come siamo ormai istintivamente abituati. 

Il passaggio dall’uno all’altro sistema vide vicende alterne e travagliate, rese accettabili 

solo dalla scarsità di spostamenti. 

Anticamente si divideva in dodici ore l’intervallo che intercorre tra l’Alba e il Tramonto, 

e in altre dodici l’intervallo notturno. L’ora zero si aveva al sorgere del Sole; l’ora terza a 

metà mattina; l’ora sesta a mezzogiorno; l’ora nona a metà pomeriggio; l’ora duodecima 

- o vespro - al tramonto. Nel medioevo si continuò a misurare il tempo in questo modo. 

Come detto i monaci si applicarono con grande bravura alla Gnomonica: ogni comunità 

aveva un Quadrante Solare per seguire la regola del fondatore che stabiliva i periodi di 

lavoro, preghiera e riposo. Per questo quell’antico sistema orario fu chiamato ed ore 

canoniche, cioè appartenenti al canone delle regole dell’ordine monastico di 

appartenenza. 

Verso il Duecento in Italia si 

generalizzò l’uso di 

misurare il Tempo in un 

modo nuovo. Considerando 

che il giorno finisce in 

concomitanza del tramonto 

del Sole, per tale istante si 

fece corrispondere il 

concludersi del computo 

orario indicandolo con l’ora 

XXIV; fine del giorno, 

inizio del giorno nuovo che 

terminava nuovamente al 

tramonto successivo. Questo 

sistema orario fu definito 

“ora all’Italiana” o Italica. 

La suddivisione del 

passaggio diurno del Sole si apprezzava sui quadranti solari capaci di adattarsi alle 

variazioni dell’arco di luce diurna legata alle stagioni. Questo sistema, è stato per 

eccellenza il metodo di misura del tempo della civiltà contadina mediante il quale 

venivano conteggiate le ore trascorse dal tramonto del Sole del giorno prima o mancanti 

al tramonto del Sole del giorno corrente, istante che determinava l’ora 24, fine del 

giorno. La notte apparteneva al giorno successivo. La luce solare termina con il tramonto 

del Sole, momento in cui la campagna va a dormire e il lavoro agricolo aveva la sua 

conclusione quindi fu naturale considerare che in quell’istante la giornata del mondo 

agricolo avesse la sua conclusione. Questa procedura non aveva un’ora fissa per l’Alba, 

il Mezzodì e la Mezzanotte, essendo questi istanti fluttuanti nel corso dell’anno. Solo il 

Tramonto, definiva ed era invariabilmente indicato con l’ora 24. 
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Questo era comodo al mondo agricolo perché consentiva di conoscere quante ore di luce 

si poteva ancora disporre per il lavoro. Da questo sistema è stata mutuata la posizione 

dell’ora 24, sui quadranti degli orologi che abbiamo in tema. 

E’ ormai raro ma a volte capita di sentire: “portare il cappello sulle 23”, questo a 

significare di averlo inclinato come la linea oraria delle 23 sui quadranti solari ad ora 

Italica, o come si trova il Sole rispetto all’orizzonte, un’ora prima del tramonto. 

In quell’epoca la misura oraria rivestiva un diverso significato da quello che gli 

assegniamo noi. Oggi essendo circondati dalla tecnologia, un tale sistema può sembrare 

assurdo ma non è cosi. L’ora Italica adeguava i ritmi dell’uomo a quelli della natura. 

I quadranti degli Astrari di Padova e Brescia, hanno la corona delle ore basata sul sistema 

all’italiana con la circonferenza divisa in 24 ore e una sola lancia per le indicazioni delle 

ore. Il riferimento dell’ora XXIV, è posto sul lato destro di chi guarda, nel punto 

occupato nei moderni orologi dalle ore III. 

Rispetto a questa disposizione che aveva in origine, il quadrante del Torrazzo di 

Cremona è stato modificato nel secolo scorso. Come detto, sui quadranti degli Astrari di 

Padova e Brescia dobbiamo immaginare una linea orizzontale passante per il centro. Essa 

rappresenta l’orizzonte rispetto al quale, la lancia delle ore che reca la faccia radiata del 

Sole riproduce il suo corso giornaliero: l’arco superiore corrisponde al giorno, (Sole 

sopra l’orizzonte), quello inferiore alla notte, (Sole sotto l’orizzonte). 

Con regolazione originale ad ora Italica, al tramonto la lancia si trovava orizzontale sul 

lato destro indicando l’ora XXIV, fine del giorno formando lo stessa angolo del Sole 

rispetto all’orizzonte. 

Al lato opposto, ore XII l’alba, così come il Sole la lancia passava da sotto a sopra 

l’orizzonte. In tal modo, l’osservatore vedeva la lancia delle ore, indicare il corso diurno 

e notturno apparente del Sole. 

Siccome l’istante del tramonto non coincide con la completa oscurità, (in Lombardia è 

necessario circa mezz’ora di crepuscolo perché in cielo si intravedano le prime stelle), 

dall’inizio del Settecento si pensò di modificare il computo orario di mezz’ora portando 

il tramonto del Sole alle 23:30, così da far coincidere lo sparire effettivo della luminosità 

con l’ora 24. Questo modo di misurare il Tempo fu definito: ora Italiana “da Campanile”. 

L’Ordinanza di modificare l’Ora Italiana di mezz’ora interessò tutta l’Italia. 

Per gli Orologi Solari si trattò di ricostruire l’intero tracciato delle linee mentre per gli 

Orologi meccanici non vi fu alcun problema poiché i rapporti delle ruote dentate non 

richiesero alcuna modifica. 

Con il sistema di misura del tempo ad ora Italica e Italica da campanile, gli orologi 

meccanici dovevano essere periodicamente regolati, per adeguarsi all’istante del 

tramonto del Sole, unico punto fisso della misura. 

 

Per la regolazione si utilizzava la Meridiana. Generalmente il tipo di meridiana realizzato 

per questo scopo è orizzontale, del tipo a “camera oscura” cioè posta all’interno di una 

sala o di una chiesa come ad esempio nel Duomo di Milano, San Petronio a Bologna, San 

Giuseppe a Brescia. 

A Cremona è stata realizzata direttamente nella sala dell’orologio. Un foro 

opportunamente calibrato in rapporto all’altezza dal pavimento posto in alto sulla parete 

o sul tetto, lascia entrare un raggio di luce che genera al suolo l’immagine del Sole. 

Nell’istante in cui la macchia di luce incrocia e viene tagliata in due sulla linea meridiana 

calcolata e realizzata sul pavimento, si ha l’indicazione utilizzata dal temperatore per 

regolare l’orologio. A Brescia a partire dall’introduzione dell’ora alla francese, il 

riferimento solare “ufficiale”, è stata la Meridiana costruita nel 1792 nel convento di S. 

Giuseppe, posto a breve distanza da piazza della Loggia. 
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L’istante era annunciato per mezzo di una campana 

posta nei pressi della Meridiana. 

A lato è riportata l’immagine di un tratto della 

meridiana di San Giuseppe a Brescia dove si nota il 

riferimento orario della XVI ora italiana da 

campanile corrispondente in quel periodo (solstizio 

estivo) al mezzogiorno vero locale, (transito del 

Sole al meridiano locale). 

 

Nel periodo in cui nella nostra penisola si misurava 

il Tempo in questo modo, nel resto dell’Europa le 

cose andavano diversamente: gli orologi meccanici 

avevano già il quadrante diviso in dodici parti, 

facendo corrispondere all’ora XII l’istante fisso del 

Mezzogiorno e della Mezzanotte; il nuovo giorno 

cominciava a Mezzanotte cosi come ormai siamo 

istintivamente abituati. In pratica si misurava il 

Tempo quasi allo stesso modo di oggi come detto in apertura del testo. 

Il riferimento orario era però ancora locale, cioè ci si basava sull’ora vera del luogo 

indicata dal Sole. Infatti, quando è mezzogiorno a Brescia, astronomicamente lo è già 

stato a Verona e non lo è ancora a Milano. A quell’epoca ci si spostava a piedi o a 

cavallo quindi non era importante che l’orario corrispondesse fra le città. 

Questo verrà successivamente superato con l’introduzione delle convenzioni Tempo 

Medio e dei Fusi orari. La “nostra” misura del tempo era vista dagli stranieri come una 

bizzarria, tanto da essere motivo di annotazione degli scrittori d’oltralpe quando 

percorrevano le nostre contrade. L’occasione per un adeguamento al sistema ormai in uso 

negli altri paesi (ora alla Francese) tardava a venire poiché il lavoro contadino non ne 

sentiva il bisogno. Intanto però, l’ora Italiana e quella Francese avevano già iniziato a 

convivere fra gli strati più acculturati della popolazione. 

Alla fine del Settecento, l’utilizzo del sistema orario all’Italiana giunse al termine per 

ingiunzione degli occupanti stranieri che lo sostituirono con l’ora alla Francese, detta 

anche oltremontana. In Lombardia il cambio avvenne durante l’occupazione Austriaca e 

precisamente il 23 ottobre 1786. Un editto del conte De Wilzeck, presidente del Regio 

Imperial Consiglio di Governo e Commissario Plenipotenziario della Lombardia 

austriaca, precisava il “nuovo Regolamento degli orologi pubblici all’uso francese, 

restando abolito quello delle ore d’Italia”, reso effettivo dal 1 dicembre 1786.  

 

Lo stesso Regio Imperiale Supremo Consiglio di Governo già il 12 maggio 1786 a firma 

di Cesare Beccaria ordinava astronomi dell’Imperiale Regia Specola di Brera gli abati 

G.A. De Cesaris e G. F. Reggio, di realizzare nel Duomo di Milano quella che ancora 

oggi è la più importante meridiana di Lombardia: “per esattamente regolare l’orario col 

punto del mezzogiorno fisico e con la maggiore precisione”. 

 

Caratteristiche dello strumento: Lunghezza teorica linea meridiana 61.53 m - Orizzontale 

55.07 m - Verticale 2.90 m. (la larghezza del duomo non è sufficiente) - Altezza 

gnomonica 23.82 m - Diametro foro gnomonico 25.2 mm. 
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Milano – Meridiana del Duomo 

 

 

 

 

In generale alla fine del Settecento si 

ebbe l’introduzione dell’Ora alla 

Francese. La cosa non fu di poco conto nella nostra penisola: di colpo l’Italia seppur 

ancora frammentata in piccoli stati si allineava con le grandi nazioni europee che da 

secoli avevano unità di misura tra loro comuni. L’innovazione dell’ora alla Francese 

portò delle obbligate modifiche ai misuratori del Tempo. Gli orologi meccanici 

iniziarono ad essere costruiti con il quadrante diviso in 12 ore e non più in 24 e venne 

aggiunta la lancetta dei minuti. La sorte degli Orologi Solari prese due strade, secondo la 

circostanza. 

Nella maggioranza dei casi si provvide a un completo rifacimento del tracciato orario. In 

altri casi, si preferì mantenere il tracciato orario delle ore all’italiana disegnando 

ambedue i tracciati sul quadrante. La tracciatura di entrambi i sistemi fu certamente di 

aiuto per apprendere con maggiore facilità la modifica. 

A lato è riportata l’immagine di un 

quadrante solare che ho realizzato in 

una scuola. Esso riporta ambedue i 

tracciati: ora all’italiana normale e ora 

Francese  a tempo vero locale. 

La numerazione del sistema all’italiana, 

è posta a retrocedere indicando 

direttamente le ore mancanti al 

tramonto. Un importante esempio di 

convivenza di più sistemi orari l’ho 

potuto notare anche sugli orologi del 

Torrazzo e del Monastero di S. 

Agostino a Cremona. 
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Come è tipico degli orologi da torre, sono dotati di una particolare ruota detta “partitora”. 

Essa è realizzata con settori di diversa misura per l’emissione del pertinente numero di 

rintocchi del segnale orario da emettere. 

Con l’inserimento del nuovo sistema, queste ruote sono state ricostruite in modo da 

emettere a distanza di poco i rintocchi di ambedue i sistemi: all’Italiana e alla Francese. 

Con questo si potevano udire in modo ravvicinato i rintocchi dei due sistemi, facilitando 

la comprensione e il passaggio dal sistema precedente al nuovo. 

Pur in presenza di importanti miglioramenti, per gli orologi meccanici rimase la necessità 

di avere un riferimento per la loro regolazione. Il transito al meridiano locale del Sole 

(mezzogiorno vero locale), continuò ad essere il loro riferimento di regolazione. 

Come detto un valido esempio di meridiana asservita alla regolazione dell’orologio lo 

troviamo proprio nella sala dell’orologio del Torrazzo a Cremona. 

Per la realizzazione delle linee meridiane, veniva utilizzato il sistema delle altezze 

corrispondenti che assicura la loro tracciatura con buona precisione.  

Esso è conosciuto anche come metodo del “Cerchio Indiano”, descritto da Vitruvio nel 

De Architettura, I,6,6. Di questo procedimento si hanno notizie già nei papiri egiziani e 

in documenti provenienti dall’India antica, da cui la sua particolare denominazione. 

L’utilizzo del sistema delle altezze corrispondenti e la comunione fra il Sole e le 

macchine per la misura del tempo, è ben evidenziato dalla relazione sulle condizioni e 

conseguenti richieste per la migliore sistemazione dell’Orologio di piazza dei Signori a 

Padova scritta nel 1798, da Giovanni Battista Rodella, macchinista della Imperiale Regia 

Accademia di Scienze di Padova, riportata nella sezione dedicata all’orologio di Padova: 

…”esibisse in oltre per riddur l’opera alla sua maggior essatezza, di costruire col mezzo 

delle altezze corrispondenti del Sole una essata Meridiana a canto della detta 

Macchina”…  

Il sistema delle altezze corrispondenti è decisamente migliore della bussola. Esso si basa 

sull’istante mattutino e pomeridiano in cui il Sole si trova alla medesima altezza 

sull’orizzonte ed è certamente il migliore per la ricerca della linea meridiana e della linea 

equinoziale, posta a 90° rispetto ad essa. Fissata un’asta in buona posizione verticale, 

tecnicamente chiamata gnomone, si segna al mattino ad un’ora arbitraria la posizione 

raggiunta dall’estremità dell’ombra. Successivamente si traccia una semicirconferenza, 

centrata nel piede dello gnomone, passante per il punto segnato sul terreno e si attende 

durante il pomeriggio, il momento in cui l’ombra lambisce nuovamente il semicerchio 

precedentemente tracciato segnando sulla circonferenza un secondo punto. La linea 

passante per i due punti segnati sulla circonferenza, rappresenta la direzione Equinoziale 

(Est - Ovest), la bisettrice passante per il piede dello gnomone, materializza la linea 

Meridiana (Nord - Sud). Nei giorni degli equinozi, l’estremità dell’asta proietta 

direttamente in forma continua la linea retta equinoziale, Est - Ovest.  

A seguito della richiesta di Giovanni Battista Rodella, sui davanzali delle due finestre 

volte a mezzogiorno della seconda sala sopra l’orologio di piazza dei Signori, sono stati 

realizzati due strumenti gnomonici orizzontali in marmo, dei quali oggi purtroppo 

rimangono solo miseri resti. 

Da questo si nota che a partire dagli albori dello sviluppo dell’orologeria e ancora nel 

1798, il connubio fra Sole e macchine era ben saldo ed è proseguito ancora. 

Il sistema delle altezze corrispondenti ha avuto una grande applicazione nelle 

centuriazioni effettuate dai Romani e dagli architetti medioevali per l’impostazione di 

direzione dell’asse di costruzione delle chiese. A volte ancora oggi, è possibile ritrovare 

sulle finestrelle delle sale degli orologi dei campanili, la presenza di piccole meridiane 

servite ad indicare il passaggio del Sole al meridiano locale per regolare l’orologio. 
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Schema del sistema delle altezze corrispondenti 

 

– EDITTO DEL CONTE DE WILZECK – 
 

Giovanni Giuseppe del S. R. I. Conte de Wilzek. 

Generale Sovrintendente delle Regie Poste,  

Presidente del R. I. Consiglio di Governo, 

Commissario Plenipotenziario Imperiale in Italia, 

Ministro Plenipotenziario della Maestà Sua  

presso il Governo Generale della Lombardia Austriaca, 

e suo Rappresentante in assenza del Serenissimo Arciduca Governatore. 
 

Essendo incontrastabile il vantaggio derivante dall’avere punti costanti nella misura del 

tempo, che servano di regola nelle diverse azioni della vita civile, ed avendo l’esperienza 

di quasi tutte le nazioni Europee dimostrato, quanto sia preferibile l’uso degli Orologi, 

ne’quali è determinato il punto del mezzogiorno, e quello della mezzanotte in confronto 

degli Orologi destinati a segnare il semplice, e sempre incerto ingresso della notte: 

aggiungendosi a ciò la convenienza d’adottare nella misura del tempo la norma seguita 

generalmente in tutte le Province di Sua Maestà l’Imperatore, e Re Nostro Signore, e 

preferita per le Sessioni de’Dicasteri, e de’Tribunali, e per l’Ordine Giudiziario: e 

potendo riuscire anche più utile all’adempimento delle regole della disciplina della 

Chiesa fondate sulla cognizione de’due punti fidi del mezzogiorno, e della mezzanotte, 

l’estendere alla Lombardia l’uso del così chiamato orologio francese, o tedesco, nel 
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quale sono ritenuti come base d’ogni computo: siamo venuti nella determinazione di 

ordinare col presente Editto, che il giorno primo di Dicembre del corrente anno in 

avanti tutti gli Orologi pubblici debbano essere regolati nella maniera usata nelle altre 

Province della Maestà Sua qui sopra indicata, col fissare i due costanti punti del 

mezzogiorno, e della mezzanotte. Affinché poi in ogni Città possa ognuno accertarsi del 

preciso tempo del mezzo giorno, e così regolare negli Orologi anche quello della mezza 

notte, si è ordinata la costruzione esatta di una Meridiana in tutte le Città, già eseguita 

per Milano nella Chiesa Metropolitana ed in Mantova nel Palazzo detto della Ragione. 

Per somministrare frattanto alle altre Città, e Terre una regola equivalente per la misura 

del tempo, finché siano provvedute d’una Meridiana, sarà posta qui sotto una Tavola 

comparativa, nella quale sono segnate col nuovo metodo le ore del giorno, e della notte 

con le corrispondenti ore dell’Orologio all’Italiana. 

E per maggior comodo di chiunque volesse ulteriori schiarimenti sul rapporto 

dell’Orologio Europeo coll’Italiano, si è anche fatta da noi pubblicare una dettagliata 

Istruzione, con annessa la citata Tabella, ed un’altra del nascere, e tramontare del sole. 

Colla nuova misura del tempo non dovendo in alcun punto alterarsi il metodo vigente 

della irrigazione delle campagne, ne saranno pubblicate in altro editto le relative 

Istruzioni, ad effetto di prevenire ogni difficoltà, imbarazzo o pregiudizio a Possessori 

delle Terre dalla nuova maniera di regolare gli Orologi. Incarichiamo d’invigilare 

sull’osservanza del presente Editto ogni persona impiegata ne Reale, e Pubblico 

servizio, e confidiamo del pari nella zelante cura de’Parroci, i quali dovranno tenere 

pubblicamente affisso nelle Sacrestie il presente Editto anche per norma 

dell’adempimento delle regole della Disciplina Ecclesiastica, che si faranno premura di 

dare gli occorrenti schiarimenti ad ognuno, che si presenterà per tale effetto. 

 

Dato, il giorno 23 Ottobre 1786 

Conte De Wilzeck 

 

 

 

 

 

– TEMPO VERO – TEMPO MEDIO – FUSI ORARI – 
 

Volendo definire il giorno rispetto al Sole diremo che il giorno solare è l’intervallo di 

tempo che intercorre fra due passaggi successivi del Sole sul meridiano del luogo. 

La sorpresa si ha quando si va a misurare questo intervallo di tempo e si scopre che come 

detto, esso dura circa quattro minuti in più del giorno sidereo e non ha sempre la stessa 

durata nel corso dell’anno. Il giorno solare non è un intervallo di tempo costante. Questo 

è determinato principalmente dal fatto che la Terra non descrive un cerchio perfetto 

intorno al Sole, ma un’ellisse, cioè percorre un’orbita che la porta a volte ad essere più 

vicina e a volte più lontana dal Sole. 

Se la Terra percorresse un’orbita perfettamente circolare si manterrebbe sempre alla 

stessa distanza dal Sole e viaggerebbe nello spazio sempre alla stessa velocità. 

Il primo a scoprire che l’orbita descritta dalla Terra, nel suo movimento intorno al Sole, è 

un’ellisse fu Keplero. Egli osservò che a causa di questo percorso ellittico, la velocità 

varia e più precisamente quando la Terra si trova più vicina al Sole si muove più 

velocemente, quando si trova più lontana si muove più lentamente. Da tutto questo risulta 

che in inverno, i giorni risultano un po’ più lunghi della media, e in estate un po’ più corti 

della media. Questa piccola differenza giornaliera si accumula con il passare dei giorni 
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così che, sommando il contributo di tanti giorni più lunghi e quello di giorni tutti più 

corti, si arriva ad una differenza massima di circa 15 minuti di anticipo, che si raggiunge 

verso il 10 febbraio e altrettanti di ritardo, che si raggiunge verso il 4 novembre.  

 

Il Sole dunque non è un orologio costante, a volte procede più velocemente, a volte più 

lentamente. Per uniformare la misurazione dello scorrere del tempo gli astronomi, hanno 

pensato di correggere a tavolino il movimento del Sole creandone uno artificiale che si 

muove in cielo con moto perfettamente regolare e costante che a volte precede il Sole 

vero, a volte lo segue, ma alla fine del viaggio arriva alla pari con esso. Questo ipotetico 

Sole è stato chiamato “Sole Medio”. 

Il giorno solare medio rappresenta la media aritmetica di tutti i giorni di un anno e dura 

24 ore. Questo intervallo di tempo è stato chiamato “Giorno solare medio”. 

La differenza, positiva o negativa, fra tempo vero (indicato dal Sole vero) e tempo medio 

si chiama “Equazione del tempo”. 

Tutto questo per noi che guardiamo lo scorrere dell’ombra di uno gnomone su un 

quadrante solare, si traduce in un anticipo o in un ritardo della sua indicazione rispetto 

all’orologio regolato con l’ora media che abbiamo comunemente in uso. 

Questo fenomeno lo possiamo verificare direttamente e con facilità nel modo seguente: 

in presenza del Sole ad un’ora della giornata vista su un normale orologio, tracciamo al 

suolo l’ombra che produce lo spigolo di una casa o di un qualsiasi oggetto posto in 

verticale. 

Verificando nei mesi successivi l’andamento dell’ombra, sempre alla stessa ora presa a 

riferimento, ci accorgeremo che in certi giorni essa sarà in anticipo, in altri si troverà in 

ritardo. Tutte queste variazioni vengono indicate dal quadrante solare che per l’appunto 

indica l’ora vera, frutto dell’interazione astronomica di movimento fra la Terra e il Sole. 

 

Oltre al fattore astronomico, vi è un fattore geografico che genera una differenza di 

indicazione, fra l’ora media in uso e i quadranti solari. Il Fuso Orario. 

Con l’avvento della ferrovia e del telegrafo, i rapporti e gli scambi di informazioni fra 

paesi lontani si fecero più rapidi e la situazione cambiò radicalmente rendendo necessaria 

l’adozione di un’ora convenzionale estesa a zone molto ampie. 

Si decise allora di adottare un sistema più pratico e di uso generale detto “a zone orarie” 

che era stato elaborato nel 1859, dall’astronomo italiano, Quirico Filopanti. 

Il sistema venne discusso nei congressi internazionali di Roma nel 1883 e di Washington 

nel 1884 dove fu anche deciso di adottare il meridiano che passa per l’Osservatorio 

astronomico di Greenwich come meridiano di riferimento fondamentale per la 

localizzazione dei fusi. 

La superficie terrestre venne così suddivisa in 24 “Fusi Orari”: cioè spicchi compresi tra 

due Meridiani distanti 15° che corrispondono ad un’ora di tempo. 

Tutto il territorio compreso in un Fuso, ha convenzionalmente la stessa ora e 

precisamente l’ora del Meridiano mediano, detto propriamente Centrale. 
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Il Fuso Orario per l’Italia, è il Fuso 

dell’Europa Centrale e il suo Meridiano 

Centrale ha longitudine 15° Est da 

Greenwich e passa sopra l’Etna. 

La differenza di longitudine espressa in 

tempo, fra il meridiano centrale del fuso e 

quello del luogo, è una costante definita 

“Costante Locale”. 

La separazione tra due Orologi Solari in 

senso Est-Ovest, fa divergere i due orari in 

relazione alla distanza che li separa. 

Ognuno infatti indica la propria Ora Vera 

Locale: a ben riflettere, se è mezzogiorno a 

Brescia, non può ad esempio, esserlo 

contemporaneamente a Torino. 

Di seguito è riportata una tabella che indica, con passo di dieci giorni, la somma della 

Costante Locale con l’Equazione del Tempo calcolata per Brescia. 

E’ indicata la differenza, in minuti e secondi, tra l’ora indicata dall’orologio e quella di 

un quadrante solare tracciato ad Ora Vera Locale. 

 

Giorno Gen. Feb. Marzo Aprile Magg. Giugno 

 m  s m s m  s m  s m  s m  s 

1 +22 24 +32 41 +31 42 +23 17 +16 17 +16 43 

10 +26 24 +33 25 +29 40 +20 40 +15 29 +18 16 

20 +29 59 +33 01 +26 54 +18 12 +15 31 +20 23 

Giorno Luglio Agosto Sett. Ottobre Nov. Dic. 

 m  s m s m  s m  s m  s m  s 

1 +22 42 +25 26 +19 23 + 9  05 + 2 47 + 7 53 

10 +24 16 +24 33 +16 23 + 6  23 + 3 00 +11 35 

20 +25 21 +22 41 +12 52 + 4  07 + 4 36 +16 21 

 

Esempio: il 1° Gennaio, quando l’orologio indicherà le 12:22:24 di Tempo Medio, la 

meridiana indicherà il mezzogiorno vero locale. Quando in vigore l’ora legale estiva, 

aggiungere un’ora. 

Chi non conosce questi aspetti fatica a comprendere perché un quadrante solare, il 20 

luglio ad esempio, indica il mezzogiorno, mentre l’orologio che indossa indica le 13:25. 

 

Di fronte a questo a volte l’osservatore è indotto ad assegnare alla meridiana una 

costruzione approssimata non dubitando della “precisione” del proprio orologio regolato 

forse con il satellite. 

Invece, è il Quadrante Solare che continua fedelmente ad indicare l’ora vera, frutto della 

rotazione e della rivoluzione della Terra intorno al Sole, senza tenere conto dalle 

convenzioni che l’uomo, anche per giusti motivi, ha introdotto. 
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– NOTE E DATI – 
 

MESE SIDEREO - è il tempo impiegato dalla Luna a compiere un giro completo intorno 

alla Terra. Esso ha una durata di: 27,32166 giorni = 27g 7h 43m 11s,5. 

 

MESE SINODICO – (Lunazione), è il periodo durante il quale la Luna attraversa tutte le 

sue modificazioni di aspetto tra due Noviluni successivi. Esso ha una durata di: 29,53059 

giorni = 29g 12h 44m 2s,8. 

 

MESE DRACONICO - è l’intervallo di tempo compreso tra due passaggi consecutivi della 

Luna al Nodo Ascendente. Esso ha una durata di: 27,21222 giorni = 27g 5h 5m 35s,8 . 

 

LINEA DEI NODI - è l’intersezione del piano dell’orbita Lunare con l’eclittica. (L’eclittica 

è la traiettoria descritta apparentemente dal Sole sulla sfera celeste nel suo corso 

annuale). La linea dei Nodi ruota in senso opposto al movimento di rivoluzione Lunare 

(e terrestre), compiendo una rotazione completa in senso orario rispetto alle stelle fisse in 

18,61191 anni, (retrogradazione o regressione dei nodi).  

I nodi vanno incontro alla Luna, la quale ritorna allo stesso nodo prima di aver compiuto 

una rivoluzione completa di 360° rispetto alle stelle fisse. L’allineamento di Sole, Terra e 

Luna è possibile solo quando la Luna si trova in uno dei nodi con la conseguenza che si 

può verificare una Eclisse.  

 

ECLISSE DI SOLE: La Luna si trova tra Terra e Sole e il cono d'ombra della Luna investe 

la Terra. Si verifica quando la Luna è prossima alla congiunzione (Luna nuova). 

 

ECLISSE DI LUNA: Terra tra Luna e Sole e il cono d'ombra terrestre investe la Luna. Si 

verificano quando la Luna è prossima all'opposizione (Luna piena). 

 

ANNO TROPICO – (dal greco tropos, rotazione), è il tempo impiegato dal Sole per 

tornare nella stessa posizione lungo l’eclittica visto dalla Terra. Esso ha come punto zero 

il primo punto d’Ariete o punto Gamma (γ). La sua durata non è costante essendo che il 

moto della Terra attorno al Sole è perturbato dalla presenza della Luna e del Sole stesso, 

inoltre la precessione degli equinozi sposta lentamente il punto γ. Per questo è stato 

definito un anno tropico medio, pari a 365,2422 giorni. 

 

ANNO DRACONICO – è pari a 346,62 giorni solari medi e quindi a 0,94900561 anni 

tropici. Esso è l’intervallo di tempo intercorrente tra due successive congiunzioni del 

Sole con lo stesso nodo dell’orbita Lunare. 

 

I dati di riferimento sono tratti da: “Astronomia Sferica e Teorica” di Francesco Zagar - 

Zanichelli; “Il Cielo” volume I - Gino Cecchini – UTET; “I.N.A.F.” Istituto Nazionale di 

Astrofisica – Brera Milano. 

 

Mario Margotti 

Socio A.R.A.S.S. – Brera 

Associazione per il Restauro 

degli Antichi Strumenti Scientifici 

onlus 

via Brera 28 20121 Milano 


