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Let the Sunshine In

Dal musical "Hair"
testi di G. Ragni e J.Rado

Il Giardino di Urania è una collezione di strumenti per l'osservazione del moto
apparente del Sole sulla volta celeste.  La sua collocazione è significativa: il
giardino di una scuola superiore, l'Istituto Ernesto Balducci di Pontassieve.
Qui chiunque lo desideri, dagli studenti ai cittadini in visita, potrà dedicare
qualche minuto all'osservazione di strumenti di antica concezione e sapien-
za. Essi ci aiutano a leggere il grandissimo  libro della Natura  mediante cer-
chi,  linee e numeri. Non è un'operazione semplice, ma una volta eseguita,
questa lettura ci consentirà di orientarci nello spazio e nel tempo permetten-
doci di definire le coordinate locali nel nostro orizzonte (linea meridiana, punti
cardinali) e di seguire il trascorrere delle ore guardando il mutare delle ombre.
Per fare tutto ciò occorre tuttavia un piccolo sforzo di comprensione. 
Questo testo si propone di alleggerire un po' questa fatica illustrando come
sono stati costruiti i nostri strumenti ed insieme come leggere ed interpretare
quanto essi esprimono.

Se non si desidera dilungarsi su altri aspetti consiglio di leggere soltanto la
sezione  Come si leggono gli orologi solari: l'ora vera e l'ora civile in appen-
dice, indispensabile per ricavare l'ora civile (quella segnata dai nostri orologi)
guardando l'ora indicata da un qualsiasi orologio solare
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Mezzogiorno,
Nord-sud-ovest-est,
estate,
inverno,
equinozi,
solstizi,
circoli polari,
tropici.
Ciascuno di questi termini suggerisce a tutti noi un momento, un'ora del gior-
no, un luogo. Ed anche una sensazione fisica: caldo, freddo, luce, buio…  e
psicologica o culturale: sonno, vacanze, Natale, e magari anche una canzo-
ne.
Il comune denominatore dei fenomeni che abbiamo elencato è il Sole. Sono i
suoi moti apparenti sulla volta celeste a segnare l'inizio dell'estate (il solstizio
estivo) o il mezzodì di ogni giorno, ad indicare i punti cardinali sul paesaggio
che ci circonda ed a tracciare sul globo terrestre i tropici ed i circoli polari.
Abbiamo voluto seguire l'arco che il Sole disegna ogni giorno nel cielo.
Inizialmente si è trattato di un'occasione per apprendere la geografia astrono-
mica sul campo (siamo insegnanti dopo tutto). Poi, a poco a poco, la nostra
esperienza si è trasformata in un progetto rivolto a tutta la collettività: costrui-
re strumenti, visibili da tutti coloro che lo desiderano, fissati in modo perma-
nente nel suolo scolastico, tramite i quali imparare a riconoscere il significato
astronomico, e quindi scientifico, dei fenomeni che abbiamo elencato. 
Seguiamo adesso il procedere della costruzione del nostro giardino ed insie-
me cerchiamo comprenderne la ragione astronomica. 

INTRODUZIONE

Dal primo progetto ai calcoli e le prove di oggi
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Tutti gli strumenti che desideriamo realizzare devono essere collocati su un
piano orizzontale. Occorre perciò costruire anzitutto una piattaforma che li
possa sostenere e che garantisca, entro limiti accettabili, l'orizzontalità del
piano di sostegno. Abbiamo scelto per essa una forma ellittica. 
Un'ellisse è il luogo  dei punti di un piano per i quali la somma delle distanze
da due punti fissi detti fuochi rimane
costante. Essa è stata studiata sin dai
matematici dell'antichità (Menecmo ed
Apollonio da Perga intorno al 200
a.C.) che la riconobbero come una
curva piana ottenuta intersecando un
cono con un piano in modo da produr-
re una curva chiusa. 
In architettura l'ellisse ha molti illustri
rappresentanti: piazza San Pietro, il
Colosseo il palazzo del Parlamento
Europeo ad esempio hanno pianta
ellittica. .
L'ellisse in astronomia ha un ruolo pri-
vilegiato. Johann Kepler (Giovanni
Keplero) riconobbe in essa la traietto-
ria descritta dalla Terra e da tutti i pia-
neti nel loro moto di rivoluzione intorno
al  Sole. Per questa ragione ci è parso
significativo dare alla piattaforma
l'aspetto di questa elegante figura
geometrica.
Per disegnarla abbiamo usato il meto-
do impiegato dai muratori antichi e
moderni: abbiamo fissato le estremità
di una lunga corda ai due fuochi ed
abbiamo segnato sul piano di cemento, precedentemente costruito, la linea
tracciata tenendo tesa la corda con un gesso. 

LA PIATTAFORMA
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Ed eccoci al lavoro:

La forma ha preso forma!
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Osservare ad occhio nudo il Sole nel cielo è assolutamente impossibile, pena
lesioni gravissime alla retina. Per questa ragione sin dall'antichità  è stato
possibile seguire il Sole mediante l'ombra proiettata da un'asta conficcata nel
terreno: lo gnomone. 
L'ombra di un oggetto verticale varia insieme alla posizione del Sole.
Seguiamole entrambe nel corso del giorno...

LO GNOMONE, LA LINEA MERIDIANA
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… e nel corso dell'anno, al mezzodì:

Un'osservazione più attenta mostra che l'ombra varia di ora in ora ma la sua
direzione alla culminazione del Sole (ossia quando esso è più alto nel
cielo) è sempre la stessa in ogni giorno dell'anno.
Chiamiamo tale direzione linea meridiana. La sua intersezione con l'orizzon-
te genera i punti sud (dalla parte del Sole, nel nostro emisfero) e nord, dalla
parte opposta. 
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I punti est e ovest si ottengono dall' intersezione della linea dell'orizzonte con
una retta perpendicolare alla linea meridiana, detta linea equinoziale.
Vediamo adesso il perché di questo nome.
Osserviamo più attentamente la terminazione dell'ombra nel corso dell'anno

Essa ogni giorno traccia delle linee curve sul piano orizzontale. In estate la
concavità di queste curve  è rivolta a sud, in inverno a nord. Soltanto agli equi-
nozi l'ombra della punta dell'asta, dal sorgere del Sole al suo tramonto, trac-
cia una linea retta perpendicolare alla linea meridiana:  la linea equinozia-
le. Essa interseca l'orizzonte esattamente a est e a ovest. 
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Abbiamo voluto che il primo strumento ad
essere posizionato sulla piattaforma fosse
uno gnomone. Per questo abbiamo chie-
sto all'architetto e pittore Pietro De
Bernardinis di progettare una scultura che
potesse essere utilizzata a tale scopo.
Nasce così il nostro astronauta. I requisiti
sono soltanto un'altezza di circa 150cm,
affinché l'ombra al mezzodì, in inverno,
non superi il confine della piattaforma, ed
una forma priva di spigoli vivi per evitare
pericoli agli osservatori. L'artista ci ha così 
consegnato un progetto che ci ha subito
affascinato per la sua struttura evocativa,
geometrica, ma anche in qualche modo
primitiva.
Prima di posizionare la scultura abbiamo
tracciato la linea meridiana sulla piattaforma.  Lo abbiamo fatto in due tempi
successivi e con metodi diversi. 

Metodo del cerchio indiano
È il metodo descritto da Vitruvio (I secolo d.C.) per tracciare il cardo ed il
decumanus, assi viari delle città romane, ed usati anche dagli egizi e
nell'India antica.
Dopo aver posizionato l'asta ed esserci assicurati con un filo a piombo della
sua verticalità, abbiamo tracciato sul piano un cerchio con un gesso usando
una corda tesa fissata alla base dell'asta.
Poi abbiamo atteso che l'ombra dell'asta toccasse il cerchio due volte: prima
e dopo i mezzodì. In quegli istanti abbiamo segnato l'estremità dell'ombra sul
cerchio. La bisettrice dell'angolo formato dalle due ombre è la linea meridia-
na.

Queste sono le nostre tracce
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Metodo orario
Con opportuni calcoli (che illustreremo più avanti) abbiamo ricavato l'ora della
culminazione del Sole ossia il mezzodì astronomico del giorno in cui abbia-
mo eseguito il lavoro: le 13:11:34 del 09/05/14. Circa un quarto d'ora prima
abbiamo posizionato l'asta verticale provvista di filo a piombo. Utilizzando un
smartphone connesso con l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM)
abbiamo  ricevuto il segnale orario che ci ha permesso di segnare la linea
meridiana proprio in quel momento con un errore trascurabile.

Ora che la linea meridiana è segnata sulla piattaforma non resta che posizio-
narvi lo gnomone. La sua ombra sulla linea meridiana scandirà il trascorrere
delle stagioni. 
Vediamo adesso come abbiamo ricavato su di essa le tacche corrispondenti
all'ombra dello gnomone nel corso dell'anno ed in particolare agli equinozi ed
ai solstizi.
Per farlo in modo consapevole è stato necessario un lungo lavoro di studio
astronomico - matematico da parte degli studenti di diverse classi illustrato in
appendice. 

Determinazione dell'altezza del Sole ai solstizi e agli equinozi
Come evidenziato nell'appendice a questo testo,  l'altezza del Sole al mezzo-
dì può essere ricavata dalla seguente espressione:

αα = 90° - Lat + δδ
dove 

αα = altezza del Sole, ossia la sua distanza angolare dall'orizzonte
espressa in gradi.
Lat = latitudine del punto di osservazione, espressa in gradi.
δδ = declinazione solare ossia la distanza angolare del Sole dal punto
in cui si trova al mezzodì dell'equinozio, ricavabile da opportune
tabelle.



15

IL GIARDINO DI URANIA

Ora, occorre aggiungere che il valore di δδ (declinazione solare) varia di gior-
no in giorno, ma agli equinozi ed ai solstizi assume valori particolari, facilmen-
te memorizzabili:

Agli equinozi
δδ = 0 pertanto l'altezza del Sole al
mezzodì (ααeq ) non è altro che il com-
plementare della latitudine

ααeq = 90° - Lat 

Al solstizio d'estate 
δδ = + 23° 27' ,  pari al valore dell'incli-
nazione dell'orbita terrestre (con
segno positivo), perciò l'altezza del
Sole (ααest) è

ααest= 90° - Lat + 23°27'

Per Pontassieve: ααest = 90° - 43°46' + 23°27'=  69° 41'

Per Pontassieve (Latitudine = 43°46'): ααeq = 90° - 43°46'=  46° 14'

Al solstizio d'inverno 
δδ = - 23° 27' ,  pari al valore dell'incli-
nazione dell'orbita terrestre (con
segno negativo) perciò l'altezza del
Sole (ααinv ) è

ααinv= 90° - Lat - 23°27'

Per Pontassieve: ααinv= 90° - 43°46' - 23°27'=  22° 47' 
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L'altezza del Sole è indispensabile per calcolare dove terminerà l'ombra dello
gnomone sulla linea meridiana. Vediamo come si fa.

L'ombra dello gnomone al mezzodì
La lunghezza dell'ombra dello gnomone può essere ricavata con un sempli-
ce calcolo trigonometrico partendo dai dati in nostro possesso ossia l'altezza
dello gnomone (indicata in figura con G) e l'altezza del Sole indicata con αα.
Sfruttando le relazioni trigonometriche del triangolo rettangolo si ricava che

L = G . cotg αα

In questo modo, utilizzando i valori
di αα ricavati sopra abbiamo potuto
segnare sulla nostra linea meridia-
na le tacche raggiunte dall'ombra
dello gnomone ai solstizi ed agli
equinozi. Se lo vorremo potremo
aggiungere in futuro altre tacche. 
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L'idea della sfera astronomica è nata nel 2004 in seguito ad una visita al
Deutsches Museum di Monaco dove è esposta una ricca collezione di orolo-
gi solari. Fra essi spiccava per la sua semplicità una sfera di marmo appog-
giata al suolo. Su di essa non c'era alcun segno. Solo un asse inclinato la
identificava come un modello assai semplificato della Terra. Fu un'epifania!
Se opportunamente orientata, l'ombra propria della sfera  mette in evidenza
un gran numero di fenomeni
geografici e astronomici: il
significato dei tropici e dei cir-
coli polari ad esempio. 
Tornati a casa ci siamo cimen-
tati in una ricerca in rete su
strumenti analoghi e ci siamo
imbattuti nel Globo di Matelica.
Una sfera in pietra rinvenuta
nel 1985 presso la città di cui
porta il nome in provincia di
Macerata.
La sua struttura lasciava pen-
sare che fosse un orologio sfe-
rico nel quale l'ora veniva letta
mediante l'ombra di un meri-
diano “a coltello” applicato
sulla superficie sferica.
Quando il meridiano non face-
va ombra (o meglio quando la
sua ombra diveniva sottilissi-
ma) era il mezzodì.
Unendo i due suggerimenti è
nato il progetto del globo sola-
re che illustriamo di seguito.

Il globo è una sfera del diametro di 50cm, non molto diversa da un comune
mappamondo.

LA SFERA
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Sulla superficie sono rappresentati:  il profilo dei continenti e la localizzazio-
ne di alcune capitali di stato, i due circoli polari, i due tropici e l'equatore 
Sull'asse è incernierato il meridiano mobile: un arco metallico parallelo alla
superficie del globo distante da essa  circa 2,5  cm dalla superficie, impernia-
to ai poli del globo in modo  da ruotare sui perni, bloccandosi sulla posizione
desiderata.
Il posizionamento del globo richiede i seguenti accorgimenti:

- La proiezione dell'asse terrestre sul piano orizzontale deve giacere
sulla linea meridiana
- L'inclinazione dell'asse deve essere di 43°46', pari alla latitudine di
Pontassieve.

In questo modo la culminazione della sfera coincide con la città di
Pontassieve. Noi abbiamo realizzato questa condizione in un modo abba-
stanza semplice, facendo poggiare in basso la sfera sugli antipodi della
nostra città.
Il progetto è stato lungo e laborioso. Decisivo è stato l'intervento dello studen-
te Benjamin Barbieri, in foto,  che, insieme ad altri strumenti (quadrante, ali-
dada) ha costruito il modello in legno del meridiano mobile da applicare ad
un globo già presente a scuola. Potendo disporre del modello abbiamo potu-
to constatare in quanti diversi modi la sfera può essere usata. Vediamoli.

La sfera è una meridiana locale
La meridiana propriamente detta è uno strumento capace di indicare il
momento del mezzodì astronomico. Sulla sfera esso è segnato dall'ombra del
meridiano sulla nostra località: quando questa è sottilissima (la più sottile del
giorno) è mezzodì.



19

IL GIARDINO DI URANIA

La sfera è una meridiana internazionale
In ogni momento del dì possiamo sapere in quale punto della Terra è mezzo-
dì: basta ruotare il meridiano mobile fino alla posizione dove la sua ombra è
minima.

La sfera è un orologio solare
In qualunque ora del giorno, spostando il meridiano mobile sulla località nella
quale è  mezzodì, si può leggere l'ora su un'apposita scala.

La sfera riceve la luce solare come l'intera superficie terrestre da essa
rappresentata, perciò ci illustra come la Terra è illuminata nell'esatto istante
dell'osservazione. 
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La sfera è un modello della Terra: osservandola ai solstizi  si comprende la
natura dei tropici e dei circoli polari

Un'ampia regione intorno al Polo Nord è illuminata: il solstizio d'estate si avvi-
cina
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Illustriamo adesso le ragioni fisico - geometriche di questi comportamenti.
La particolarità di questo allestimento è che abbiamo posizionato la sfera con
l'asse inclinato rispetto al piano orizzontale di un angolo pari alla latitudine del
punto di osservazione, Pontassieve. In questo modo come si vede in figura
l'asse del globo risulta parallelo all'asse terrestre reale. Dimostriamolo osser-
vando le figure.

La figura 2 è una semplificazione della 1.
Osserviamo gli angoli αα e αα'. Si nota che 

- αα è la latitudine di Pontassieve, definita come la sua distan-
za angolare dall'equatore
- Sul globo l'asse della sfera forma con il piano orizzontale l'an-
golo αα'. Esso , per costruzione,  è uguale alla latitudine. Perciò 

αα = αα'.
Inoltre:

- Sulla Terra l'asse terrestre è perpendicolare all'equatore
- Sulla sfera il piano orizzontale è perpendicolare alla verticale

Adesso consideriamo gli angoli ββ e ββ':
- Essi sono i complementari rispettivamente di αα e αα', poiché
le loro rispettive somme generano in entrambi i casi un angolo
retto (αα + ββ = 90° e  αα' + ββ' = 90°).
- Essendo i complementari di angoli uguali sono anch'essi 
uguali fra loro perciò: 

ββ = ββ'
- Inoltre essi sono angoli corrispondenti di due rette (asse ter-
restre e asse della sfera) tagliate da una trasversale (verticale) 

1 2
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Dunque:
per le leggi geometriche delle rette parallele tagliate da una trasversale 

l'asse terrestre e asse della sfera sono paralleli fra loro

Osserviamo adesso la prossima figura
che ci mostra il sistema Terra - sfera
da un'altra angolazione. Si nota che, a
causa del parallelismo fra gli assi,  la
radiazione solare illumina la sfera for-
mando con l'asse terrestre, l'equatore
e tutti i riferimenti geografici, angoli
uguali a quelli formati nella Terra reale.
Il nostro modello pertanto evidenzia, in
piccolo, quanto accade nella realtà
terrestre. 

Le foto ricordo:
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Questo orologio è il primo strumento astronomico ad essere stato costruito
nell'Istituto Balducci, merita pertanto una posizione di rilievo. 
I primi a costruire un modello in legno di questo orologio furono gli studenti
Sara Lombardi e Alessio Chiti e  nel lontano 1999. Fu così che ci rendemmo
conto di quanto fosse semplice la sua realizzazione. Ne abbiamo così costrui-
ti altri modelli più piccoli per poterli trasportare in altre scuole ed anche di car-
tone, facilmente riproducibili dagli studenti. Nel sito web della scuola è stata
inserita una pagina con le istruzioni per la sua costruzione.
È costituito da una tavola (quadrante) e da un'asta ad essa perpendicolare
(stilo). 
Il quadrante è inclinato, rispetto al piano orizzontale, di un angolo pari alla lati-
tudine   (a Pontassieve = 43°46'). In questo modo esso giace sul piano che
comprende i poli celesti e i punti cardinali est e ovest. Pertanto:

• la linea Nord-Sud sul quadrante è parallela all'asse di rotazione
della Terra
• lo stilo è parallelo al piano equatoriale terrestre.

L’OROLOGIO SOLARE A QUADRANTE POLARE
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L'ombra proiettata dallo stilo ha direzioni diverse nel corso dell'anno …

...ma la sua estremità  raggiunge ad ogni ora, per tutto l'anno, le medesime
linee (linee orarie). 

Insieme al primo orologio solare costruito da Sara lombardi e Alessio Chiti,
oggi abbiamo vari modelli portatili e quello stabile in pietra 

In inverno agli equinozi in estate 
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Quando ormai la piatta-
forma era consolidata,
mentre cercavamo altre
notizie interessanti sui
nostri strumenti, ci
siamo imbattuti su un
modello di orologio
solare che brilla per la
sua estrema semplicità
di costruzione. 
Il sito web della Rete di
Eratostene, esperienze
di astronomia ad occhio
nudo, http://www.vialat-
tea.net/eratostene/),
presenta le istruzioni
per la costruzione di un
orologio orizzontale nel
quale lo gnomone è…
l'osservatore stesso! Il
sito mette a disposizio-
ne di chi sia interessato
anche  un programma
per eseguire i calcoli
necessari. 

Abbiamo così potuto
realizzare questo inte-
ressante modello di
orologio.
Sul pavimento della
piattaforma si costruisce un'ellisse sulla quale sono posizionate le ore.
L'ellisse è centrata sulla linea meridiana determinata con il metodo orario
visto sopra.  Su di essa sono segnati i punti dove l'osservatore deve posizio-
narsi nei vari mesi dell'anno. L'ombra della testa indicherà l'ora! 

OROLOGIO ORIZZONTALE A GNOMONE VARIABILE
OVVERO OROLOGIO “UMANO”, DETTO ANCHE

MERIDIANA ANALEMMATICA
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Abbiamo anzitutto disegnato l'ellisse con le indicazioni delle ore su un gran-
de modello in carta per poter lavorare al chiuso. Per farlo è stato necessario
costruire un compasso di adeguate dimensioni che la scuola non possedeva.
Ci ha pensato Claudio Mollica, in foto, che ha costruito un compasso di sua
invenzione risolvendo così un problema significativo. 
Dopo aver tracciato la linea meridiana sulla piattaforma, abbiamo riportato su
di essa i punti corrispondenti a ciascuna ora disegnati sul foglio.
Da qui infine li abbiamo trasferiti sulla piattaforma.

.
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L'ora indicata da un orologio solare è determinata dal moto apparente del
Sole sulla volta celeste, conseguenza dalla rotazione terrestre. Si definisce il
giorno solare come l'intervallo di tempo fra due mezzodì successivi.
L'ora di un giorno solare è detta Tempo Solare Locale Vero (TSLV). 
Il tempo solare locale vero non può essere adottato per scopi pratici per le
seguenti ragioni:

• Il mezzodì è simultaneo soltanto nelle località situate nel medesi-
mo meridiano, e varia da luogo a luogo in funzione della longitu-
dine.   
• La durata del giorno solare varia nel corso dell'anno a causa 
della diversa velocità della Terra nel suo moto di rivoluzione attorno
al Sole ed anche a causa del fatto che il percorso apparente del Sole
non è complanare all'equatore celeste. Convenzionalmente si defini-
sce il giorno solare medio come la media delle durate del giorno 
vero in un anno. 

Pertanto ogni Stato adotta
convenzionalmente un'ora
civile (TC) basata sul siste-
ma dei fusi orari: è questa
l'ora indicata dai nostri orolo-
gi. In Italia, nei mesi inverna-
li, si adotta l'orario del fuso
Centro Europeo, mentre in
primavera ed in estate ad
esso si aggiunge un'ora (ora
estiva,  detta comunemente
ora legale). 
L'ora adottata all'interno di
ogni fuso orario corri-
sponde all'ora del giorno solare medio presa nel meridiano centrale del
fuso. In Italia tale meridiano attraversa Catania (longitudine 15°E).
Per ricavare il tempo civile dalla lettura dell'ora su un orologio solare occorre
apportare a  quest'ultima due correzioni (tre in estate).

APPENDICE 1
COME SI LEGGONO GLI OROLOGI SOLARI:
L’ORA VERA E L’ORA CIVILE
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• La prima correzione, detta longitudine oraria (∆∆L) consiste nel-
l'aggiunta di un valore dovuto alla differenza in longitudine del meri-
diano del luogo di osservazione con il meridiano centrale del fuso 
(14' per Pontassieve)
• La seconda, detta  equazione del tempo (Eq), dal latino equare,
uguagliare, è un valore che varia di giorno in giorno dovuto alla dif
ferenza oraria fra l'ora solare vera e l'ora solare media. Il suo  valo
re si legge in un'apposita tabella o grafico (facendo attenzione al 
segno!)
• La terza, necessaria solo in primavera-estate, è l'ora estiva (1h) 
ossia la cosiddetta “ora legale”.

L'ora civile si ricava pertanto con seguente espressione:

TC (ora civile) = TSLV (ora sull'orologio solare) + ∆∆L + Eq + 1 h (ora estiva)
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Conoscendo il valore della latitudine del punto di osservazione e la declina-
zione solare, ricavabile dai tabulati, si può calcolare l'altezza del Sole al mez-
zodì in ogni giorno dell'anno. 
Le seguenti immagini illustrano l'illuminazione della Terra col variare delle sta-
gioni 

APPENDICE 2
CALCOLARE L’ALTEZZA DEL SOLE AL MEZZODÌ
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La latitudine e l'altezza del Sole sull'orizzonte sono in stretta relazione fra
loro. Vediamo come si ricava geometricamente questa relazione. 

La figura illustra le
condizioni di illumina-
zione dell'intero pia-
neta e della località di
o s s e r v a z i o n e
(Pontassieve) al mez-
zodì dell'equinozio

Riconosciamo che la
radiazione solare
giace sul piano del-
l'equatore ed è paral-
lela a se stessa su
tutta la superficie illu-
minata. 
A Pontassieve essa
giunge inclinata sul piano orizzontale dell'angolo αα.
Pertanto 

αα = altezza del Sole all'equinozio
Inoltre

Lat = latitudine di Pontassieve
.Adesso notiamo subito che Lat e Lat' sono uguali perché corrispondenti di
due rette parallele (le radiazioni solari a Pontassieve e all'equatore) tagliate
da una trasversale.
Poiché l'angolo compreso fra la verticale ed il piano orizzontale è retto abbia-
mo:

αα = 90° - Lat
Agli equinozi l'altezza del Sole è complementare alla latitudine

L'immagine seguente
mostra quanto abbiamo
espresso sopra da un
punto di vista locale 
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Adesso consideriamo
il solstizio d'estate

La radiazione solare è
sulla verticale del
Tropico del Cancro
(Latitudine =
23°27'N). Essa giun-
ge a Pontassieve nel
modo espresso dalla
figura seguente.
Si nota subito che l'al-
tezza del Sole α può
essere ricavata
aggiungendo al valore
che aveva all'equino-
zio un valore δ pertan-
to

αα = 90° - Lat + δδ 

Vediamo adesso qual
è il valore di δδ.
La radiazione solare,
al solstizio dell'estate
settentrionale giunge
sulla verticale del
Tropico del Cancro
(Latitudine 23°27') 

Dalla figura si nota che, per il parallelismo della radiazione solare, l'angolo δ
è pari alla latitudine
del tropico (23°27').

La figura accanto evi-
denzia quanto abbia-
mo appreso in un riferi-
mento locale. 
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Al solstizio d'inverno la radiazione solare giunge sulla verticale del Tropico del
Capricorno. 

Pertanto
αα = 90° - Lat - 23°27'

In prospettiva locale: 

In generale, in ogni giorno dell'anno si può ricavare il valore dell'altezza del
Sole (o inversamente della latitudine) dalla relazione che lega insieme questi
valori

αα = 90° - Lat + δδ 

dove δδ è un valore algebrico che nel semestre invernale è negativo ed è posi-
tivo in primavera ed estate, chiamato declinazione solare. Come abbiamo
visto i suoi valori ai solstizi e agli equinozi sono i seguenti:
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δδ = + 23°27'   al solstizio estivo
δδ = 0     agli equinozi
δδ = - 23°27'     al solstizio invernale

Negli altri giorni  il suo valore è ricavabile da appositi grafici o tabelle.
In figura è riportato l' analemma, un diagramma che rappresenta per ogni
giorno dell'anno la declinazione solare nell'asse verticale, e l'equazione del
tempo nell'asse orizzontale
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Ecco alcuni dei testi che abbiamo consultato nel corso del lavoro. Segue una selezio-
ne di pagine web, fra numerosissime che abbiamo visitato nel corso della navigazio-
ne.
La meridiana polare a metamorfosi d'ombre di Sandro Brunetto , Soluzioni -  nuove
metodologie di didattica, settembre 1995 pp. 10-19. Anche se non più reperibile ho
voluto inserire questo titolo perché è stato con esso che abbiamo iniziato ad interes-
sarci di orologi solari. Perciò, grazie Prof. Bunetto! 
Filippo Camerota La linea del sole. Le grandi meridiane fiorentine 2007, Edizioni della
Meridiana
Nicola Ulivieri, I segreti degli orologi solari. Manuale per leggere, comprendere e pro-
gettare meridiane 2009 Edizioni Progetto Cultura. 
R. Ricci D. Suppa Meridiane. Le ombre del tempo. Progetto Scuola Lavoro Provincia
di Firenze 1994
R. Newton M.W. Mayall, Sundials: Their Construction and Use,  Sky Pub Corp, 2000 
M.Lennox-Boyd Sundials: History, Art, People, Science Dover ed. 2006 
http://www.vialattea.net/eratostene/index.php?option=com_content&view=featured&It
emid=101     Esperienze didattiche di Astronomia a occhio nudo  a cura di Nicola
Scarpel.  Abbiamo consultato per lustri queste pagine che si distinguono per la ric-
chezza del materiale, delle idee, dei progetti e delle spiegazioni.  
http://www.gnomonica.it/diziona.html Dizionario di Gnomonica
http://www.uai.it/  Unione Astrofili Italiani - La passione italiana per l'Astronomia …
abita qui!
http://www.arcetri.astro.it/divulgazione/risorse-online  Osservatorio Astrofisico di
Arcetri INAF sezione divulgativa
http://fstfirenze.it/planetario Il Planetario di Firenze.
http://astrolink.mclink.it/siti.htm dizionario dei termini astronomici
http://www.insinet.it/gap/fr_esem.htm Orologi solari Gruppo astrofili Piceni
http://www.gak.it/pages/utility/dispense.php Appunti di astronomia di E. De Rosa - A.
Rinalducci - F. Santi 
http://quadrantisolari.uai.it/articoli/art7.htm IL GLOBO DI MATELICA a cura di
Francesco Azzarita - Responsabile della Sezione Quadranti Solari della UAI   
http://www.antiqui.it/archeoastronomia/globo.htm IL GLOBO DI MATELICA di Andrea
Carusi e Danilo Baldini l'Astronomia n. 92 (ottobre 1989) pp. 30-38 
http://www.deutsches-museum.de/index.php Il Deutsches Museum di Monaco 
http://www.cadrans-solaires.fr/cadrans-du-mois.html Quadranti solari in Francia
http://www.dse.nl/~zonnewijzer/index-fer.htm  van fer j. de vriesn ZONNEWIJZER oro-
logi solari
http://www.exploratorium.edu/science_explorer/index.html  Science Explorer - costrui-
re orologi solari
http://www.orologimeccanici.com/storia2.asp#menu Storia dell'orologio: dagli orologi
biologici allo gnomone
http://www.gnomonica.it/storia.html Storia della Gnomonica di Nicola Severino. 
http://analyzer.depaul.edu/paperplate/analemma.htm divertente progetto analemma

ABBIAMO CONSULTATO
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Sono davvero molte le persone che con pazienza e determinazione hanno dedicato il
proprio tempo e la propria sapienza al Giardino di Urania. 
Le studentesse e gli studenti delle classi 3C 4C 5C (2014/15) del liceo scientifico di volta
in volta hanno eseguito calcoli, fatto misure, costruito modelli, scattato fotografie, prepa-
rato filmati, quasi sempre nel loro tempo libero e sempre con entusiasmo e curiositas. 
Il dirigente dr. Giulio Mannucci, che sostiene con passione e autorevolezza la centralità
del sapere, ha guidato passo passo il progetto ed ha coordinato tutte le fasi della sua
complessa realizzazione. 
L’Insegnante Tecnico Pratico Roberto Gianni con massimo scrupolo e precisione ha
tracciato tutte le linee sulla piattaforma ad ogni ora del giorno e si è attivato in ogni modo
per il corretto posizionamento degli strumenti. 
Tutti i colleghi di scienze, di matematica e fisica, di informatica ed anche di italiano e lati-
no in moltissime occasioni hanno risolto calcoli, fornito strumenti, controllato testi rispo-
sto ad innumerevoli domande. 
Il collegio dei docenti tutto ha creduto nell’intera operazione sostenendola sin dall’inizio
con entusiasmo. 
I non docenti, ciascuno nella propria specificità, hanno fornito un aiuto prezioso in tutte
le fasi del lavoro. 
Il Prof. Fortunato Lepore ha ricostruito graficamente questo testo donandogli leggibilità
e chiarezza. 
Il Prof. Luca Grassi, il prof Silvio J. Balta hanno scattato preziose fotografie 
Per ultimi, ma non certo per importanza, ringraziamo di cuore Sara Lombardi e Alessio
Chiti, due fantastici ex studenti del Balducci: sono stati loro nei lontani anni ‘90 a dare il
via di fatto all’interesse della scuola per gli orologi solari costruendone il primo esempla-
re in legno. Ricordiamo ancora con tenerezza il momento in cui chiesero le prime istru-
zioni e soprattutto ricordiamo il brivido di curiosità mista a preoccupazione al pensiero di
un’impresa che allora era del tutto nuova per chi scrive! 
Ma una scuola non può funzionare con armonia e innovazione senza il contributo di
componenti esterne. Il Giardino di Urania ha focalizzato la competenza e l’interesse sin-
cero di un gran numero di persone. 
L’architetto ed artista Piero de Bernardinis ha disegnato il progetto per lo gnomone ed il
basamento della sfera. Ci addolora profondamente non averlo con noi ad ammirare il
completamento del lavoro. 
Il Dr Giorgio Strano ha controllato la progettazione degli strumenti ed anche questo testo
con perizia, simpatia e tempestività. 
Il prof Nicola Scarpel ed il sito “Rete di Eratostene” che ha fornito idee e metodi per un
gran numero di attività legate all’astronomia ed in particolare per l’orologio orizzontale. 
Lo Studio Ceramico Giusti ha accettato la sfida di costruire il globo terrestre in cerami-
ca riuscendo nell’intento con innovazione ed eleganza. La loro esperienza e sensibilità
artistica ha donato a tutti gli strumenti colore e bellezza 
Alla maestria e all’ingegno del fabbro Sig. Puglioli dobbiamo l’invenzione del meccani-
smo di sostegno della sfera e di funzionamento del meridiano mobile, la realizzazione
dello gnomone e di tutte le componenti metalliche dell’allestimento. 
La scuola è fatta anche di un retroterra familiare e personale senza il quale niente è pos-
sibile: Stefano, Filippo, Elisa, Francesca, Simone, Lucilla, Luisa, Simona, Chiara: grazie
a tutti voi!

GRAZIE A TUTTI VOI
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