
FRAMMENTO D'OROLOGIO SOLARE 
RINVENUTO A S. SABBA 

(p1·es80 1'RU:STE) 

ORA NEL MUSEO CIVICO D' ANTICHITÀ. 

Determinazione della latitudine alla quale corrisponde lo strumento. 

La figura 1. rappresenta nei suoi tratti compatti il fram · 
mento 1 ùi cui si tratta, visto di fr onte; le linee tl-atteggiate ne 
rappresentano il probabil e completamento e le punteggiature 
qllàlche linea di significato dimostrativo. 



402 

La figura 2. ne rappresenta. il p rofilo v isto d al lato occ i

dentale e completato nella stes&a. gHisn.. 

Veduto di fronte prcsenfa, 
la cavifa semisferica trnucat.a a 

metù. incirca 1 per uu certo tratto 

fongo la, linea mer idiana. e poi 

verso oriente, iu modo che ht 

parte cousen ra t.a è quella che 
corrisponde alle ore del pome

rig·gio. I
-_i·~<-J'\ 
/!f- I i 

{L\(½✓: 
l"<::\ .. '•e:/;. 

Veduto in profilo presenta 

P aspetto g1:ossolano cl' uu triau

golo pressochè rettangolo, mozzo 

a l vertice che il cateto n1a.ggiorc 

farebbe coli ' ip otenusa. 

Delle tre facce del triangolo, 

co rrispondenti a i tre lat i del pro

fi lo, la superiore, appartenente 

l ~-- \"·,, //l I .. <:~):-
., ~✓ 

1'·--.,··-,~</n 
I . 
' 
' ' 

al cateto min ore, si presenta leg - !::,.-· 

germente convessa, talcltè l' adat

ta.mento d'una superficie piana, 

atta a serv ire di gui da uell ' ana

lisi matematica da fars i, riesee 

alquanto labile. Meglio si lH'esht l'ig. 2. 

la facc ia frontale1 corr ispondente 

all1 ipotenusa , perchè il suo piano se anche scahro cd in qua lche 

parte eroso, è ben definito da.I rili evo che circonda la cav ifa e 

coincide coi rilievi dei fregi ci rcostanti ; ma megl io d'ogni a ltra 

si presta la facc ia posteriore, ehe ne l suo com plesso) prescin 

dendo dalla naturale scabrosità, si presenta p iana in modo, da 

non concedere alcuna elasticità apprezzabile di giudizio in 

questo riguardo. '. E tale circostanza è ·in sommo grado favo 

revole nella questi one, giacchè forni sce un piano sicuro di 

riferimento per le eventuali determi nazioni d'angoli, 11011 solo, 

ma un p iano evidentemente destinato in ongme a rnnancrc 

verticale sulla latitudine che servì di norma alla, costruzione 
dell ' orologio. 
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Il triang·olo del profilo , completato col migliore tcdattamento 

possibi le rl' nn piano alla faccia superiore, presenta le seguenti 
dimensioni, cioè : 

per l'ipotenusa 

pel cateto maggiore 
minore. 

Lati Angoli oppos ti 

mm. 514 91 ° 5' 
421 54°59' 
287 33°56' 

ove gli ang·oli sono cal colati in base alla misul'azione dei lati ; 
l'angolo opposto all1 ipotenusa s' avvicina tanto a l retto, da 

poter venire supposto tale, cosa ch e del resto r iesce indifferente 

nel quesito da risolversi; se infa.tti si ricerca. la quantità x che 

converrebbe aggiungere al cateto m;1ggiorc e detrarre da.ll'_ ipo
teuusa, conservando qual è l'angolo compreso, per ottenere un 
rettangolo perfetto, si lm: 

421 + X 

514--=-x· = CO$ 33°56' 

da cui: 

x = 2·99 mm. 

errore inconcludeute dal momento che la tang·ente descritta sul 

mezzo della convessità disfa alle estrernitit di 4 millimetri. 

A primo aspetto si può credere che l'incli uazione della 
faccia fr ontale sull'o rizzonte clebba corrispondere g-rossolana
mentc a ll' altezza massima del sole meriùiano ed in tal ca,,s:o la 
latitudine per la quale l'orologio fu costmito sarebbe di 57°30' 
circa, assuuta l' obliquità dell'eclittica. in quell'epoca. = 23°35'; 
ma se si procede ad una seria analisi astrouomica, si giunge _a, 

ben diverso risultato. 
L'accuratezza, con la quale la cavi tà appare scolpita a 

guisa di semisfera avente un raggio di 152 llllll., 1 può far sup
porre cbe la scelta di tale fonnu abbia uno scopo scientifica• 

mente razionale, diretto <t scruplificare la costruzione delle curve 
col collocare la punta del gnomone nel centro della fig·ma sferica, 
ma invece, come si arguirà dalla discussione delle curve, la, 

1 fo (} lH.!t!Lll. e(l i t1 tutte le altre mi:mraz ioui ri[ eya.le tli rcttiLnH:nte v.eu · 

gouo tr~•sc-l1rate le frazioui di millimetro, p,erchè uon otteui\.Jili i.;on sicnrczz.a.. 
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forma stessa, se an che non è casuale, non ha che un o sc opo 

estetico. 

Le linee orarie sono evidentemente quelle che tendono a 
convergere verso uu punto da determinarsi in a.ppresso ; esse 
sono intersecate da tre eerehi, l'uno dei quali , quasi }H\.rallclo 
ali' orlo fino verso la quarta linea ora.ria , accenna a convergere 
rapidamente verso il pnnto d'incontro delle linee ora.rie; nn 
altro cerehio alqu anto più ristretto ò tracciato evidentemente 
secondo un piano passHnte esso pure pel medesimo punto di 
convergenza ; un terzo cerchi o1 molto più piccolo, s i disc erne a. 
stento presso lo spacco, che sembra anzi essere stal:o determin a.tu 
su quella linea dall a. presenza della corrispondente incisione. 

Questi tl'e cerchi seg·uano, come verrà dimost rato, il lirnite 
dell 'ombra dal gnomone nelle rispettive epoche dei solstizi , 
d' estate e d ' inverno e cleg1i equino zi. 

La distanza fra il primo ed il secondo e fra questo ed il 
terzo cerchio, considerata dai punti in cni avviene 11 in tersezione 
colla linea verticale, che corrisponde al mezz odì, risulta di circa 
47° ; la prima di queste due distanze è ottenuta mediau te il pro
lungamento del cerchio eorrispondente al solstizio estivo fin o al 
piano che passa per la linea meridiana ; la seconda è ottenuta 
direttam ente, coinci dendo lo spacco quasi esattamente colla linea. 
stessa pel tratto che lé corrisponde. 

Se la punta del gnomone fosse stata collocata nel cen tro 
della fi g·ura sferic a, le dette distanze sarebbero di 2301/ , ciascu na 
ma poicbè il loro valore è doppi o, è evidente eh' essa deve 
essere anzitutto supposta alla periferia della figura sferica. 

In secondo luogo, affinchè l'ombra al mezzodì si projetti 
sulla linea meridiana, è necessario che la punta del gno111 onc 
sia collocata 8ul pi ano della stessa . 

Infine è ovvio che la punta stessa debba coincidere col 
piano de1 cerchio equino~iale e queste tre condizioni determinano 
esattamente il punto dell' estremifa del gnomone. (Vedi G, fi g. 2.) 

Essendo visibili dalla 11arte occidentale tutti i punti della 
cavità, poichè la parte conservata non eccede rilcvantemente la 
linea meridiana, si ha in ciò una circostanza comodissima per 
fissare colla semplice mira il piano che genera il cerchio equi-
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noziale (Eq G, fig. 2) e misurare l'angolo in eluso tra il medesimo 
e la faccia piana posteriore. 

Un triangolo rettangolo costruito in tal modo sopra un 
cateto-base di 196 mm. diede per l'altro cateto il valore di 
178 mm., da. cmi si ricava un'inclinazione di 42°15' e questo 

angolo rappresenta la distanza del sole dallo zenit agli equinozi 
nell'istante del mezzodì vero1 oppure1 ciò che torna lo stesso

1 

la latitudine per la quale l' orologfo venue costruito. 

Se in luogo di far uso della projezionc del ragg·io visivo, 
si prendono in considerazione le distanze effettive della curva 
equinoziale dalr orlo della cavità pei punti di 30°i 60°, 90°, 120° 
e 150° contati dalla linea meridiana, che viene esattamente de
finita dalla parte visibile in relazione alla parete orientale 
l1ell' orologio ad essa. parallela, si perviene ad un risultato 
}Jl'essochè identico, come si può scorgere dal segueute processo. 

Sia a I1 angolo contato dalla. linea meridiaua sull' orlo, 

b la distanza in millimetri contata sulla superficie della 
cavità tra il punto a dell'orlo e la curva equinoziale, 
normalmente all'orlo stesso, e di conseg'uenza 

~ la distanza stessa in grnù.i, in base al ragg'io = 
152 mm., 

l' angolo ricercato che il piano passante per l'orlo 
della cavifa fa col piano della curva equinoziale ed 

y un valore ausiliario rappresentante la distanza tra il 
centro della figura sferica ed il punto d'intersezione 
delle due rette determinanti il valore 

e si avrit l'equazione g·enerale: 

tang (y - C08 a COS n sen ~ 

oppure, ponendo tang :r (y) = w, 

w - tang cos a cos P = sen ~-

Ora.1 essendo da.ti per ogni singolo valore di a i seguenti 

valori di b e ~7 cioè: 

" 30° 101 mm. 38° 5' 

eo0 110 " 41°28' 
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90° 122 mm. 46° O' 
132 
139 

si costruiscono le seguenti equazioni di condizione : 
w - 0· 6816 lang x = 0·61 68 
W - 0·3746 tm1g X = 0·6622 
.,,, = 0'7193 

1/' + 0·3230 ta.ng X = 0·7 634 
W + 0'5283 ta.ny X = 0·7923 

le quali, col metodo dei minimi quadrati, cUmno : 
1/' = 0·7168 

tang x = 0·1452; dunque x = 8° 16' 

a cui agg'iungenclo l'inclinazione frontale di -~~~~ 
si ottiene per la latitudine il valore t1 i 42(112' 
quasi identico a quello ottenuto con l' altro processo. 

Introducendo uell1 equazione generale i valori trovati si 
ottengono i seguenti valori : 

per J 38'9' 41 °29' 4,047' 49' 47' 52' 31' 
Errori - 4' l' + 13' l ' 7' 
e per b 101 ·2 110· O 121 · 4 132· 1 1:ì9· 2 
Errori - 0·2 O· O + o· 6 -- O· 1 - O· 2 

Come sì scorge gli errori si conteng ono in complesso eutro 
il limite cl' esattezza dei dati (0 ·5 mm.) . 

Mediante le trovate incognite si ottengono inoltre i valori 
seguenti di ~, cioè : 

per " = 0° 
,, a = 180° 

~ = 36°54' 
~ = 53°26' 

i quali corrispondono agli archi rispettivi GCN e MCE q della 
fi gura 2. 

La cognizione di questi due archi forn isce quella <lell ' a rco 
compreso Eg_ OG, ossia : 

'( = 180° - @, - @,, = 89°40' 
e cli conseguenza quella degli archi contati dal punto cl' origine 
M ai vari punti della periferia del cerchio meri diano, cioè : 

Eq = Mezzodì equinoziale = @,, = 53°26' 
G == Estremità del gnomone == ~,, + 1 = 143° G' 
V = V erti cale passante per C = 180° - 33'56' :::: 146' 4' 
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Il procedimento usato pel cerchio equinoziale non è appli
cabile alle cu r ve solstiziali , che sono più complesse, perchè 
generate dall' intersezione d'una superficie conica con quella 
della sfera i essenùo perO clctennin ata la posizione della punta 
del gnomone cù essendo dati i punti in cui la linea meridiana 

taglia le curve solsfoiali, se ne deducono speditamente le 
altezze solari meridiane, alle quali i punti stessi corrispondono. 
Questi punti s i trovano alle seguenti distanie dal punto ini i,ialc 

111 contate sulla superficie concava, cioè : 

pel solstizio d'estate e a 14 mm. 

d' inverno i ,, 2(34 ,, 

a cui per maggior controllo si può agg'iungerc : 

5°16' 

99°30' 

per gli equinozi Eq a J 42 mm. = 53°32" 

Gli angoli h che ques ti punti p fanno in G rispetto alla 

vertica le sono dati cla.lla seguente relazione, cioè : 

h = l'-t - ç;<_ -· Y + 90" = 15°29' + -t 
la quale dà : 

per e h + = 18° 7' 

h = 65°14' 

,, Eq h0 = 42' 14' 

due valori dei solstizi forniscono altrcsi la determinazione 

dell' ohliquifa dc1l1 eclittica, doè: 

(h_ -- h +) : 2 == 23'33"5 

valore che corrisponde assai prossimamente a. quello <li 23°35' 

sopra considerato. 

I tre valori di h, depnrati della declinazione del sole, 

danno a loro volta la latitudine, cioè : 

"+ + 23°35' = 41°42' 
I, - 23°35' = 41 °39' 

= 42°.w 

valori che presentano un suftìciente accordo, specialmente se si 
tien conto deW incertezza cui è suscettibile la determinazione del 
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punto d' incontro colla linea meridiana., shiute In, ma ncanza tli 
un pezzo corrispondente a circa 20° della curva estiva cd i 
guasti prodotti dalla rottura nella curva i1wernalc. 

Tenendo conto dei valori che presentano mag'gior sicu

rezza, cioè di quelli ottenuti dall ' analisi dell a cnrra equinoziale, 

si ba: 

l) dalle 5 èquazioni di condizione 

2) dalla projezione del rag-gio visivo 

3) dalla misurazione dirett.n , ug·ualmc nt.e 

ed in termin e medio 

42°12' 

42°15' 

42°15' 
42°1 4' 

Se si cousidel'a infine che il gnom one sa dt stato conficato 
probabilmente in modo da volgere la 1mntn. verso sud e che 

perciò l ' estremifa clell ' ombra p-ura da esso prnjetat::t va riferita, 
non a.I centro, ma al lembo inferiore del sole, si conclude che 
la latitudine trovata ni diminuita d i 16' , riducend os i a 41°58' 

e se vengono incluse le determinazioni fotte in base alle curve 
dei solstizi, si giunge a quella di ,11 °45'; ambiclue molto pros

sime alla lctt# ndine cli Roma, che è == 41 °03 ' N. 

Quando si tenga conto delle di fficoltà che s'incontrano 
in tali procedimenti neII1 allontanare lo cause d' errore e s i 
consideri che l' incertezza delle misurazioni non concede l' ap 

prezzamento di quantità inferiori ad un millimetro che, nel caso 
di cui si tratta1 comporta la differenza di 23 minuti di grado, 

è duopo dichi aral'si pag'hi clell' accordo ottenuto tra le varie 

determinazioni. 

Prima cl i termina re, non sarà fu or cli luogo un' alt ra cons i
derazione, riguardo al modo con cui gl i antichi computavano 

le ore. 

Lungo la linea degli equinozi i punti cl' inte rsezione colle 
curve orarie tlovrc bbero essere perfettamente equidistanti, ma 
nell'orologio esaminato v1 è qualche lcgg-iera differenia, come 
risulta dal seguente prospetto) in eui i millim etri sono misura.ti 

a partire dalla linea meridiana e ridotti in valori a n~;o lari 

(espressi in g radi ecl i n ore) in base a ll e dimensioni sopraesposte, 

cioè coll'assumere 1a circonferenza de lla curva stessa in 673·2 mm . 

(= 152 mm. sen ½ ·r X 2 ~). 
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Ora antica equinozi,.tlc 2 3 4 
Millimetri . 56 117 172 228 
Ang·olo in e 29 °57' 62 °84' 91<159' 121°56' 

" " 
G 14°58' 31 °17' 45°59' 60°58' 

Ora vera. solare l"O' 211 5' 3"4' 4"4' 

In quanto riguarda le altre cpocbe dell'anno le curve ap
pajono generate Lla altrettanti piani passanti per la punta del 

gnomoue; ma v' ha un fatto singolare nella loro costruzione e 
sta in ciò che il centro d'ogni circolo va ::i coincidere con un 

punto della curva corrispoudente al solstizio d'estate. La base 
d ' una tal costruzione appare del tutto arbitraria.i ma giova otti
mamente in questo caso speciale a ca.lcolare con grande appros
simazione le ore vere spettanti a.Ile ore indicate dallo strumento. 

Fissando infatti un'asta in modo che rappresenti la linea 
d' intersezione dei quattro piani ora descritti (il che riesce con 
un' appross"imazion e che non ammette enori superiori alle pic
cole incertezze delle cun•e tracciate) la posizione più acconcia 
viene ottenuta, quando essa abbia un' inclinazione di 4° all1 ingiù 
verso sud e passi per l' estremità calcolata del gnomone, con
dizione che vieppiù conferma la bontà dei risultati ottenuti. 
Gio va peraltro ripetere che questa è una semplice finzio ne de

stinata a risolvere il ques ito proposto. 

Siccome un'asta cosi collocata alla latitudine di 42° N è 
parallella ad un 'asta che fosse collocata orizzontaìmente a 38° N 

oppure verticalmente a 52° S dello stesso meridiano o 52° N 
dell 1 antimeridiano, riesce evidente elle le ore indicate dall'oro
logio solare in questione clebbano corrispondere ai valori azi
mutali simultanei del sole nei due ultimi punti indicati. Di con
seguenza. l'azimut che fa il sole iu tali punti nelle ore intiere 

equinoziali diventa base al computo delle ore, secondo l' uso 
antico, per le altre epoche dell' ,cono. Con questa norma si 

ottiene il seguente ragguaglio : 

Ore secondo l'uso a ntico l h O' 2h O' 3bQ' 4" O' 

~ i 'i I al solstiz io estivo 1 20 2 46 4 1 5 13 

!·~] agli equinozi I o 2 5 34 4 4 
0 1l al solstizio invernale O 41 1 24 2 7 2 54 

A zimut del sole a 52° S 161°2 142°4 127"0 114'5 
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Calcolando invece le ore stesse sulla base dell'esatta sud

divizione della g·ioruat~ in 
lunghezza dei giorni, si ha: 

Ore secondo l'uso a.ntico 
.., .:. ~j al solstiz io estivo 
!-~] agl i equinozi 
ò~tl al solstizio invernale 

12 parti 

jh O' 
1 16 
1 l 

O 45 

ug-uali 

2 h ()' 

2 32 
2 2 

J 30 

in relazione alla 

3" O' 4'>0' 
3 48 ,d 

3 3 .(.; 
2 15 30 

Come si vede In. differenza tra i due eomputi non arriva 
mai ad un quarto cl' orn ; tuttavia è tl'()ppo gra.n(le, pcn·h0 Bi 
possa attribuire ad incertezie nell a. detcrm1uaz iu11e delì ' incontro 
dei p iani e pinttosto è da ammetters i cu u qualche elastfoità la 
pretesa suddivisione del dì, presso gli antich i, in l 2 parti 1Je l'
fettamente ugual i. 

Giulio Grabl ovitz. 
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