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Lo stilo (gnomone = 

indicatore), rappresenta 

l’asse celeste, è 

parallelo all’asse di 

rotazione della Terra e 

punta verso la Stella 

Polare: con la sua 

ombra indica sul 

cerchio delle ore il 

tempo solare vero 

locale (T.S.V). 

Il cerchio, che riporta i 

segni zodiacali, è 

perpendicolare allo stilo 

e rappresenta l’equatore 

celeste, proiezione in cielo di quello terrestre. Esso definisce un piano, il 

piano equatoriale, sul quale si sposta il Sole, nel suo moto apparente 

diurno, nei giorni degli equinozi, quando sorge esattamente ad Est, 

tramonta esattamente ad Ovest e il dì dura quanto la notte. Per questo in 

tali date la sua ombra taglia esattamente a metà il cerchio delle ore. Da 

Marzo a Settembre (primavera, estate), l’arco alto e lungo che il Sole 

descrive in cielo, nel suo moto apparente diurno, sta sopra a tale piano, 

mentre da Settembre a Marzo (autunno, inverno) l’arco basso e corto che 

il Sole descrive apparentemente in cielo, vi sta sotto. 

Il cerchio mobile, che ruota attorno all’asse polare, va portato in direzione 

del Sole: l’ombra della sferetta centrale (la Terra) che il Sole proietta, 

filtrando attraverso la fessura, indica sul fondo del cerchio stesso, il mese 

corrente. 

Il grafico inciso sul fronte del supporto marmoreo (Equazione del 

Tempo), consente di trasformare il tempo vero del Sole nel tempo indicato 

dal nostro orologio da polso, il tempo medio civile (T.M.C) 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aggiungere, all’ora segnata dall’orologio solare, i 

minuti indicati dal grafico nel mese corrente, per 

ottenere l’ora del nostro orologio da polso. 

Es. Il 1° Giugno il grafico indica +10 minuti circa. 

Se l’orologio solare segna le ore 9, il nostro 

orologio da polso segnerà le 9 e 10 minuti. 



 

MERIDIANA POLARE PIANA 

  

 

Lo stilo, parallelo 

all’asse di rotazione della 

Terra, è inclinato sul 

piano orizzontale di un 

angolo pari alla 

latitudine. Con la sua 

ombra, indica sul piano 

dell’orologio, l’ora solare 

vera locale.  

Il piano dell’orologio, 

parallelo allo stilo, riporta 

oltre alle linee orarie, le 

linee percorse dall’ombra 

della sferetta nelle date 

degli equinozi (21 Marzo, 

segno ���� della bilancia     

e  22 Settembre, segno 

� � � � dell’ariete) e  dei solstizi (21 Giugno, solstizio d’estate, segno 

� � � � del cancro     e 22 Dicembre, solstizio d’inverno, segno � � � � del 

capricorno). 

La curva a otto incisa sul fronte del supporto marmoreo, tramite l’ombra 

della sferetta, indica il mezzogiorno dell’orologio da polso (T.M.C = 

Tempo Medio Civile), mentre la linea retta indica il mezzogiorno solare 

vero ovvero l’istante della culminazione del Sole sul meridiano di 

Castelfranco.  

L’intervallo di tempo che intercorre tra mezzogiorno del Sole e 

mezzogiorno civile, per una certa data, corrisponde ai minuti riportati 

nell’Equazione del Tempo sulla sfera armillare. 

E. Stocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La curva a otto indica il 

mezzogiorno del nostro orologio. 

L’ombra della sferetta si proietta 

nei punti segnati il primo giorno 

di ogni mese.  

L’ombra della sferetta si troverà 

invece sulla linea retta verticale 

nell’istante del mezzogiorno 

solare vero, l’istante in cui il Sole 

culmina sul meridiano di 

Castelfranco.  
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