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ESPERIENZE ASTRONOMICHE E GNOMONICHE 
Giovanni Paltrinieri – Dicembre 2020 

 

OFFICINA LABORATORIO 2021 

Determinazione dell’ASSE NORD-SUD e del SOLSTIZIO ESTIVO 

 

Il presente elaborato propone di realizzare alcune semplici ma basilari esperienze di natura 

astronomica utilizzando una strumentazione basilare, pur vista qui in un’ottica moderna. Questo 

comporta una rilettura – e forse una scoperta – dei principi di un’astronomia di base che è alla 

radice di questa millenaria scienza. 

 

1) COORDINATE LOCALI 
 Una ricerca, per essere valida, deve partire da alcuni dati fondamentali, su cui costruire poi 

tutte le teorie che ne derivano. In questo caso è fondamentale la conoscenza delle coordinate 

geografiche della località in cui si vuole operare. 

Si tratta della Latitudine e della Longitudine. Tali valori si possono dedurre da un GPS quale 

applicazione del cellulare. Qui si consiglia comunque di rilevare i dati da una Carta Geografica ed 

operare per interpolazione, ottenendo dei valori sufficientemente validi. 

Compiliamo dunque qui a seguito detti valori, ed altri che ci serviranno in successione. 

 

LOCALITA’ =        le cui coordinate geografiche sono: 

 

LATITUDINE =     NORD 

 

LONGITUDINE =     EST DI GREENWICH 

 

DATA DI RIFERIMENTO PER LA RICERCA=  

 

E per essa si riportano qui di seguito i valori delle Tavole da ricercarsi in appendice: 

DECLINAZ. DEL SOLE PER DATA DI RIF. (dalla apposita Tavola)  =  

 

EQUAZIONE DEL TEMPO PER DATA DI RIF. (dalla apposita Tavola) = 

 

 

 

2) ALTEZZA DELLA POLARE – ALTEZZA DEL SOLE AL MEZZODI’ 
Gli antichi chiamavano “Altezza del Polo” ciò che oggi chiamiamo “Latitudine”. Infatti, se 

andassimo all’Equatore (latitudine zero), vedremmo quella stella sfiorare costantemente l’orizzonte. 

Se invece ci portassimo al Polo Nord (latitudine 90°), la vedremmo costantemente sulla nostra testa. 

Se ne deduce, che per una qualsiasi località dell’emisfero boreale, la Stella Polare è localizzabile 

lungo l’orizzonte in direzione Nord, ad un’altezza dal suolo pari alla sua latitudine. 
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Agli Equinozi il Sole transita sul piano equatoriale, e di conseguenza esso è perpendicolare 

all’asse terrestre. In tal modo, al mezzodì del 21 marzo e del 23 settembre (Equinozi), l’astro si 

troverà in direzione Sud ad un’altezza dal suolo pari alla Colatitudine (ovvero 90°- Latitudine). 

Essendo l’obliquità dell’asse terrestre di 23° 26’20’’ rispetto al piano dell’Eclittica, ai 

Solstizi il Sole si troverà, sempre al mezzodì, alternativamente distanziato di tale valore rispetto alla 

posizione equinoziale. L’altezza minima a Mezzodì sull’orizzonte sarà al Solstizio Invernale (21 

dicembre); la massima al Solstizio Estivo (21 giugno). Possiamo ora riportare questi tre valori nella 

figura sopra, e allo stesso modo nelle tre finestrelle che seguono. 

 

COLATITUDINE (EQUINOZI, 21 MARZO-23 SETTEMBRE) = 

 

ALTEZZA AL SOLSTIZIO INVERNALE (21 DICEMBRE) = 

 

ALTEZZA AL SOLSTIZIO ESTIVO (21 GIUGNO)  = 

 

 Per qualsiasi altro giorno dell’anno, in riferimento al valore di DECLINAZIONE DEL 

SOLE ricavato dall’apposita Tavola in appendice e qui inizialmente annotato (che potrà essere di 

segno positivo o negativo), lo aggiungiamo algebricamente all’angolo di Colatitudine appena 

definito.  

 

ALTEZZA SOLARE AL MEZZODI’ PER LA DATA DI RIFERIMENTO =  

 

3) L’ISTANTE DEL MEZZODI’ LOCALE 
Se un Orologio Solare indica le ore 12, è effettivamente il Mezzodì per quel punto 

geografico: il Sole si trova in quel momento in perfetta direzione Sud rispetto all’osservatore, è alla 

sua massima altezza sull’orizzonte per quel giorno, e divide esattamente in due parti l’intervallo che 

intercorre tra alba e tramonto locale. Si dirà dunque che in quell’istante il Sole è in Meridiano, cioè 

attraversa un ideale semicerchio che congiungendo il Polo Nord e il Polo Sud passa per 

l’osservatore. Di conseguenza, due Orologi Solari posti lungo lo stesso Meridiano, indicheranno 

simultaneamente la stessa ora. 

Se invece lo spazio che si interpone tra due Orologi Solari è in senso Est-Ovest, le cose 

cambiano: i due orari divergono tra loro in proporzione della distanza che li separa. Ognuno infatti 

indica il proprio Tempo Locale: a ben riflettere, se è Mezzogiorno nella nostra città, non può esserlo 



 3 

simultaneamente anche a New York oppure a Mosca. Per esprimere tale differenza in misure 

temporali si consideri che a 15° di Longitudine compete 1 Ora di Tempo, e ad 1° di Longitudine 

(che per le nostre località corrisponde a circa 80 chilometri) competono 4 minuti di Tempo. E 

ancora, ad ogni 19,64 chilometri (in senso Est-Ovest) si ha la variazione di un minuto di Tempo. 

 

Sino alla metà dell’Ottocento ogni luogo batteva un proprio TEMPO VERO LOCALE 

regolato col Mezzodì solare. Tale istante, come abbiamo appena visto, coincideva con la massima 

altezza dell’astro per quel giorno, posto in perfetta direzione Sud. 

Il Tempo dato con strumenti solari era comunque assolutamente autonomo, non applicabile 

per vaste zone geografiche e non perfettamente utilizzabile con Orologi Meccanici. L’attuazione di 

una sua più moderna applicazione era impedita da due fondamentali motivazioni:  

a) Località poste ad Est o ad Ovest di un dato luogo hanno un Tempo Solare diverso in 

proporzione alla distanza che le separa dal primo. Il Sole, infatti, genera in 24 ore una serie infinita 

di istanti di mezzogiorno lungo il globo terrestre.  

b) Misurando il Tempo col Sole, se lo confrontiamo con quello scandito da un Orologio 

Meccanico, a causa dell’eccentricità dell’orbita terrestre si manifesta nel corso dell’anno una 

differenza che raggiunge i trenta minuti.  

 

Tali anomalie in passato non erano avvertite in quanto non esisteva un sistema di 

comunicazioni come oggi, e quindi l’Ora Solare risultava ottimamente applicabile senza che si 

riscontrasse alcun inconveniente. Il bisogno di realizzare un TEMPO CIVILE NAZIONALE, cioè 

valido per un intero Stato e di uguale durata nel corso dell’anno, cominciò a farsi sentire con la 

creazione della ferrovia, per mezzo della quale si collegavano su strada ferrata e per telegrafo luoghi 

anche molto lontani, che andavano da oriente ad occidente. Poi, gli aerei e il telefono, imposero la 

creazione dei Fusi Orari: 24 fusi di 15 gradi ciascuno, tali da formare 360°. 

 

In conseguenza della formazione del sistema dei Fusi Orari, Il TEMPO CIVILE 

ITALIANO si colloca nel primo fuso ad Est di Greenwich, internazionalmente definito come: 

Tempo Medio Europa Centrale (TMEC). Il suo Meridiano Base, Longitudine 15° Est, ne 

costituisce il riferimento geografico fondamentale.  

Il TEMPO CIVILE rappresenta un’entità ideale che non tiene conto delle coordinate 

geografiche locali. Per confrontarlo col TEMPO VERO LOCALE, vi sono due passaggi obbligati: 

a) Costante Locale; b) Equazione del tempo. 

a) Per COSTANTE LOCALE si intende il divario in minuti che intercorre tra la longitudine di un 

dato luogo e il Meridiano Base. Per ottenerlo, si esegue la differenza tra 15° (Longitudine-base del 

nostro Fuso), e il valore di longitudine di una data località, moltiplicando il risultato per 4 (essendo 

1°= 4 minuti di Tempo). 

ESEMPIO= Bologna Longitudine 11° 23’ 38’’ 

  Costante Locale= 15° - 11° 23’ 38’’= 3.606111 x 4= 14minuti 25secondi. 

 

COSTANTE LOCALE = 

 

b) L’EQUAZIONE DEL TEMPO è il valore di divario quotidiano tra il Tempo Medio scandito 

meccanicamente, e il Tempo Vero scandito dal Sole. Il suo ammontare quotidiano è facilmente 

reperibile dalla Tabella EQUAZIONE DEL TEMPO. 

 

Sommando algebricamente il valore di COSTANTE LOCALE e di EQUAZIONE DEL 

TEMPO per un dato giorno, otterremo l’EQUAZIONE LOCALE, ovvero il divario tra Tempo 

Solare e Tempo Civile. 

ESEMPIO= Costante Locale di Bologna   = 14 min 25 sec. 

  Equaz. Del tempo per il 10 maggio  = - 3 min 39 sec. 



 4 

  Equazione Locale= 14m 25s – 3m 39s  = 10 min 46 sec. 

 

EQUAZIONE LOCALE (COSTANTE +/- EQUAZ. TEMPO) = 

 

Da qui, e solo per la data in esempio, possiamo trarre alcune interessanti conclusioni: 

 

Il Mezzodì vero locale (ovvero l’istante in cui il Sole si trova a transitare per il luogo in 

questione, e che uno strumento gnomonico indica con le ore 12), corrisponde alle ore: 

12 +/- i minuti di EQUAZIONE LOCALE espresso in “Tempo Medio Europa Centrale”. 

Nei mesi in cui è in vigore l’Ora Estiva (impropriamente detta Ora legale), si dovrà ovviamente 

maggiorare di un’ora il conteggio appena visto. 

Tale istante, come si è accennato, corrisponde alla perfetta direzione Sud misurata lungo l’orizzonte 

assunta dal Sole per quel giorno. Di conseguenza, se in quel momento tracceremo al suolo l’ombra 

proiettata da un filo a piombo, otterremo la perfetta direzione Nord-Sud, cioè l’Asse meridiano. 

Per la data a cui il conteggio sopra si riferisce, tutte le ore di quel giorno saranno oggetto di 

variazione tra Ora Solare ed Ora di Tempo Civile, applicando l’ammontare dell’Equazione Locale. 

Eventualmente, eseguendo una serie di calcoli per l’intero anno sulla falsariga di quanto 

soprindicato, si può realizzare un tabulato numerico con intervalli almeno di cinque giorni, da cui 

può derivare un grafico di più agevole lettura che chiameremo: Grafico dell’Equazione Locale. 

 

LA MERIDIANA 
 Facendo tesoro di quanto si è visto sinora, con i dati in nostro possesso siamo in grado di 

determinare l’istante del Mezzodì per ogni giorno dell’anno, oltre che l’altezza dell’astro per il 

medesimo istante. 

 Ne deriva, che con tali valori possiamo ora realizzare una Meridiana, ovvero lo strumento 

ottimale per l’indicazione del Mezzodì. La sua realizzazione, utilizzando uno gnomone verticale 

quale un palo infisso al suolo, è alquanto semplice. 

 

 
 

 Si consideri uno stilo AB posto verticalmente (vedi Fig.), sopra un piano orizzontale ed 

esposto ai raggi del Sole “S”. A Mezzodì Vero lo stilo AB proietta l’ombra AC, che è la più breve 

durante tutto il giorno: quest’ombra indica non solo l’altezza del Sole sull’orizzonte AC, ma anche 

la direzione del meridiano del luogo (A = Sud, C = Nord). Misurata l’ombra AC, come pure la 

lunghezza dello stilo AB e riportate ambe le misure sopra un foglio formando in A un angolo retto e 

completando il triangolo mediante il lato CB, si trova col goniometro l’altezza del Sole che è data 



 5 

dall’angolo C. Si può ottenere il valore naturale di questo angolo trigonometricamente con la 

formula: tang C = lungh. Stilo / lungh. Ombra. 

 Ovviamente, avendo calcolato con le regole viste sopra il valore dell’angolo “C” per questo 

luogo e per questa data, possiamo in anticipo determinare la distanza “AC”. 

 Purtroppo la realizzazione di uno gnomone di una certa dimensione, non è troppo sicura e il 

paletto può essere oggetto di incidenti che modificano la posizione del punto “B”. Possiamo allora 

effettuare una trasformazione dello strumento modificando completamente la struttura dello 

Gnomone: l’esecuzione di una classica Meridiana a “Foro Gnomonico” (Vedi figura). 

 

 
 

 In questo caso la Meridiana può realizzarsi, seppure in maniera semplice, nel seguente 

modo. Si cerca una finestra che si volga approssimativamente verso Sud. Un settore della medesima 

deve essere oscurato da un cartoncino opaco fissato solidamente con nastro adesivo, su cui è stato 

praticato un foro del diametro di circa 8 mm. Lo Gnomone è costituito dalla distanza che intercorre 

tra il centro del foro e il pavimento (esso risulterà solido ed inamovibile). Si tratta ora di attendere 

l’istante del Mezzodì Vero, per marcare con un pennarello al suolo il contorno dell’immagine 

luminosa che proietta il Sole. Nel corso dei mesi si ripete più volte questa operazione: il risultato 

finale è una serie di tracciati più o meno ovalizzati al suolo, che collegati tra loro da centro a centro, 

realizzano una retta: la Linea Meridiana. Le due massime estensioni proiettive si verificheranno ai 

Solstizi. 

 La Meridiana consente di determinare con buona precisione le due date solstiziali che 

ricordiamo sono il 21 Giugno e il 21 Dicembre. Volendo ad esempio determinare col Sole il 

Solstizio Estivo, una settimana prima di tale data si marca al suolo il bordo dell’immagine solare 

annotandone il giorno. Nei giorni successivi la proiezione si avvicinerà sempre più al punto “A”, 

per poi retrocedere sino a tornare esattamente a coprire l’immagine precedentemente marcata. Ne 

annotiamo questa seconda data: il giorno del Solstizio Estivo sarà quello che si trova a metà strada 

tra la prima e la seconda osservazione. 

 

 Il sistema appena descritto è il medesimo di quello di una Meridiana classica recante al 

soffitto un foro, come ad esempio quella che si trova nella Basilica di San Petronio a Bologna. La 

seguente ultima figura riassume le fondamentali regole sopra esposte, i cui valori dimensionali 

possono essere calcolati ed applicati alla medesima. 
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 Non mi resta dunque, che augurare “Buon Lavoro”. 

 

 

Giovanni Paltrinieri, Gnomonista in Bologna 

 

 

 

 


