
Non sappiamo
cosa sia il tempo,
ma lo misuriamo
con fantastica
precisione.

35.000 a.C.
Primi calendari lunari.

Per decine di migliaia di anni, la vita dell’uomo fu scandita  dall’alternanza giorno e notte, dalla rotazione delle fasi lunari e dal susseguirsi delle stagioni
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40.000 a.C. 
Comparsa dell’uomo moderno.
Giorno e notte regolano veglia e sonno,
le fasi della luna suggeriscono
i periodi più fertili
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Presentazione
Interrogarsi sul TEMPO 

Il tempo è il bene più prezioso che possiamo avere, più importante della stessa vita, in quanto la vita esiste solo per la durata di tempo che le è 
concesso. Forse per la consapevolezza di questa condizione, il tempo ha sempre costituito un enigma, è stato ed è tuttora tema di riflessione 
per il genere umano. Il concetto di tempo è sfuggente sia per la filosofia, sia per la fisica, ma ineludibile e fondamentale per dar senso alla vita e 
al trascorrere delle vicende geologiche, storiche e umane. La natura del tempo e dello spazio-tempo impegnano i dibattiti dei filosofi e degli 
scienziati contemporanei: ci si chiede quale sia il ruolo del tempo nella vita quotidiana, se il passato, il presente e il futuro siano semplici punti 
di vista sulla realtà, o se possa esiste solo e unicamente il presente e quindi, essendo una semplice illusione, sia vano interrogarci sul divenire, 
sul cambiamento, sullo scorrere del tempo e su come misurarlo.

Queste affascinanti disquisizioni di carattere filosofico e scientifico, per quanto diverse fra loro e lontane da una sintesi conclusiva 
convincente, hanno il merito di farci riflettere sulla natura del tempo, la cui comprensione secondo Kevin Mulligan ci aiuta «a dare un senso a 
tante idee fondamentali come quelle di progresso, di utopia e di tradizione, ma anche di speranza, di memoria e di nostalgia» e quindi a 
interpretare questioni etiche, sociali e politiche.

Per queste e altre ragioni, qualche anno fa, insieme a un gruppo di ricercatori e divulgatori scientifici abbiamo scelto di dedicare a questo 
argomento un luogo concreto. L’elemento di partenza è stata la presenza a Mantova di una macchina del tempo antica e meravigliosa, 
realizzata da Bartolomeo Manfredi e posta dal 1473 nella torre dell’Orologio di Palazzo della Ragione, in Piazza Erbe, per indicare ai 
mantovani il trascorrere del tempo quale intreccio di moti astronomici e credenze astrologiche. Intorno a questo straordinario meccanismo, 
giunto dalla profondità dei secoli per testimoniare la concretezza della memoria di una comunità, restaurato intorno al 1989 e da allora 
costantemente mantenuto in funzione, sono stati raccolti ed esposti anche i pezzi superstiti e si è cominciato a strutturare un luogo espositivo. 
Dopo un primo allestimento, nel 2011, incentrato solo sull’orologio di Bartolomeo Manfredi e sulle sue trasformazioni, nel 2014-2015 è stata 
ideata una nuova sistemazione di tutte le sale della torre per creare in tale sede il Museo del tempo e della sua misura. Questo speciale museo 
storico-scientifico, oltre a ricostruire la storia del funzionamento dell’orologio astronomico, narra delle scoperte e invenzioni finalizzate alla 
misura del tempo. E’ stato realizzato nell’ambio del progetto Mantova tra Illuminismo e Positivismo - Un percorso inedito tra arti, scienze, 
luoghi e collezioni che, grazie a un finanziamento regionale e alla collaborazione di un nutrito numero di partner qualificati, ha promosso la 
conoscenza delle collezioni scientifiche e la valorizzazione e fruizione di reperti, documenti e luoghi della cultura scientifica mantovana. 
L’ambizioso progetto di un “museo” che desse concretezza ai concetti di tempo e di misurazione del tempo, e offrisse alla città un percorso di 
conoscenza e riflessione unico nel suo genere è nato grazie a un intenso dialogo fra gli uffici comunali preposti e un gruppo i ricercatori, 
guidati dal prof. Riccardo Govoni, ai quali va un sincero ringraziamento per le sinergie che hanno saputo mettere in atto.

 Irma Pagliari
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Che cosa è dunque il tempo?
Se nessuno me ne chiede lo so bene;
se volessi darne spiegazione a chi me ne chiede,
non lo so...

Il tempo
è ciò che accade
quando non accade
nient’altro

1918-1988 Richard Feynman255-184 a.C.  Plauto - Fragmenta: Boeotia - da Aulo Gellio in Noctes Atticae III.3.5 1879-1955 Albert Einstein354-430 Agostino: Le Confessioni, XI - 14 e 18

Non c’è solo lo spazio
e non c’è solo il tempo.
C’è uno spazio-tempo
in cui si osservano gli eventi

Che gli dei smascherino il primo che ha inventato la divisione delle ore, il 
primo che ha messo in questa città un orologio solare. Per nostra sfortuna, ci ha 
tagliato il giorno a fette. Durante la mia infanzia non esistevano orologi all’infuori 
della mia pancia.
Era per me l’orologio migliore, il più esatto; quando si faceva sentire, si mangiava, 
a meno che non ci fosse niente da mangiare.
Adesso, anche se c’è abbondanza di cibo, si mangia solo quando piace al Sole.
La città è piena di orologi solari, ma quasi tutti gli abitanti si trascinano mezzi 
morti di fame.

Che cosa è dunque il tempo?
Se nessuno me ne chiede lo so bene;
se volessi darne spiegazione a chi me ne chiede,
non lo so...

Il tempo
è ciò che accade
quando non accade
nient’altro

1918-1988 Richard Feynman255-184 a.C. Plauto - Fragmenta: Boeotia - da Aulo Gellio in Noctes Atticae III.3.5 1879-1955 Albert Einstein354-430  Agostino: Le Confessioni, XI - 14 e 18

Non c’è solo lo spazio
e non c’è solo il tempo.
C’è uno spazio-tempo
in cui si osservano gli eventi

Che gli dei smascherino il primo che ha inventato la divisione delle ore, il primo che ha mes
in questa città un orologio solare. Per nostra sfortuna, ci ha tagliato il giorno a fette.
Durante la mia infanzia non esistevano orologi all’infuori della mia pancia.
Era per me l’orologio migliore, il più esatto; quando si faceva sentire, si mangiava,
a meno che non ci fosse niente da mangiare.
Adesso, anche se c’è abbondanza di cibo, si mangia solo quando piace al Sole.
La città è piena di orologi solari, ma quasi tutti gli abitanti si trascinano mezzi morti di fame.
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Che cosa è dunque il tempo?
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Non c’è solo lo spazio
e non c’è solo il tempo.
C’è uno spazio-tempo
in cui si osservano gli eventi

Che gli dei smascherino il primo che ha inventato la divisione delle ore, il primo che ha messo
in questa città un orologio solare. Per nostra sfortuna, ci ha tagliato il giorno a fette.
Durante la mia infanzia non esistevano orologi all’infuori della mia pancia.
Era per me l’orologio migliore, il più esatto; quando si faceva sentire, si mangiava,
a meno che non ci fosse niente da mangiare.
Adesso, anche se c’è abbondanza di cibo, si mangia solo quando piace al Sole.
La città è piena di orologi solari, ma quasi tutti gli abitanti si trascinano mezzi morti di fame.

Che cosa è dunque il tempo?
Se nessuno me ne chiede lo so bene;
se volessi darne spiegazione a chi me ne chiede,
non lo so...

Il tempo
è ciò che accade
quando non accade
nient’altro

1918-1988 Richard Feynman255-184 a.C. Plauto - Fragmenta: Boeotia - da Aulo Gellio in Noctes Atticae III.3.5 1879-1955  Albert Einstein354-430 Agostino: Le Confessioni, XI - 14 e 18

Non c’è solo lo spazio
e non c’è solo il tempo.
C’è uno spazio-tempo
in cui si osservano gli eventi.
Il tempo è un'illusione… per quanto tenace.

Che gli dei smascherino il primo che ha inventato la divisione delle ore, il primo che ha messo
in questa città un orologio solare. Per nostra sfortuna, ci ha tagliato il giorno a fette.
Durante la mia infanzia non esistevano orologi all’infuori della mia pancia.
Era per me l’orologio migliore, il più esatto; quando si faceva sentire, si mangiava,
a meno che non ci fosse niente da mangiare.
Adesso, anche se c’è abbondanza di cibo, si mangia solo quando piace al Sole.
La città è piena di orologi solari, ma quasi tutti gli abitanti si trascinano mezzi morti di fame.

Che cosa è dunque il tempo?
Se nessuno me ne chiede lo so bene;
se volessi darne spiegazione a chi me ne chiede,
non lo so...

Il tempo
è ciò che accade
quando non accade
nient’altro

1918-1988  Richard Feynman255-184 a.C. Plauto - Fragmenta: Boeotia - da Aulo Gellio in Noctes Atticae III.3.5 1879-1955 Albert Einstein354-430 Agostino: Le Confessioni, XI - 14 e 18

Non c’è solo lo spazio
e non c’è solo il tempo.
C’è uno spazio-tempo
in cui si osservano gli eventi

Che gli dei smascherino il primo che ha inventato la divisione delle ore, il primo che ha messo
in questa città un orologio solare. Per nostra sfortuna, ci ha tagliato il giorno a fette.
Durante la mia infanzia non esistevano orologi all’infuori della mia pancia.
Era per me l’orologio migliore, il più esatto; quando si faceva sentire, si mangiava,
a meno che non ci fosse niente da mangiare.
Adesso, anche se c’è abbondanza di cibo, si mangia solo quando piace al Sole.
La città è piena di orologi solari, ma quasi tutti gli abitanti si trascinano mezzi morti di fame.

Che cosa è dunque il tempo?
Se nessuno me ne chiede lo so bene;
se volessi darne spiegazione a chi me ne chiede,
non lo so...

Il tempo
è ciò che accade
quando non accade
nient’altro

1918-1988 Richard Feynman255-184 a.C. Plauto - Fragmenta: Boeotia - da Aulo Gellio in Noctes Atticae III.3.5 1879-1955 Albert Einstein354-430 Agostino: Le Confessioni, XI - 14 e 18

Non c’è solo lo spazio
e non c’è solo il tempo.
C’è uno spazio-tempo
in cui si osservano gli eventi

Che gli dei smascherino il primo che ha inventato la divisione delle ore, il primo che ha messo
in questa città un orologio solare. Per nostra sfortuna, ci ha tagliato il giorno a fette.
Durante la mia infanzia non esistevano orologi all’infuori della mia pancia.
Era per me l’orologio migliore, il più esatto; quando si faceva sentire, si mangiava,
a meno che non ci fosse niente da mangiare.
Adesso, anche se c’è abbondanza di cibo, si mangia solo quando piace al Sole.
La città è piena di orologi solari, ma quasi tutti gli abitanti si trascinano mezzi morti di fame.
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1 nanosecondo
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Non sappiamo
cosa sia il tempo,
ma lo misuriamo
con fantastica
precisione.

35.000 a.C.
Primi calendari lunari.

Per decine di migliaia di anni, la vita dell’uomo fu scandita  dall’alternanza giorno e notte, dalla rotazione delle fasi lunari e dal susseguirsi delle stagioni
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40.000 a.C. 
Comparsa dell’uomo moderno.
Giorno e notte regolano veglia e sonno,
le fasi della luna suggeriscono
i periodi più fertili
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Non sappiamo cosa sia il tempo,
ma lo misuriamo con una precisione fantastica.
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Giorno e notte, indicati dal Sole → veglia/sonno
Il susseguirsi delle stagioni, per il ciclo annuale → periodi di raccolta/periodi di caccia
Il periodo mensile, indicato dal susseguirsi delle fasi della Luna → fertilità/riproduzione

I primi indicatori temporali
40.000 a.C.

Calendario con fasi lunari inciso su osso di mammut ritrovato in
Francia

35.000 a.C. 5000 - 4001 a.C. 4000 - 3001 a.C. 3000 - 2001 a.C.
Calendario rappresentante il ciclo lunare e una raffigurazione di Orione.
Sarebbe una indicazione sul periodo migliore per partorire e allattare
prima dell’inverno.

Sito archeologico di Alb-Danube in Germania

Si hanno notizie dei primi calendari suddivisi in 360 giorni
per anno in Egitto e Mesopotamia. Un’intrigante assonanza
coi calendari babilonesi si riscontra in quelli ritrovati nel
centro America e risalenti al primo millennio a.C.

Secondo alcuni ricercatori, in questo periodo in Cina
appaiono le prime clessidre (indicatori ad acqua).

Calendario
Babilonese

Calendario egizio

In Egitto l’inizio di ogni anno
coincideva con la comparsa di Sirio,
all’alba, appena prima del Sole
(levata eliaca)

Gli Egizi iniziano a dividere il giorno in sei parti
e in altrettante la notte.

I Sumeri introdussero il sistema sessagesimale
che porterà alla divisione di un’ora in sessanta
parti: il minuto.

Il moto apparente dei corpi celesti, il sole,
la luna, i pianeti e le stelle sono serviti per
determinare le stagioni, i mesi e gli anni.

Calendario Azteco attorno al
primo millennio a.C.
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Giorno e notte, indicati dal Sole → veglia/sonno
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In Egitto l’inizio di ogni anno
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all’alba, appena prima del Sole
(levata eliaca)

Gli Egizi iniziano a dividere il giorno in sei parti 
e in altrettante la notte.

I Sumeri introdussero il sistema sessagesimale 
che porterà alla divisione di un’ora in sessanta 
parti: il minuto.

Il moto apparente dei corpi celesti, il sole, 
la luna, i pianeti e le stelle sono serviti per 
determinare le stagioni, i mesi e gli anni.

Calendario Azteco attorno al
primo millennio a.C.

Giorno e notte, indicati dal Sole → veglia/sonno
Il susseguirsi delle stagioni, per il ciclo annuale → periodi di raccolta/periodi di caccia
Il periodo mensile, indicato dal susseguirsi delle fasi della Luna → fertilità/riproduzione

I primi indicatori temporali
40.000 a.C.

Calendario con fasi lunari inciso su osso di mammut ritrovato in
Francia

35.000 a.C. 5000 - 4001 a.C. 4000 - 3001 a.C. 3000 - 2001 a.C.
Calendario rappresentante il ciclo lunare e una raffigurazione di Orione.
Sarebbe una indicazione sul periodo migliore per partorire e allattare
prima dell’inverno.

Sito archeologico di Alb-Danube in Germania

Si hanno notizie dei primi calendari suddivisi in 360 giorni
per anno in Egitto e Mesopotamia. Un’intrigante assonanza
coi calendari babilonesi si riscontra in quelli ritrovati nel
centro America e risalenti al primo millennio a.C.

Secondo alcuni ricercatori, in questo periodo in Cina
appaiono le prime clessidre (indicatori ad acqua).

Calendario
Babilonese

Calendario egizio

In Egitto l’inizio di ogni anno
coincideva con la comparsa di Sirio,
all’alba, appena prima del Sole
(levata eliaca)

Gli Egizi iniziano a dividere il giorno in sei parti
e in altrettante la notte.

I Sumeri introdussero il sistema sessagesimale
che porterà alla divisione di un’ora in sessanta
parti: il minuto.

Il moto apparente dei corpi celesti, il sole,
la luna, i pianeti e le stelle sono serviti per
determinare le stagioni, i mesi e gli anni.

Calendario Azteco attorno al
primo millennio a.C.

s. e.

s. i.

eq.

eq.

s. 
i.

s. 
e.

solstizio invernale

equinozi

solstiz
io

estivo

orizzonte
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2000 - 1001 a.C. 1000 a.C. - 1 d.C.
Il complesso di Stonehenge, 
secondo molti ricercatori, forniva 
importanti punti di riferimento 
per il calendario astronomico.

Tradizionalmente, l’astronomia cinese 
si fa risalire ai tempi del leggendario 
imperatore Fu-hsi (2852 a.C.).

Le conseguenti misurazioni e i calcoli 
degli astronomi reali hanno fornito la 
base per il calendario imperiale e 
l’almanacco.

Il calendario 
babilonese inizia 
a basarsi sul ciclo 
Sole-Luna ed era 
suddiviso in dodici 
mesi, con un mese 
che si ripeteva 
“ove necessario”. 

Le più antiche notizie dell’utilizzo di quadranti
solari per la determinazione delle ore del giorno
provengono dalla valle dell’Eufrate.

Nella Valle dei Re, il luogo di sepoltura dei Re
del periodo del Nuovo Regno dell’Egitto,
viene rinvenuta la prima meridiana ancora
oggi osservabile nel Museo Egizio di Berlino.

Gli stessi obelischi
avevano funzione
di meridiana.
Il primo, ritrovato presso
l’antica Niniveh
(odierna Mosul, Iraq)
risale all’XI secolo a.C.

Sul muro di una tomba nel complesso archeologico
di Karnak, Egitto, viene ricordata l’invenzione della
clessidra (letteralmente ladro d’acqua) da parte
dell’astronomo Amenember. Il raffinato manufatto,
con incise indicazioni astronomiche, è stato ritrovato
e datato 1550 a.C. grazie all’iscrizione murale.
Il deflusso (o l’afflusso) regolare dell’acqua in un
contenitore segnava lo scorrere del tempo. L’acqua
si raccoglieva in un vaso sottostante e poi veniva
riportata nel vaso superiore.

In Cina, all’incirca nello stesso periodo,
l’intera giornata era suddivisa in 12 ore
e in uno scritto vi è la descrizione di uno
gnomone e del suo utilizzo.

Attorno all’anno 1000 a.C.
vi sono testimonianze
dell’utilizzo delle candele
di segatura e pece,
opportunamente segnate,
che bruciando indicavano
il tempo trascorso.

Romolo, secondo la tradizione, istituì il primo calendario romano,
lunare, con un sistema piuttosto discontinuo basato su un anno
di 304 giorni e 10 mesi.
Pochi decenni dopo il re Numa Pompilio riformulò il calendario
in 12 lunazioni in un anno.

Gli Egizi stabilirono la divisione della giornata
in 24 ore: una per l’alba, una per il tramonto,
10 per il giorno e 12 per la notte.
Questo implicava la diversa durata delle ore
nelle stagioni, al variare della durata del periodo
di luce (ore ineguali, che corrispondevano circa
a un’ora e un quarto delle nostre ore d’estate e
tre quarti d’ora in inverno).

Meridiana risalente al
1500 a.C. circa e che
probabilmente scandiva
le ore di lavoro degli
operai.

“Mistica tavoletta” 
tibetana con la 
rappresentazione dei dodici 
segni zodiacali del 
calendario cinese

solstizio estivo

solstizio
estivo

solstizio
invernale

solstizio
invernale

equinozi

equinozi

meridiano
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1000 a.C. - 1 d.C.
Il complesso di Stonehenge,
secondo molti ricercatori, forniva
importanti punti di riferimento
per il calendario astronomico.

Tradizionalmente, l’astronomia cinese
si fa risalire ai tempi del leggendario
imperatore Fu-hsi (2852 a.C.).

Le conseguenti misurazioni e i calcoli
degli astronomi reali hanno fornito la
base per il calendario imperiale e
l’almanacco.

Il calendario
babilonese inizia
a basarsi sul ciclo
Sole-Luna ed era
suddiviso in dodici
mesi, con un mese
che si ripeteva
“ove necessario”.

Le più antiche notizie dell’utilizzo di quadranti 
solari per la determinazione delle ore del giorno 
provengono dalla valle dell’Eufrate. 

Nella Valle dei Re, il luogo di sepoltura dei Re 
del periodo del Nuovo Regno dell’Egitto,
viene rinvenuta la prima meridiana ancora 
oggi osservabile nel Museo Egizio di Berlino.

Gli stessi obelischi 
avevano funzione 
di meridiana.
Il primo, ritrovato presso 
l’antica Niniveh
(odierna Mosul, Iraq) 
risale all’XI secolo a.C.

Sul muro di una tomba nel complesso archeologico
di Karnak, Egitto, viene ricordata l’invenzione della
clessidra (letteralmente ladro d’acqua) da parte
dell’astronomo Amenember. Il raffinato manufatto,
con incise indicazioni astronomiche, è stato ritrovato
e datato 1550 a.C. grazie all’iscrizione murale.
Il deflusso (o l’afflusso) regolare dell’acqua in un
contenitore segnava lo scorrere del tempo. L’acqua
si raccoglieva in un vaso sottostante e poi veniva
riportata nel vaso superiore.

In Cina, all’incirca nello stesso periodo,
l’intera giornata era suddivisa in 12 ore
e in uno scritto vi è la descrizione di uno
gnomone e del suo utilizzo.

Attorno all’anno 1000 a.C.
vi sono testimonianze
dell’utilizzo delle candele
di segatura e pece,
opportunamente segnate,
che bruciando indicavano
il tempo trascorso.

Romolo, secondo la tradizione, istituì il primo calendario romano,
lunare, con un sistema piuttosto discontinuo basato su un anno
di 304 giorni e 10 mesi.
Pochi decenni dopo il re Numa Pompilio riformulò il calendario
in 12 lunazioni in un anno.

Gli Egizi stabilirono la divisione della giornata 
in 24 ore: una per l’alba, una per il tramonto, 
10 per il giorno e 12 per la notte.
Questo implicava la diversa durata delle ore 
nelle stagioni, al variare della durata del periodo 
di luce (ore ineguali, che corrispondevano circa 
a un’ora e un quarto delle nostre ore d’estate e 
tre quarti d’ora in inverno).

Meridiana risalente al 
1500 a.C. circa e che 
probabilmente scandiva 
le ore di lavoro degli 
operai. 

“Mistica tavoletta”
tibetana con la
rappresentazione dei dodici
segni zodiacali del
calendario cinese

2000 - 1001 a.C. 1000 a.C. - 1 d.C.
Il complesso di Stonehenge,
secondo molti ricercatori, forniva
importanti punti di riferimento
per il calendario astronomico.

Tradizionalmente, l’astronomia cinese
si fa risalire ai tempi del leggendario
imperatore Fu-hsi (2852 a.C.).

Le conseguenti misurazioni e i calcoli
degli astronomi reali hanno fornito la
base per il calendario imperiale e
l’almanacco.

Il calendario
babilonese inizia
a basarsi sul ciclo
Sole-Luna ed era
suddiviso in dodici
mesi, con un mese
che si ripeteva
“ove necessario”.

Le più antiche notizie dell’utilizzo di quadranti
solari per la determinazione delle ore del giorno
provengono dalla valle dell’Eufrate.

Nella Valle dei Re, il luogo di sepoltura dei Re
del periodo del Nuovo Regno dell’Egitto,
viene rinvenuta la prima meridiana ancora
oggi osservabile nel Museo Egizio di Berlino.

Gli stessi obelischi
avevano funzione
di meridiana.
Il primo, ritrovato presso
l’antica Niniveh
(odierna Mosul, Iraq)
risale all’XI secolo a.C.

Sul muro di una tomba nel complesso archeologico
di Karnak, Egitto, viene ricordata l’invenzione della
clessidra (letteralmente ladro d’acqua) da parte
dell’astronomo Amenember. Il raffinato manufatto,
con incise indicazioni astronomiche, è stato ritrovato
e datato 1550 a.C. grazie all’iscrizione murale.
Il deflusso (o l’afflusso) regolare dell’acqua in un
contenitore segnava lo scorrere del tempo. L’acqua
si raccoglieva in un vaso sottostante e poi veniva
riportata nel vaso superiore.

In Cina, all’incirca nello stesso periodo,
l’intera giornata era suddivisa in 12 ore
e in uno scritto vi è la descrizione di uno
gnomone e del suo utilizzo.

Attorno all’anno 1000 a.C.
vi sono testimonianze
dell’utilizzo delle candele
di segatura e pece,
opportunamente segnate,
che bruciando indicavano
il tempo trascorso.

Romolo, secondo la tradizione, istituì il primo calendario romano,
lunare, con un sistema piuttosto discontinuo basato su un anno
di 304 giorni e 10 mesi.
Pochi decenni dopo il re Numa Pompilio riformulò il calendario
in 12 lunazioni in un anno.

Gli Egizi stabilirono la divisione della giornata
in 24 ore: una per l’alba, una per il tramonto,
10 per il giorno e 12 per la notte.
Questo implicava la diversa durata delle ore
nelle stagioni, al variare della durata del periodo
di luce (ore ineguali, che corrispondevano circa
a un’ora e un quarto delle nostre ore d’estate e
tre quarti d’ora in inverno).

Meridiana risalente al
1500 a.C. circa e che
probabilmente scandiva
le ore di lavoro degli
operai.

“Mistica tavoletta”
tibetana con la
rappresentazione dei dodici
segni zodiacali del
calendario cinese

solstizio estivo

solstizio
estivo

solstizio
invernale

solstizio
invernale

equinozi

equinozi

meridiano

2000 - 1001 a.C. 1000 a.C. - 1 d.C.
Il complesso di Stonehenge,
secondo molti ricercatori, forniva
importanti punti di riferimento
per il calendario astronomico.

Tradizionalmente, l’astronomia cinese
si fa risalire ai tempi del leggendario
imperatore Fu-hsi (2852 a.C.).

Le conseguenti misurazioni e i calcoli
degli astronomi reali hanno fornito la
base per il calendario imperiale e
l’almanacco.

Il calendario
babilonese inizia
a basarsi sul ciclo
Sole-Luna ed era
suddiviso in dodici
mesi, con un mese
che si ripeteva
“ove necessario”.

Le più antiche notizie dell’utilizzo di quadranti
solari per la determinazione delle ore del giorno
provengono dalla valle dell’Eufrate.

Nella Valle dei Re, il luogo di sepoltura dei Re
del periodo del Nuovo Regno dell’Egitto,
viene rinvenuta la prima meridiana ancora
oggi osservabile nel Museo Egizio di Berlino.

Gli stessi obelischi
avevano funzione
di meridiana.
Il primo, ritrovato presso
l’antica Niniveh
(odierna Mosul, Iraq)
risale all’XI secolo a.C.

Sul muro di una tomba nel complesso archeologico
di Karnak, Egitto, viene ricordata l’invenzione della
clessidra (letteralmente ladro d’acqua) da parte
dell’astronomo Amenember. Il raffinato manufatto,
con incise indicazioni astronomiche, è stato ritrovato
e datato 1550 a.C. grazie all’iscrizione murale.
Il deflusso (o l’afflusso) regolare dell’acqua in un
contenitore segnava lo scorrere del tempo. L’acqua
si raccoglieva in un vaso sottostante e poi veniva
riportata nel vaso superiore.

In Cina, all’incirca nello stesso periodo, 
l’intera giornata era suddivisa in 12 ore 
e in uno scritto vi è la descrizione di uno 
gnomone e del suo utilizzo.

Attorno all’anno 1000 a.C.
vi sono testimonianze
dell’utilizzo delle candele
di segatura e pece,
opportunamente segnate,
che bruciando indicavano
il tempo trascorso.

Romolo, secondo la tradizione, istituì il primo calendario romano,
lunare, con un sistema piuttosto discontinuo basato su un anno
di 304 giorni e 10 mesi.
Pochi decenni dopo il re Numa Pompilio riformulò il calendario
in 12 lunazioni in un anno.

Gli Egizi stabilirono la divisione della giornata
in 24 ore: una per l’alba, una per il tramonto,
10 per il giorno e 12 per la notte.
Questo implicava la diversa durata delle ore
nelle stagioni, al variare della durata del periodo
di luce (ore ineguali, che corrispondevano circa
a un’ora e un quarto delle nostre ore d’estate e
tre quarti d’ora in inverno).

Meridiana risalente al
1500 a.C. circa e che
probabilmente scandiva
le ore di lavoro degli
operai.

“Mistica tavoletta”
tibetana con la
rappresentazione dei dodici
segni zodiacali del
calendario cinese

solstizio estivo

solstizio
estivo

solstizio
invernale

solstizio
invernale

equinozi

equinozi

meridiano

2000 - 1001 a.C. 1000 a.C. - 1 d.C.
Il complesso di Stonehenge,
secondo molti ricercatori, forniva
importanti punti di riferimento
per il calendario astronomico.

Tradizionalmente, l’astronomia cinese
si fa risalire ai tempi del leggendario
imperatore Fu-hsi (2852 a.C.).

Le conseguenti misurazioni e i calcoli
degli astronomi reali hanno fornito la
base per il calendario imperiale e
l’almanacco.

Il calendario
babilonese inizia
a basarsi sul ciclo
Sole-Luna ed era
suddiviso in dodici
mesi, con un mese
che si ripeteva
“ove necessario”.

Le più antiche notizie dell’utilizzo di quadranti
solari per la determinazione delle ore del giorno
provengono dalla valle dell’Eufrate.

Nella Valle dei Re, il luogo di sepoltura dei Re
del periodo del Nuovo Regno dell’Egitto,
viene rinvenuta la prima meridiana ancora
oggi osservabile nel Museo Egizio di Berlino.

Gli stessi obelischi
avevano funzione
di meridiana.
Il primo, ritrovato presso
l’antica Niniveh
(odierna Mosul, Iraq)
risale all’XI secolo a.C.

Sul muro di una tomba nel complesso archeologico
di Karnak, Egitto, viene ricordata l’invenzione della
clessidra (letteralmente ladro d’acqua) da parte
dell’astronomo Amenember. Il raffinato manufatto,
con incise indicazioni astronomiche, è stato ritrovato
e datato 1550 a.C. grazie all’iscrizione murale.
Il deflusso (o l’afflusso) regolare dell’acqua in un
contenitore segnava lo scorrere del tempo. L’acqua
si raccoglieva in un vaso sottostante e poi veniva
riportata nel vaso superiore.

In Cina, all’incirca nello stesso periodo,
l’intera giornata era suddivisa in 12 ore
e in uno scritto vi è la descrizione di uno
gnomone e del suo utilizzo.

Attorno all’anno 1000 a.C.
vi sono testimonianze
dell’utilizzo delle candele
di segatura e pece,
opportunamente segnate,
che bruciando indicavano
il tempo trascorso.

Romolo, secondo la tradizione, istituì il primo calendario romano,
lunare, con un sistema piuttosto discontinuo basato su un anno
di 304 giorni e 10 mesi.
Pochi decenni dopo il re Numa Pompilio riformulò il calendario
in 12 lunazioni in un anno.

Gli Egizi stabilirono la divisione della giornata
in 24 ore: una per l’alba, una per il tramonto,
10 per il giorno e 12 per la notte.
Questo implicava la diversa durata delle ore
nelle stagioni, al variare della durata del periodo
di luce (ore ineguali, che corrispondevano circa
a un’ora e un quarto delle nostre ore d’estate e
tre quarti d’ora in inverno).

Meridiana risalente al
1500 a.C. circa e che
probabilmente scandiva
le ore di lavoro degli
operai.

“Mistica tavoletta”
tibetana con la
rappresentazione dei dodici
segni zodiacali del
calendario cinese

solstizio estivo

solstizio
estivo

solstizio
invernale

solstizio
invernale

equinozi

equinozi

meridiano
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2000 - 1001 a.C. 1000 a.C. - 1 d.C.
Il complesso di Stonehenge,
secondo molti ricercatori, forniva
importanti punti di riferimento
per il calendario astronomico.

Tradizionalmente, l’astronomia cinese
si fa risalire ai tempi del leggendario
imperatore Fu-hsi (2852 a.C.).

Le conseguenti misurazioni e i calcoli
degli astronomi reali hanno fornito la
base per il calendario imperiale e
l’almanacco.

Il calendario
babilonese inizia
a basarsi sul ciclo
Sole-Luna ed era
suddiviso in dodici
mesi, con un mese
che si ripeteva
“ove necessario”.

Le più antiche notizie dell’utilizzo di quadranti
solari per la determinazione delle ore del giorno
provengono dalla valle dell’Eufrate.

Nella Valle dei Re, il luogo di sepoltura dei Re
del periodo del Nuovo Regno dell’Egitto,
viene rinvenuta la prima meridiana ancora
oggi osservabile nel Museo Egizio di Berlino.

Gli stessi obelischi
avevano funzione
di meridiana.
Il primo, ritrovato presso
l’antica Niniveh
(odierna Mosul, Iraq)
risale all’XI secolo a.C.

Sul muro di una tomba nel complesso archeologico 
di Karnak, Egitto, viene ricordata l’invenzione della 
clessidra (letteralmente ladro d’acqua) da parte 
dell’astronomo Amenember. Il raffinato manufatto, 
con incise indicazioni astronomiche, è stato ritrovato 
e datato 1550 a.C. grazie all’iscrizione murale.
Il deflusso (o l’afflusso) regolare dell’acqua in un 
contenitore segnava lo scorrere del tempo. L’acqua 
si raccoglieva in un vaso sottostante e poi veniva 
riportata nel vaso superiore.

In Cina, all’incirca nello stesso periodo,
l’intera giornata era suddivisa in 12 ore
e in uno scritto vi è la descrizione di uno
gnomone e del suo utilizzo.

Attorno all’anno 1000 a.C.
vi sono testimonianze 
dell’utilizzo delle candele
di segatura e pece, 
opportunamente segnate,
che bruciando indicavano
il tempo trascorso.

Romolo, secondo la tradizione, istituì il primo calendario romano,
lunare, con un sistema piuttosto discontinuo basato su un anno
di 304 giorni e 10 mesi.
Pochi decenni dopo il re Numa Pompilio riformulò il calendario
in 12 lunazioni in un anno.

Gli Egizi stabilirono la divisione della giornata
in 24 ore: una per l’alba, una per il tramonto,
10 per il giorno e 12 per la notte.
Questo implicava la diversa durata delle ore
nelle stagioni, al variare della durata del periodo
di luce (ore ineguali, che corrispondevano circa
a un’ora e un quarto delle nostre ore d’estate e
tre quarti d’ora in inverno).

Meridiana risalente al
1500 a.C. circa e che
probabilmente scandiva
le ore di lavoro degli
operai.

“Mistica tavoletta”
tibetana con la
rappresentazione dei dodici
segni zodiacali del
calendario cinese

solstizio estivo

solstizio
estivo

solstizio
invernale

solstizio
invernale

equinozi

equinozi

meridiano
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2000 - 1001 a.C. 1000 a.C. - 1 d.C. 
Il complesso di Stonehenge,
secondo molti ricercatori, forniva
importanti punti di riferimento
per il calendario astronomico.

Tradizionalmente, l’astronomia cinese
si fa risalire ai tempi del leggendario
imperatore Fu-hsi (2852 a.C.).

Le conseguenti misurazioni e i calcoli
degli astronomi reali hanno fornito la
base per il calendario imperiale e
l’almanacco.

Il calendario
babilonese inizia
a basarsi sul ciclo
Sole-Luna ed era
suddiviso in dodici
mesi, con un mese
che si ripeteva
“ove necessario”.

Le più antiche notizie dell’utilizzo di quadranti
solari per la determinazione delle ore del giorno
provengono dalla valle dell’Eufrate.

Nella Valle dei Re, il luogo di sepoltura dei Re
del periodo del Nuovo Regno dell’Egitto,
viene rinvenuta la prima meridiana ancora
oggi osservabile nel Museo Egizio di Berlino.

Gli stessi obelischi
avevano funzione
di meridiana.
Il primo, ritrovato presso
l’antica Niniveh
(odierna Mosul, Iraq)
risale all’XI secolo a.C.

Sul muro di una tomba nel complesso archeologico
di Karnak, Egitto, viene ricordata l’invenzione della
clessidra (letteralmente ladro d’acqua) da parte
dell’astronomo Amenember. Il raffinato manufatto,
con incise indicazioni astronomiche, è stato ritrovato
e datato 1550 a.C. grazie all’iscrizione murale.
Il deflusso (o l’afflusso) regolare dell’acqua in un
contenitore segnava lo scorrere del tempo. L’acqua
si raccoglieva in un vaso sottostante e poi veniva
riportata nel vaso superiore.

In Cina, all’incirca nello stesso periodo,
l’intera giornata era suddivisa in 12 ore
e in uno scritto vi è la descrizione di uno
gnomone e del suo utilizzo.

Attorno all’anno 1000 a.C.
vi sono testimonianze
dell’utilizzo delle candele
di segatura e pece,
opportunamente segnate,
che bruciando indicavano
il tempo trascorso.

Romolo, secondo la tradizione, istituì il primo calendario romano, 
lunare, con un sistema piuttosto discontinuo basato su un anno
di 304 giorni e 10 mesi.
Pochi decenni dopo il re Numa Pompilio riformulò il calendario
in 12 lunazioni in un anno.

Gli Egizi stabilirono la divisione della giornata
in 24 ore: una per l’alba, una per il tramonto,
10 per il giorno e 12 per la notte.
Questo implicava la diversa durata delle ore
nelle stagioni, al variare della durata del periodo
di luce (ore ineguali, che corrispondevano circa
a un’ora e un quarto delle nostre ore d’estate e
tre quarti d’ora in inverno).

Meridiana risalente al
1500 a.C. circa e che
probabilmente scandiva
le ore di lavoro degli
operai.

“Mistica tavoletta”
tibetana con la
rappresentazione dei dodici
segni zodiacali del
calendario cinese

solstizio estivo

solstizio
estivo

solstizio
invernale

solstizio
invernale

equinozi

equinozi

meridiano

Il poeta greco Esiodo associa alla comparsa periodica delle Pleiadi in cielo un programma per l’agricoltura.

In un testo ebraico si trova per la prima volta la descrizione dell’uso di una meridiana.

Il legislatore greco Solone stabilì che il mese lunare fosse alternativamente di 29 e 30 giorni.

Gli astronomi babilonesi, in anni successivi, arrivarono a misurare l’intervallo tra due fasi successive uguali 
della Luna (mese sinodico) in 29,530594 giorni, utilizzando una clessidra egizia. Il valore moderno del mese 
sinodico è di 29,530589 giorni. 

L’astronomo greco Eudosso di Cnido, dopo un viaggio di studio in Egitto, riportò che gli astronomi egizi 
avevano misurato la lunghezza dell’anno in 365 giorni e un quarto.

Secondo lo storico greco Callistene di
Olinto i Persiani avevano costruito, ai primi
decenni del terzo secolo a.C., una
interessante clessidra: una ciotola con un
piccolo foro, da cui poteva entrare l’acqua
a velocità costante, veniva posta in un
recipiente colmo. Il tempo di affondamento
permetteva di frazionare il tempo di
distribuzione dell’acqua per l’irrigazione.

Al sacerdote, astronomo, matematico Caldeo Berosso
(o Beroso) viene attribuita l’invenzione della meridiana
a emiciclo, che si ottiene proiettando l’ombra di un
bastone all’interno di una ciotola. Fu lui, tra l’altro, a
importare ad Atene l’uso delle meridiane.

Nello stesso periodo (circa il 300 a.C.)
in India vengono usati degli
strumenti simili alle clessidre
chiamati jala-yantra che avevano un
periodo di 24 minuti, corrispondenti
a un sessantesimo del giorno medio
calcolato da un sorgere del sole al
successivo.

Meridiana greca ritrovata
in Afganistan a Ai
Khanoum e risalente al
secondo o terzo secolo a.C.

2000 - 1001 a.C. 1000 a.C. - 1 d.C.
Il complesso di Stonehenge,
secondo molti ricercatori, forniva
importanti punti di riferimento
per il calendario astronomico.

Tradizionalmente, l’astronomia cinese
si fa risalire ai tempi del leggendario
imperatore Fu-hsi (2852 a.C.).

Le conseguenti misurazioni e i calcoli
degli astronomi reali hanno fornito la
base per il calendario imperiale e
l’almanacco.

Il calendario
babilonese inizia
a basarsi sul ciclo
Sole-Luna ed era
suddiviso in dodici
mesi, con un mese
che si ripeteva
“ove necessario”.

Le più antiche notizie dell’utilizzo di quadranti
solari per la determinazione delle ore del giorno
provengono dalla valle dell’Eufrate.

Nella Valle dei Re, il luogo di sepoltura dei Re
del periodo del Nuovo Regno dell’Egitto,
viene rinvenuta la prima meridiana ancora
oggi osservabile nel Museo Egizio di Berlino.

Gli stessi obelischi
avevano funzione
di meridiana.
Il primo, ritrovato presso
l’antica Niniveh
(odierna Mosul, Iraq)
risale all’XI secolo a.C.

Sul muro di una tomba nel complesso archeologico
di Karnak, Egitto, viene ricordata l’invenzione della
clessidra (letteralmente ladro d’acqua) da parte
dell’astronomo Amenember. Il raffinato manufatto,
con incise indicazioni astronomiche, è stato ritrovato
e datato 1550 a.C. grazie all’iscrizione murale.
Il deflusso (o l’afflusso) regolare dell’acqua in un
contenitore segnava lo scorrere del tempo. L’acqua
si raccoglieva in un vaso sottostante e poi veniva
riportata nel vaso superiore.

In Cina, all’incirca nello stesso periodo,
l’intera giornata era suddivisa in 12 ore
e in uno scritto vi è la descrizione di uno
gnomone e del suo utilizzo.

Attorno all’anno 1000 a.C.
vi sono testimonianze
dell’utilizzo delle candele
di segatura e pece,
opportunamente segnate,
che bruciando indicavano
il tempo trascorso.

Romolo, secondo la tradizione, istituì il primo calendario romano,
lunare, con un sistema piuttosto discontinuo basato su un anno
di 304 giorni e 10 mesi.
Pochi decenni dopo il re Numa Pompilio riformulò il calendario
in 12 lunazioni in un anno.

Gli Egizi stabilirono la divisione della giornata
in 24 ore: una per l’alba, una per il tramonto,
10 per il giorno e 12 per la notte.
Questo implicava la diversa durata delle ore
nelle stagioni, al variare della durata del periodo
di luce (ore ineguali, che corrispondevano circa
a un’ora e un quarto delle nostre ore d’estate e
tre quarti d’ora in inverno).

Meridiana risalente al
1500 a.C. circa e che
probabilmente scandiva
le ore di lavoro degli
operai.

“Mistica tavoletta”
tibetana con la
rappresentazione dei dodici
segni zodiacali del
calendario cinese

solstizio estivo

solstizio
estivo

solstizio
invernale

solstizio
invernale

equinozi

equinozi

meridiano
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Il poeta greco Esiodo associa alla comparsa periodica delle Pleiadi in cielo un programma per l’agricoltura.

In un testo ebraico si trova per la prima volta la descrizione dell’uso di una meridiana.

Il legislatore greco Solone stabilì che il mese lunare fosse alternativamente di 29 e 30 giorni.

Gli astronomi babilonesi, in anni successivi, arrivarono a misurare l’intervallo tra due fasi successive uguali
della Luna (mese sinodico) in 29,530594 giorni, utilizzando una clessidra egizia. Il valore moderno del mese
sinodico è di 29,530589 giorni.

L’astronomo greco Eudosso di Cnido, dopo un viaggio di studio in Egitto, riportò che gli astronomi egizi
avevano misurato la lunghezza dell’anno in 365 giorni e un quarto.

Secondo lo storico greco Callistene di 
Olinto i Persiani avevano costruito, ai primi 
decenni del terzo secolo a.C., una 
interessante clessidra: una ciotola con un 
piccolo foro, da cui poteva entrare l’acqua 
a velocità costante, veniva posta in un 
recipiente colmo. Il tempo di affondamento 
permetteva di frazionare il tempo di 
distribuzione dell’acqua per l’irrigazione.

Al sacerdote, astronomo, matematico Caldeo Berosso
(o Beroso) viene attribuita l’invenzione della meridiana 
a emiciclo, che si ottiene proiettando l’ombra di un 
bastone all’interno di una ciotola. Fu lui, tra l’altro, a 
importare ad Atene l’uso delle meridiane.

Nello stesso periodo (circa il 300 a.C.)
in India vengono usati degli
strumenti simili alle clessidre
chiamati jala-yantra che avevano un
periodo di 24 minuti, corrispondenti
a un sessantesimo del giorno medio
calcolato da un sorgere del sole al
successivo.

Meridiana greca ritrovata 
in Afganistan a Ai 
Khanoum e risalente al 
secondo o terzo secolo a.C.
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1 - 1000 d.C.
Lo scienziato greco Archimede 
sostituì la misura del livello 
dell’acqua fluita da una clessidra, 
con la misura del suo peso, per uno 
strumento di maggior precisione.

Ctesibio di Alessandria, comincia a produrre
clessidre che uniscono lo scorrere dell’acqua
a meccanismi con ingranaggi.
A parlarne sarà Vitruvio, che ne ipotizzò
anche le fattezze.

Nel 1755, presso Portici (Na), venne alla luce uno strano
manufatto che per la curiosa forma fu chiamato “prosciutto
di Portici” anche se in realtà lo si colloca storicamente
ad Ercolano.
Si tratta di una meridiana da viaggio, che poteva essere
appesa ad una catenella. Usava come gnomone uno stilo
posto su di un lato e perpendicolare alla meridiana stessa.
L’ombra dello stilo si proiettava su un reticolo di coordinate
curvilinee (disegnate o incise sul disco) che correlava l’ora
alla data: dalla conoscenza di quest’ultima si risaliva all’ora.

In alcune ricostruzioni degli orologi
ad acqua di Vitruvio in de Architectura
si intravedono alcuni elementi che saranno
poi ripresi negli orologi meccanici
dal XIV secolo d.C. in poi.

Compare il tamburo con una massa
appesa che fa da traino, il quadrante con
lancetta e le funzioni astronomiche.

Secondo il giornale dell’Associazione Britannica
di Archeologia (volume 29 del 1843 pg. 130 e
seguenti) la prima clepsamia (letteralmente ladro
di sabbia, e comunemente chiamata clessidra a
sabbia o, erroneamente, solo clessidra) è comparsa
verso il 350 d.C.

Raffigurazioni di orologi a sabbia saranno poi
presenti nell’arte dal tardo medioevo come pure
la loro diffusione.

Il cinese Li Lan nel quinto secolo d.C.
elabora, probabilmente senza saperlo,
la clessidra di Archimede, ovvero un
orologio che con una stadera cinese
misura il tempo, pesando l’acqua immessa
nella caldaia di allagamento.

Una clessidra nel
particolare dell’Allegoria
del Buon Governo, di
Ambrogio Lorenzetti
(1337-1339)

A Roma viene costruita la più grande
meridiana del mondo antico, Horologium
Augusti: si trovava in Campo Marzio,
nell’area antistante l’Ara Pacis.

Nel primo secolo a.C. affonda presso l’isola di
Antikythera, nel mar Egeo, una imbarcazione contenente
un manufatto con una serie di meccanismi che hanno
scatenato la curiosità dei ricercatori. Una delle ipotesi
più accreditate, confermata da radiografie effettuate
già nel 1974, è che si tratti di un orologio astronomico.
Il dr. Derek John De Solla Price (1922-1983) ne propose
un modello tutt’ora visibile al museo di Atene.

Ctesibio di Alessandria, comincia a produrre 
clessidre che uniscono  lo scorrere dell’acqua 
a meccanismi con ingranaggi.
A parlarne sarà Vitruvio, che ne ipotizzò 
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seguenti) la prima clepsamia (letteralmente ladro
di sabbia, e comunemente chiamata clessidra a
sabbia o, erroneamente, solo clessidra) è comparsa
verso il 350 d.C.

Raffigurazioni di orologi a sabbia saranno poi
presenti nell’arte dal tardo medioevo come pure
la loro diffusione.

Il cinese Li Lan nel quinto secolo d.C.
elabora, probabilmente senza saperlo,
la clessidra di Archimede, ovvero un
orologio che con una stadera cinese
misura il tempo, pesando l’acqua immessa
nella caldaia di allagamento.

Una clessidra nel
particolare dell’Allegoria
del Buon Governo, di
Ambrogio Lorenzetti
(1337-1339)

A Roma viene costruita la più grande 
meridiana del mondo antico, Horologium 
Augusti: si trovava in Campo Marzio, 
nell’area antistante l’Ara Pacis.

Nel primo secolo a.C. affonda presso l’isola di
Antikythera, nel mar Egeo, una imbarcazione contenente
un manufatto con una serie di meccanismi che hanno
scatenato la curiosità dei ricercatori. Una delle ipotesi
più accreditate, confermata da radiografie effettuate
già nel 1974, è che si tratti di un orologio astronomico.
Il dr. Derek John De Solla Price (1922-1983) ne propose
un modello tutt’ora visibile al museo di Atene.

Ctesibio di Alessandria, comincia a produrre 
clessidre che uniscono  lo scorrere dell’acqua 
a meccanismi con ingranaggi.
A parlarne sarà Vitruvio, che ne ipotizzò 
anche le fattezze. 

C
av

o
de

lla
ca

m
pa

na

1 - 1000 d.C.
Lo scienziato greco Archimede
sostituì la misura del livello
dell’acqua fluita da una clessidra,
con la misura del suo peso, per uno
strumento di maggior precisione.

Ctesibio di Alessandria, comincia a produrre 
clessidre che uniscono  lo scorrere dell’acqua 
a meccanismi con ingranaggi.
A parlarne sarà Vitruvio, che ne ipotizzò 
anche le fattezze. 

Nel 1755, presso Portici (Na), venne alla luce uno strano
manufatto che per la curiosa forma fu chiamato “prosciutto
di Portici” anche se in realtà lo si colloca storicamente
ad Ercolano.
Si tratta di una meridiana da viaggio, che poteva essere
appesa ad una catenella. Usava come gnomone uno stilo
posto su di un lato e perpendicolare alla meridiana stessa.
L’ombra dello stilo si proiettava su un reticolo di coordinate
curvilinee (disegnate o incise sul disco) che correlava l’ora
alla data: dalla conoscenza di quest’ultima si risaliva all’ora.

In alcune ricostruzioni degli orologi
ad acqua di Vitruvio in de Architectura
si intravedono alcuni elementi che saranno
poi ripresi negli orologi meccanici
dal XIV secolo d.C. in poi.

Compare il tamburo con una massa
appesa che fa da traino, il quadrante con
lancetta e le funzioni astronomiche.

Secondo il giornale dell’Associazione Britannica
di Archeologia (volume 29 del 1843 pg. 130 e
seguenti) la prima clepsamia (letteralmente ladro
di sabbia, e comunemente chiamata clessidra a
sabbia o, erroneamente, solo clessidra) è comparsa
verso il 350 d.C.

Raffigurazioni di orologi a sabbia saranno poi
presenti nell’arte dal tardo medioevo come pure
la loro diffusione.

Il cinese Li Lan nel quinto secolo d.C.
elabora, probabilmente senza saperlo,
la clessidra di Archimede, ovvero un
orologio che con una stadera cinese
misura il tempo, pesando l’acqua immessa
nella caldaia di allagamento.

Una clessidra nel
particolare dell’Allegoria
del Buon Governo, di
Ambrogio Lorenzetti
(1337-1339)

A Roma viene costruita la più grande
meridiana del mondo antico, Horologium
Augusti: si trovava in Campo Marzio,
nell’area antistante l’Ara Pacis.

Nel primo secolo a.C. affonda presso l’isola di
Antikythera, nel mar Egeo, una imbarcazione contenente
un manufatto con una serie di meccanismi che hanno
scatenato la curiosità dei ricercatori. Una delle ipotesi
più accreditate, confermata da radiografie effettuate
già nel 1974, è che si tratti di un orologio astronomico.
Il dr. Derek John De Solla Price (1922-1983) ne propose
un modello tutt’ora visibile al museo di Atene.

Ctesibio di Alessandria, comincia a produrre 
clessidre che uniscono  lo scorrere dell’acqua 
a meccanismi con ingranaggi.
A parlarne sarà Vitruvio, che ne ipotizzò 
anche le fattezze. 
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1 - 1000 d.C.
Lo scienziato greco Archimede
sostituì la misura del livello
dell’acqua fluita da una clessidra,
con la misura del suo peso, per uno
strumento di maggior precisione.

Ctesibio di Alessandria, comincia a produrre
clessidre che uniscono lo scorrere dell’acqua
a meccanismi con ingranaggi.
A parlarne sarà Vitruvio, che ne ipotizzò
anche le fattezze.

Nel 1755, presso Portici (Na), venne alla luce uno strano
manufatto che per la curiosa forma fu chiamato “prosciutto
di Portici” anche se in realtà lo si colloca storicamente
ad Ercolano.
Si tratta di una meridiana da viaggio, che poteva essere
appesa ad una catenella. Usava come gnomone uno stilo
posto su di un lato e perpendicolare alla meridiana stessa.
L’ombra dello stilo si proiettava su un reticolo di coordinate
curvilinee (disegnate o incise sul disco) che correlava l’ora
alla data: dalla conoscenza di quest’ultima si risaliva all’ora.

In alcune ricostruzioni degli orologi
ad acqua di Vitruvio in de Architectura
si intravedono alcuni elementi che saranno
poi ripresi negli orologi meccanici
dal XIV secolo d.C. in poi.

Compare il tamburo con una massa
appesa che fa da traino, il quadrante con
lancetta e le funzioni astronomiche.

Secondo il giornale dell’Associazione Britannica
di Archeologia (volume 29 del 1843 pg. 130 e
seguenti) la prima clepsamia (letteralmente ladro
di sabbia, e comunemente chiamata clessidra a
sabbia o, erroneamente, solo clessidra) è comparsa
verso il 350 d.C.

Raffigurazioni di orologi a sabbia saranno poi
presenti nell’arte dal tardo medioevo come pure
la loro diffusione.

Il cinese Li Lan nel quinto secolo d.C.
elabora, probabilmente senza saperlo,
la clessidra di Archimede, ovvero un
orologio che con una stadera cinese
misura il tempo, pesando l’acqua immessa
nella caldaia di allagamento.

Una clessidra nel
particolare dell’Allegoria
del Buon Governo, di
Ambrogio Lorenzetti
(1337-1339)

A Roma viene costruita la più grande
meridiana del mondo antico, Horologium
Augusti: si trovava in Campo Marzio,
nell’area antistante l’Ara Pacis.

Nel primo secolo a.C. affonda presso l’isola di
Antikythera, nel mar Egeo, una imbarcazione contenente
un manufatto con una serie di meccanismi che hanno
scatenato la curiosità dei ricercatori. Una delle ipotesi
più accreditate, confermata da radiografie effettuate
già nel 1974, è che si tratti di un orologio astronomico.
Il dr. Derek John De Solla Price (1922-1983) ne propose
un modello tutt’ora visibile al museo di Atene.

Ctesibio di Alessandria, comincia a produrre 
clessidre che uniscono  lo scorrere dell’acqua 
a meccanismi con ingranaggi.
A parlarne sarà Vitruvio, che ne ipotizzò 
anche le fattezze. 
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1 - 1000 d.C.
Lo scienziato greco Archimede
sostituì la misura del livello
dell’acqua fluita da una clessidra,
con la misura del suo peso, per uno
strumento di maggior precisione.

Ctesibio di Alessandria, comincia a produrre
clessidre che uniscono lo scorrere dell’acqua
a meccanismi con ingranaggi.
A parlarne sarà Vitruvio, che ne ipotizzò
anche le fattezze.

Nel 1755, presso Portici (Na), venne alla luce uno strano
manufatto che per la curiosa forma fu chiamato “prosciutto
di Portici” anche se in realtà lo si colloca storicamente
ad Ercolano.
Si tratta di una meridiana da viaggio, che poteva essere
appesa ad una catenella. Usava come gnomone uno stilo
posto su di un lato e perpendicolare alla meridiana stessa.
L’ombra dello stilo si proiettava su un reticolo di coordinate
curvilinee (disegnate o incise sul disco) che correlava l’ora
alla data: dalla conoscenza di quest’ultima si risaliva all’ora.

In alcune ricostruzioni degli orologi
ad acqua di Vitruvio in de Architectura
si intravedono alcuni elementi che saranno
poi ripresi negli orologi meccanici
dal XIV secolo d.C. in poi.

Compare il tamburo con una massa
appesa che fa da traino, il quadrante con
lancetta e le funzioni astronomiche.

Secondo il giornale dell’Associazione Britannica
di Archeologia (volume 29 del 1843 pg. 130 e
seguenti) la prima clepsamia (letteralmente ladro
di sabbia, e comunemente chiamata clessidra a
sabbia o, erroneamente, solo clessidra) è comparsa
verso il 350 d.C.

Raffigurazioni di orologi a sabbia saranno poi
presenti nell’arte dal tardo medioevo come pure
la loro diffusione.

Il cinese Li Lan nel quinto secolo d.C.
elabora, probabilmente senza saperlo,
la clessidra di Archimede, ovvero un
orologio che con una stadera cinese
misura il tempo, pesando l’acqua immessa
nella caldaia di allagamento.

Una clessidra nel
particolare dell’Allegoria
del Buon Governo, di
Ambrogio Lorenzetti
(1337-1339)

A Roma viene costruita la più grande
meridiana del mondo antico, Horologium
Augusti: si trovava in Campo Marzio,
nell’area antistante l’Ara Pacis.

Nel primo secolo a.C. affonda presso l’isola di
Antikythera, nel mar Egeo, una imbarcazione contenente
un manufatto con una serie di meccanismi che hanno
scatenato la curiosità dei ricercatori. Una delle ipotesi
più accreditate, confermata da radiografie effettuate
già nel 1974, è che si tratti di un orologio astronomico.
Il dr. Derek John De Solla Price (1922-1983) ne propose
un modello tutt’ora visibile al museo di Atene.

Ctesibio di Alessandria, comincia a produrre 
clessidre che uniscono  lo scorrere dell’acqua 
a meccanismi con ingranaggi.
A parlarne sarà Vitruvio, che ne ipotizzò 
anche le fattezze. 

approfondimento 1
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1 - 1000 d.C. 
Lo scienziato greco Archimede
sostituì la misura del livello
dell’acqua fluita da una clessidra,
con la misura del suo peso, per uno
strumento di maggior precisione.

Ctesibio di Alessandria, comincia a produrre
clessidre che uniscono lo scorrere dell’acqua
a meccanismi con ingranaggi.
A parlarne sarà Vitruvio, che ne ipotizzò
anche le fattezze.

Nel 1755, presso Portici (Na), venne alla luce uno strano 
manufatto che per la curiosa forma fu chiamato “prosciutto 
di Portici” anche se in realtà lo si colloca storicamente 
ad Ercolano.
Si tratta di una meridiana da viaggio, che poteva essere 
appesa ad una catenella. Usava come gnomone uno stilo 
posto su di un lato e perpendicolare alla meridiana stessa. 
L’ombra dello stilo si proiettava su un reticolo di coordinate 
curvilinee (disegnate o incise sul disco) che correlava l’ora 
alla data: dalla conoscenza di quest’ultima si risaliva all’ora.

In alcune ricostruzioni degli orologi
ad acqua di Vitruvio in de Architectura
si intravedono alcuni elementi che saranno
poi ripresi negli orologi meccanici
dal XIV secolo d.C. in poi.

Compare il tamburo con una massa
appesa che fa da traino, il quadrante con
lancetta e le funzioni astronomiche.

Secondo il giornale dell’Associazione Britannica
di Archeologia (volume 29 del 1843 pg. 130 e
seguenti) la prima clepsamia (letteralmente ladro
di sabbia, e comunemente chiamata clessidra a
sabbia o, erroneamente, solo clessidra) è comparsa
verso il 350 d.C.

Raffigurazioni di orologi a sabbia saranno poi
presenti nell’arte dal tardo medioevo come pure
la loro diffusione.

Il cinese Li Lan nel quinto secolo d.C.
elabora, probabilmente senza saperlo,
la clessidra di Archimede, ovvero un
orologio che con una stadera cinese
misura il tempo, pesando l’acqua immessa
nella caldaia di allagamento.

Una clessidra nel
particolare dell’Allegoria
del Buon Governo, di
Ambrogio Lorenzetti
(1337-1339)

A Roma viene costruita la più grande
meridiana del mondo antico, Horologium
Augusti: si trovava in Campo Marzio,
nell’area antistante l’Ara Pacis.

Nel primo secolo a.C. affonda presso l’isola di 
Antikythera, nel mar Egeo, una imbarcazione contenente 
un manufatto con una serie di meccanismi che hanno 
scatenato la curiosità dei ricercatori. Una delle ipotesi 
più accreditate, confermata da radiografie effettuate 
già nel 1974, è che si tratti di un orologio astronomico. 
Il dr. Derek John De Solla Price (1922-1983) ne propose 
un modello tutt’ora visibile al museo di Atene.

Ctesibio di Alessandria, comincia a produrre 
clessidre che uniscono  lo scorrere dell’acqua 
a meccanismi con ingranaggi.
A parlarne sarà Vitruvio, che ne ipotizzò 
anche le fattezze. 
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1 - 1000 d.C.
Lo scienziato greco Archimede
sostituì la misura del livello
dell’acqua fluita da una clessidra,
con la misura del suo peso, per uno
strumento di maggior precisione.

Ctesibio di Alessandria, comincia a produrre
clessidre che uniscono lo scorrere dell’acqua
a meccanismi con ingranaggi.
A parlarne sarà Vitruvio, che ne ipotizzò
anche le fattezze.

Nel 1755, presso Portici (Na), venne alla luce uno strano
manufatto che per la curiosa forma fu chiamato “prosciutto
di Portici” anche se in realtà lo si colloca storicamente
ad Ercolano.
Si tratta di una meridiana da viaggio, che poteva essere
appesa ad una catenella. Usava come gnomone uno stilo
posto su di un lato e perpendicolare alla meridiana stessa.
L’ombra dello stilo si proiettava su un reticolo di coordinate
curvilinee (disegnate o incise sul disco) che correlava l’ora
alla data: dalla conoscenza di quest’ultima si risaliva all’ora.

In alcune ricostruzioni degli orologi
ad acqua di Vitruvio in de Architectura
si intravedono alcuni elementi che saranno
poi ripresi negli orologi meccanici
dal XIV secolo d.C. in poi.

Compare il tamburo con una massa
appesa che fa da traino, il quadrante con
lancetta e le funzioni astronomiche.

Secondo il giornale dell’Associazione Britannica
di Archeologia (volume 29 del 1843 pg. 130 e
seguenti) la prima clepsamia (letteralmente ladro
di sabbia, e comunemente chiamata clessidra a
sabbia o, erroneamente, solo clessidra) è comparsa
verso il 350 d.C.

Raffigurazioni di orologi a sabbia saranno poi
presenti nell’arte dal tardo medioevo come pure
la loro diffusione.

Il cinese Li Lan nel quinto secolo d.C.
elabora, probabilmente senza saperlo,
la clessidra di Archimede, ovvero un
orologio che con una stadera cinese
misura il tempo, pesando l’acqua immessa
nella caldaia di allagamento.

Una clessidra nel
particolare dell’Allegoria
del Buon Governo, di
Ambrogio Lorenzetti
(1337-1339)

A Roma viene costruita la più grande
meridiana del mondo antico, Horologium
Augusti: si trovava in Campo Marzio,
nell’area antistante l’Ara Pacis.

Nel primo secolo a.C. affonda presso l’isola di
Antikythera, nel mar Egeo, una imbarcazione contenente
un manufatto con una serie di meccanismi che hanno
scatenato la curiosità dei ricercatori. Una delle ipotesi
più accreditate, confermata da radiografie effettuate
già nel 1974, è che si tratti di un orologio astronomico.
Il dr. Derek John De Solla Price (1922-1983) ne propose
un modello tutt’ora visibile al museo di Atene.

Ctesibio di Alessandria, comincia a produrre 
clessidre che uniscono  lo scorrere dell’acqua 
a meccanismi con ingranaggi.
A parlarne sarà Vitruvio, che ne ipotizzò 
anche le fattezze. 
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1 - 1000 d.C.
Lo scienziato greco Archimede
sostituì la misura del livello
dell’acqua fluita da una clessidra,
con la misura del suo peso, per uno
strumento di maggior precisione.

Ctesibio di Alessandria, comincia a produrre
clessidre che uniscono lo scorrere dell’acqua
a meccanismi con ingranaggi.
A parlarne sarà Vitruvio, che ne ipotizzò
anche le fattezze.

Nel 1755, presso Portici (Na), venne alla luce uno strano
manufatto che per la curiosa forma fu chiamato “prosciutto
di Portici” anche se in realtà lo si colloca storicamente
ad Ercolano.
Si tratta di una meridiana da viaggio, che poteva essere
appesa ad una catenella. Usava come gnomone uno stilo
posto su di un lato e perpendicolare alla meridiana stessa.
L’ombra dello stilo si proiettava su un reticolo di coordinate
curvilinee (disegnate o incise sul disco) che correlava l’ora
alla data: dalla conoscenza di quest’ultima si risaliva all’ora.

In alcune ricostruzioni degli orologi 
ad acqua di Vitruvio in de Architectura 
si intravedono alcuni elementi che saranno 
poi ripresi negli orologi meccanici 
dal XIV secolo d.C. in poi.

Compare il tamburo con una massa 
appesa che fa da traino, il quadrante con 
lancetta e le funzioni astronomiche.

Secondo il giornale  dell’Associazione Britannica 
di Archeologia (volume 29 del 1843 pg. 130 e 
seguenti) la prima clepsamia (letteralmente ladro 
di sabbia, e comunemente chiamata clessidra a 
sabbia o, erroneamente, solo clessidra) è comparsa 
verso il 350 d.C.

Raffigurazioni di orologi a sabbia saranno poi 
presenti nell’arte dal tardo medioevo come pure
la loro diffusione.

Il cinese Li Lan nel quinto secolo d.C.
elabora, probabilmente senza saperlo,
la clessidra di Archimede, ovvero un
orologio che con una stadera cinese
misura il tempo, pesando l’acqua immessa
nella caldaia di allagamento.

Una clessidra nel 
particolare dell’Allegoria 
del Buon Governo, di  
Ambrogio Lorenzetti 
(1337-1339) 

A Roma viene costruita la più grande
meridiana del mondo antico, Horologium
Augusti: si trovava in Campo Marzio,
nell’area antistante l’Ara Pacis.

Nel primo secolo a.C. affonda presso l’isola di
Antikythera, nel mar Egeo, una imbarcazione contenente
un manufatto con una serie di meccanismi che hanno
scatenato la curiosità dei ricercatori. Una delle ipotesi
più accreditate, confermata da radiografie effettuate
già nel 1974, è che si tratti di un orologio astronomico.
Il dr. Derek John De Solla Price (1922-1983) ne propose
un modello tutt’ora visibile al museo di Atene.

Ctesibio di Alessandria, comincia a produrre 
clessidre che uniscono  lo scorrere dell’acqua 
a meccanismi con ingranaggi.
A parlarne sarà Vitruvio, che ne ipotizzò 
anche le fattezze. 
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1 - 1000 d.C. 
Lo scienziato greco Archimede
sostituì la misura del livello
dell’acqua fluita da una clessidra,
con la misura del suo peso, per uno
strumento di maggior precisione.

Ctesibio di Alessandria, comincia a produrre
clessidre che uniscono lo scorrere dell’acqua
a meccanismi con ingranaggi.
A parlarne sarà Vitruvio, che ne ipotizzò
anche le fattezze.

Nel 1755, presso Portici (Na), venne alla luce uno strano
manufatto che per la curiosa forma fu chiamato “prosciutto
di Portici” anche se in realtà lo si colloca storicamente
ad Ercolano.
Si tratta di una meridiana da viaggio, che poteva essere
appesa ad una catenella. Usava come gnomone uno stilo
posto su di un lato e perpendicolare alla meridiana stessa.
L’ombra dello stilo si proiettava su un reticolo di coordinate
curvilinee (disegnate o incise sul disco) che correlava l’ora
alla data: dalla conoscenza di quest’ultima si risaliva all’ora.

In alcune ricostruzioni degli orologi
ad acqua di Vitruvio in de Architectura
si intravedono alcuni elementi che saranno
poi ripresi negli orologi meccanici
dal XIV secolo d.C. in poi.

Compare il tamburo con una massa
appesa che fa da traino, il quadrante con
lancetta e le funzioni astronomiche.

Secondo il giornale dell’Associazione Britannica
di Archeologia (volume 29 del 1843 pg. 130 e
seguenti) la prima clepsamia (letteralmente ladro
di sabbia, e comunemente chiamata clessidra a
sabbia o, erroneamente, solo clessidra) è comparsa
verso il 350 d.C.

Raffigurazioni di orologi a sabbia saranno poi
presenti nell’arte dal tardo medioevo come pure
la loro diffusione.

Il cinese Li Lan nel quinto secolo d.C.
elabora, probabilmente senza saperlo,
la clessidra di Archimede, ovvero un
orologio che con una stadera cinese
misura il tempo, pesando l’acqua immessa
nella caldaia di allagamento.

Una clessidra nel
particolare dell’Allegoria
del Buon Governo, di
Ambrogio Lorenzetti
(1337-1339)

A Roma viene costruita la più grande
meridiana del mondo antico, Horologium
Augusti: si trovava in Campo Marzio,
nell’area antistante l’Ara Pacis.

Nel primo secolo a.C. affonda presso l’isola di
Antikythera, nel mar Egeo, una imbarcazione contenente
un manufatto con una serie di meccanismi che hanno
scatenato la curiosità dei ricercatori. Una delle ipotesi
più accreditate, confermata da radiografie effettuate
già nel 1974, è che si tratti di un orologio astronomico.
Il dr. Derek John De Solla Price (1922-1983) ne propose
un modello tutt’ora visibile al museo di Atene.

Ctesibio di Alessandria, comincia a produrre 
clessidre che uniscono  lo scorrere dell’acqua 
a meccanismi con ingranaggi.
A parlarne sarà Vitruvio, che ne ipotizzò 
anche le fattezze. 
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1 - 1000 d.C.
Lo scienziato greco Archimede
sostituì la misura del livello
dell’acqua fluita da una clessidra,
con la misura del suo peso, per uno
strumento di maggior precisione.

Ctesibio di Alessandria, comincia a produrre
clessidre che uniscono lo scorrere dell’acqua
a meccanismi con ingranaggi.
A parlarne sarà Vitruvio, che ne ipotizzò
anche le fattezze.

Nel 1755, presso Portici (Na), venne alla luce uno strano
manufatto che per la curiosa forma fu chiamato “prosciutto
di Portici” anche se in realtà lo si colloca storicamente
ad Ercolano.
Si tratta di una meridiana da viaggio, che poteva essere
appesa ad una catenella. Usava come gnomone uno stilo
posto su di un lato e perpendicolare alla meridiana stessa.
L’ombra dello stilo si proiettava su un reticolo di coordinate
curvilinee (disegnate o incise sul disco) che correlava l’ora
alla data: dalla conoscenza di quest’ultima si risaliva all’ora.

In alcune ricostruzioni degli orologi
ad acqua di Vitruvio in de Architectura
si intravedono alcuni elementi che saranno
poi ripresi negli orologi meccanici
dal XIV secolo d.C. in poi.

Compare il tamburo con una massa
appesa che fa da traino, il quadrante con
lancetta e le funzioni astronomiche.

Secondo il giornale dell’Associazione Britannica
di Archeologia (volume 29 del 1843 pg. 130 e
seguenti) la prima clepsamia (letteralmente ladro
di sabbia, e comunemente chiamata clessidra a
sabbia o, erroneamente, solo clessidra) è comparsa
verso il 350 d.C.

Raffigurazioni di orologi a sabbia saranno poi
presenti nell’arte dal tardo medioevo come pure
la loro diffusione.

Il cinese Li Lan nel quinto secolo d.C. 
elabora, probabilmente senza saperlo,
la clessidra di Archimede, ovvero un 
orologio che con una stadera cinese 
misura il tempo, pesando l’acqua immessa 
nella caldaia di allagamento.

Una clessidra nel
particolare dell’Allegoria 
del Buon Governo, di
Ambrogio Lorenzetti
(1337-1339)

A Roma viene costruita la più grande
meridiana del mondo antico, Horologium
Augusti: si trovava in Campo Marzio,
nell’area antistante l’Ara Pacis.

Nel primo secolo a.C. affonda presso l’isola di
Antikythera, nel mar Egeo, una imbarcazione contenente
un manufatto con una serie di meccanismi che hanno
scatenato la curiosità dei ricercatori. Una delle ipotesi
più accreditate, confermata da radiografie effettuate
già nel 1974, è che si tratti di un orologio astronomico.
Il dr. Derek John De Solla Price (1922-1983) ne propose
un modello tutt’ora visibile al museo di Atene.

Ctesibio di Alessandria, comincia a produrre 
clessidre che uniscono  lo scorrere dell’acqua 
a meccanismi con ingranaggi.
A parlarne sarà Vitruvio, che ne ipotizzò 
anche le fattezze. 

1001 - 1200 d.C.
Durante l’Alto Medioevo si moltiplicano
le meridiane su campanili, castelli, case.
Le pareti generalmente usate sono quelle
che volgono a Sud, anche se si trovano esempi 
di meridiane su muri rivolti a mattino o sera.

Le meridiane invasero anche cortili e giardini, 
passando spesso da strumenti di misura
a ornamento.

Il diffondersi e rafforzarsi degli ordini monastici, con rinnovato rigore,
ebbe un effetto profondo sullo sviluppo dei metodi di misura del tempo.
La regola imponeva infatti di svegliarsi la notte per celebrare la grandezza
di Dio (notturnale all’ottava ora della notte). Fecero così la loro comparsa
in Europa i primi orologi completamente meccanici, ad opera di
monaci. L’energia che li faceva muovere era gravitazionale, ovvero una
massa appesa ad una corda e lasciata scendere.

Attorno all’anno mille d.C. l’ingegnere cinese Su Song progettò e fece costruire una torre,
sormontata da una sfera armillare coi moti apparenti dei pianeti e contenente un orologio
ad acqua. La torre, a base quadrata, era fatta di legno e misurava dodici metri di altezza e
sette metri di larghezza e si componeva di tre parti. Il tetto ospitava una sfera armillare con
possibilità di osservare il cielo. Nel mezzo c’era una stanza con un globo celeste. La parte
più interessante è il dispositivo di temporizzazione che si trovava ai piedi della torre, dove
cinque figurine in legno sono poste in cinque teche e a turno segnano il tempo.

È il primo orologio astronomico nel mondo. Per la prima volta tra i vari meccanismi
ne compare anche uno a scappamento.

Attorno al XI secolo d.C. in Cina si produssero dei semplici, ma ingegnosi orologi notturni dalla forma
di drago marino. Funzionavano bruciando incenso. L’incenso in bacchette brucia a velocità costante.
Veniva montato in orizzontale, con sopra delle funicelle equidistanziate e alle cui estremità pendevano dei
sonagli. Mano a mano che l’incenso bruciava, bruciavano anche le funi, facendo cadere i sonagli, che
segnalavano così le ore.

01 asta di bloccaggio superiore
02 dispositivo basculante di arresto superiore
03 asta di bloccaggio inferiore

01 02 03regolatore

freno

peso frenante

peso
motore
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ebbe un effetto profondo sullo sviluppo dei metodi di misura del tempo. 
La regola imponeva infatti di svegliarsi la notte per celebrare 
di Dio (notturnale all’ottava ora della notte). Fecero così la loro comparsa 
in Europa  i primi orologi completamente meccanici, ad opera di 
monaci. L’energia che li faceva muovere era gravitazionale, ovvero una 
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1001 - 1200 d.C.
Durante l’Alto Medioevo si moltiplicano
le meridiane su campanili, castelli, case.
Le pareti generalmente usate sono quelle
che volgono a Sud, anche se si trovano esempi
di meridiane su muri rivolti a mattino o sera.

Le meridiane invasero anche cortili e giardini,
passando spesso da strumenti di misura
a ornamento.

Il diffondersi e rafforzarsi degli ordini monastici, con rinnovato rigore, 
ebbe un effetto profondo sullo sviluppo dei metodi di misura del tempo. 
La regola imponeva infatti di svegliarsi la notte per celebrare la grandezza 
di Dio (notturnale all’ottava ora della notte). Fecero così la loro comparsa 
in Europa  i primi orologi completamente meccanici, ad opera di 
monaci. L’energia che li faceva muovere era gravitazionale, ovvero una 
massa appesa ad una corda e lasciata scendere.

Attorno all’anno mille d.C. l’ingegnere cinese Su Song progettò e fece costruire una torre,
sormontata da una sfera armillare coi moti apparenti dei pianeti e contenente un orologio
ad acqua. La torre, a base quadrata, era fatta di legno e misurava dodici metri di altezza e
sette metri di larghezza e si componeva di tre parti. Il tetto ospitava una sfera armillare con
possibilità di osservare il cielo. Nel mezzo c’era una stanza con un globo celeste. La parte
più interessante è il dispositivo di temporizzazione che si trovava ai piedi della torre, dove
cinque figurine in legno sono poste in cinque teche e a turno segnano il tempo.

È il primo orologio astronomico nel mondo. Per la prima volta tra i vari meccanismi
ne compare anche uno a scappamento.

Attorno al XI secolo d.C. in Cina si produssero dei semplici, ma ingegnosi orologi notturni dalla forma
di drago marino. Funzionavano bruciando incenso. L’incenso in bacchette brucia a velocità costante.
Veniva montato in orizzontale, con sopra delle funicelle equidistanziate e alle cui estremità pendevano dei
sonagli. Mano a mano che l’incenso bruciava, bruciavano anche le funi, facendo cadere i sonagli, che
segnalavano così le ore.

01 asta di bloccaggio superiore
02 dispositivo basculante di arresto superiore
03 asta di bloccaggio inferiore

01 02 03

Il diffondersi e rafforzarsi degli ordini monastici, con rinnovato rigore, 
ebbe un effetto profondo sullo sviluppo dei metodi di misura del tempo. 
La regola imponeva infatti di svegliarsi la notte per celebrare 
di Dio (notturnale all’ottava ora della notte). Fecero così la loro comparsa 
in Europa  i primi orologi completamente meccanici, ad opera di 
monaci. L’energia che li faceva muovere era gravitazionale, ovvero una 

approfondimento 2
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1001 - 1200 d.C. 
Durante l’Alto Medioevo si moltiplicano
le meridiane su campanili, castelli, case.
Le pareti generalmente usate sono quelle
che volgono a Sud, anche se si trovano esempi
di meridiane su muri rivolti a mattino o sera.

Le meridiane invasero anche cortili e giardini,
passando spesso da strumenti di misura
a ornamento.

Il diffondersi e rafforzarsi degli ordini monastici, con rinnovato rigore,
ebbe un effetto profondo sullo sviluppo dei metodi di misura del tempo.
La regola imponeva infatti di svegliarsi la notte per celebrare la grandezza
di Dio (notturnale all’ottava ora della notte). Fecero così la loro comparsa
in Europa i primi orologi completamente meccanici, ad opera di
monaci. L’energia che li faceva muovere era gravitazionale, ovvero una
massa appesa ad una corda e lasciata scendere.

Attorno all’anno mille d.C. l’ingegnere cinese Su Song progettò e fece costruire una torre, 
sormontata da una sfera armillare coi moti apparenti dei pianeti e contenente un orologio 
ad acqua. La torre, a base quadrata, era fatta di legno e misurava dodici metri di altezza e 
sette metri di larghezza e si componeva di tre parti. Il tetto ospitava una sfera armillare con 
possibilità di osservare il cielo. Nel mezzo c’era una stanza con un globo celeste. La parte 
più interessante è il dispositivo di temporizzazione che si trovava ai piedi della torre, dove 
cinque figurine in legno sono poste in cinque teche e a turno segnano il tempo.

È il primo orologio astronomico nel mondo. Per la prima volta tra i vari meccanismi
ne compare anche uno a scappamento.

Attorno al XI secolo d.C. in Cina si produssero dei semplici, ma ingegnosi orologi notturni dalla forma
di drago marino. Funzionavano bruciando incenso. L’incenso in bacchette brucia a velocità costante.
Veniva montato in orizzontale, con sopra delle funicelle equidistanziate e alle cui estremità pendevano dei
sonagli. Mano a mano che l’incenso bruciava, bruciavano anche le funi, facendo cadere i sonagli, che
segnalavano così le ore.
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02 dispositivo basculante di arresto superiore 
03 asta di bloccaggio inferiore
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Il diffondersi e rafforzarsi degli ordini monastici, con rinnovato rigore, 
ebbe un effetto profondo sullo sviluppo dei metodi di misura del tempo. 
La regola imponeva infatti di svegliarsi la notte per celebrare 
di Dio (notturnale all’ottava ora della notte). Fecero così la loro comparsa 
in Europa  i primi orologi completamente meccanici, ad opera di 
monaci. L’energia che li faceva muovere era gravitazionale, ovvero una 
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1001 - 1200 d.C.
Durante l’Alto Medioevo si moltiplicano
le meridiane su campanili, castelli, case.
Le pareti generalmente usate sono quelle
che volgono a Sud, anche se si trovano esempi
di meridiane su muri rivolti a mattino o sera.

Le meridiane invasero anche cortili e giardini,
passando spesso da strumenti di misura
a ornamento.

Il diffondersi e rafforzarsi degli ordini monastici, con rinnovato rigore,
ebbe un effetto profondo sullo sviluppo dei metodi di misura del tempo.
La regola imponeva infatti di svegliarsi la notte per celebrare la grandezza
di Dio (notturnale all’ottava ora della notte). Fecero così la loro comparsa
in Europa i primi orologi completamente meccanici, ad opera di
monaci. L’energia che li faceva muovere era gravitazionale, ovvero una
massa appesa ad una corda e lasciata scendere.

Attorno all’anno mille d.C. l’ingegnere cinese Su Song progettò e fece costruire una torre,
sormontata da una sfera armillare coi moti apparenti dei pianeti e contenente un orologio
ad acqua. La torre, a base quadrata, era fatta di legno e misurava dodici metri di altezza e
sette metri di larghezza e si componeva di tre parti. Il tetto ospitava una sfera armillare con
possibilità di osservare il cielo. Nel mezzo c’era una stanza con un globo celeste. La parte
più interessante è il dispositivo di temporizzazione che si trovava ai piedi della torre, dove
cinque figurine in legno sono poste in cinque teche e a turno segnano il tempo.

È il primo orologio astronomico nel mondo. Per la prima volta tra i vari meccanismi
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Attorno al XI secolo d.C. in Cina si produssero dei semplici, ma ingegnosi orologi notturni dalla forma
di drago marino. Funzionavano bruciando incenso. L’incenso in bacchette brucia a velocità costante.
Veniva montato in orizzontale, con sopra delle funicelle equidistanziate e alle cui estremità pendevano dei 
sonagli. Mano a mano che l’incenso bruciava, bruciavano anche le funi, facendo cadere i sonagli, che 
segnalavano così le ore.
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Il diffondersi e rafforzarsi degli ordini monastici, con rinnovato rigore, 
ebbe un effetto profondo sullo sviluppo dei metodi di misura del tempo. 
La regola imponeva infatti di svegliarsi la notte per celebrare 
di Dio (notturnale all’ottava ora della notte). Fecero così la loro comparsa 
in Europa  i primi orologi completamente meccanici, ad opera di 
monaci. L’energia che li faceva muovere era gravitazionale, ovvero una 

regolatore

freno

peso frenante

peso
motore

1001 - 1200 d.C.
Durante l’Alto Medioevo si moltiplicano
le meridiane su campanili, castelli, case.
Le pareti generalmente usate sono quelle
che volgono a Sud, anche se si trovano esempi
di meridiane su muri rivolti a mattino o sera.

Le meridiane invasero anche cortili e giardini,
passando spesso da strumenti di misura
a ornamento.

Il diffondersi e rafforzarsi degli ordini monastici, con rinnovato rigore,
ebbe un effetto profondo sullo sviluppo dei metodi di misura del tempo.
La regola imponeva infatti di svegliarsi la notte per celebrare la grandezza
di Dio (notturnale all’ottava ora della notte). Fecero così la loro comparsa
in Europa i primi orologi completamente meccanici, ad opera di
monaci. L’energia che li faceva muovere era gravitazionale, ovvero una
massa appesa ad una corda e lasciata scendere.

Attorno all’anno mille d.C. l’ingegnere cinese Su Song progettò e fece costruire una torre,
sormontata da una sfera armillare coi moti apparenti dei pianeti e contenente un orologio
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Attorno al XI secolo d.C. in Cina si produssero dei semplici, ma 
ingegnosi orologi notturni dalla forma
di drago marino. Funzionavano bruciando incenso. L’incenso in 
bacchette brucia a velocità costante.
Veniva montato in orizzontale, con sopra delle funicelle equidistanziate 
e alle cui estremità pendevano dei sonagli. Mano a mano che l’incenso 
bruciava, bruciavano anche le funi, facendo cadere i sonagli, che 
segnalavano così le ore.

Ci sono diverse varianti dell’orologio ad incenso 
compreso quello che sfrutta l’olfatto.
diversi tipi di incenso sono posti uno accano 
all’altro per creare un lungo bastone che brucia 
per circa dodici ore. Ogni tipo di aroma viene 
sistemato per espandersi per un’ora e la variazione 
di profumo indica il passare del tempo.
Questa tecnica era comune anche in Giappone.
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1201 - 1400 d.C.
Badi’al-Zaman Abū al-’Izz ibn Ismā’īl ibn al-Razāz al-Jazarī, 
comunemente noto col soprannome di Al-Jazari, fu un 
ingegnere indiano che attorno al 1200 d.C. progettò e fece 
costruire uno spettacolare orologio ad acqua conosciuto come 
“orologio elefante”.
I tempi e il funzionamento dell’orologio erano governati 
dall’affondamento di una ciotola all’interno dell’elefante. 
La costruzione era ricca di riferimenti allegorici e costituisce 
un raffinato esempiodi tutta una serie di orologi costruiti per 
destare meraviglia e stupore. Segnare il tempo con precisione 
diventava quasi di secondaria importanza.

In Cina vennero costruite delle clessidre a
più livelli per assicurare un flusso costante
d’acqua. Nel raccoglitore finale il livello
di un galleggiante (anche una semplice
canna di bamboo) indicava il tempo
trascorso.

Negli appunti dell’architetto francese degli inizi del XIII secolo
d.C., Villard de Honnecourt, si trova lo schizzo di un primitivo
scappamento utilizzato per far muovere una sega idraulica. Lo
scappamento è un componente base degli orologi meccanici, che
trasforma un moto di rotazione continuo in moto intermittente.

Ancora alla fine del XIII secolo d.C.
gli orologi ad acqua venivano
sincronizzati sulla base di eventi
astronomici e del calendario, come
testimoniano le istruzioni lasciate
incise su ardesia nel 1275 per il
sacrestano della chiesa di Villers nel
Brabante.

Raimondo Lullo, filosofo, scrittore e missionario, nel suo libro
Nova Geometria (1299) descrive per primo un notturnale,
ovvero uno strumento che consentiva di sapere l’ora di notte,
osservando le stelle. Venne utilizzato moltissimo soprattutto a
partire dal XIV secolo durante la navigazione. Qualcuno
sostiene che fu lo stesso Lullo a inventarlo, tuttavia la sua
conoscenza delle lingue orientali, potrebbe far supporre una
forte influenza della cultura araba, dove l’astronomia era
molto studiata.

Agli inizi del XIV secolo d.C. si ebbero i primi orologi da torre che segnavano le ore destinate alle attività
civili. Il sistema principale che regolava la discesa della massa motrice a velocità costante era caratterizzato
da tre pezzi: ruota a corona (anche detta ruota Caterina), verga, foliot. Il ritmico, continuo vibrare delle due
palette della verga contro i denti della ruota a corona stoppava la caduta del peso. Il ritmo era determinato
dall’oscillare orizzontale del foliot.

L’Orologio Astronomico di Mantova è un significativo esempio di utilizzo di questo sistema.
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1201 - 1400 d.C.
Badi’al-Zaman Abū al-’Izz ibn Ismā’īl ibn al-Razāz al-Jazarī,
comunemente noto col soprannome di Al-Jazari, fu un
ingegnere indiano che attorno al 1200 d.C. progettò e fece
costruire uno spettacolare orologio ad acqua conosciuto come
“orologio elefante”.
I tempi e il funzionamento dell’orologio erano governati
dall’affondamento di una ciotola all’interno dell’elefante.
La costruzione era ricca di riferimenti allegorici e costituisce
un raffinato esempiodi tutta una serie di orologi costruiti per
destare meraviglia e stupore. Segnare il tempo con precisione
diventava quasi di secondaria importanza.

In Cina vennero costruite delle clessidre a
più livelli per assicurare un flusso costante
d’acqua. Nel raccoglitore finale il livello
di un galleggiante (anche una semplice
canna di bamboo) indicava il tempo
trascorso.

Negli appunti dell’architetto francese degli inizi del XIII secolo
d.C., Villard de Honnecourt, si trova lo schizzo di un primitivo
scappamento utilizzato per far muovere una sega idraulica. Lo
scappamento è un componente base degli orologi meccanici, che
trasforma un moto di rotazione continuo in moto intermittente.

Ancora alla fine del XIII secolo d.C.
gli orologi ad acqua venivano
sincronizzati sulla base di eventi
astronomici e del calendario, come
testimoniano le istruzioni lasciate
incise su ardesia nel 1275 per il
sacrestano della chiesa di Villers nel
Brabante.

Raimondo Lullo, filosofo, scrittore e missionario, nel suo libro
Nova Geometria (1299) descrive per primo un notturnale,
ovvero uno strumento che consentiva di sapere l’ora di notte,
osservando le stelle. Venne utilizzato moltissimo soprattutto a
partire dal XIV secolo durante la navigazione. Qualcuno
sostiene che fu lo stesso Lullo a inventarlo, tuttavia la sua
conoscenza delle lingue orientali, potrebbe far supporre una
forte influenza della cultura araba, dove l’astronomia era
molto studiata.

Agli inizi del XIV secolo d.C. si ebbero i primi orologi da torre che segnavano le ore destinate alle attività
civili. Il sistema principale che regolava la discesa della massa motrice a velocità costante era caratterizzato
da tre pezzi: ruota a corona (anche detta ruota Caterina), verga, foliot. Il ritmico, continuo vibrare delle due
palette della verga contro i denti della ruota a corona stoppava la caduta del peso. Il ritmo era determinato
dall’oscillare orizzontale del foliot.

L’Orologio Astronomico di Mantova è un significativo esempio di utilizzo di questo sistema.
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Badi’al-Zaman Abū al-’Izz ibn Ismā’īl ibn al-Razāz al-Jazarī,
comunemente noto col soprannome di Al-Jazari, fu un
ingegnere indiano che attorno al 1200 d.C. progettò e fece
costruire uno spettacolare orologio ad acqua conosciuto come
“orologio elefante”.
I tempi e il funzionamento dell’orologio erano governati
dall’affondamento di una ciotola all’interno dell’elefante.
La costruzione era ricca di riferimenti allegorici e costituisce
un raffinato esempiodi tutta una serie di orologi costruiti per
destare meraviglia e stupore. Segnare il tempo con precisione
diventava quasi di secondaria importanza.

In Cina vennero costruite delle clessidre a 
più livelli per assicurare un flusso costante 
d’acqua. Nel raccoglitore finale il livello 
di un galleggiante (anche una semplice 
canna di bamboo) indicava il tempo 
trascorso.

Negli appunti dell’architetto francese degli inizi del XIII secolo 
d.C., Villard de Honnecourt, si trova lo schizzo di un primitivo 
scappamento utilizzato per far muovere una sega idraulica. Lo 
scappamento è un componente base degli orologi meccanici, che 
trasforma un moto di rotazione continuo in moto intermittente.

Ancora alla fine del XIII secolo d.C.
gli orologi ad acqua venivano
sincronizzati sulla base di eventi
astronomici e del calendario, come
testimoniano le istruzioni lasciate
incise su ardesia nel 1275 per il
sacrestano della chiesa di Villers nel
Brabante.

Raimondo Lullo, filosofo, scrittore e missionario, nel suo libro
Nova Geometria (1299) descrive per primo un notturnale,
ovvero uno strumento che consentiva di sapere l’ora di notte,
osservando le stelle. Venne utilizzato moltissimo soprattutto a
partire dal XIV secolo durante la navigazione. Qualcuno
sostiene che fu lo stesso Lullo a inventarlo, tuttavia la sua
conoscenza delle lingue orientali, potrebbe far supporre una
forte influenza della cultura araba, dove l’astronomia era
molto studiata.

Agli inizi del XIV secolo d.C. si ebbero i primi orologi da torre che segnavano le ore destinate alle attività
civili. Il sistema principale che regolava la discesa della massa motrice a velocità costante era caratterizzato
da tre pezzi: ruota a corona (anche detta ruota Caterina), verga, foliot. Il ritmico, continuo vibrare delle due
palette della verga contro i denti della ruota a corona stoppava la caduta del peso. Il ritmo era determinato
dall’oscillare orizzontale del foliot.

L’Orologio Astronomico di Mantova è un significativo esempio di utilizzo di questo sistema.
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1201 - 1400 d.C.
Badi’al-Zaman Abū al-’Izz ibn Ismā’īl ibn al-Razāz al-Jazarī,
comunemente noto col soprannome di Al-Jazari, fu un
ingegnere indiano che attorno al 1200 d.C. progettò e fece
costruire uno spettacolare orologio ad acqua conosciuto come
“orologio elefante”.
I tempi e il funzionamento dell’orologio erano governati
dall’affondamento di una ciotola all’interno dell’elefante.
La costruzione era ricca di riferimenti allegorici e costituisce
un raffinato esempiodi tutta una serie di orologi costruiti per
destare meraviglia e stupore. Segnare il tempo con precisione
diventava quasi di secondaria importanza.

In Cina vennero costruite delle clessidre a
più livelli per assicurare un flusso costante
d’acqua. Nel raccoglitore finale il livello
di un galleggiante (anche una semplice
canna di bamboo) indicava il tempo
trascorso.

Negli appunti dell’architetto francese degli inizi del XIII secolo
d.C., Villard de Honnecourt, si trova lo schizzo di un primitivo
scappamento utilizzato per far muovere una sega idraulica. Lo
scappamento è un componente base degli orologi meccanici, che
trasforma un moto di rotazione continuo in moto intermittente.

Ancora alla fine del XIII secolo d.C.
gli orologi ad acqua venivano
sincronizzati sulla base di eventi
astronomici e del calendario, come
testimoniano le istruzioni lasciate
incise su ardesia nel 1275 per il
sacrestano della chiesa di Villers nel
Brabante.

Raimondo Lullo, filosofo, scrittore e missionario, nel suo libro
Nova Geometria (1299) descrive per primo un notturnale,
ovvero uno strumento che consentiva di sapere l’ora di notte,
osservando le stelle. Venne utilizzato moltissimo soprattutto a
partire dal XIV secolo durante la navigazione. Qualcuno
sostiene che fu lo stesso Lullo a inventarlo, tuttavia la sua
conoscenza delle lingue orientali, potrebbe far supporre una
forte influenza della cultura araba, dove l’astronomia era
molto studiata.

Agli inizi del XIV secolo d.C. si ebbero i primi orologi da torre che segnavano le ore destinate alle attività
civili. Il sistema principale che regolava la discesa della massa motrice a velocità costante era caratterizzato
da tre pezzi: ruota a corona (anche detta ruota Caterina), verga, foliot. Il ritmico, continuo vibrare delle due
palette della verga contro i denti della ruota a corona stoppava la caduta del peso. Il ritmo era determinato
dall’oscillare orizzontale del foliot.

L’Orologio Astronomico di Mantova è un significativo esempio di utilizzo di questo sistema.
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1201 - 1400 d.C.
Badi’al-Zaman Abū al-’Izz ibn Ismā’īl ibn al-Razāz al-Jazarī,
comunemente noto col soprannome di Al-Jazari, fu un
ingegnere indiano che attorno al 1200 d.C. progettò e fece
costruire uno spettacolare orologio ad acqua conosciuto come
“orologio elefante”.
I tempi e il funzionamento dell’orologio erano governati
dall’affondamento di una ciotola all’interno dell’elefante.
La costruzione era ricca di riferimenti allegorici e costituisce
un raffinato esempiodi tutta una serie di orologi costruiti per
destare meraviglia e stupore. Segnare il tempo con precisione
diventava quasi di secondaria importanza.

In Cina vennero costruite delle clessidre a
più livelli per assicurare un flusso costante
d’acqua. Nel raccoglitore finale il livello
di un galleggiante (anche una semplice
canna di bamboo) indicava il tempo
trascorso.

Negli appunti dell’architetto francese degli inizi del XIII secolo
d.C., Villard de Honnecourt, si trova lo schizzo di un primitivo
scappamento utilizzato per far muovere una sega idraulica. Lo
scappamento è un componente base degli orologi meccanici, che
trasforma un moto di rotazione continuo in moto intermittente.

Ancora alla fine del XIII secolo d.C. 
gli orologi ad acqua venivano 
sincronizzati sulla base di eventi 
astronomici e del calendario, come 
testimoniano le istruzioni lasciate 
incise su ardesia nel 1275 per il  
sacrestano della chiesa di Villers nel 
Brabante. 

Raimondo Lullo, filosofo, scrittore e missionario, nel suo libro 
Nova Geometria (1299) descrive per primo un notturnale, 
ovvero uno strumento che consentiva di sapere l’ora di notte, 
osservando le stelle. Venne utilizzato moltissimo soprattutto a 
partire dal XIV secolo durante la navigazione. Qualcuno 
sostiene che fu lo stesso Lullo a inventarlo, tuttavia la sua 
conoscenza delle lingue orientali, potrebbe far supporre una 
forte influenza della cultura araba, dove l’astronomia era 
molto studiata.

secolo d.C. si ebbero i primi orologi da torre che segnavano le ore destinate alle attività
rincipale che regolava la discesa della massa motrice a velocità costante era caratterizzato
a a corona (anche detta ruota Caterina), verga, foliot. Il ritmico, continuo vibrare delle due
a contro i denti della ruota a corona stoppava la caduta del peso. Il ritmo era determinato
zontale del foliot.

ronomico di Mantova è un significativo esempio di utilizzo di questo sistema.
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1201 - 1400 d.C.
Badi’al-Zaman Abū al-’Izz ibn Ismā’īl ibn al-Razāz al-Jazarī,
comunemente noto col soprannome di Al-Jazari, fu un
ingegnere indiano che attorno al 1200 d.C. progettò e fece
costruire uno spettacolare orologio ad acqua conosciuto come
“orologio elefante”.
I tempi e il funzionamento dell’orologio erano governati
dall’affondamento di una ciotola all’interno dell’elefante.
La costruzione era ricca di riferimenti allegorici e costituisce
un raffinato esempiodi tutta una serie di orologi costruiti per
destare meraviglia e stupore. Segnare il tempo con precisione
diventava quasi di secondaria importanza.

In Cina vennero costruite delle clessidre a
più livelli per assicurare un flusso costante
d’acqua. Nel raccoglitore finale il livello
di un galleggiante (anche una semplice
canna di bamboo) indicava il tempo
trascorso.

Negli appunti dell’architetto francese degli inizi del XIII secolo
d.C., Villard de Honnecourt, si trova lo schizzo di un primitivo
scappamento utilizzato per far muovere una sega idraulica. Lo
scappamento è un componente base degli orologi meccanici, che
trasforma un moto di rotazione continuo in moto intermittente.

Ancora alla fine del XIII secolo d.C.
gli orologi ad acqua venivano
sincronizzati sulla base di eventi
astronomici e del calendario, come
testimoniano le istruzioni lasciate
incise su ardesia nel 1275 per il
sacrestano della chiesa di Villers nel
Brabante.

Raimondo Lullo, filosofo, scrittore e missionario, nel suo libro
Nova Geometria (1299) descrive per primo un notturnale,
ovvero uno strumento che consentiva di sapere l’ora di notte,
osservando le stelle. Venne utilizzato moltissimo soprattutto a
partire dal XIV secolo durante la navigazione. Qualcuno
sostiene che fu lo stesso Lullo a inventarlo, tuttavia la sua
conoscenza delle lingue orientali, potrebbe far supporre una
forte influenza della cultura araba, dove l’astronomia era
molto studiata.

Agli inizi del XIV secolo d.C. si ebbero i primi orologi da torre che segnavano le ore destinate alle attività 
civili. Il sistema principale che regolava la discesa della massa motrice a velocità costante era caratterizzato 
da tre pezzi: ruota a corona (anche detta ruota Caterina), verga, foliot. Il ritmico, continuo vibrare delle due 
palette della verga contro i denti della ruota a corona stoppava la caduta del peso. Il ritmo era determinato 
dall’oscillare orizzontale del foliot.

L’Orologio Astronomico di Mantova è un significativo esempio di utilizzo di questo sistema.
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1201 - 1400 d.C.
Badi’al-Zaman Abū al-’Izz ibn Ismā’īl ibn al-Razāz al-Jazarī,
comunemente noto col soprannome di Al-Jazari, fu un
ingegnere indiano che attorno al 1200 d.C. progettò e fece
costruire uno spettacolare orologio ad acqua conosciuto come
“orologio elefante”.
I tempi e il funzionamento dell’orologio erano governati
dall’affondamento di una ciotola all’interno dell’elefante.
La costruzione era ricca di riferimenti allegorici e costituisce
un raffinato esempiodi tutta una serie di orologi costruiti per
destare meraviglia e stupore. Segnare il tempo con precisione
diventava quasi di secondaria importanza.

In Cina vennero costruite delle clessidre a
più livelli per assicurare un flusso costante
d’acqua. Nel raccoglitore finale il livello
di un galleggiante (anche una semplice
canna di bamboo) indicava il tempo
trascorso.

Negli appunti dell’architetto francese degli inizi del XIII secolo
d.C., Villard de Honnecourt, si trova lo schizzo di un primitivo
scappamento utilizzato per far muovere una sega idraulica. Lo
scappamento è un componente base degli orologi meccanici, che
trasforma un moto di rotazione continuo in moto intermittente.

Ancora alla fine del XIII secolo d.C.
gli orologi ad acqua venivano
sincronizzati sulla base di eventi
astronomici e del calendario, come
testimoniano le istruzioni lasciate
incise su ardesia nel 1275 per il
sacrestano della chiesa di Villers nel
Brabante.

Raimondo Lullo, filosofo, scrittore e missionario, nel suo libro
Nova Geometria (1299) descrive per primo un notturnale,
ovvero uno strumento che consentiva di sapere l’ora di notte,
osservando le stelle. Venne utilizzato moltissimo soprattutto a
partire dal XIV secolo durante la navigazione. Qualcuno
sostiene che fu lo stesso Lullo a inventarlo, tuttavia la sua
conoscenza delle lingue orientali, potrebbe far supporre una
forte influenza della cultura araba, dove l’astronomia era
molto studiata.

Agli inizi del XIV secolo d.C. si ebbero i primi orologi da torre che segnavano le ore destinate alle attività
civili. Il sistema principale che regolava la discesa della massa motrice a velocità costante era caratterizzato
da tre pezzi: ruota a corona (anche detta ruota Caterina), verga, foliot. Il ritmico, continuo vibrare delle due
palette della verga contro i denti della ruota a corona stoppava la caduta del peso. Il ritmo era determinato
dall’oscillare orizzontale del foliot.

L’Orologio Astronomico di Mantova è un significativo esempio di utilizzo di questo sistema.
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1201 - 1400 d.C.
Badi’al-Zaman Abū al-’Izz ibn Ismā’īl ibn al-Razāz al-Jazarī,
comunemente noto col soprannome di Al-Jazari, fu un
ingegnere indiano che attorno al 1200 d.C. progettò e fece
costruire uno spettacolare orologio ad acqua conosciuto come
“orologio elefante”.
I tempi e il funzionamento dell’orologio erano governati
dall’affondamento di una ciotola all’interno dell’elefante.
La costruzione era ricca di riferimenti allegorici e costituisce
un raffinato esempiodi tutta una serie di orologi costruiti per
destare meraviglia e stupore. Segnare il tempo con precisione
diventava quasi di secondaria importanza.

In Cina vennero costruite delle clessidre a
più livelli per assicurare un flusso costante
d’acqua. Nel raccoglitore finale il livello
di un galleggiante (anche una semplice
canna di bamboo) indicava il tempo
trascorso.

Negli appunti dell’architetto francese degli inizi del XIII secolo
d.C., Villard de Honnecourt, si trova lo schizzo di un primitivo
scappamento utilizzato per far muovere una sega idraulica. Lo
scappamento è un componente base degli orologi meccanici, che
trasforma un moto di rotazione continuo in moto intermittente.

Ancora alla fine del XIII secolo d.C.
gli orologi ad acqua venivano
sincronizzati sulla base di eventi
astronomici e del calendario, come
testimoniano le istruzioni lasciate
incise su ardesia nel 1275 per il
sacrestano della chiesa di Villers nel
Brabante.

Raimondo Lullo, filosofo, scrittore e missionario, nel suo libro
Nova Geometria (1299) descrive per primo un notturnale,
ovvero uno strumento che consentiva di sapere l’ora di notte,
osservando le stelle. Venne utilizzato moltissimo soprattutto a
partire dal XIV secolo durante la navigazione. Qualcuno
sostiene che fu lo stesso Lullo a inventarlo, tuttavia la sua
conoscenza delle lingue orientali, potrebbe far supporre una
forte influenza della cultura araba, dove l’astronomia era
molto studiata.

Agli inizi del XIV secolo d.C. si ebbero i primi orologi da torre che segnavano le ore destinate alle attività
civili. Il sistema principale che regolava la discesa della massa motrice a velocità costante era caratterizzato
da tre pezzi: ruota a corona (anche detta ruota Caterina), verga, foliot. Il ritmico, continuo vibrare delle due
palette della verga contro i denti della ruota a corona stoppava la caduta del peso. Il ritmo era determinato
dall’oscillare orizzontale del foliot.

L’Orologio Astronomico di Mantova è un significativo esempio di utilizzo di questo sistema.
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1401 - 1600 d.C.
Nel XIV secolo, nel giro di pochi decenni, se non anni, in tutta Europa cominciarono a fiorire orologi da torre 
pubblici, che scandivano le ore della vita civile. Sant’Eustorgio a Milano, le cattedrali di Canterbury e Salisbury 
in Inghilterra, la chiesa di Sant’Andrea a Chioggia, la chiesa di San Gottardo in Corte, ancora a Milano, 
solo per riportare alcuni esempi. Ognuno di questi orologi è talora citato come il più antico al mondo, 
ma è un primato difficilmente assegnabile se non per motivi campanilistici.
Si pensò anche che sarebbe stato opportuno che questi orologi pubblici avessero una campana che suonava 
un numero di rintocchi pari all’ora segnata. Vennero così aggiunti gli ingranaggi per la suoneria. I rintocchi 
erano governati dalla ruota “spartiora” o “partitore” o “partitoria”.

In questo periodo nascono anche i primi orologi astronomici/astrologici, che ebbero come precursori
Richard of Wallingford abate di St Albans in Hertfordshire, Inghilterra, e Giovanni De’Dondi detto dall’Orologio
per la maestria con cui costruì l’orologio che si può tuttora ammirare sulla Torre dell’Orologio a Padova.
Va sottolineato che spesso i maestri orologiai erano, oltre che matematici e astronomi, monaci.
I quadranti, sotto forma di planisferi a molte fasce concentriche, riportano le posizioni del Sole e della Luna nei
vari mesi. Della Luna sono mostrate anche le fasi (molto importanti in agricoltura) mediante una sua
raffigurazione variabile. Le informazioni sono minuziose: nei grandi esemplari tipici, vengono indicati i 360
gradi della corona zodiacale (per lo più suddivisa in spazi di 30 gradi, uno per ogni segno), la numerazione dei
giorni per decadi e i segni zodiacali con l’indicazione della tipologia astrologica: maschili o femminili, mobili,
fissi o comuni, di fuoco, di terra, d’acqua o di aria, ecc..

Nell’orologio pubblico di Mantova, il primo ad essere posto in una torre
edificata appositamente per racchiuderlo, Bartolomeo Manfredi,
matematico e astronomo, applicò all’orologio della torre un congegno
senza precedenti per mezzo del quale la lancetta delle ore all’italiana
si sposta uniformemente in avanti dal solstizio d’inverno a quello d’estate
e all’indietro da quest’ultimo a quello d’inverno così da coincidere
quotidianamente col momento del tramonto locale. Fu Francesco
Filopono, letterato e orologiaio, nel 1556 a descrivere il congegno
di correzione automatica di marcia nell’orologio, essendo stato incaricato
del primo restauro. Si tratta di una correzione media e pertanto imprecisa,
ma meccanicamente geniale e migliore di quella operata manualmente.

Cresce la richiesta di
orologi privati e per
soddisfarla sin dalla metà
del ’400 in vari centri della
Francia, dell’Inghilterra
e dell’Europa centrale
si costituiscono comunità
di artigiani dediti
esclusivamente alla
professione di orologiai.
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1401 - 1600 d.C.
Nel XIV secolo, nel giro di pochi decenni, se non anni, in tutta Europa cominciarono a fiorire orologi da torre
pubblici, che scandivano le ore della vita civile. Sant’Eustorgio a Milano, le cattedrali di Canterbury e Salisbury
in Inghilterra, la chiesa di Sant’Andrea a Chioggia, la chiesa di San Gottardo in Corte, ancora a Milano,
solo per riportare alcuni esempi. Ognuno di questi orologi è talora citato come il più antico al mondo,
ma è un primato difficilmente assegnabile se non per motivi campanilistici.
Si pensò anche che sarebbe stato opportuno che questi orologi pubblici avessero una campana che suonava
un numero di rintocchi pari all’ora segnata. Vennero così aggiunti gli ingranaggi per la suoneria. I rintocchi
erano governati dalla ruota “spartiora” o “partitore” o “partitoria”.

In questo periodo nascono anche i primi orologi astronomici/astrologici, che ebbero come precursori
Richard of Wallingford abate di St Albans in Hertfordshire, Inghilterra, e Giovanni De’Dondi detto dall’Orologio
per la maestria con cui costruì l’orologio che si può tuttora ammirare sulla Torre dell’Orologio a Padova.
Va sottolineato che spesso i maestri orologiai erano, oltre che matematici e astronomi, monaci.
I quadranti, sotto forma di planisferi a molte fasce concentriche, riportano le posizioni del Sole e della Luna nei
vari mesi. Della Luna sono mostrate anche le fasi (molto importanti in agricoltura) mediante una sua
raffigurazione variabile. Le informazioni sono minuziose: nei grandi esemplari tipici, vengono indicati i 360
gradi della corona zodiacale (per lo più suddivisa in spazi di 30 gradi, uno per ogni segno), la numerazione dei
giorni per decadi e i segni zodiacali con l’indicazione della tipologia astrologica: maschili o femminili, mobili,
fissi o comuni, di fuoco, di terra, d’acqua o di aria, ecc..

Nell’orologio pubblico di Mantova, il primo ad essere posto in una torre
edificata appositamente per racchiuderlo, Bartolomeo Manfredi,
matematico e astronomo, applicò all’orologio della torre un congegno
senza precedenti per mezzo del quale la lancetta delle ore all’italiana
si sposta uniformemente in avanti dal solstizio d’inverno a quello d’estate
e all’indietro da quest’ultimo a quello d’inverno così da coincidere
quotidianamente col momento del tramonto locale. Fu Francesco
Filopono, letterato e orologiaio, nel 1556 a descrivere il congegno
di correzione automatica di marcia nell’orologio, essendo stato incaricato
del primo restauro. Si tratta di una correzione media e pertanto imprecisa,
ma meccanicamente geniale e migliore di quella operata manualmente.

Cresce la richiesta di
orologi privati e per
soddisfarla sin dalla metà
del ’400 in vari centri della
Francia, dell’Inghilterra
e dell’Europa centrale
si costituiscono comunità
di artigiani dediti
esclusivamente alla
professione di orologiai.
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1401 - 1600 d.C.
Nel XIV secolo, nel giro di pochi decenni, se non anni, in tutta Europa cominciarono a fiorire orologi da torre
pubblici, che scandivano le ore della vita civile. Sant’Eustorgio a Milano, le cattedrali di Canterbury e Salisbury
in Inghilterra, la chiesa di Sant’Andrea a Chioggia, la chiesa di San Gottardo in Corte, ancora a Milano,
solo per riportare alcuni esempi. Ognuno di questi orologi è talora citato come il più antico al mondo,
ma è un primato difficilmente assegnabile se non per motivi campanilistici.
Si pensò anche che sarebbe stato opportuno che questi orologi pubblici avessero una campana che suonava
un numero di rintocchi pari all’ora segnata. Vennero così aggiunti gli ingranaggi per la suoneria. I rintocchi
erano governati dalla ruota “spartiora” o “partitore” o “partitoria”.

In questo periodo nascono anche i primi orologi astronomici/astrologici, che ebbero come precursori
Richard of Wallingford abate di St Albans in Hertfordshire, Inghilterra, e Giovanni De’Dondi detto dall’Orologio
per la maestria con cui costruì l’orologio che si può tuttora ammirare sulla Torre dell’Orologio a Padova.
Va sottolineato che spesso i maestri orologiai erano, oltre che matematici e astronomi, monaci.
I quadranti, sotto forma di planisferi a molte fasce concentriche, riportano le posizioni del Sole e della Luna nei
vari mesi. Della Luna sono mostrate anche le fasi (molto importanti in agricoltura) mediante una sua
raffigurazione variabile. Le informazioni sono minuziose: nei grandi esemplari tipici, vengono indicati i 360
gradi della corona zodiacale (per lo più suddivisa in spazi di 30 gradi, uno per ogni segno), la numerazione dei
giorni per decadi e i segni zodiacali con l’indicazione della tipologia astrologica: maschili o femminili, mobili,
fissi o comuni, di fuoco, di terra, d’acqua o di aria, ecc..

Nell’orologio pubblico di Mantova, il primo ad essere posto in una torre
edificata appositamente per racchiuderlo, Bartolomeo Manfredi,
matematico e astronomo, applicò all’orologio della torre un congegno
senza precedenti per mezzo del quale la lancetta delle ore all’italiana
si sposta uniformemente in avanti dal solstizio d’inverno a quello d’estate
e all’indietro da quest’ultimo a quello d’inverno così da coincidere
quotidianamente col momento del tramonto locale. Fu Francesco
Filopono, letterato e orologiaio, nel 1556 a descrivere il congegno
di correzione automatica di marcia nell’orologio, essendo stato incaricato
del primo restauro. Si tratta di una correzione media e pertanto imprecisa,
ma meccanicamente geniale e migliore di quella operata manualmente.

1401 - 1600 d.C. 
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1401 - 1600 d.C.
Nel XIV secolo, nel giro di pochi decenni, se non anni, in tutta Europa cominciarono a fiorire orologi da torre
pubblici, che scandivano le ore della vita civile. Sant’Eustorgio a Milano, le cattedrali di Canterbury e Salisbury
in Inghilterra, la chiesa di Sant’Andrea a Chioggia, la chiesa di San Gottardo in Corte, ancora a Milano,
solo per riportare alcuni esempi. Ognuno di questi orologi è talora citato come il più antico al mondo,
ma è un primato difficilmente assegnabile se non per motivi campanilistici.
Si pensò anche che sarebbe stato opportuno che questi orologi pubblici avessero una campana che suonava
un numero di rintocchi pari all’ora segnata. Vennero così aggiunti gli ingranaggi per la suoneria. I rintocchi
erano governati dalla ruota “spartiora” o “partitore” o “partitoria”.

In questo periodo nascono anche i primi orologi astronomici/astrologici, che ebbero come precursori 
Richard of  Wallingford abate di St Albans in Hertfordshire, Inghilterra, e Giovanni De’Dondi detto dall’Orologio 
per la maestria con cui costruì l’orologio che si può tuttora ammirare sulla Torre dell’Orologio a Padova.
Va sottolineato che spesso i maestri orologiai erano, oltre che matematici e astronomi, monaci. 
I quadranti, sotto forma di planisferi a molte fasce concentriche, riportano le posizioni del Sole e della Luna nei 
vari mesi. Della Luna sono mostrate anche le fasi (molto importanti in agricoltura) mediante una sua 
raffigurazione variabile. Le informazioni sono minuziose: nei grandi esemplari tipici, vengono indicati i 360 
gradi della corona zodiacale (per lo più suddivisa in spazi di 30 gradi, uno per ogni segno), la numerazione dei 
giorni per decadi e i segni zodiacali con l’indicazione della tipologia astrologica: maschili o femminili, mobili, 
fissi o comuni, di fuoco, di terra, d’acqua o di aria, ecc..

Nell’orologio pubblico di Mantova, il primo ad essere posto in una torre
edificata appositamente per racchiuderlo, Bartolomeo Manfredi,
matematico e astronomo, applicò all’orologio della torre un congegno
senza precedenti per mezzo del quale la lancetta delle ore all’italiana
si sposta uniformemente in avanti dal solstizio d’inverno a quello d’estate
e all’indietro da quest’ultimo a quello d’inverno così da coincidere
quotidianamente col momento del tramonto locale. Fu Francesco
Filopono, letterato e orologiaio, nel 1556 a descrivere il congegno
di correzione automatica di marcia nell’orologio, essendo stato incaricato
del primo restauro. Si tratta di una correzione media e pertanto imprecisa,
ma meccanicamente geniale e migliore di quella operata manualmente.

Cresce la richiesta di
orologi privati e per
soddisfarla sin dalla metà
del ’400 in vari centri della
Francia, dell’Inghilterra
e dell’Europa centrale
si costituiscono comunità
di artigiani dediti
esclusivamente alla
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1401 - 1600 d.C. 
Nel XIV secolo, nel giro di pochi decenni, se non anni, in tutta Europa cominciarono a fiorire orologi da torre
pubblici, che scandivano le ore della vita civile. Sant’Eustorgio a Milano, le cattedrali di Canterbury e Salisbury
in Inghilterra, la chiesa di Sant’Andrea a Chioggia, la chiesa di San Gottardo in Corte, ancora a Milano,
solo per riportare alcuni esempi. Ognuno di questi orologi è talora citato come il più antico al mondo,
ma è un primato difficilmente assegnabile se non per motivi campanilistici.
Si pensò anche che sarebbe stato opportuno che questi orologi pubblici avessero una campana che suonava
un numero di rintocchi pari all’ora segnata. Vennero così aggiunti gli ingranaggi per la suoneria. I rintocchi
erano governati dalla ruota “spartiora” o “partitore” o “partitoria”.

In questo periodo nascono anche i primi orologi astronomici/astrologici, che ebbero come precursori
Richard of Wallingford abate di St Albans in Hertfordshire, Inghilterra, e Giovanni De’Dondi detto dall’Orologio
per la maestria con cui costruì l’orologio che si può tuttora ammirare sulla Torre dell’Orologio a Padova.
Va sottolineato che spesso i maestri orologiai erano, oltre che matematici e astronomi, monaci.
I quadranti, sotto forma di planisferi a molte fasce concentriche, riportano le posizioni del Sole e della Luna nei
vari mesi. Della Luna sono mostrate anche le fasi (molto importanti in agricoltura) mediante una sua
raffigurazione variabile. Le informazioni sono minuziose: nei grandi esemplari tipici, vengono indicati i 360
gradi della corona zodiacale (per lo più suddivisa in spazi di 30 gradi, uno per ogni segno), la numerazione dei
giorni per decadi e i segni zodiacali con l’indicazione della tipologia astrologica: maschili o femminili, mobili,
fissi o comuni, di fuoco, di terra, d’acqua o di aria, ecc..

Nell’orologio pubblico di Mantova, il primo ad essere posto in una torre 
edificata appositamente per racchiuderlo, Bartolomeo Manfredi, 
matematico e astronomo, applicò all’orologio della torre un congegno 
senza precedenti per mezzo del quale la lancetta delle ore all’italiana 
si sposta uniformemente in avanti dal solstizio d’inverno a quello d’estate 
e all’indietro da quest’ultimo a quello d’inverno così da coincidere 
quotidianamente col momento del tramonto locale. Fu Francesco 
Filopono, letterato e orologiaio, nel 1556 a descrivere il congegno 
di correzione automatica di marcia nell’orologio, essendo stato incaricato   
del primo restauro. Si tratta di una correzione media e pertanto imprecisa, 
ma meccanicamente geniale e migliore di quella operata manualmente.
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1601 - 1800 d.C.
Nel 1490 Peter Hele (o Henlein) un abile fabbricante di serrature di Norimberga, realizza la prima molla a spirale 
per orologio e nel 1505 costruisce il primo orologio portatile. L’energia gravitazionale era stata sostituita 
dall’energia elastica della molla. Per ovviare all’inconveniente che l’energia della molla diminuisce mano a mano 
che si scarica, mentre serve una uniformità d’azione, viene utilizzata la conoide o fuso. La conoide ha la forma di 
un tronco di cono con delle scanalature a spirale in cui si incanala una cordicella. Questa cordicella è collegata al 
tamburo della molla principale. Quando la molla è avvolta al massimo la cordicella è posta sulla parte superiore 
del conoide, dove il diametro è minore e gradatamente si srotola, occupando diametri via via crescenti. Quando 
la molla è quasi completamente scarica viene ad operare sulla parte della conoide dove il diametro è maggiore. 
In questo modo, la forza impressa agli ingranaggi risulta uniforme, come quella gravitazionale. A rendere il moto 
a velocità costante, è ancora un meccanismo a scappamento.

Poco dopo il 1580 Galileo Galilei, partendo dall’osservazione delle
oscillazioni del lampadario per l’incenso nel Duomo di Pisa,
formulò la teoria dell’isocronismo del pendolo. Ovvero che le
oscillazioni di una massa appesa ad un filo, se di piccola ampiezza,
hanno tutte la medesima durata (uguale periodo). Nelle sue prime
osservazioni, per controllare le sue ipotesi, si avvalse dell’unico
“orologio” che aveva a disposizione: il battito del suo cuore.
Galileo non sfruttò mai questa sua scoperta per un orologio,
tuttavia esiste un disegno risalente al 1641, forse fatto dal figlio
Vincenzo Galilei, di un orologio basato su uno scappamento a
ruota controllata da un pendolo. Il dispositivo non fu mai realizzato.

Il primo orologio della storia
con la lancetta dei secondi
è stato costruito da Jost
Bürgi, orologiaio, abile
costruttore di strumenti e
matematico. L’orologio in
questione fu realizzato nel
1585 a Kassel, su incarico
del langravio Guglielmo IV.

Nei primi anni del ’600 Galileo Galilei studia cosa accade
ad un corpo se è lasciato libero di cadere.
Ma il fenomeno è troppo rapido per poterlo studiare con
gli orologi dell’epoca. utilizzando un piano inclinato con
dei campanellini posizionati lungo il percorso, sfrutta la
sensibilità dell’orecchio umano per stimare che ad
intervalli di spazio uguali non corrispondevano tempi di
percorrenza uguali. Costruisce così una personale
versione della clessidra e sfrutta una bilancia per collegare
con precisione gli intervalli di tempo trascorsi alle
variazioni del peso dell’acqua fluita in un recipiente.

Nel 1610 viene introdotto il vetro di
protezione per gli orologi. Questa
protezione rende finalmente affidabile
l’uso delle lancette sui quadranti dei
piccoli orologi portatili. Poche decine
d’anni dopo il francese Paul Viet di
Blois realizzò i primi quadranti smaltati.

Il fisico olandese Christiaan Huygens nel 1657 utilizza la
scoperta di Galileo per realizzare il primo orologio a pendolo
impiegando ancora la verga e la ruota a scappamento. Si
accorse che vi erano dei problemi nel mantenere l’isocronia
(valida per piccole ampiezze) e tentò di ovviare all’inconveniente
agendo sul supporto del pendolo e sostituì l’asta con una
cordicella. Il risultato non fu soddisfacente.

Per ottenere un significativo
miglioramento Huygens
utilizzò uno scappamento ad
ancora, che evitava la verga.

Huygens sostituì il peso
motore con una molla (M)
e un bilanciere a volano (R)
come pubblicò in una lettera
al Journal des Sçavants
il 25 Febbraio 1675.

Ancora Huygens utilizzò una
molla (M) direttamente collegata
con lo scappamento (B).
Tutti questi miglioramenti
aumentarono la precisione degli
orologi, facendo nel contempo
emergere altri problemi sino ad
allora trascurabili, come la
dilatazione termica.

Agli inizi del XIV secolo un
matematico svizzero Nicolas Facio
(o Factio o Faccio), assieme
all’orologiaio francese Pierre de
Baufre, trovò il modo di perforare
rubini e zaffiri, per usarli come
perni a basso attrito negli orologi.

Innovazioni sostanziali, nel ’700, si ebbero da John
Harrison, forse il più accurato orologiaio del suo tempo.
Fu il primo a costruire dei cronometri marini per
misurare la longitudine con grande accuratezza. Il
primo modello pesava 36 kg e nonostante avesse parti in
legno era in grado di mantenere una buona precisione a
dispetto delle variazioni di temperatura e pressione.
Questo modello fu presentato verso il 1714 ad una
commissione del Parlamento inglese, che incoraggiò
Harrison a migliorare, offrendogli una modesta
sovvenzione.

Harrison, dopo diversi tentativi, nel 1761
presentò alla commissione il suo cronometro
marino. Totalmente in metallo e di soli 12
cm di diametro. Il viaggio di prova fu
effettuato tra Bristol e la Giamaica,
risultando in errore di soli 5 secondi dopo
161 giorni di navigazione (determinazione
della longitudine con un margine di errore
inferiore a un miglio e mezzo).
Harrison dovette però attendere un altro
riscontro per veder riconosciuto il suo lavoro.

Meraviglioso
orologio costruito da
Jost Bürgi nel
1605, e custodito
al Museo di Storia
dell’Arte a Vienna

Particolare
dell’affresco
di Luigi Sabatelli
del 1840
(Museo di
Storia Naturale
di Firenze)

al treno del tempo
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1601 - 1800 d.C.
Nel 1490 Peter Hele (o Henlein) un abile fabbricante di serrature di Norimberga, realizza la prima molla a spirale
per orologio e nel 1505 costruisce il primo orologio portatile. L’energia gravitazionale era stata sostituita
dall’energia elastica della molla. Per ovviare all’inconveniente che l’energia della molla diminuisce mano a mano
che si scarica, mentre serve una uniformità d’azione, viene utilizzata la conoide o fuso. La conoide ha la forma di
un tronco di cono con delle scanalature a spirale in cui si incanala una cordicella. Questa cordicella è collegata al
tamburo della molla principale. Quando la molla è avvolta al massimo la cordicella è posta sulla parte superiore
del conoide, dove il diametro è minore e gradatamente si srotola, occupando diametri via via crescenti. Quando
la molla è quasi completamente scarica viene ad operare sulla parte della conoide dove il diametro è maggiore.
In questo modo, la forza impressa agli ingranaggi risulta uniforme, come quella gravitazionale. A rendere il moto
a velocità costante, è ancora un meccanismo a scappamento.

Poco dopo il 1580 Galileo Galilei, partendo dall’osservazione delle
oscillazioni del lampadario per l’incenso nel Duomo di Pisa,
formulò la teoria dell’isocronismo del pendolo. Ovvero che le
oscillazioni di una massa appesa ad un filo, se di piccola ampiezza,
hanno tutte la medesima durata (uguale periodo). Nelle sue prime
osservazioni, per controllare le sue ipotesi, si avvalse dell’unico
“orologio” che aveva a disposizione: il battito del suo cuore.
Galileo non sfruttò mai questa sua scoperta per un orologio,
tuttavia esiste un disegno risalente al 1641, forse fatto dal figlio
Vincenzo Galilei, di un orologio basato su uno scappamento a
ruota controllata da un pendolo. Il dispositivo non fu mai realizzato.

Il primo orologio della storia
con la lancetta dei secondi
è stato costruito da Jost
Bürgi, orologiaio, abile
costruttore di strumenti e
matematico. L’orologio in
questione fu realizzato nel
1585 a Kassel, su incarico
del langravio Guglielmo IV.

Nei primi anni del ’600 Galileo Galilei studia cosa accade
ad un corpo se è lasciato libero di cadere.
Ma il fenomeno è troppo rapido per poterlo studiare con
gli orologi dell’epoca. utilizzando un piano inclinato con
dei campanellini posizionati lungo il percorso, sfrutta la
sensibilità dell’orecchio umano per stimare che ad
intervalli di spazio uguali non corrispondevano tempi di
percorrenza uguali. Costruisce così una personale
versione della clessidra e sfrutta una bilancia per collegare
con precisione gli intervalli di tempo trascorsi alle
variazioni del peso dell’acqua fluita in un recipiente.

Nel 1610 viene introdotto il vetro di
protezione per gli orologi. Questa
protezione rende finalmente affidabile
l’uso delle lancette sui quadranti dei
piccoli orologi portatili. Poche decine
d’anni dopo il francese Paul Viet di
Blois realizzò i primi quadranti smaltati.

Il fisico olandese Christiaan Huygens nel 1657 utilizza la
scoperta di Galileo per realizzare il primo orologio a pendolo
impiegando ancora la verga e la ruota a scappamento. Si
accorse che vi erano dei problemi nel mantenere l’isocronia
(valida per piccole ampiezze) e tentò di ovviare all’inconveniente
agendo sul supporto del pendolo e sostituì l’asta con una
cordicella. Il risultato non fu soddisfacente.

Per ottenere un significativo
miglioramento Huygens
utilizzò uno scappamento ad
ancora, che evitava la verga.

Huygens sostituì il peso
motore con una molla (M)
e un bilanciere a volano (R)
come pubblicò in una lettera
al Journal des Sçavants
il 25 Febbraio 1675.

Ancora Huygens utilizzò una
molla (M) direttamente collegata
con lo scappamento (B).
Tutti questi miglioramenti
aumentarono la precisione degli
orologi, facendo nel contempo
emergere altri problemi sino ad
allora trascurabili, come la
dilatazione termica.

Agli inizi del XIV secolo un
matematico svizzero Nicolas Facio
(o Factio o Faccio), assieme
all’orologiaio francese Pierre de
Baufre, trovò il modo di perforare
rubini e zaffiri, per usarli come
perni a basso attrito negli orologi.

Innovazioni sostanziali, nel ’700, si ebbero da John
Harrison, forse il più accurato orologiaio del suo tempo.
Fu il primo a costruire dei cronometri marini per
misurare la longitudine con grande accuratezza. Il
primo modello pesava 36 kg e nonostante avesse parti in
legno era in grado di mantenere una buona precisione a
dispetto delle variazioni di temperatura e pressione.
Questo modello fu presentato verso il 1714 ad una
commissione del Parlamento inglese, che incoraggiò
Harrison a migliorare, offrendogli una modesta
sovvenzione.

Harrison, dopo diversi tentativi, nel 1761
presentò alla commissione il suo cronometro
marino. Totalmente in metallo e di soli 12
cm di diametro. Il viaggio di prova fu
effettuato tra Bristol e la Giamaica,
risultando in errore di soli 5 secondi dopo
161 giorni di navigazione (determinazione
della longitudine con un margine di errore
inferiore a un miglio e mezzo).
Harrison dovette però attendere un altro
riscontro per veder riconosciuto il suo lavoro.

Meraviglioso
orologio costruito da
Jost Bürgi nel
1605, e custodito
al Museo di Storia
dell’Arte a Vienna
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1601 - 1800 d.C.
Nel 1490 Peter Hele (o Henlein) un abile fabbricante di serrature di Norimberga, realizza la prima molla a spirale
per orologio e nel 1505 costruisce il primo orologio portatile. L’energia gravitazionale era stata sostituita
dall’energia elastica della molla. Per ovviare all’inconveniente che l’energia della molla diminuisce mano a mano
che si scarica, mentre serve una uniformità d’azione, viene utilizzata la conoide o fuso. La conoide ha la forma di
un tronco di cono con delle scanalature a spirale in cui si incanala una cordicella. Questa cordicella è collegata al
tamburo della molla principale. Quando la molla è avvolta al massimo la cordicella è posta sulla parte superiore
del conoide, dove il diametro è minore e gradatamente si srotola, occupando diametri via via crescenti. Quando
la molla è quasi completamente scarica viene ad operare sulla parte della conoide dove il diametro è maggiore.
In questo modo, la forza impressa agli ingranaggi risulta uniforme, come quella gravitazionale. A rendere il moto
a velocità costante, è ancora un meccanismo a scappamento.

Poco dopo il 1580 Galileo Galilei, partendo dall’osservazione delle
oscillazioni del lampadario per l’incenso nel Duomo di Pisa,
formulò la teoria dell’isocronismo del pendolo. Ovvero che le
oscillazioni di una massa appesa ad un filo, se di piccola ampiezza,
hanno tutte la medesima durata (uguale periodo). Nelle sue prime
osservazioni, per controllare le sue ipotesi, si avvalse dell’unico
“orologio” che aveva a disposizione: il battito del suo cuore.
Galileo non sfruttò mai questa sua scoperta per un orologio,
tuttavia esiste un disegno risalente al 1641, forse fatto dal figlio
Vincenzo Galilei, di un orologio basato su uno scappamento a
ruota controllata da un pendolo. Il dispositivo non fu mai realizzato.

Il primo orologio della storia
con la lancetta dei secondi
è stato costruito da Jost
Bürgi, orologiaio, abile
costruttore di strumenti e
matematico. L’orologio in
questione fu realizzato nel
1585 a Kassel, su incarico
del langravio Guglielmo IV.

Nei primi anni del ’600 Galileo Galilei studia cosa accade
ad un corpo se è lasciato libero di cadere.
Ma il fenomeno è troppo rapido per poterlo studiare con
gli orologi dell’epoca. utilizzando un piano inclinato con
dei campanellini posizionati lungo il percorso, sfrutta la
sensibilità dell’orecchio umano per stimare che ad
intervalli di spazio uguali non corrispondevano tempi di
percorrenza uguali. Costruisce così una personale
versione della clessidra e sfrutta una bilancia per collegare
con precisione gli intervalli di tempo trascorsi alle
variazioni del peso dell’acqua fluita in un recipiente.

Nel 1610 viene introdotto il vetro di
protezione per gli orologi. Questa
protezione rende finalmente affidabile
l’uso delle lancette sui quadranti dei
piccoli orologi portatili. Poche decine
d’anni dopo il francese Paul Viet di
Blois realizzò i primi quadranti smaltati.

Il fisico olandese Christiaan Huygens nel 1657 utilizza la
scoperta di Galileo per realizzare il primo orologio a pendolo
impiegando ancora la verga e la ruota a scappamento. Si
accorse che vi erano dei problemi nel mantenere l’isocronia
(valida per piccole ampiezze) e tentò di ovviare all’inconveniente
agendo sul supporto del pendolo e sostituì l’asta con una
cordicella. Il risultato non fu soddisfacente.

Per ottenere un significativo
miglioramento Huygens
utilizzò uno scappamento ad
ancora, che evitava la verga.

Huygens sostituì il peso
motore con una molla (M)
e un bilanciere a volano (R)
come pubblicò in una lettera
al Journal des Sçavants
il 25 Febbraio 1675.

Ancora Huygens utilizzò una
molla (M) direttamente collegata
con lo scappamento (B).
Tutti questi miglioramenti
aumentarono la precisione degli
orologi, facendo nel contempo
emergere altri problemi sino ad
allora trascurabili, come la
dilatazione termica.

Agli inizi del XIV secolo un
matematico svizzero Nicolas Facio
(o Factio o Faccio), assieme
all’orologiaio francese Pierre de
Baufre, trovò il modo di perforare
rubini e zaffiri, per usarli come
perni a basso attrito negli orologi.

Innovazioni sostanziali, nel ’700, si ebbero da John
Harrison, forse il più accurato orologiaio del suo tempo.
Fu il primo a costruire dei cronometri marini per
misurare la longitudine con grande accuratezza. Il
primo modello pesava 36 kg e nonostante avesse parti in
legno era in grado di mantenere una buona precisione a
dispetto delle variazioni di temperatura e pressione.
Questo modello fu presentato verso il 1714 ad una
commissione del Parlamento inglese, che incoraggiò
Harrison a migliorare, offrendogli una modesta
sovvenzione.

Harrison, dopo diversi tentativi, nel 1761
presentò alla commissione il suo cronometro
marino. Totalmente in metallo e di soli 12
cm di diametro. Il viaggio di prova fu
effettuato tra Bristol e la Giamaica,
risultando in errore di soli 5 secondi dopo
161 giorni di navigazione (determinazione
della longitudine con un margine di errore
inferiore a un miglio e mezzo).
Harrison dovette però attendere un altro
riscontro per veder riconosciuto il suo lavoro.

Meraviglioso
orologio costruito da
Jost Bürgi nel
1605, e custodito
al Museo di Storia
dell’Arte a Vienna
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1601 - 1800 d.C.
Nel 1490 Peter Hele (o Henlein) un abile fabbricante di serrature di Norimberga, realizza la prima molla a spiral
per orologio e nel 1505 costruisce il primo orologio portatile. L’energia gravitazionale era stata sostituita
dall’energia elastica della molla. Per ovviare all’inconveniente che l’energia della molla diminuisce mano a mano
che si scarica, mentre serve una uniformità d’azione, viene utilizzata la conoide o fuso. La conoide ha la forma di
un tronco di cono con delle scanalature a spirale in cui si incanala una cordicella. Questa cordicella è collegata al
tamburo della molla principale. Quando la molla è avvolta al massimo la cordicella è posta sulla parte superiore
del conoide, dove il diametro è minore e gradatamente si srotola, occupando diametri via via crescenti. Quando
la molla è quasi completamente scarica viene ad operare sulla parte della conoide dove il diametro è maggiore.
In questo modo, la forza impressa agli ingranaggi risulta uniforme, come quella gravitazionale. A rendere il moto
a velocità costante, è ancora un meccanismo a scappamento.

Poco dopo il 1580 Galileo Galilei, partendo dall’osservazione delle 
oscillazioni del lampadario per l’incenso nel Duomo di Pisa, 
formulò la teoria dell’isocronismo del pendolo. Ovvero che le 
oscillazioni di una massa appesa ad un filo, se di piccola ampiezza, 
hanno tutte la medesima durata (uguale periodo). Nelle sue prime 
osservazioni, per controllare le sue ipotesi, si avvalse dell’unico 
“orologio” che aveva a disposizione: il battito del suo cuore.
Galileo non sfruttò mai questa sua scoperta per un orologio, 
tuttavia esiste un disegno risalente al 1641, forse fatto dal figlio 
Vincenzo Galilei, di un orologio basato su uno scappamento a 
ruota controllata da un pendolo. Il dispositivo non fu mai realizzato.

Il primo orologio della storia 
con la lancetta dei secondi 
è stato costruito da Jost 
Bürgi, orologiaio, abile 
costruttore di strumenti e 
matematico. L’orologio in 
questione fu realizzato nel 
1585 a Kassel, su incarico 
del langravio Guglielmo IV.

Nei primi anni del ’600 Galileo Galilei studia cosa accade
ad un corpo se è lasciato libero di cadere.
Ma il fenomeno è troppo rapido per poterlo studiare con
gli orologi dell’epoca. utilizzando un piano inclinato con
dei campanellini posizionati lungo il percorso, sfrutta la
sensibilità dell’orecchio umano per stimare che ad
intervalli di spazio uguali non corrispondevano tempi di
percorrenza uguali. Costruisce così una personale
versione della clessidra e sfrutta una bilancia per collegare
con precisione gli intervalli di tempo trascorsi alle
variazioni del peso dell’acqua fluita in un recipiente.

Nel 1610 viene introdotto il vetro di
protezione per gli orologi. Questa
protezione rende finalmente affidabile
l’uso delle lancette sui quadranti dei
piccoli orologi portatili. Poche decine
d’anni dopo il francese Paul Viet di
Blois realizzò i primi quadranti smaltati.

Il fisico olandese Christiaan Huygens nel 1657 utilizza la
scoperta di Galileo per realizzare il primo orologio a pendolo
impiegando ancora la verga e la ruota a scappamento. Si
accorse che vi erano dei problemi nel mantenere l’isocronia
(valida per piccole ampiezze) e tentò di ovviare all’inconveniente
agendo sul supporto del pendolo e sostituì l’asta con una
cordicella. Il risultato non fu soddisfacente.

Per ottenere un significativo
miglioramento Huygens
utilizzò uno scappamento ad
ancora, che evitava la verga.

Huygens sostituì il peso
motore con una molla (M)
e un bilanciere a volano (R)
come pubblicò in una lettera
al Journal des Sçavants
il 25 Febbraio 1675.

Ancora Huygens utilizzò una
molla (M) direttamente collegata
con lo scappamento (B).
Tutti questi miglioramenti
aumentarono la precisione degli
orologi, facendo nel contempo
emergere altri problemi sino ad
allora trascurabili, come la
dilatazione termica.

Agli inizi del XIV secolo un
matematico svizzero Nicolas Facio
(o Factio o Faccio), assieme
all’orologiaio francese Pierre de
Baufre, trovò il modo di perforare
rubini e zaffiri, per usarli come
perni a basso attrito negli orologi.

Innovazioni sostanziali, nel ’700, si ebbero da John
Harrison, forse il più accurato orologiaio del suo tempo.
Fu il primo a costruire dei cronometri marini per
misurare la longitudine con grande accuratezza. Il
primo modello pesava 36 kg e nonostante avesse parti in
legno era in grado di mantenere una buona precisione a
dispetto delle variazioni di temperatura e pressione.
Questo modello fu presentato verso il 1714 ad una
commissione del Parlamento inglese, che incoraggiò
Harrison a migliorare, offrendogli una modesta
sovvenzione.

Harrison, dopo diversi tentativi, nel 1761
presentò alla commissione il suo cronometro
marino. Totalmente in metallo e di soli 12
cm di diametro. Il viaggio di prova fu
effettuato tra Bristol e la Giamaica,
risultando in errore di soli 5 secondi dopo
161 giorni di navigazione (determinazione
della longitudine con un margine di errore
inferiore a un miglio e mezzo).
Harrison dovette però attendere un altro
riscontro per veder riconosciuto il suo lavoro.

Meraviglioso 
orologio costruito da 
Jost Bürgi nel 
1605, e custodito 
al Museo di Storia 
dell’Arte a Vienna
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1601 - 1800 d.C. 
Nel 1490 Peter Hele (o Henlein) un abile fabbricante di serrature di Norimberga, realizza la prima molla a spirale
per orologio e nel 1505 costruisce il primo orologio portatile. L’energia gravitazionale era stata sostituita
dall’energia elastica della molla. Per ovviare all’inconveniente che l’energia della molla diminuisce mano a mano
che si scarica, mentre serve una uniformità d’azione, viene utilizzata la conoide o fuso. La conoide ha la forma di
un tronco di cono con delle scanalature a spirale in cui si incanala una cordicella. Questa cordicella è collegata al
tamburo della molla principale. Quando la molla è avvolta al massimo la cordicella è posta sulla parte superiore
del conoide, dove il diametro è minore e gradatamente si srotola, occupando diametri via via crescenti. Quando
la molla è quasi completamente scarica viene ad operare sulla parte della conoide dove il diametro è maggiore.
In questo modo, la forza impressa agli ingranaggi risulta uniforme, come quella gravitazionale. A rendere il moto
a velocità costante, è ancora un meccanismo a scappamento.

Poco dopo il 1580 Galileo Galilei, partendo dall’osservazione delle
oscillazioni del lampadario per l’incenso nel Duomo di Pisa,
formulò la teoria dell’isocronismo del pendolo. Ovvero che le
oscillazioni di una massa appesa ad un filo, se di piccola ampiezza,
hanno tutte la medesima durata (uguale periodo). Nelle sue prime
osservazioni, per controllare le sue ipotesi, si avvalse dell’unico
“orologio” che aveva a disposizione: il battito del suo cuore.
Galileo non sfruttò mai questa sua scoperta per un orologio,
tuttavia esiste un disegno risalente al 1641, forse fatto dal figlio
Vincenzo Galilei, di un orologio basato su uno scappamento a
ruota controllata da un pendolo. Il dispositivo non fu mai realizzato.

Il primo orologio della storia
con la lancetta dei secondi
è stato costruito da Jost
Bürgi, orologiaio, abile
costruttore di strumenti e
matematico. L’orologio in
questione fu realizzato nel
1585 a Kassel, su incarico
del langravio Guglielmo IV.

Nei primi anni del ’600 Galileo Galilei studia cosa accade 
ad un corpo se è lasciato libero di cadere.
Ma il fenomeno è troppo rapido per poterlo studiare con 
gli orologi dell’epoca. utilizzando un piano inclinato con 
dei campanellini posizionati lungo il percorso, sfrutta la 
sensibilità dell’orecchio umano per stimare che ad 
intervalli di spazio uguali non corrispondevano tempi di 
percorrenza uguali. Costruisce così una personale 

sione della clessidra e sfrutta una bilancia per collegare 
con precisione gli intervalli di tempo trascorsi alle 
variazioni del peso dell’acqua fluita in un recipiente.

Nel 1610 viene introdotto il vetro di
protezione per gli orologi. Questa
protezione rende finalmente affidabile
l’uso delle lancette sui quadranti dei
piccoli orologi portatili. Poche decine
d’anni dopo il francese Paul Viet di
Blois realizzò i primi quadranti smaltati.

Il fisico olandese Christiaan Huygens nel 1657 utilizza la
scoperta di Galileo per realizzare il primo orologio a pendolo
impiegando ancora la verga e la ruota a scappamento. Si
accorse che vi erano dei problemi nel mantenere l’isocronia
(valida per piccole ampiezze) e tentò di ovviare all’inconveniente
agendo sul supporto del pendolo e sostituì l’asta con una
cordicella. Il risultato non fu soddisfacente.

Per ottenere un significativo
miglioramento Huygens
utilizzò uno scappamento ad
ancora, che evitava la verga.

Huygens sostituì il peso
motore con una molla (M)
e un bilanciere a volano (R)
come pubblicò in una lettera
al Journal des Sçavants
il 25 Febbraio 1675.

Ancora Huygens utilizzò una
molla (M) direttamente collegata
con lo scappamento (B).
Tutti questi miglioramenti
aumentarono la precisione degli
orologi, facendo nel contempo
emergere altri problemi sino ad
allora trascurabili, come la
dilatazione termica.

Agli inizi del XIV secolo un
matematico svizzero Nicolas Facio
(o Factio o Faccio), assieme
all’orologiaio francese Pierre de
Baufre, trovò il modo di perforare
rubini e zaffiri, per usarli come
perni a basso attrito negli orologi.

Innovazioni sostanziali, nel ’700, si ebbero da John
Harrison, forse il più accurato orologiaio del suo tempo.
Fu il primo a costruire dei cronometri marini per
misurare la longitudine con grande accuratezza. Il
primo modello pesava 36 kg e nonostante avesse parti in
legno era in grado di mantenere una buona precisione a
dispetto delle variazioni di temperatura e pressione.
Questo modello fu presentato verso il 1714 ad una
commissione del Parlamento inglese, che incoraggiò
Harrison a migliorare, offrendogli una modesta
sovvenzione.

Harrison, dopo diversi tentativi, nel 1761
presentò alla commissione il suo cronometro
marino. Totalmente in metallo e di soli 12
cm di diametro. Il viaggio di prova fu
effettuato tra Bristol e la Giamaica,
risultando in errore di soli 5 secondi dopo
161 giorni di navigazione (determinazione
della longitudine con un margine di errore
inferiore a un miglio e mezzo).
Harrison dovette però attendere un altro
riscontro per veder riconosciuto il suo lavoro.
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orologio costruito da
Jost Bürgi nel
1605, e custodito
al Museo di Storia
dell’Arte a Vienna
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1601 - 1800 d.C.
Nel 1490 Peter Hele (o Henlein) un abile fabbricante di serrature di Norimberga, realizza la prima molla a spirale
per orologio e nel 1505 costruisce il primo orologio portatile. L’energia gravitazionale era stata sostituita
dall’energia elastica della molla. Per ovviare all’inconveniente che l’energia della molla diminuisce mano a mano
che si scarica, mentre serve una uniformità d’azione, viene utilizzata la conoide o fuso. La conoide ha la forma di
un tronco di cono con delle scanalature a spirale in cui si incanala una cordicella. Questa cordicella è collegata al
tamburo della molla principale. Quando la molla è avvolta al massimo la cordicella è posta sulla parte superiore
del conoide, dove il diametro è minore e gradatamente si srotola, occupando diametri via via crescenti. Quando
la molla è quasi completamente scarica viene ad operare sulla parte della conoide dove il diametro è maggiore.
In questo modo, la forza impressa agli ingranaggi risulta uniforme, come quella gravitazionale. A rendere il moto
a velocità costante, è ancora un meccanismo a scappamento.

Poco dopo il 1580 Galileo Galilei, partendo dall’osservazione delle
oscillazioni del lampadario per l’incenso nel Duomo di Pisa,
formulò la teoria dell’isocronismo del pendolo. Ovvero che le
oscillazioni di una massa appesa ad un filo, se di piccola ampiezza,
hanno tutte la medesima durata (uguale periodo). Nelle sue prime
osservazioni, per controllare le sue ipotesi, si avvalse dell’unico
“orologio” che aveva a disposizione: il battito del suo cuore.
Galileo non sfruttò mai questa sua scoperta per un orologio,
tuttavia esiste un disegno risalente al 1641, forse fatto dal figlio
Vincenzo Galilei, di un orologio basato su uno scappamento a
ruota controllata da un pendolo. Il dispositivo non fu mai realizzato.

Il primo orologio della storia
con la lancetta dei secondi
è stato costruito da Jost
Bürgi, orologiaio, abile
costruttore di strumenti e
matematico. L’orologio in
questione fu realizzato nel
1585 a Kassel, su incarico
del langravio Guglielmo IV.

Nei primi anni del ’600 Galileo Galilei studia cosa accade
ad un corpo se è lasciato libero di cadere.
Ma il fenomeno è troppo rapido per poterlo studiare con
gli orologi dell’epoca. utilizzando un piano inclinato con
dei campanellini posizionati lungo il percorso, sfrutta la
sensibilità dell’orecchio umano per stimare che ad
intervalli di spazio uguali non corrispondevano tempi di
percorrenza uguali. Costruisce così una personale
versione della clessidra e sfrutta una bilancia per collegare
con precisione gli intervalli di tempo trascorsi alle
variazioni del peso dell’acqua fluita in un recipiente.

Nel 1610 viene introdotto il vetro di
protezione per gli orologi. Questa
protezione rende finalmente affidabile
l’uso delle lancette sui quadranti dei
piccoli orologi portatili. Poche decine
d’anni dopo il francese Paul Viet di
Blois realizzò i primi quadranti smaltati.

Il fisico olandese Christiaan Huygens nel 1657 utilizza la 
scoperta di Galileo per realizzare il primo orologio a pendolo 
impiegando ancora la verga e la ruota a scappamento. Si 
accorse che vi erano dei problemi nel mantenere l’isocronia 
(valida per piccole ampiezze) e tentò di ovviare all’inconveniente 
agendo sul supporto del pendolo e sostituì l’asta con una 
cordicella. Il risultato non fu soddisfacente.

Per ottenere un significativo
miglioramento Huygens
utilizzò uno scappamento ad
ancora, che evitava la verga.

Huygens sostituì il peso
motore con una molla (M)
e un bilanciere a volano (R)
come pubblicò in una lettera
al Journal des Sçavants
il 25 Febbraio 1675.

Ancora Huygens utilizzò una
molla (M) direttamente collegata
con lo scappamento (B).
Tutti questi miglioramenti
aumentarono la precisione degli
orologi, facendo nel contempo
emergere altri problemi sino ad
allora trascurabili, come la
dilatazione termica.

Agli inizi del XIV secolo un
matematico svizzero Nicolas Facio
(o Factio o Faccio), assieme
all’orologiaio francese Pierre de
Baufre, trovò il modo di perforare
rubini e zaffiri, per usarli come
perni a basso attrito negli orologi.

Innovazioni sostanziali, nel ’700, si ebbero da John
Harrison, forse il più accurato orologiaio del suo tempo.
Fu il primo a costruire dei cronometri marini per
misurare la longitudine con grande accuratezza. Il
primo modello pesava 36 kg e nonostante avesse parti in
legno era in grado di mantenere una buona precisione a
dispetto delle variazioni di temperatura e pressione.
Questo modello fu presentato verso il 1714 ad una
commissione del Parlamento inglese, che incoraggiò
Harrison a migliorare, offrendogli una modesta
sovvenzione.

Harrison, dopo diversi tentativi, nel 1761
presentò alla commissione il suo cronometro
marino. Totalmente in metallo e di soli 12
cm di diametro. Il viaggio di prova fu
effettuato tra Bristol e la Giamaica,
risultando in errore di soli 5 secondi dopo
161 giorni di navigazione (determinazione
della longitudine con un margine di errore
inferiore a un miglio e mezzo).
Harrison dovette però attendere un altro
riscontro per veder riconosciuto il suo lavoro.

Meraviglioso
orologio costruito da
Jost Bürgi nel
1605, e custodito
al Museo di Storia
dell’Arte a Vienna

Particolare
dell’affresco
di Luigi Sabatelli
del 1840
(Museo di
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1601 - 1800 d.C.
Nel 1490 Peter Hele (o Henlein) un abile fabbricante di serrature di Norimberga, realizza la prima molla a spirale
per orologio e nel 1505 costruisce il primo orologio portatile. L’energia gravitazionale era stata sostituita
dall’energia elastica della molla. Per ovviare all’inconveniente che l’energia della molla diminuisce mano a mano
che si scarica, mentre serve una uniformità d’azione, viene utilizzata la conoide o fuso. La conoide ha la forma di
un tronco di cono con delle scanalature a spirale in cui si incanala una cordicella. Questa cordicella è collegata al
tamburo della molla principale. Quando la molla è avvolta al massimo la cordicella è posta sulla parte superiore
del conoide, dove il diametro è minore e gradatamente si srotola, occupando diametri via via crescenti. Quando
la molla è quasi completamente scarica viene ad operare sulla parte della conoide dove il diametro è maggiore.
In questo modo, la forza impressa agli ingranaggi risulta uniforme, come quella gravitazionale. A rendere il moto
a velocità costante, è ancora un meccanismo a scappamento.

Poco dopo il 1580 Galileo Galilei, partendo dall’osservazione delle
oscillazioni del lampadario per l’incenso nel Duomo di Pisa,
formulò la teoria dell’isocronismo del pendolo. Ovvero che le
oscillazioni di una massa appesa ad un filo, se di piccola ampiezza,
hanno tutte la medesima durata (uguale periodo). Nelle sue prime
osservazioni, per controllare le sue ipotesi, si avvalse dell’unico
“orologio” che aveva a disposizione: il battito del suo cuore.
Galileo non sfruttò mai questa sua scoperta per un orologio,
tuttavia esiste un disegno risalente al 1641, forse fatto dal figlio
Vincenzo Galilei, di un orologio basato su uno scappamento a
ruota controllata da un pendolo. Il dispositivo non fu mai realizzato.

Il primo orologio della storia
con la lancetta dei secondi
è stato costruito da Jost
Bürgi, orologiaio, abile
costruttore di strumenti e
matematico. L’orologio in
questione fu realizzato nel
1585 a Kassel, su incarico
del langravio Guglielmo IV.

Nei primi anni del ’600 Galileo Galilei studia cosa accade
ad un corpo se è lasciato libero di cadere.
Ma il fenomeno è troppo rapido per poterlo studiare con
gli orologi dell’epoca. utilizzando un piano inclinato con
dei campanellini posizionati lungo il percorso, sfrutta la
sensibilità dell’orecchio umano per stimare che ad
intervalli di spazio uguali non corrispondevano tempi di
percorrenza uguali. Costruisce così una personale
versione della clessidra e sfrutta una bilancia per collegare
con precisione gli intervalli di tempo trascorsi alle
variazioni del peso dell’acqua fluita in un recipiente.

Nel 1610 viene introdotto il vetro di
protezione per gli orologi. Questa
protezione rende finalmente affidabile
l’uso delle lancette sui quadranti dei
piccoli orologi portatili. Poche decine
d’anni dopo il francese Paul Viet di
Blois realizzò i primi quadranti smaltati.

Il fisico olandese Christiaan Huygens nel 1657 utilizza la
scoperta di Galileo per realizzare il primo orologio a pendolo
impiegando ancora la verga e la ruota a scappamento. Si
accorse che vi erano dei problemi nel mantenere l’isocronia
(valida per piccole ampiezze) e tentò di ovviare all’inconveniente
agendo sul supporto del pendolo e sostituì l’asta con una
cordicella. Il risultato non fu soddisfacente.

Per ottenere un significativo
miglioramento Huygens
utilizzò uno scappamento ad
ancora, che evitava la verga.

Huygens sostituì il peso
motore con una molla (M)
e un bilanciere a volano (R)
come pubblicò in una lettera
al Journal des Sçavants
il 25 Febbraio 1675.

Ancora Huygens utilizzò una
molla (M) direttamente collegata
con lo scappamento (B).
Tutti questi miglioramenti
aumentarono la precisione degli
orologi, facendo nel contempo
emergere altri problemi sino ad
allora trascurabili, come la
dilatazione termica.

Agli inizi del XIV secolo un
matematico svizzero Nicolas Facio
(o Factio o Faccio), assieme
all’orologiaio francese Pierre de
Baufre, trovò il modo di perforare
rubini e zaffiri, per usarli come
perni a basso attrito negli orologi.

Innovazioni sostanziali, nel ’700, si ebbero da John
Harrison, forse il più accurato orologiaio del suo tempo.
Fu il primo a costruire dei cronometri marini per
misurare la longitudine con grande accuratezza. Il
primo modello pesava 36 kg e nonostante avesse parti in
legno era in grado di mantenere una buona precisione a
dispetto delle variazioni di temperatura e pressione.
Questo modello fu presentato verso il 1714 ad una
commissione del Parlamento inglese, che incoraggiò
Harrison a migliorare, offrendogli una modesta
sovvenzione.

Harrison, dopo diversi tentativi, nel 1761
presentò alla commissione il suo cronometro
marino. Totalmente in metallo e di soli 12
cm di diametro. Il viaggio di prova fu
effettuato tra Bristol e la Giamaica,
risultando in errore di soli 5 secondi dopo
161 giorni di navigazione (determinazione
della longitudine con un margine di errore
inferiore a un miglio e mezzo).
Harrison dovette però attendere un altro
riscontro per veder riconosciuto il suo lavoro.

Meraviglioso
orologio costruito da
Jost Bürgi nel
1605, e custodito
al Museo di Storia
dell’Arte a Vienna

Particolare
dell’affresco
di Luigi Sabatelli
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Nel 1610 viene introdotto il vetro di protezione per gli 
orologi. Questa protezione rende finalmente affidabile 
l’uso delle lancette sui quadranti dei piccoli orologi 
portatili. Poche decine d’anni dopo il francese Paul Viet
di Blois realizzò i primi quadranti smaltati.
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1601 - 1800 d.C.
Nel 1490 Peter Hele (o Henlein) un abile fabbricante di serrature di Norimberga, realizza la prima molla a spirale
per orologio e nel 1505 costruisce il primo orologio portatile. L’energia gravitazionale era stata sostituita
dall’energia elastica della molla. Per ovviare all’inconveniente che l’energia della molla diminuisce mano a mano
che si scarica, mentre serve una uniformità d’azione, viene utilizzata la conoide o fuso. La conoide ha la forma di
un tronco di cono con delle scanalature a spirale in cui si incanala una cordicella. Questa cordicella è collegata al
tamburo della molla principale. Quando la molla è avvolta al massimo la cordicella è posta sulla parte superiore
del conoide, dove il diametro è minore e gradatamente si srotola, occupando diametri via via crescenti. Quando
la molla è quasi completamente scarica viene ad operare sulla parte della conoide dove il diametro è maggiore.
In questo modo, la forza impressa agli ingranaggi risulta uniforme, come quella gravitazionale. A rendere il moto
a velocità costante, è ancora un meccanismo a scappamento.

Poco dopo il 1580 Galileo Galilei, partendo dall’osservazione delle
oscillazioni del lampadario per l’incenso nel Duomo di Pisa,
formulò la teoria dell’isocronismo del pendolo. Ovvero che le
oscillazioni di una massa appesa ad un filo, se di piccola ampiezza,
hanno tutte la medesima durata (uguale periodo). Nelle sue prime
osservazioni, per controllare le sue ipotesi, si avvalse dell’unico
“orologio” che aveva a disposizione: il battito del suo cuore.
Galileo non sfruttò mai questa sua scoperta per un orologio,
tuttavia esiste un disegno risalente al 1641, forse fatto dal figlio
Vincenzo Galilei, di un orologio basato su uno scappamento a
ruota controllata da un pendolo. Il dispositivo non fu mai realizzato.

Il primo orologio della storia
con la lancetta dei secondi
è stato costruito da Jost
Bürgi, orologiaio, abile
costruttore di strumenti e
matematico. L’orologio in
questione fu realizzato nel
1585 a Kassel, su incarico
del langravio Guglielmo IV.

Nei primi anni del ’600 Galileo Galilei studia cosa accade
ad un corpo se è lasciato libero di cadere.
Ma il fenomeno è troppo rapido per poterlo studiare con
gli orologi dell’epoca. utilizzando un piano inclinato con
dei campanellini posizionati lungo il percorso, sfrutta la
sensibilità dell’orecchio umano per stimare che ad
intervalli di spazio uguali non corrispondevano tempi di
percorrenza uguali. Costruisce così una personale
versione della clessidra e sfrutta una bilancia per collegare
con precisione gli intervalli di tempo trascorsi alle
variazioni del peso dell’acqua fluita in un recipiente.

Nel 1610 viene introdotto il vetro di
protezione per gli orologi. Questa
protezione rende finalmente affidabile
l’uso delle lancette sui quadranti dei
piccoli orologi portatili. Poche decine
d’anni dopo il francese Paul Viet di
Blois realizzò i primi quadranti smaltati.

Il fisico olandese Christiaan Huygens nel 1657 utilizza la
scoperta di Galileo per realizzare il primo orologio a pendolo
impiegando ancora la verga e la ruota a scappamento. Si
accorse che vi erano dei problemi nel mantenere l’isocronia
(valida per piccole ampiezze) e tentò di ovviare all’inconveniente
agendo sul supporto del pendolo e sostituì l’asta con una
cordicella. Il risultato non fu soddisfacente.

Per ottenere un significativo 
miglioramento Huygens 
utilizzò uno scappamento ad 
ancora, che evitava la verga.

Huygens sostituì il peso 
motore con una molla (M) 
e un bilanciere a volano (R) 
come pubblicò in una lettera 
al Journal des Sçavants 
il 25 Febbraio 1675.

Ancora Huygens utilizzò una
molla (M) direttamente collegata
con lo scappamento (B).
Tutti questi miglioramenti
aumentarono la precisione degli
orologi, facendo nel contempo
emergere altri problemi sino ad
allora trascurabili, come la
dilatazione termica.

Agli inizi del XIV secolo un
matematico svizzero Nicolas Facio
(o Factio o Faccio), assieme
all’orologiaio francese Pierre de
Baufre, trovò il modo di perforare
rubini e zaffiri, per usarli come
perni a basso attrito negli orologi.

Innovazioni sostanziali, nel ’700, si ebbero da John
Harrison, forse il più accurato orologiaio del suo tempo.
Fu il primo a costruire dei cronometri marini per
misurare la longitudine con grande accuratezza. Il
primo modello pesava 36 kg e nonostante avesse parti in
legno era in grado di mantenere una buona precisione a
dispetto delle variazioni di temperatura e pressione.
Questo modello fu presentato verso il 1714 ad una
commissione del Parlamento inglese, che incoraggiò
Harrison a migliorare, offrendogli una modesta
sovvenzione.

Harrison, dopo diversi tentativi, nel 1761
presentò alla commissione il suo cronometro
marino. Totalmente in metallo e di soli 12
cm di diametro. Il viaggio di prova fu
effettuato tra Bristol e la Giamaica,
risultando in errore di soli 5 secondi dopo
161 giorni di navigazione (determinazione
della longitudine con un margine di errore
inferiore a un miglio e mezzo).
Harrison dovette però attendere un altro
riscontro per veder riconosciuto il suo lavoro.

Meraviglioso
orologio costruito da
Jost Bürgi nel
1605, e custodito
al Museo di Storia
dell’Arte a Vienna
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1601 - 1800 d.C.
Nel 1490 Peter Hele (o Henlein) un abile fabbricante di serrature di Norimberga, realizza la prima molla a spirale
per orologio e nel 1505 costruisce il primo orologio portatile. L’energia gravitazionale era stata sostituita
dall’energia elastica della molla. Per ovviare all’inconveniente che l’energia della molla diminuisce mano a mano
che si scarica, mentre serve una uniformità d’azione, viene utilizzata la conoide o fuso. La conoide ha la forma di
un tronco di cono con delle scanalature a spirale in cui si incanala una cordicella. Questa cordicella è collegata al
tamburo della molla principale. Quando la molla è avvolta al massimo la cordicella è posta sulla parte superiore
del conoide, dove il diametro è minore e gradatamente si srotola, occupando diametri via via crescenti. Quando
la molla è quasi completamente scarica viene ad operare sulla parte della conoide dove il diametro è maggiore.
In questo modo, la forza impressa agli ingranaggi risulta uniforme, come quella gravitazionale. A rendere il moto
a velocità costante, è ancora un meccanismo a scappamento.

Poco dopo il 1580 Galileo Galilei, partendo dall’osservazione delle
oscillazioni del lampadario per l’incenso nel Duomo di Pisa,
formulò la teoria dell’isocronismo del pendolo. Ovvero che le
oscillazioni di una massa appesa ad un filo, se di piccola ampiezza,
hanno tutte la medesima durata (uguale periodo). Nelle sue prime
osservazioni, per controllare le sue ipotesi, si avvalse dell’unico
“orologio” che aveva a disposizione: il battito del suo cuore.
Galileo non sfruttò mai questa sua scoperta per un orologio,
tuttavia esiste un disegno risalente al 1641, forse fatto dal figlio
Vincenzo Galilei, di un orologio basato su uno scappamento a
ruota controllata da un pendolo. Il dispositivo non fu mai realizzato.

Il primo orologio della storia
con la lancetta dei secondi
è stato costruito da Jost
Bürgi, orologiaio, abile
costruttore di strumenti e
matematico. L’orologio in
questione fu realizzato nel
1585 a Kassel, su incarico
del langravio Guglielmo IV.

Nei primi anni del ’600 Galileo Galilei studia cosa accade
ad un corpo se è lasciato libero di cadere.
Ma il fenomeno è troppo rapido per poterlo studiare con
gli orologi dell’epoca. utilizzando un piano inclinato con
dei campanellini posizionati lungo il percorso, sfrutta la
sensibilità dell’orecchio umano per stimare che ad
intervalli di spazio uguali non corrispondevano tempi di
percorrenza uguali. Costruisce così una personale
versione della clessidra e sfrutta una bilancia per collegare
con precisione gli intervalli di tempo trascorsi alle
variazioni del peso dell’acqua fluita in un recipiente.

Nel 1610 viene introdotto il vetro di
protezione per gli orologi. Questa
protezione rende finalmente affidabile
l’uso delle lancette sui quadranti dei
piccoli orologi portatili. Poche decine
d’anni dopo il francese Paul Viet di
Blois realizzò i primi quadranti smaltati.

Il fisico olandese Christiaan Huygens nel 1657 utilizza la
scoperta di Galileo per realizzare il primo orologio a pendolo
impiegando ancora la verga e la ruota a scappamento. Si
accorse che vi erano dei problemi nel mantenere l’isocronia
(valida per piccole ampiezze) e tentò di ovviare all’inconveniente
agendo sul supporto del pendolo e sostituì l’asta con una
cordicella. Il risultato non fu soddisfacente.

Per ottenere un significativo
miglioramento Huygens
utilizzò uno scappamento ad
ancora, che evitava la verga.

Huygens sostituì il peso
motore con una molla (M)
e un bilanciere a volano (R)
come pubblicò in una lettera
al Journal des Sçavants
il 25 Febbraio 1675.

Ancora Huygens utilizzò una
molla (M) direttamente collegata
con lo scappamento (B).
Tutti questi miglioramenti
aumentarono la precisione degli
orologi, facendo nel contempo
emergere altri problemi sino ad
allora trascurabili, come la
dilatazione termica.

Agli inizi del XIV secolo un 
matematico svizzero Nicolas Facio 
(o Factio o Faccio), assieme 
all’orologiaio francese Pierre de 
Baufre, trovò il modo di perforare 
rubini e zaffiri, per usarli come 
perni a basso attrito negli orologi. 

Innovazioni sostanziali, nel ’700, si ebbero da John
Harrison, forse il più accurato orologiaio del suo tempo.
Fu il primo a costruire dei cronometri marini per
misurare la longitudine con grande accuratezza. Il
primo modello pesava 36 kg e nonostante avesse parti in
legno era in grado di mantenere una buona precisione a
dispetto delle variazioni di temperatura e pressione.
Questo modello fu presentato verso il 1714 ad una
commissione del Parlamento inglese, che incoraggiò
Harrison a migliorare, offrendogli una modesta
sovvenzione.

Harrison, dopo diversi tentativi, nel 1761
presentò alla commissione il suo cronometro
marino. Totalmente in metallo e di soli 12
cm di diametro. Il viaggio di prova fu
effettuato tra Bristol e la Giamaica,
risultando in errore di soli 5 secondi dopo
161 giorni di navigazione (determinazione
della longitudine con un margine di errore
inferiore a un miglio e mezzo).
Harrison dovette però attendere un altro
riscontro per veder riconosciuto il suo lavoro.

Meraviglioso
orologio costruito da
Jost Bürgi nel
1605, e custodito
al Museo di Storia
dell’Arte a Vienna
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1601 - 1800 d.C.
Nel 1490 Peter Hele (o Henlein) un abile fabbricante di serrature di Norimberga, realizza la prima molla a spirale
per orologio e nel 1505 costruisce il primo orologio portatile. L’energia gravitazionale era stata sostituita
dall’energia elastica della molla. Per ovviare all’inconveniente che l’energia della molla diminuisce mano a mano
che si scarica, mentre serve una uniformità d’azione, viene utilizzata la conoide o fuso. La conoide ha la forma di
un tronco di cono con delle scanalature a spirale in cui si incanala una cordicella. Questa cordicella è collegata al
tamburo della molla principale. Quando la molla è avvolta al massimo la cordicella è posta sulla parte superiore
del conoide, dove il diametro è minore e gradatamente si srotola, occupando diametri via via crescenti. Quando
la molla è quasi completamente scarica viene ad operare sulla parte della conoide dove il diametro è maggiore.
In questo modo, la forza impressa agli ingranaggi risulta uniforme, come quella gravitazionale. A rendere il moto
a velocità costante, è ancora un meccanismo a scappamento.

Poco dopo il 1580 Galileo Galilei, partendo dall’osservazione delle
oscillazioni del lampadario per l’incenso nel Duomo di Pisa,
formulò la teoria dell’isocronismo del pendolo. Ovvero che le
oscillazioni di una massa appesa ad un filo, se di piccola ampiezza,
hanno tutte la medesima durata (uguale periodo). Nelle sue prime
osservazioni, per controllare le sue ipotesi, si avvalse dell’unico
“orologio” che aveva a disposizione: il battito del suo cuore.
Galileo non sfruttò mai questa sua scoperta per un orologio,
tuttavia esiste un disegno risalente al 1641, forse fatto dal figlio
Vincenzo Galilei, di un orologio basato su uno scappamento a
ruota controllata da un pendolo. Il dispositivo non fu mai realizzato.

Il primo orologio della storia
con la lancetta dei secondi
è stato costruito da Jost
Bürgi, orologiaio, abile
costruttore di strumenti e
matematico. L’orologio in
questione fu realizzato nel
1585 a Kassel, su incarico
del langravio Guglielmo IV.

Nei primi anni del ’600 Galileo Galilei studia cosa accade
ad un corpo se è lasciato libero di cadere.
Ma il fenomeno è troppo rapido per poterlo studiare con
gli orologi dell’epoca. utilizzando un piano inclinato con
dei campanellini posizionati lungo il percorso, sfrutta la
sensibilità dell’orecchio umano per stimare che ad
intervalli di spazio uguali non corrispondevano tempi di
percorrenza uguali. Costruisce così una personale
versione della clessidra e sfrutta una bilancia per collegare
con precisione gli intervalli di tempo trascorsi alle
variazioni del peso dell’acqua fluita in un recipiente.

Nel 1610 viene introdotto il vetro di
protezione per gli orologi. Questa
protezione rende finalmente affidabile
l’uso delle lancette sui quadranti dei
piccoli orologi portatili. Poche decine
d’anni dopo il francese Paul Viet di
Blois realizzò i primi quadranti smaltati.

Il fisico olandese Christiaan Huygens nel 1657 utilizza la
scoperta di Galileo per realizzare il primo orologio a pendolo
impiegando ancora la verga e la ruota a scappamento. Si
accorse che vi erano dei problemi nel mantenere l’isocronia
(valida per piccole ampiezze) e tentò di ovviare all’inconveniente
agendo sul supporto del pendolo e sostituì l’asta con una
cordicella. Il risultato non fu soddisfacente.

Per ottenere un significativo
miglioramento Huygens
utilizzò uno scappamento ad
ancora, che evitava la verga.

Huygens sostituì il peso
motore con una molla (M)
e un bilanciere a volano (R)
come pubblicò in una lettera
al Journal des Sçavants
il 25 Febbraio 1675.

Ancora Huygens utilizzò una
molla (M) direttamente collegata
con lo scappamento (B).
Tutti questi miglioramenti
aumentarono la precisione degli
orologi, facendo nel contempo
emergere altri problemi sino ad
allora trascurabili, come la
dilatazione termica.

Agli inizi del XIV secolo un 
matematico svizzero Nicolas Facio
(o Factio o Faccio), assieme
all’orologiaio francese Pierre de
Baufre, trovò il modo di perforare
rubini e zaffiri, per usarli come
perni a basso attrito negli orologi.

Innovazioni sostanziali, nel ’700, si ebbero da John
Harrison, forse il più accurato orologiaio del suo tempo.
Fu il primo a costruire dei cronometri marini per
misurare la longitudine con grande accuratezza. Il
primo modello pesava 36 kg e nonostante avesse parti in
legno era in grado di mantenere una buona precisione a
dispetto delle variazioni di temperatura e pressione.
Questo modello fu presentato verso il 1714 ad una
commissione del Parlamento inglese, che incoraggiò
Harrison a migliorare, offrendogli una modesta
sovvenzione.

Harrison, dopo diversi tentativi, nel 1761
presentò alla commissione il suo cronometro
marino. Totalmente in metallo e di soli 12
cm di diametro. Il viaggio di prova fu
effettuato tra Bristol e la Giamaica,
risultando in errore di soli 5 secondi dopo
161 giorni di navigazione (determinazione
della longitudine con un margine di errore
inferiore a un miglio e mezzo).
Harrison dovette però attendere un altro
riscontro per veder riconosciuto il suo lavoro.

Meraviglioso
orologio costruito da
Jost Bürgi nel
1605, e custodito
al Museo di Storia
dell’Arte a Vienna

Particolare
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di Luigi Sabatelli
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1601 - 1800 d.C.
Nel 1490 Peter Hele (o Henlein) un abile fabbricante di serrature di Norimberga, realizza la prima molla a spirale
per orologio e nel 1505 costruisce il primo orologio portatile. L’energia gravitazionale era stata sostituita
dall’energia elastica della molla. Per ovviare all’inconveniente che l’energia della molla diminuisce mano a mano
che si scarica, mentre serve una uniformità d’azione, viene utilizzata la conoide o fuso. La conoide ha la forma di
un tronco di cono con delle scanalature a spirale in cui si incanala una cordicella. Questa cordicella è collegata al
tamburo della molla principale. Quando la molla è avvolta al massimo la cordicella è posta sulla parte superiore
del conoide, dove il diametro è minore e gradatamente si srotola, occupando diametri via via crescenti. Quando
la molla è quasi completamente scarica viene ad operare sulla parte della conoide dove il diametro è maggiore.
In questo modo, la forza impressa agli ingranaggi risulta uniforme, come quella gravitazionale. A rendere il moto
a velocità costante, è ancora un meccanismo a scappamento.

Poco dopo il 1580 Galileo Galilei, partendo dall’osservazione delle
oscillazioni del lampadario per l’incenso nel Duomo di Pisa,
formulò la teoria dell’isocronismo del pendolo. Ovvero che le
oscillazioni di una massa appesa ad un filo, se di piccola ampiezza,
hanno tutte la medesima durata (uguale periodo). Nelle sue prime
osservazioni, per controllare le sue ipotesi, si avvalse dell’unico
“orologio” che aveva a disposizione: il battito del suo cuore.
Galileo non sfruttò mai questa sua scoperta per un orologio,
tuttavia esiste un disegno risalente al 1641, forse fatto dal figlio
Vincenzo Galilei, di un orologio basato su uno scappamento a
ruota controllata da un pendolo. Il dispositivo non fu mai realizzato.

Il primo orologio della storia
con la lancetta dei secondi
è stato costruito da Jost
Bürgi, orologiaio, abile
costruttore di strumenti e
matematico. L’orologio in
questione fu realizzato nel
1585 a Kassel, su incarico
del langravio Guglielmo IV.

Nei primi anni del ’600 Galileo Galilei studia cosa accade
ad un corpo se è lasciato libero di cadere.
Ma il fenomeno è troppo rapido per poterlo studiare con
gli orologi dell’epoca. utilizzando un piano inclinato con
dei campanellini posizionati lungo il percorso, sfrutta la
sensibilità dell’orecchio umano per stimare che ad
intervalli di spazio uguali non corrispondevano tempi di
percorrenza uguali. Costruisce così una personale
versione della clessidra e sfrutta una bilancia per collegare
con precisione gli intervalli di tempo trascorsi alle
variazioni del peso dell’acqua fluita in un recipiente.

Nel 1610 viene introdotto il vetro di
protezione per gli orologi. Questa
protezione rende finalmente affidabile
l’uso delle lancette sui quadranti dei
piccoli orologi portatili. Poche decine
d’anni dopo il francese Paul Viet di
Blois realizzò i primi quadranti smaltati.

Il fisico olandese Christiaan Huygens nel 1657 utilizza la
scoperta di Galileo per realizzare il primo orologio a pendolo
impiegando ancora la verga e la ruota a scappamento. Si
accorse che vi erano dei problemi nel mantenere l’isocronia
(valida per piccole ampiezze) e tentò di ovviare all’inconveniente
agendo sul supporto del pendolo e sostituì l’asta con una
cordicella. Il risultato non fu soddisfacente.

Per ottenere un significativo
miglioramento Huygens
utilizzò uno scappamento ad
ancora, che evitava la verga.

Huygens sostituì il peso
motore con una molla (M)
e un bilanciere a volano (R)
come pubblicò in una lettera
al Journal des Sçavants
il 25 Febbraio 1675.

Ancora Huygens utilizzò una
molla (M) direttamente collegata
con lo scappamento (B).
Tutti questi miglioramenti
aumentarono la precisione degli
orologi, facendo nel contempo
emergere altri problemi sino ad
allora trascurabili, come la
dilatazione termica.

Agli inizi del XIV secolo un
matematico svizzero Nicolas Facio
(o Factio o Faccio), assieme
all’orologiaio francese Pierre de
Baufre, trovò il modo di perforare
rubini e zaffiri, per usarli come
perni a basso attrito negli orologi.

Innovazioni sostanziali, nel ’700, si ebbero da John 
Harrison, forse il più accurato orologiaio del suo tempo. 
Fu il primo a costruire dei cronometri marini per 
misurare la longitudine con grande accuratezza. Il 
primo modello pesava 36 kg e nonostante avesse parti in 
legno era in grado di mantenere una buona precisione a 
dispetto delle variazioni di temperatura e pressione. 
Questo modello fu presentato verso il 1714 ad una 
commissione del Parlamento inglese, che incoraggiò 
Harrison a migliorare, offrendogli una modesta 
sovvenzione.

Harrison, dopo diversi tentativi, nel 1761 
presentò alla commissione il suo cronometro 
marino. Totalmente in metallo e di soli 12 
cm di diametro. Il viaggio di prova fu 
effettuato tra Bristol e la Giamaica, 
risultando in errore di soli 5 secondi dopo 
161 giorni di navigazione (determinazione 
della longitudine con un margine di errore 
inferiore a un miglio e mezzo).
Harrison dovette però attendere un altro 
riscontro per veder riconosciuto il suo lavoro.

Meraviglioso
orologio costruito da
Jost Bürgi nel
1605, e custodito
al Museo di Storia
dell’Arte a Vienna

Particolare
dell’affresco
di Luigi Sabatelli
del 1840
(Museo di
Storia Naturale
di Firenze)
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1601 - 1800 d.C.
Nel 1490 Peter Hele (o Henlein) un abile fabbricante di serrature di Norimberga, realizza la prima molla a spirale
per orologio e nel 1505 costruisce il primo orologio portatile. L’energia gravitazionale era stata sostituita
dall’energia elastica della molla. Per ovviare all’inconveniente che l’energia della molla diminuisce mano a mano
che si scarica, mentre serve una uniformità d’azione, viene utilizzata la conoide o fuso. La conoide ha la forma di
un tronco di cono con delle scanalature a spirale in cui si incanala una cordicella. Questa cordicella è collegata al
tamburo della molla principale. Quando la molla è avvolta al massimo la cordicella è posta sulla parte superiore
del conoide, dove il diametro è minore e gradatamente si srotola, occupando diametri via via crescenti. Quando
la molla è quasi completamente scarica viene ad operare sulla parte della conoide dove il diametro è maggiore.
In questo modo, la forza impressa agli ingranaggi risulta uniforme, come quella gravitazionale. A rendere il moto
a velocità costante, è ancora un meccanismo a scappamento.

Poco dopo il 1580 Galileo Galilei, partendo dall’osservazione delle
oscillazioni del lampadario per l’incenso nel Duomo di Pisa,
formulò la teoria dell’isocronismo del pendolo. Ovvero che le
oscillazioni di una massa appesa ad un filo, se di piccola ampiezza,
hanno tutte la medesima durata (uguale periodo). Nelle sue prime
osservazioni, per controllare le sue ipotesi, si avvalse dell’unico
“orologio” che aveva a disposizione: il battito del suo cuore.
Galileo non sfruttò mai questa sua scoperta per un orologio,
tuttavia esiste un disegno risalente al 1641, forse fatto dal figlio
Vincenzo Galilei, di un orologio basato su uno scappamento a
ruota controllata da un pendolo. Il dispositivo non fu mai realizzato.

Il primo orologio della storia
con la lancetta dei secondi
è stato costruito da Jost
Bürgi, orologiaio, abile
costruttore di strumenti e
matematico. L’orologio in
questione fu realizzato nel
1585 a Kassel, su incarico
del langravio Guglielmo IV.

Nei primi anni del ’600 Galileo Galilei studia cosa accade
ad un corpo se è lasciato libero di cadere.
Ma il fenomeno è troppo rapido per poterlo studiare con
gli orologi dell’epoca. utilizzando un piano inclinato con
dei campanellini posizionati lungo il percorso, sfrutta la
sensibilità dell’orecchio umano per stimare che ad
intervalli di spazio uguali non corrispondevano tempi di
percorrenza uguali. Costruisce così una personale
versione della clessidra e sfrutta una bilancia per collegare
con precisione gli intervalli di tempo trascorsi alle
variazioni del peso dell’acqua fluita in un recipiente.

Nel 1610 viene introdotto il vetro di
protezione per gli orologi. Questa
protezione rende finalmente affidabile
l’uso delle lancette sui quadranti dei
piccoli orologi portatili. Poche decine
d’anni dopo il francese Paul Viet di
Blois realizzò i primi quadranti smaltati.

Il fisico olandese Christiaan Huygens nel 1657 utilizza la
scoperta di Galileo per realizzare il primo orologio a pendolo
impiegando ancora la verga e la ruota a scappamento. Si
accorse che vi erano dei problemi nel mantenere l’isocronia
(valida per piccole ampiezze) e tentò di ovviare all’inconveniente
agendo sul supporto del pendolo e sostituì l’asta con una
cordicella. Il risultato non fu soddisfacente.

Per ottenere un significativo
miglioramento Huygens
utilizzò uno scappamento ad
ancora, che evitava la verga.

Huygens sostituì il peso
motore con una molla (M)
e un bilanciere a volano (R)
come pubblicò in una lettera
al Journal des Sçavants
il 25 Febbraio 1675.

Ancora Huygens utilizzò una
molla (M) direttamente collegata
con lo scappamento (B).
Tutti questi miglioramenti
aumentarono la precisione degli
orologi, facendo nel contempo
emergere altri problemi sino ad
allora trascurabili, come la
dilatazione termica.

Agli inizi del XIV secolo un
matematico svizzero Nicolas Facio
(o Factio o Faccio), assieme
all’orologiaio francese Pierre de
Baufre, trovò il modo di perforare
rubini e zaffiri, per usarli come
perni a basso attrito negli orologi.

Innovazioni sostanziali, nel ’700, si ebbero da John
Harrison, forse il più accurato orologiaio del suo tempo.
Fu il primo a costruire dei cronometri marini per
misurare la longitudine con grande accuratezza. Il
primo modello pesava 36 kg e nonostante avesse parti in
legno era in grado di mantenere una buona precisione a
dispetto delle variazioni di temperatura e pressione.
Questo modello fu presentato verso il 1714 ad una
commissione del Parlamento inglese, che incoraggiò
Harrison a migliorare, offrendogli una modesta
sovvenzione.
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1801 - 2000 d.C. 
L’innovazione maggiore di Harrison è 
consistita nello studio dei metalli e della loro 
dilatazione termica. La stessa molla 
motrice era l’unione di due metalli con 
differenti coefficienti di dilatazione termica, 
per compensare le variazioni di temperatura. 
Per gli orologi a pendolo di tipo domestico ideò 
il pendolo a griglia, un sostegno a griglia 
composta da metalli diversi il cui allungamento 
reciproco compensa e annulla l’allungamento 
totale dovuto agli sbalzi termici.

Si deve all’abate veronese Giuseppe Zamboni il primo pendolo elettrico. Egli pubblica il suo
Elettromotore perpetuo nel 1820 e nel 1830 lo applica ad un orologio.
L’energia che muove il pendolo è di tipo elettrico ed è fornita da due pile a secco di invenzione
dello stesso Zamboni. La tensione tra gli elettrodi delle pile (le due colonne rosse) sono in grado
di far oscillare un piccolo dischetto di metallo. Il dischetto viene inizialmente posto a contatto
con uno dei due elettrodi e si carica dello stesso segno, quindi viene immediatamente respinto,
come descritto da Coulomb, e si va a posare sull’altro elettrodo che lo attrae. Qui deposita
la sua carica e assume la nuova polarità. Viene così nuovamente respinto per lo stesso motivo
appena esposto. Giunto sull’altro elettrodo il ciclo si ripete.
Vista la bassa energia in gioco, sino a quando le pile sono minimamente cariche il pendolo oscilla;
anche per decenni.

Pendolo di Zamboni - 
Gabinetto di Fisica 
del Liceo Virgilio di 
Mantova

Pendolo a griglia - 
Gabinetto di Fisica del 
Liceo Virgilio di Mantova

1801 - 2000 d.C.
L’innovazione maggiore di Harrison è
consistita nello studio dei metalli e della loro
dilatazione termica. La stessa molla
motrice era l’unione di due metalli con
differenti coefficienti di dilatazione termica,
per compensare le variazioni di temperatura.
Per gli orologi a pendolo di tipo domestico ideò
il pendolo a griglia, un sostegno a griglia
composta da metalli diversi il cui allungamento
reciproco compensa e annulla l’allungamento
totale dovuto agli sbalzi termici.

Si deve all’abate veronese Giuseppe Zamboni il primo pendolo elettrico. Egli pubblica il suo
Elettromotore perpetuo nel 1820 e nel 1830 lo applica ad un orologio.
L’energia che muove il pendolo è di tipo elettrico ed è fornita da due pile a secco di invenzione
dello stesso Zamboni. La tensione tra gli elettrodi delle pile (le due colonne rosse) sono in grado
di far oscillare un piccolo dischetto di metallo. Il dischetto viene inizialmente posto a contatto
con uno dei due elettrodi e si carica dello stesso segno, quindi viene immediatamente respinto,
come descritto da Coulomb, e si va a posare sull’altro elettrodo che lo attrae. Qui deposita
la sua carica e assume la nuova polarità. Viene così nuovamente respinto per lo stesso motivo
appena esposto. Giunto sull’altro elettrodo il ciclo si ripete.
Vista la bassa energia in gioco, sino a quando le pile sono minimamente cariche il pendolo oscilla;
anche per decenni.

Pendolo di Zamboni -
Gabinetto di Fisica
del Liceo Virgilio di
Mantova

Pendolo a griglia -
Gabinetto di Fisica del
Liceo Virgilio di Mantova

Si deve all’abate veronese Giuseppe Zamboni il primo pendolo 
elettrico. Egli pubblica il suo Elettromotore perpetuo nel 1820 e nel 
1830 lo applica ad un orologio.
L’energia che muove il pendolo è di tipo elettrico ed è fornita da due 
pile a secco di invenzione dello stesso Zamboni. La tensione tra gli 
elettrodi delle pile (le due colonne rosse) sono in grado 
di far oscillare un piccolo dischetto di metallo. Il dischetto viene 
inizialmente posto a contatto 
con uno dei due elettrodi e si carica dello stesso segno, quindi viene 
immediatamente respinto, come descritto da Coulomb, e si va a 
posare sull’altro elettrodo che lo attrae. Qui deposita 
la sua carica e assume la nuova polarità. Viene così nuovamente 
respinto per lo stesso motivo appena esposto. Giunto sull’altro 
elettrodo il ciclo si ripete.
Vista la bassa energia in gioco, sino a quando le pile sono 
minimamente cariche il pendolo oscilla: anche per decenni.
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Dal 1829 era attiva in Inghilterra la prima time ball, ovvero una grande e ben visibile sfera che
veniva messa in movimento ad una certa ora e che permetteva di fornire il segnale orario per il calcolo
della longitudine alle navi che si trovavano nel porto di Portsmouth. Tre anni dopo ne fu costruita una
seconda al Royal Observatory di Greenwich per il porto di Londra. Una palla di ferro, che aveva un
diametro da 90 a 120 centimetri, era fatta cadere manualmente lungo un pennone all’una d’ogni
giorno, fornendo il segnale orario acustico. 
I problemi di precisione degli orologi a pendolo legati alle variazioni di pressione (tipicamente 10
millesimi di secondo al giorno per ogni millibar di variazione di pressione) vengono affrontati e risolti
dal Reverendo Alvin Robinson attorno al 1830.

Alexander Bain, inventore ed ingegnere scozzese,
nel 1841 brevettò il primo orologio elettrico.
L’energia è fornita da due piastre, una di rame o
carbone e l’altra di zinco inserite nel terreno
umido. Di fatto costituisce una pila che genera una
piccola ma stabile corrente nel circuito interno
all’orologio e ne consente il funzionamento.

I fratelli Curie, Pierre e Paul-Jacques, nel 1880
scoprirono l’effetto piezoelettrico che sarà alla
base di tutti i futuri orologi al quarzo. Infatti se si
applica una tensione al cristallo, questi cambia la sua
forma. Se invece si schiaccia o in genere lo si
deforma, genera una tensione. Quando il cristallo
viene messo in un circuito elettronico adatto, questa
interazione tra stress meccanici e campo elettrico
induce il cristallo a vibrare e a generare un segnale
elettrico a frequenza costante che può essere
utilizzato come campione di tempo in un orologio.

Iniziano nel 1880 per poi proseguire sino al 1884 i lavori per la ricerca di una standardizzazione dei
fusi orari e per la scelta del meridiano fondamentale per misurare la longitudine in tutto il mondo.
Nel mese di ottobre del 1884 si aprì la International Meridian Conference. Alla conferenza erano presenti
quarantuno delegati che provenivano da venticinque Paesi; la maggioranza dei delegati erano
diplomatici, ma tredici nazioni avevano anche scienziati e tecnici. Dopo otto incontri in un mese si
votò per l’adozione del meridiano di Greenwich quale primo meridiano per le longitudini, che
dovevano essere contate da 0 a 180 gradi verso est e verso ovest. Veniva proposta anche l’adozione di
un giorno universale, senza però eliminare i tempi locali e gli Standard Time in uso; questo giorno
universale era il giorno medio solare che doveva cominciare per tutto il mondo nell’istante della
mezzanotte media del meridiano iniziale, coincidere col principio del giorno civile e con la data di
questo meridiano. Le ore dovevano essere contate da 0 a 24.

Alla fine dell’800 si arrivò ad una precisione del
centesimo di secondo, con il pendolo quasi libero e a
spinta costante di Sigmund Riefler, un fisico tedesco.

Dagli inizi del ’900 incominciò la produzione
di massa di orologi per uso personale secondo
uno schema che rimase inalterato sino
all’avvento degli orologi elettromeccanici
(a diapason) e elettronici.

Grazie all’invenzione di Marconi è stato possibile
trasmettere un segnale orario con un telegrafo senza
fili. Era il 9 agosto del 1905 e il segnale orario arrivò
da Navy Yard (Washington) a Boston (circa 600 km).
Lo scopo era ancora una volta quello di aiutare le navi
nello stabilire la corretta longitudine. Ben presto il
sistema si diffuse per tutto il Globo. In Italia il primo
segnale orario RAI per sincronizzare gli orologi di
tutto il Paese, ascoltando la radio, avvenne nel 1942.

Attorno al 1920, l’ingegnere inglese
William Hamilton Shortt inventò un
orologio sotto una campana a vuoto e
libero dai ruotismi, che sincronizzava,
con impulsi elettrici, un secondo
pendolo fuori dalla campana, in grado
di raggiungere una precisione di un
secondo ogni 100 giorni.

Due ricercatori della Bell Telephone Laboratories, William A. Marrison e
Joseph Horton, progettarono nel 1927 il primo orologio al quarzo
utilizzando un oscillatore da 100 kHz (100.000 vibrazioni al secondo).
Venne qui utilizzato, forse per la prima volta, un divisore di frequenza,
per ridurre la frequenza ad 1 kHz (1.000 vibrazioni al secondo). Questa
frequenza controllava la velocità di un motore opportuno (motore sincrono)
che muoveva l’apparato. La precisione raggiunta era di circa 2 parti per
milione, leggermente migliore rispetto a un tipico orologio al quarzo di oggi.
Negli anni quaranta gli orologi al quarzo sostituirono i pendoli di Shortt
come strumenti di riferimento nei laboratori.
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molla motrice

pignone di carica
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Dal 1829 era attiva in Inghilterra la prima time ball, ovvero una grande e ben visibile sfera che
veniva messa in movimento ad una certa ora e che permetteva di fornire il segnale orario per il calcolo
della longitudine alle navi che si trovavano nel porto di Portsmouth. Tre anni dopo ne fu costruita una
seconda al Royal Observatory di Greenwich per il porto di Londra. Una palla di ferro, che aveva un
diametro da 90 a 120 centimetri, era fatta cadere manualmente lungo un pennone all’una d’ogni
giorno, fornendo il segnale orario acustico.
I problemi di precisione degli orologi a pendolo legati alle variazioni di pressione (tipicamente 10
millesimi di secondo al giorno per ogni millibar di variazione di pressione) vengono affrontati e risolti
dal Reverendo Alvin Robinson attorno al 1830.

Alexander Bain, inventore ed ingegnere scozzese,
nel 1841 brevettò il primo orologio elettrico.
L’energia è fornita da due piastre, una di rame o
carbone e l’altra di zinco inserite nel terreno
umido. Di fatto costituisce una pila che genera una
piccola ma stabile corrente nel circuito interno
all’orologio e ne consente il funzionamento.

I fratelli Curie, Pierre e Paul-Jacques, nel 1880
scoprirono l’effetto piezoelettrico che sarà alla
base di tutti i futuri orologi al quarzo. Infatti se si
applica una tensione al cristallo, questi cambia la sua
forma. Se invece si schiaccia o in genere lo si
deforma, genera una tensione. Quando il cristallo
viene messo in un circuito elettronico adatto, questa
interazione tra stress meccanici e campo elettrico
induce il cristallo a vibrare e a generare un segnale
elettrico a frequenza costante che può essere
utilizzato come campione di tempo in un orologio.

Iniziano nel 1880 per poi proseguire sino al 1884 i lavori per la ricerca di una standardizzazione dei
fusi orari e per la scelta del meridiano fondamentale per misurare la longitudine in tutto il mondo.
Nel mese di ottobre del 1884 si aprì la International Meridian Conference. Alla conferenza erano presenti
quarantuno delegati che provenivano da venticinque Paesi; la maggioranza dei delegati erano
diplomatici, ma tredici nazioni avevano anche scienziati e tecnici. Dopo otto incontri in un mese si
votò per l’adozione del meridiano di Greenwich quale primo meridiano per le longitudini, che
dovevano essere contate da 0 a 180 gradi verso est e verso ovest. Veniva proposta anche l’adozione di
un giorno universale, senza però eliminare i tempi locali e gli Standard Time in uso; questo giorno
universale era il giorno medio solare che doveva cominciare per tutto il mondo nell’istante della
mezzanotte media del meridiano iniziale, coincidere col principio del giorno civile e con la data di
questo meridiano. Le ore dovevano essere contate da 0 a 24.

Alla fine dell’800 si arrivò ad una precisione del
centesimo di secondo, con il pendolo quasi libero e a
spinta costante di Sigmund Riefler, un fisico tedesco.

Dagli inizi del ’900 incominciò la produzione
di massa di orologi per uso personale secondo
uno schema che rimase inalterato sino
all’avvento degli orologi elettromeccanici
(a diapason) e elettronici.

Grazie all’invenzione di Marconi è stato possibile
trasmettere un segnale orario con un telegrafo senza
fili. Era il 9 agosto del 1905 e il segnale orario arrivò
da Navy Yard (Washington) a Boston (circa 600 km).
Lo scopo era ancora una volta quello di aiutare le navi
nello stabilire la corretta longitudine. Ben presto il
sistema si diffuse per tutto il Globo. In Italia il primo
segnale orario RAI per sincronizzare gli orologi di
tutto il Paese, ascoltando la radio, avvenne nel 1942.

Attorno al 1920, l’ingegnere inglese
William Hamilton Shortt inventò un
orologio sotto una campana a vuoto e
libero dai ruotismi, che sincronizzava,
con impulsi elettrici, un secondo
pendolo fuori dalla campana, in grado
di raggiungere una precisione di un
secondo ogni 100 giorni.

Due ricercatori della Bell Telephone Laboratories, William A. Marrison e
Joseph Horton, progettarono nel 1927 il primo orologio al quarzo
utilizzando un oscillatore da 100 kHz (100.000 vibrazioni al secondo).
Venne qui utilizzato, forse per la prima volta, un divisore di frequenza,
per ridurre la frequenza ad 1 kHz (1.000 vibrazioni al secondo). Questa
frequenza controllava la velocità di un motore opportuno (motore sincrono)
che muoveva l’apparato. La precisione raggiunta era di circa 2 parti per
milione, leggermente migliore rispetto a un tipico orologio al quarzo di oggi.
Negli anni quaranta gli orologi al quarzo sostituirono i pendoli di Shortt
come strumenti di riferimento nei laboratori.
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Dal 1829 era attiva in Inghilterra la prima time ball, ovvero una grande e ben visibile sfera che
veniva messa in movimento ad una certa ora e che permetteva di fornire il segnale orario per il calcolo
della longitudine alle navi che si trovavano nel porto di Portsmouth. Tre anni dopo ne fu costruita una
seconda al Royal Observatory di Greenwich per il porto di Londra. Una palla di ferro, che aveva un
diametro da 90 a 120 centimetri, era fatta cadere manualmente lungo un pennone all’una d’ogni
giorno, fornendo il segnale orario acustico.
I problemi di precisione degli orologi a pendolo legati alle variazioni di pressione (tipicamente 10
millesimi di secondo al giorno per ogni millibar di variazione di pressione) vengono affrontati e risolti
dal Reverendo Alvin Robinson attorno al 1830.

Alexander Bain, inventore ed ingegnere scozzese,
nel 1841 brevettò il primo orologio elettrico.
L’energia è fornita da due piastre, una di rame o
carbone e l’altra di zinco inserite nel terreno
umido. Di fatto costituisce una pila che genera una
piccola ma stabile corrente nel circuito interno
all’orologio e ne consente il funzionamento.

I fratelli Curie, Pierre e Paul-Jacques, nel 1880
scoprirono l’effetto piezoelettrico che sarà alla
base di tutti i futuri orologi al quarzo. Infatti se si
applica una tensione al cristallo, questi cambia la sua
forma. Se invece si schiaccia o in genere lo si
deforma, genera una tensione. Quando il cristallo
viene messo in un circuito elettronico adatto, questa
interazione tra stress meccanici e campo elettrico
induce il cristallo a vibrare e a generare un segnale
elettrico a frequenza costante che può essere
utilizzato come campione di tempo in un orologio.

Iniziano nel 1880 per poi proseguire sino al 1884 i lavori per la ricerca di una standardizzazione dei
fusi orari e per la scelta del meridiano fondamentale per misurare la longitudine in tutto il mondo.
Nel mese di ottobre del 1884 si aprì la International Meridian Conference. Alla conferenza erano presenti
quarantuno delegati che provenivano da venticinque Paesi; la maggioranza dei delegati erano
diplomatici, ma tredici nazioni avevano anche scienziati e tecnici. Dopo otto incontri in un mese si
votò per l’adozione del meridiano di Greenwich quale primo meridiano per le longitudini, che
dovevano essere contate da 0 a 180 gradi verso est e verso ovest. Veniva proposta anche l’adozione di
un giorno universale, senza però eliminare i tempi locali e gli Standard Time in uso; questo giorno
universale era il giorno medio solare che doveva cominciare per tutto il mondo nell’istante della
mezzanotte media del meridiano iniziale, coincidere col principio del giorno civile e con la data di
questo meridiano. Le ore dovevano essere contate da 0 a 24.

Alla fine dell’800 si arrivò ad una precisione del
centesimo di secondo, con il pendolo quasi libero e a
spinta costante di Sigmund Riefler, un fisico tedesco.

Dagli inizi del ’900 incominciò la produzione
di massa di orologi per uso personale secondo
uno schema che rimase inalterato sino
all’avvento degli orologi elettromeccanici
(a diapason) e elettronici.

Grazie all’invenzione di Marconi è stato possibile
trasmettere un segnale orario con un telegrafo senza
fili. Era il 9 agosto del 1905 e il segnale orario arrivò
da Navy Yard (Washington) a Boston (circa 600 km).
Lo scopo era ancora una volta quello di aiutare le navi
nello stabilire la corretta longitudine. Ben presto il
sistema si diffuse per tutto il Globo. In Italia il primo
segnale orario RAI per sincronizzare gli orologi di
tutto il Paese, ascoltando la radio, avvenne nel 1942.

Attorno al 1920, l’ingegnere inglese
William Hamilton Shortt inventò un
orologio sotto una campana a vuoto e
libero dai ruotismi, che sincronizzava,
con impulsi elettrici, un secondo
pendolo fuori dalla campana, in grado
di raggiungere una precisione di un
secondo ogni 100 giorni.

Due ricercatori della Bell Telephone Laboratories, William A. Marrison e
Joseph Horton, progettarono nel 1927 il primo orologio al quarzo
utilizzando un oscillatore da 100 kHz (100.000 vibrazioni al secondo).
Venne qui utilizzato, forse per la prima volta, un divisore di frequenza,
per ridurre la frequenza ad 1 kHz (1.000 vibrazioni al secondo). Questa
frequenza controllava la velocità di un motore opportuno (motore sincrono)
che muoveva l’apparato. La precisione raggiunta era di circa 2 parti per
milione, leggermente migliore rispetto a un tipico orologio al quarzo di oggi.
Negli anni quaranta gli orologi al quarzo sostituirono i pendoli di Shortt
come strumenti di riferimento nei laboratori.
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Dal 1829 era attiva in Inghilterra la prima time ball, ovvero 
una grande e ben visibile sfera che veniva messa in movimento 
ad una certa ora e che permetteva di fornire il segnale orario per 
il calcolo della longitudine alle navi che si trovavano nel porto di 
Portsmouth. Tre anni dopo ne fu costruita una seconda al Royal 
Observatory di Greenwich per il porto di Londra. Una palla di 
ferro, che aveva un diametro da 90 a 120 centimetri, era fatta 
cadere manualmente lungo un pennone all’una d’ogni giorno, 
fornendo il segnale orario acustico. 
I problemi di precisione degli orologi a pendolo legati alle 
variazioni di pressione (tipicamente 10 millesimi di secondo al 
giorno per ogni millibar di variazione di pressione) vengono 
affrontati e risolti dal Reverendo Alvin Robinson attorno al 1830.

Dal 1829 era attiva in Inghilterra la prima time ball, ovvero una grande e ben visibile sfera che
veniva messa in movimento ad una certa ora e che permetteva di fornire il segnale orario per il calcolo
della longitudine alle navi che si trovavano nel porto di Portsmouth. Tre anni dopo ne fu costruita una
seconda al Royal Observatory di Greenwich per il porto di Londra. Una palla di ferro, che aveva un
diametro da 90 a 120 centimetri, era fatta cadere manualmente lungo un pennone all’una d’ogni
giorno, fornendo il segnale orario acustico.
I problemi di precisione degli orologi a pendolo legati alle variazioni di pressione (tipicamente 10
millesimi di secondo al giorno per ogni millibar di variazione di pressione) vengono affrontati e risolti
dal Reverendo Alvin Robinson attorno al 1830.

Alexander Bain, inventore ed ingegnere scozzese, 
nel 1841 brevettò il primo orologio elettrico. 
L’energia è fornita da due piastre, una di rame o 
carbone e l’altra di zinco inserite nel terreno 
umido. Di fatto costituisce una pila che genera una 
piccola ma stabile corrente nel circuito interno 
all’orologio e ne consente il funzionamento.

I fratelli Curie, Pierre e Paul-Jacques, nel 1880
scoprirono l’effetto piezoelettrico che sarà alla
base di tutti i futuri orologi al quarzo. Infatti se si
applica una tensione al cristallo, questi cambia la sua
forma. Se invece si schiaccia o in genere lo si
deforma, genera una tensione. Quando il cristallo
viene messo in un circuito elettronico adatto, questa
interazione tra stress meccanici e campo elettrico
induce il cristallo a vibrare e a generare un segnale
elettrico a frequenza costante che può essere
utilizzato come campione di tempo in un orologio.

Iniziano nel 1880 per poi proseguire sino al 1884 i lavori per la ricerca di una standardizzazione dei
fusi orari e per la scelta del meridiano fondamentale per misurare la longitudine in tutto il mondo.
Nel mese di ottobre del 1884 si aprì la International Meridian Conference. Alla conferenza erano presenti
quarantuno delegati che provenivano da venticinque Paesi; la maggioranza dei delegati erano
diplomatici, ma tredici nazioni avevano anche scienziati e tecnici. Dopo otto incontri in un mese si
votò per l’adozione del meridiano di Greenwich quale primo meridiano per le longitudini, che
dovevano essere contate da 0 a 180 gradi verso est e verso ovest. Veniva proposta anche l’adozione di
un giorno universale, senza però eliminare i tempi locali e gli Standard Time in uso; questo giorno
universale era il giorno medio solare che doveva cominciare per tutto il mondo nell’istante della
mezzanotte media del meridiano iniziale, coincidere col principio del giorno civile e con la data di
questo meridiano. Le ore dovevano essere contate da 0 a 24.

Alla fine dell’800 si arrivò ad una precisione del
centesimo di secondo, con il pendolo quasi libero e a
spinta costante di Sigmund Riefler, un fisico tedesco.

Dagli inizi del ’900 incominciò la produzione
di massa di orologi per uso personale secondo
uno schema che rimase inalterato sino
all’avvento degli orologi elettromeccanici
(a diapason) e elettronici.

Grazie all’invenzione di Marconi è stato possibile
trasmettere un segnale orario con un telegrafo senza
fili. Era il 9 agosto del 1905 e il segnale orario arrivò
da Navy Yard (Washington) a Boston (circa 600 km).
Lo scopo era ancora una volta quello di aiutare le navi
nello stabilire la corretta longitudine. Ben presto il
sistema si diffuse per tutto il Globo. In Italia il primo
segnale orario RAI per sincronizzare gli orologi di
tutto il Paese, ascoltando la radio, avvenne nel 1942.

Attorno al 1920, l’ingegnere inglese
William Hamilton Shortt inventò un
orologio sotto una campana a vuoto e
libero dai ruotismi, che sincronizzava,
con impulsi elettrici, un secondo
pendolo fuori dalla campana, in grado
di raggiungere una precisione di un
secondo ogni 100 giorni.

Due ricercatori della Bell Telephone Laboratories, William A. Marrison e
Joseph Horton, progettarono nel 1927 il primo orologio al quarzo
utilizzando un oscillatore da 100 kHz (100.000 vibrazioni al secondo).
Venne qui utilizzato, forse per la prima volta, un divisore di frequenza,
per ridurre la frequenza ad 1 kHz (1.000 vibrazioni al secondo). Questa
frequenza controllava la velocità di un motore opportuno (motore sincrono)
che muoveva l’apparato. La precisione raggiunta era di circa 2 parti per
milione, leggermente migliore rispetto a un tipico orologio al quarzo di oggi.
Negli anni quaranta gli orologi al quarzo sostituirono i pendoli di Shortt
come strumenti di riferimento nei laboratori.
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Dal 1829 era attiva in Inghilterra la prima time ball, ovvero una grande e ben visibile sfera che
veniva messa in movimento ad una certa ora e che permetteva di fornire il segnale orario per il calcolo
della longitudine alle navi che si trovavano nel porto di Portsmouth. Tre anni dopo ne fu costruita una
seconda al Royal Observatory di Greenwich per il porto di Londra. Una palla di ferro, che aveva un
diametro da 90 a 120 centimetri, era fatta cadere manualmente lungo un pennone all’una d’ogni
giorno, fornendo il segnale orario acustico.
I problemi di precisione degli orologi a pendolo legati alle variazioni di pressione (tipicamente 10
millesimi di secondo al giorno per ogni millibar di variazione di pressione) vengono affrontati e risolti
dal Reverendo Alvin Robinson attorno al 1830.

Alexander Bain, inventore ed ingegnere scozzese,
nel 1841 brevettò il primo orologio elettrico.
L’energia è fornita da due piastre, una di rame o
carbone e l’altra di zinco inserite nel terreno
umido. Di fatto costituisce una pila che genera una
piccola ma stabile corrente nel circuito interno
all’orologio e ne consente il funzionamento.

I fratelli Curie, Pierre e Paul-Jacques, nel 1880
scoprirono l’effetto piezoelettrico che sarà alla
base di tutti i futuri orologi al quarzo. Infatti se si
applica una tensione al cristallo, questi cambia la sua
forma. Se invece si schiaccia o in genere lo si
deforma, genera una tensione. Quando il cristallo
viene messo in un circuito elettronico adatto, questa
interazione tra stress meccanici e campo elettrico
induce il cristallo a vibrare e a generare un segnale
elettrico a frequenza costante che può essere
utilizzato come campione di tempo in un orologio.

Iniziano nel 1880 per poi proseguire sino al 1884 i lavori per la ricerca di una standardizzazione dei
fusi orari e per la scelta del meridiano fondamentale per misurare la longitudine in tutto il mondo.
Nel mese di ottobre del 1884 si aprì la International Meridian Conference. Alla conferenza erano presenti
quarantuno delegati che provenivano da venticinque Paesi; la maggioranza dei delegati erano
diplomatici, ma tredici nazioni avevano anche scienziati e tecnici. Dopo otto incontri in un mese si
votò per l’adozione del meridiano di Greenwich quale primo meridiano per le longitudini, che
dovevano essere contate da 0 a 180 gradi verso est e verso ovest. Veniva proposta anche l’adozione di
un giorno universale, senza però eliminare i tempi locali e gli Standard Time in uso; questo giorno
universale era il giorno medio solare che doveva cominciare per tutto il mondo nell’istante della
mezzanotte media del meridiano iniziale, coincidere col principio del giorno civile e con la data di
questo meridiano. Le ore dovevano essere contate da 0 a 24.

Alla fine dell’800 si arrivò ad una precisione del
centesimo di secondo, con il pendolo quasi libero e a
spinta costante di Sigmund Riefler, un fisico tedesco.

Dagli inizi del ’900 incominciò la produzione
di massa di orologi per uso personale secondo
uno schema che rimase inalterato sino
all’avvento degli orologi elettromeccanici
(a diapason) e elettronici.

Grazie all’invenzione di Marconi è stato possibile
trasmettere un segnale orario con un telegrafo senza
fili. Era il 9 agosto del 1905 e il segnale orario arrivò
da Navy Yard (Washington) a Boston (circa 600 km).
Lo scopo era ancora una volta quello di aiutare le navi
nello stabilire la corretta longitudine. Ben presto il
sistema si diffuse per tutto il Globo. In Italia il primo
segnale orario RAI per sincronizzare gli orologi di
tutto il Paese, ascoltando la radio, avvenne nel 1942.

Attorno al 1920, l’ingegnere inglese
William Hamilton Shortt inventò un
orologio sotto una campana a vuoto e
libero dai ruotismi, che sincronizzava,
con impulsi elettrici, un secondo
pendolo fuori dalla campana, in grado
di raggiungere una precisione di un
secondo ogni 100 giorni.

Due ricercatori della Bell Telephone Laboratories, William A. Marrison e
Joseph Horton, progettarono nel 1927 il primo orologio al quarzo
utilizzando un oscillatore da 100 kHz (100.000 vibrazioni al secondo).
Venne qui utilizzato, forse per la prima volta, un divisore di frequenza,
per ridurre la frequenza ad 1 kHz (1.000 vibrazioni al secondo). Questa
frequenza controllava la velocità di un motore opportuno (motore sincrono)
che muoveva l’apparato. La precisione raggiunta era di circa 2 parti per
milione, leggermente migliore rispetto a un tipico orologio al quarzo di oggi.
Negli anni quaranta gli orologi al quarzo sostituirono i pendoli di Shortt
come strumenti di riferimento nei laboratori.
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I fratelli Curie, Pierre e Paul-Jacques, 
nel 1880 scoprirono l’effetto piezoelettrico 
che sarà alla base di tutti i futuri orologi al 
quarzo. Infatti se si applica una tensione 
al cristallo, questi cambia la sua forma. 
Se invece si schiaccia o in genere lo si 
deforma, genera una tensione. Quando 
il cristallo viene messo in un circuito 
elettronico adatto, questa interazione tra 
stress meccanici e campo elettrico induce 
il cristallo a vibrare e a generare un 
segnale elettrico a frequenza costante che 
può essere utilizzato come campione di 
tempo in un orologio.

Iniziano nel 1880 per poi proseguire sino al 1884 i lavori per la ricerca di una 
standardizzazione dei fusi orari e per la scelta del meridiano fondamentale per 
misurare la longitudine in tutto il mondo. Nel mese di ottobre del 1884 si aprì la 
International Meridian Conference. Alla conferenza erano presenti quarantuno 
delegati che provenivano da venticinque Paesi; la maggioranza dei delegati 
erano diplomatici, ma tredici nazioni avevano anche scienziati e tecnici. Dopo 
otto incontri in un mese si votò per l’adozione del meridiano di Greenwich 
quale primo meridiano per le longitudini, che dovevano essere contate da 0 a 
180 gradi verso est e verso ovest. Veniva proposta anche l’adozione di un giorno 
universale, senza però eliminare i tempi locali e gli Standard Time in uso; questo 
giorno universale era il giorno medio solare che doveva cominciare per tutto il 
mondo nell’istante della mezzanotte media del meridiano iniziale, coincidere col 
principio del giorno civile e con la data di questo meridiano. Le ore dovevano 
essere contate da 0 a 24.

Dal 1829 era attiva in Inghilterra la prima time ball, ovvero una grande e ben visibile sfera che
veniva messa in movimento ad una certa ora e che permetteva di fornire il segnale orario per il calcolo
della longitudine alle navi che si trovavano nel porto di Portsmouth. Tre anni dopo ne fu costruita una
seconda al Royal Observatory di Greenwich per il porto di Londra. Una palla di ferro, che aveva un
diametro da 90 a 120 centimetri, era fatta cadere manualmente lungo un pennone all’una d’ogni
giorno, fornendo il segnale orario acustico.
I problemi di precisione degli orologi a pendolo legati alle variazioni di pressione (tipicamente 10
millesimi di secondo al giorno per ogni millibar di variazione di pressione) vengono affrontati e risolti
dal Reverendo Alvin Robinson attorno al 1830.

Alexander Bain, inventore ed ingegnere scozzese,
nel 1841 brevettò il primo orologio elettrico.
L’energia è fornita da due piastre, una di rame o
carbone e l’altra di zinco inserite nel terreno
umido. Di fatto costituisce una pila che genera una
piccola ma stabile corrente nel circuito interno
all’orologio e ne consente il funzionamento.

I fratelli Curie, Pierre e Paul-Jacques, nel 1880
scoprirono l’effetto piezoelettrico che sarà alla
base di tutti i futuri orologi al quarzo. Infatti se si
applica una tensione al cristallo, questi cambia la sua
forma. Se invece si schiaccia o in genere lo si
deforma, genera una tensione. Quando il cristallo
viene messo in un circuito elettronico adatto, questa
interazione tra stress meccanici e campo elettrico
induce il cristallo a vibrare e a generare un segnale
elettrico a frequenza costante che può essere
utilizzato come campione di tempo in un orologio.

Iniziano nel 1880 per poi proseguire sino al 1884 i lavori per la ricerca di una standardizzazione dei
fusi orari e per la scelta del meridiano fondamentale per misurare la longitudine in tutto il mondo.
Nel mese di ottobre del 1884 si aprì la International Meridian Conference. Alla conferenza erano presenti
quarantuno delegati che provenivano da venticinque Paesi; la maggioranza dei delegati erano
diplomatici, ma tredici nazioni avevano anche scienziati e tecnici. Dopo otto incontri in un mese si
votò per l’adozione del meridiano di Greenwich quale primo meridiano per le longitudini, che
dovevano essere contate da 0 a 180 gradi verso est e verso ovest. Veniva proposta anche l’adozione di
un giorno universale, senza però eliminare i tempi locali e gli Standard Time in uso; questo giorno
universale era il giorno medio solare che doveva cominciare per tutto il mondo nell’istante della
mezzanotte media del meridiano iniziale, coincidere col principio del giorno civile e con la data di
questo meridiano. Le ore dovevano essere contate da 0 a 24.

Alla fine dell’800 si arrivò ad una precisione del
centesimo di secondo, con il pendolo quasi libero e a
spinta costante di Sigmund Riefler, un fisico tedesco.

Dagli inizi del ’900 incominciò la produzione
di massa di orologi per uso personale secondo
uno schema che rimase inalterato sino
all’avvento degli orologi elettromeccanici
(a diapason) e elettronici.

Grazie all’invenzione di Marconi è stato possibile
trasmettere un segnale orario con un telegrafo senza
fili. Era il 9 agosto del 1905 e il segnale orario arrivò
da Navy Yard (Washington) a Boston (circa 600 km).
Lo scopo era ancora una volta quello di aiutare le navi
nello stabilire la corretta longitudine. Ben presto il
sistema si diffuse per tutto il Globo. In Italia il primo
segnale orario RAI per sincronizzare gli orologi di
tutto il Paese, ascoltando la radio, avvenne nel 1942.

Attorno al 1920, l’ingegnere inglese
William Hamilton Shortt inventò un
orologio sotto una campana a vuoto e
libero dai ruotismi, che sincronizzava,
con impulsi elettrici, un secondo
pendolo fuori dalla campana, in grado
di raggiungere una precisione di un
secondo ogni 100 giorni.

Due ricercatori della Bell Telephone Laboratories, William A. Marrison e
Joseph Horton, progettarono nel 1927 il primo orologio al quarzo
utilizzando un oscillatore da 100 kHz (100.000 vibrazioni al secondo).
Venne qui utilizzato, forse per la prima volta, un divisore di frequenza,
per ridurre la frequenza ad 1 kHz (1.000 vibrazioni al secondo). Questa
frequenza controllava la velocità di un motore opportuno (motore sincrono)
che muoveva l’apparato. La precisione raggiunta era di circa 2 parti per
milione, leggermente migliore rispetto a un tipico orologio al quarzo di oggi.
Negli anni quaranta gli orologi al quarzo sostituirono i pendoli di Shortt
come strumenti di riferimento nei laboratori.
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Dal 1829 era attiva in Inghilterra la prima time ball, ovvero una grande e ben visibile sfera che
veniva messa in movimento ad una certa ora e che permetteva di fornire il segnale orario per il calcolo
della longitudine alle navi che si trovavano nel porto di Portsmouth. Tre anni dopo ne fu costruita una
seconda al Royal Observatory di Greenwich per il porto di Londra. Una palla di ferro, che aveva un
diametro da 90 a 120 centimetri, era fatta cadere manualmente lungo un pennone all’una d’ogni
giorno, fornendo il segnale orario acustico.
I problemi di precisione degli orologi a pendolo legati alle variazioni di pressione (tipicamente 10
millesimi di secondo al giorno per ogni millibar di variazione di pressione) vengono affrontati e risolti
dal Reverendo Alvin Robinson attorno al 1830.

Alexander Bain, inventore ed ingegnere scozzese,
nel 1841 brevettò il primo orologio elettrico.
L’energia è fornita da due piastre, una di rame o
carbone e l’altra di zinco inserite nel terreno
umido. Di fatto costituisce una pila che genera una
piccola ma stabile corrente nel circuito interno
all’orologio e ne consente il funzionamento.

I fratelli Curie, Pierre e Paul-Jacques, nel 1880
scoprirono l’effetto piezoelettrico che sarà alla
base di tutti i futuri orologi al quarzo. Infatti se si
applica una tensione al cristallo, questi cambia la sua
forma. Se invece si schiaccia o in genere lo si
deforma, genera una tensione. Quando il cristallo
viene messo in un circuito elettronico adatto, questa
interazione tra stress meccanici e campo elettrico
induce il cristallo a vibrare e a generare un segnale
elettrico a frequenza costante che può essere
utilizzato come campione di tempo in un orologio.

Iniziano nel 1880 per poi proseguire sino al 1884 i lavori per la ricerca di una standardizzazione dei
fusi orari e per la scelta del meridiano fondamentale per misurare la longitudine in tutto il mondo.
Nel mese di ottobre del 1884 si aprì la International Meridian Conference. Alla conferenza erano presenti
quarantuno delegati che provenivano da venticinque Paesi; la maggioranza dei delegati erano
diplomatici, ma tredici nazioni avevano anche scienziati e tecnici. Dopo otto incontri in un mese si
votò per l’adozione del meridiano di Greenwich quale primo meridiano per le longitudini, che
dovevano essere contate da 0 a 180 gradi verso est e verso ovest. Veniva proposta anche l’adozione di
un giorno universale, senza però eliminare i tempi locali e gli Standard Time in uso; questo giorno
universale era il giorno medio solare che doveva cominciare per tutto il mondo nell’istante della
mezzanotte media del meridiano iniziale, coincidere col principio del giorno civile e con la data di
questo meridiano. Le ore dovevano essere contate da 0 a 24.

Alla fine dell’800 si arrivò ad una precisione del
centesimo di secondo, con il pendolo quasi libero e a
spinta costante di Sigmund Riefler, un fisico tedesco.

Dagli inizi del ’900 incominciò la produzione
di massa di orologi per uso personale secondo
uno schema che rimase inalterato sino
all’avvento degli orologi elettromeccanici
(a diapason) e elettronici.

Grazie all’invenzione di Marconi è stato possibile
trasmettere un segnale orario con un telegrafo senza
fili. Era il 9 agosto del 1905 e il segnale orario arrivò
da Navy Yard (Washington) a Boston (circa 600 km).
Lo scopo era ancora una volta quello di aiutare le navi
nello stabilire la corretta longitudine. Ben presto il
sistema si diffuse per tutto il Globo. In Italia il primo
segnale orario RAI per sincronizzare gli orologi di
tutto il Paese, ascoltando la radio, avvenne nel 1942.

Attorno al 1920, l’ingegnere inglese
William Hamilton Shortt inventò un
orologio sotto una campana a vuoto e
libero dai ruotismi, che sincronizzava,
con impulsi elettrici, un secondo
pendolo fuori dalla campana, in grado
di raggiungere una precisione di un
secondo ogni 100 giorni.

Due ricercatori della Bell Telephone Laboratories, William A. Marrison e
Joseph Horton, progettarono nel 1927 il primo orologio al quarzo
utilizzando un oscillatore da 100 kHz (100.000 vibrazioni al secondo).
Venne qui utilizzato, forse per la prima volta, un divisore di frequenza,
per ridurre la frequenza ad 1 kHz (1.000 vibrazioni al secondo). Questa
frequenza controllava la velocità di un motore opportuno (motore sincrono)
che muoveva l’apparato. La precisione raggiunta era di circa 2 parti per
milione, leggermente migliore rispetto a un tipico orologio al quarzo di oggi.
Negli anni quaranta gli orologi al quarzo sostituirono i pendoli di Shortt
come strumenti di riferimento nei laboratori.
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Dal 1829 era attiva in Inghilterra la prima time ball, ovvero una grande e ben visibile sfera che
veniva messa in movimento ad una certa ora e che permetteva di fornire il segnale orario per il calcolo
della longitudine alle navi che si trovavano nel porto di Portsmouth. Tre anni dopo ne fu costruita una
seconda al Royal Observatory di Greenwich per il porto di Londra. Una palla di ferro, che aveva un
diametro da 90 a 120 centimetri, era fatta cadere manualmente lungo un pennone all’una d’ogni
giorno, fornendo il segnale orario acustico.
I problemi di precisione degli orologi a pendolo legati alle variazioni di pressione (tipicamente 10
millesimi di secondo al giorno per ogni millibar di variazione di pressione) vengono affrontati e risolti
dal Reverendo Alvin Robinson attorno al 1830.

Alexander Bain, inventore ed ingegnere scozzese,
nel 1841 brevettò il primo orologio elettrico.
L’energia è fornita da due piastre, una di rame o
carbone e l’altra di zinco inserite nel terreno
umido. Di fatto costituisce una pila che genera una
piccola ma stabile corrente nel circuito interno
all’orologio e ne consente il funzionamento.

I fratelli Curie, Pierre e Paul-Jacques, nel 1880
scoprirono l’effetto piezoelettrico che sarà alla
base di tutti i futuri orologi al quarzo. Infatti se si
applica una tensione al cristallo, questi cambia la sua
forma. Se invece si schiaccia o in genere lo si
deforma, genera una tensione. Quando il cristallo
viene messo in un circuito elettronico adatto, questa
interazione tra stress meccanici e campo elettrico
induce il cristallo a vibrare e a generare un segnale
elettrico a frequenza costante che può essere
utilizzato come campione di tempo in un orologio.

Iniziano nel 1880 per poi proseguire sino al 1884 i lavori per la ricerca di una standardizzazione dei
fusi orari e per la scelta del meridiano fondamentale per misurare la longitudine in tutto il mondo.
Nel mese di ottobre del 1884 si aprì la International Meridian Conference. Alla conferenza erano presenti
quarantuno delegati che provenivano da venticinque Paesi; la maggioranza dei delegati erano
diplomatici, ma tredici nazioni avevano anche scienziati e tecnici. Dopo otto incontri in un mese si
votò per l’adozione del meridiano di Greenwich quale primo meridiano per le longitudini, che
dovevano essere contate da 0 a 180 gradi verso est e verso ovest. Veniva proposta anche l’adozione di
un giorno universale, senza però eliminare i tempi locali e gli Standard Time in uso; questo giorno
universale era il giorno medio solare che doveva cominciare per tutto il mondo nell’istante della
mezzanotte media del meridiano iniziale, coincidere col principio del giorno civile e con la data di
questo meridiano. Le ore dovevano essere contate da 0 a 24.

Alla fine dell’800 si arrivò ad una precisione del 
centesimo di secondo, con il pendolo quasi libero e a 
spinta costante di Sigmund Riefler, un fisico tedesco.

Dagli inizi del ’900 incominciò la produzione 
di massa di orologi per uso personale secondo 
uno schema che rimase inalterato sino 
all’avvento degli orologi elettromeccanici
(a diapason) e elettronici.

Grazie all’invenzione di Marconi è stato possibile
trasmettere un segnale orario con un telegrafo senza
fili. Era il 9 agosto del 1905 e il segnale orario arrivò
da Navy Yard (Washington) a Boston (circa 600 km).
Lo scopo era ancora una volta quello di aiutare le navi
nello stabilire la corretta longitudine. Ben presto il
sistema si diffuse per tutto il Globo. In Italia il primo
segnale orario RAI per sincronizzare gli orologi di
tutto il Paese, ascoltando la radio, avvenne nel 1942.

Attorno al 1920, l’ingegnere inglese
William Hamilton Shortt inventò un
orologio sotto una campana a vuoto e
libero dai ruotismi, che sincronizzava,
con impulsi elettrici, un secondo
pendolo fuori dalla campana, in grado
di raggiungere una precisione di un
secondo ogni 100 giorni.

Due ricercatori della Bell Telephone Laboratories, William A. Marrison e
Joseph Horton, progettarono nel 1927 il primo orologio al quarzo
utilizzando un oscillatore da 100 kHz (100.000 vibrazioni al secondo).
Venne qui utilizzato, forse per la prima volta, un divisore di frequenza,
per ridurre la frequenza ad 1 kHz (1.000 vibrazioni al secondo). Questa
frequenza controllava la velocità di un motore opportuno (motore sincrono)
che muoveva l’apparato. La precisione raggiunta era di circa 2 parti per
milione, leggermente migliore rispetto a un tipico orologio al quarzo di oggi.
Negli anni quaranta gli orologi al quarzo sostituirono i pendoli di Shortt
come strumenti di riferimento nei laboratori.

Dal 1829 era attiva in Inghilterra la prima time ball, ovvero una grande e ben visibile sfera che
veniva messa in movimento ad una certa ora e che permetteva di fornire il segnale orario per il calcolo
della longitudine alle navi che si trovavano nel porto di Portsmouth. Tre anni dopo ne fu costruita una
seconda al Royal Observatory di Greenwich per il porto di Londra. Una palla di ferro, che aveva un
diametro da 90 a 120 centimetri, era fatta cadere manualmente lungo un pennone all’una d’ogni
giorno, fornendo il segnale orario acustico.
I problemi di precisione degli orologi a pendolo legati alle variazioni di pressione (tipicamente 10
millesimi di secondo al giorno per ogni millibar di variazione di pressione) vengono affrontati e risolti
dal Reverendo Alvin Robinson attorno al 1830.

Alexander Bain, inventore ed ingegnere scozzese,
nel 1841 brevettò il primo orologio elettrico.
L’energia è fornita da due piastre, una di rame o
carbone e l’altra di zinco inserite nel terreno
umido. Di fatto costituisce una pila che genera una
piccola ma stabile corrente nel circuito interno
all’orologio e ne consente il funzionamento.

I fratelli Curie, Pierre e Paul-Jacques, nel 1880
scoprirono l’effetto piezoelettrico che sarà alla
base di tutti i futuri orologi al quarzo. Infatti se si
applica una tensione al cristallo, questi cambia la sua
forma. Se invece si schiaccia o in genere lo si
deforma, genera una tensione. Quando il cristallo
viene messo in un circuito elettronico adatto, questa
interazione tra stress meccanici e campo elettrico
induce il cristallo a vibrare e a generare un segnale
elettrico a frequenza costante che può essere
utilizzato come campione di tempo in un orologio.

Iniziano nel 1880 per poi proseguire sino al 1884 i lavori per la ricerca di una standardizzazione dei
fusi orari e per la scelta del meridiano fondamentale per misurare la longitudine in tutto il mondo.
Nel mese di ottobre del 1884 si aprì la International Meridian Conference. Alla conferenza erano presenti
quarantuno delegati che provenivano da venticinque Paesi; la maggioranza dei delegati erano
diplomatici, ma tredici nazioni avevano anche scienziati e tecnici. Dopo otto incontri in un mese si
votò per l’adozione del meridiano di Greenwich quale primo meridiano per le longitudini, che
dovevano essere contate da 0 a 180 gradi verso est e verso ovest. Veniva proposta anche l’adozione di
un giorno universale, senza però eliminare i tempi locali e gli Standard Time in uso; questo giorno
universale era il giorno medio solare che doveva cominciare per tutto il mondo nell’istante della
mezzanotte media del meridiano iniziale, coincidere col principio del giorno civile e con la data di
questo meridiano. Le ore dovevano essere contate da 0 a 24.

Alla fine dell’800 si arrivò ad una precisione del
centesimo di secondo, con il pendolo quasi libero e a
spinta costante di Sigmund Riefler, un fisico tedesco.

Dagli inizi del ’900 incominciò la produzione 
di massa di orologi per uso personale secondo
uno schema che rimase inalterato sino
all’avvento degli orologi elettromeccanici
(a diapason) e elettronici.

Grazie all’invenzione di Marconi è stato possibile
trasmettere un segnale orario con un telegrafo senza
fili. Era il 9 agosto del 1905 e il segnale orario arrivò
da Navy Yard (Washington) a Boston (circa 600 km).
Lo scopo era ancora una volta quello di aiutare le navi
nello stabilire la corretta longitudine. Ben presto il
sistema si diffuse per tutto il Globo. In Italia il primo
segnale orario RAI per sincronizzare gli orologi di
tutto il Paese, ascoltando la radio, avvenne nel 1942.

Attorno al 1920, l’ingegnere inglese
William Hamilton Shortt inventò un
orologio sotto una campana a vuoto e
libero dai ruotismi, che sincronizzava,
con impulsi elettrici, un secondo
pendolo fuori dalla campana, in grado
di raggiungere una precisione di un
secondo ogni 100 giorni.

Due ricercatori della Bell Telephone Laboratories, William A. Marrison e
Joseph Horton, progettarono nel 1927 il primo orologio al quarzo
utilizzando un oscillatore da 100 kHz (100.000 vibrazioni al secondo).
Venne qui utilizzato, forse per la prima volta, un divisore di frequenza,
per ridurre la frequenza ad 1 kHz (1.000 vibrazioni al secondo). Questa
frequenza controllava la velocità di un motore opportuno (motore sincrono)
che muoveva l’apparato. La precisione raggiunta era di circa 2 parti per
milione, leggermente migliore rispetto a un tipico orologio al quarzo di oggi.
Negli anni quaranta gli orologi al quarzo sostituirono i pendoli di Shortt
come strumenti di riferimento nei laboratori.
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Dal 1829 era attiva in Inghilterra la prima time ball, ovvero una grande e ben visibile sfera che
veniva messa in movimento ad una certa ora e che permetteva di fornire il segnale orario per il calcolo
della longitudine alle navi che si trovavano nel porto di Portsmouth. Tre anni dopo ne fu costruita una
seconda al Royal Observatory di Greenwich per il porto di Londra. Una palla di ferro, che aveva un
diametro da 90 a 120 centimetri, era fatta cadere manualmente lungo un pennone all’una d’ogni
giorno, fornendo il segnale orario acustico.
I problemi di precisione degli orologi a pendolo legati alle variazioni di pressione (tipicamente 10
millesimi di secondo al giorno per ogni millibar di variazione di pressione) vengono affrontati e risolti
dal Reverendo Alvin Robinson attorno al 1830.

Alexander Bain, inventore ed ingegnere scozzese,
nel 1841 brevettò il primo orologio elettrico.
L’energia è fornita da due piastre, una di rame o
carbone e l’altra di zinco inserite nel terreno
umido. Di fatto costituisce una pila che genera una
piccola ma stabile corrente nel circuito interno
all’orologio e ne consente il funzionamento.

I fratelli Curie, Pierre e Paul-Jacques, nel 1880
scoprirono l’effetto piezoelettrico che sarà alla
base di tutti i futuri orologi al quarzo. Infatti se si
applica una tensione al cristallo, questi cambia la sua
forma. Se invece si schiaccia o in genere lo si
deforma, genera una tensione. Quando il cristallo
viene messo in un circuito elettronico adatto, questa
interazione tra stress meccanici e campo elettrico
induce il cristallo a vibrare e a generare un segnale
elettrico a frequenza costante che può essere
utilizzato come campione di tempo in un orologio.

Iniziano nel 1880 per poi proseguire sino al 1884 i lavori per la ricerca di una standardizzazione dei
fusi orari e per la scelta del meridiano fondamentale per misurare la longitudine in tutto il mondo.
Nel mese di ottobre del 1884 si aprì la International Meridian Conference. Alla conferenza erano presenti
quarantuno delegati che provenivano da venticinque Paesi; la maggioranza dei delegati erano
diplomatici, ma tredici nazioni avevano anche scienziati e tecnici. Dopo otto incontri in un mese si
votò per l’adozione del meridiano di Greenwich quale primo meridiano per le longitudini, che
dovevano essere contate da 0 a 180 gradi verso est e verso ovest. Veniva proposta anche l’adozione di
un giorno universale, senza però eliminare i tempi locali e gli Standard Time in uso; questo giorno
universale era il giorno medio solare che doveva cominciare per tutto il mondo nell’istante della
mezzanotte media del meridiano iniziale, coincidere col principio del giorno civile e con la data di
questo meridiano. Le ore dovevano essere contate da 0 a 24.

Alla fine dell’800 si arrivò ad una precisione del
centesimo di secondo, con il pendolo quasi libero e a
spinta costante di Sigmund Riefler, un fisico tedesco.

Dagli inizi del ’900 incominciò la produzione
di massa di orologi per uso personale secondo
uno schema che rimase inalterato sino
all’avvento degli orologi elettromeccanici
(a diapason) e elettronici.

Grazie all’invenzione di Marconi è stato possibile 
trasmettere un segnale orario con un telegrafo senza 
fili. Era il 9 agosto del 1905 e il segnale orario arrivò 
da Navy Yard (Washington) a Boston (circa 600 km). 
Lo scopo era ancora una volta quello di aiutare le navi 
nello stabilire la corretta longitudine.  Ben presto il 
sistema si diffuse per tutto il Globo. In Italia il primo 
segnale orario RAI per sincronizzare gli orologi di 
tutto il Paese, ascoltando la radio, avvenne nel 1942.

Attorno al 1920, l’ingegnere inglese
William Hamilton Shortt inventò un
orologio sotto una campana a vuoto e
libero dai ruotismi, che sincronizzava,
con impulsi elettrici, un secondo
pendolo fuori dalla campana, in grado
di raggiungere una precisione di un
secondo ogni 100 giorni.

Due ricercatori della Bell Telephone Laboratories, William A. Marrison e
Joseph Horton, progettarono nel 1927 il primo orologio al quarzo
utilizzando un oscillatore da 100 kHz (100.000 vibrazioni al secondo).
Venne qui utilizzato, forse per la prima volta, un divisore di frequenza,
per ridurre la frequenza ad 1 kHz (1.000 vibrazioni al secondo). Questa
frequenza controllava la velocità di un motore opportuno (motore sincrono)
che muoveva l’apparato. La precisione raggiunta era di circa 2 parti per
milione, leggermente migliore rispetto a un tipico orologio al quarzo di oggi.
Negli anni quaranta gli orologi al quarzo sostituirono i pendoli di Shortt
come strumenti di riferimento nei laboratori.
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Dal 1829 era attiva in Inghilterra la prima time ball, ovvero una grande e ben visibile sfera che
veniva messa in movimento ad una certa ora e che permetteva di fornire il segnale orario per il calcolo
della longitudine alle navi che si trovavano nel porto di Portsmouth. Tre anni dopo ne fu costruita una
seconda al Royal Observatory di Greenwich per il porto di Londra. Una palla di ferro, che aveva un
diametro da 90 a 120 centimetri, era fatta cadere manualmente lungo un pennone all’una d’ogni
giorno, fornendo il segnale orario acustico.
I problemi di precisione degli orologi a pendolo legati alle variazioni di pressione (tipicamente 10
millesimi di secondo al giorno per ogni millibar di variazione di pressione) vengono affrontati e risolti
dal Reverendo Alvin Robinson attorno al 1830.

Alexander Bain, inventore ed ingegnere scozzese,
nel 1841 brevettò il primo orologio elettrico.
L’energia è fornita da due piastre, una di rame o
carbone e l’altra di zinco inserite nel terreno
umido. Di fatto costituisce una pila che genera una
piccola ma stabile corrente nel circuito interno
all’orologio e ne consente il funzionamento.

I fratelli Curie, Pierre e Paul-Jacques, nel 1880
scoprirono l’effetto piezoelettrico che sarà alla
base di tutti i futuri orologi al quarzo. Infatti se si
applica una tensione al cristallo, questi cambia la sua
forma. Se invece si schiaccia o in genere lo si
deforma, genera una tensione. Quando il cristallo
viene messo in un circuito elettronico adatto, questa
interazione tra stress meccanici e campo elettrico
induce il cristallo a vibrare e a generare un segnale
elettrico a frequenza costante che può essere
utilizzato come campione di tempo in un orologio.

Iniziano nel 1880 per poi proseguire sino al 1884 i lavori per la ricerca di una standardizzazione dei
fusi orari e per la scelta del meridiano fondamentale per misurare la longitudine in tutto il mondo.
Nel mese di ottobre del 1884 si aprì la International Meridian Conference. Alla conferenza erano presenti
quarantuno delegati che provenivano da venticinque Paesi; la maggioranza dei delegati erano
diplomatici, ma tredici nazioni avevano anche scienziati e tecnici. Dopo otto incontri in un mese si
votò per l’adozione del meridiano di Greenwich quale primo meridiano per le longitudini, che
dovevano essere contate da 0 a 180 gradi verso est e verso ovest. Veniva proposta anche l’adozione di
un giorno universale, senza però eliminare i tempi locali e gli Standard Time in uso; questo giorno
universale era il giorno medio solare che doveva cominciare per tutto il mondo nell’istante della
mezzanotte media del meridiano iniziale, coincidere col principio del giorno civile e con la data di
questo meridiano. Le ore dovevano essere contate da 0 a 24.

Alla fine dell’800 si arrivò ad una precisione del
centesimo di secondo, con il pendolo quasi libero e a
spinta costante di Sigmund Riefler, un fisico tedesco.

Dagli inizi del ’900 incominciò la produzione
di massa di orologi per uso personale secondo
uno schema che rimase inalterato sino
all’avvento degli orologi elettromeccanici
(a diapason) e elettronici.

Grazie all’invenzione di Marconi è stato possibile
trasmettere un segnale orario con un telegrafo senza
fili. Era il 9 agosto del 1905 e il segnale orario arrivò
da Navy Yard (Washington) a Boston (circa 600 km).
Lo scopo era ancora una volta quello di aiutare le navi
nello stabilire la corretta longitudine. Ben presto il
sistema si diffuse per tutto il Globo. In Italia il primo
segnale orario RAI per sincronizzare gli orologi di
tutto il Paese, ascoltando la radio, avvenne nel 1942.

Attorno al 1920, l’ingegnere inglese
William Hamilton Shortt inventò un
orologio sotto una campana a vuoto e
libero dai ruotismi, che sincronizzava,
con impulsi elettrici, un secondo
pendolo fuori dalla campana, in grado
di raggiungere una precisione di un
secondo ogni 100 giorni.

Due ricercatori della Bell Telephone Laboratories, William A. Marrison e
Joseph Horton, progettarono nel 1927 il primo orologio al quarzo
utilizzando un oscillatore da 100 kHz (100.000 vibrazioni al secondo).
Venne qui utilizzato, forse per la prima volta, un divisore di frequenza,
per ridurre la frequenza ad 1 kHz (1.000 vibrazioni al secondo). Questa
frequenza controllava la velocità di un motore opportuno (motore sincrono)
che muoveva l’apparato. La precisione raggiunta era di circa 2 parti per
milione, leggermente migliore rispetto a un tipico orologio al quarzo di oggi.
Negli anni quaranta gli orologi al quarzo sostituirono i pendoli di Shortt
come strumenti di riferimento nei laboratori.
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Dal 1829 era attiva in Inghilterra la prima time ball, ovvero una grande e ben visibile sfera che
veniva messa in movimento ad una certa ora e che permetteva di fornire il segnale orario per il calcolo
della longitudine alle navi che si trovavano nel porto di Portsmouth. Tre anni dopo ne fu costruita una
seconda al Royal Observatory di Greenwich per il porto di Londra. Una palla di ferro, che aveva un
diametro da 90 a 120 centimetri, era fatta cadere manualmente lungo un pennone all’una d’ogni
giorno, fornendo il segnale orario acustico.
I problemi di precisione degli orologi a pendolo legati alle variazioni di pressione (tipicamente 10
millesimi di secondo al giorno per ogni millibar di variazione di pressione) vengono affrontati e risolti
dal Reverendo Alvin Robinson attorno al 1830.

Alexander Bain, inventore ed ingegnere scozzese,
nel 1841 brevettò il primo orologio elettrico.
L’energia è fornita da due piastre, una di rame o
carbone e l’altra di zinco inserite nel terreno
umido. Di fatto costituisce una pila che genera una
piccola ma stabile corrente nel circuito interno
all’orologio e ne consente il funzionamento.

I fratelli Curie, Pierre e Paul-Jacques, nel 1880
scoprirono l’effetto piezoelettrico che sarà alla
base di tutti i futuri orologi al quarzo. Infatti se si
applica una tensione al cristallo, questi cambia la sua
forma. Se invece si schiaccia o in genere lo si
deforma, genera una tensione. Quando il cristallo
viene messo in un circuito elettronico adatto, questa
interazione tra stress meccanici e campo elettrico
induce il cristallo a vibrare e a generare un segnale
elettrico a frequenza costante che può essere
utilizzato come campione di tempo in un orologio.

Iniziano nel 1880 per poi proseguire sino al 1884 i lavori per la ricerca di una standardizzazione dei
fusi orari e per la scelta del meridiano fondamentale per misurare la longitudine in tutto il mondo.
Nel mese di ottobre del 1884 si aprì la International Meridian Conference. Alla conferenza erano presenti
quarantuno delegati che provenivano da venticinque Paesi; la maggioranza dei delegati erano
diplomatici, ma tredici nazioni avevano anche scienziati e tecnici. Dopo otto incontri in un mese si
votò per l’adozione del meridiano di Greenwich quale primo meridiano per le longitudini, che
dovevano essere contate da 0 a 180 gradi verso est e verso ovest. Veniva proposta anche l’adozione di
un giorno universale, senza però eliminare i tempi locali e gli Standard Time in uso; questo giorno
universale era il giorno medio solare che doveva cominciare per tutto il mondo nell’istante della
mezzanotte media del meridiano iniziale, coincidere col principio del giorno civile e con la data di
questo meridiano. Le ore dovevano essere contate da 0 a 24.

Alla fine dell’800 si arrivò ad una precisione del
centesimo di secondo, con il pendolo quasi libero e a
spinta costante di Sigmund Riefler, un fisico tedesco.

Dagli inizi del ’900 incominciò la produzione
di massa di orologi per uso personale secondo
uno schema che rimase inalterato sino
all’avvento degli orologi elettromeccanici
(a diapason) e elettronici.

Grazie all’invenzione di Marconi è stato possibile
trasmettere un segnale orario con un telegrafo senza 
fili. Era il 9 agosto del 1905 e il segnale orario arrivò
da Navy Yard (Washington) a Boston (circa 600 km).
Lo scopo era ancora una volta quello di aiutare le navi 
nello stabilire la corretta longitudine. Ben presto il
sistema si diffuse per tutto il Globo. In Italia il primo
segnale orario RAI per sincronizzare gli orologi di
tutto il Paese, ascoltando la radio, avvenne nel 1942.

Attorno al 1920, l’ingegnere inglese 
William Hamilton Shortt inventò un 
orologio sotto una campana a vuoto e 
libero dai ruotismi, che sincronizzava, 
con impulsi elettrici, un secondo 
pendolo fuori dalla campana, in grado 
di raggiungere una precisione di un 
secondo ogni 100 giorni.

Due ricercatori della Bell Telephone Laboratories, William A. Marrison e
Joseph Horton, progettarono nel 1927 il primo orologio al quarzo
utilizzando un oscillatore da 100 kHz (100.000 vibrazioni al secondo).
Venne qui utilizzato, forse per la prima volta, un divisore di frequenza,
per ridurre la frequenza ad 1 kHz (1.000 vibrazioni al secondo). Questa
frequenza controllava la velocità di un motore opportuno (motore sincrono)
che muoveva l’apparato. La precisione raggiunta era di circa 2 parti per
milione, leggermente migliore rispetto a un tipico orologio al quarzo di oggi.
Negli anni quaranta gli orologi al quarzo sostituirono i pendoli di Shortt
come strumenti di riferimento nei laboratori.
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carbone e l’altra di zinco inserite nel terreno
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piccola ma stabile corrente nel circuito interno
all’orologio e ne consente il funzionamento.
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scoprirono l’effetto piezoelettrico che sarà alla
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forma. Se invece si schiaccia o in genere lo si
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universale era il giorno medio solare che doveva cominciare per tutto il mondo nell’istante della
mezzanotte media del meridiano iniziale, coincidere col principio del giorno civile e con la data di
questo meridiano. Le ore dovevano essere contate da 0 a 24.

Alla fine dell’800 si arrivò ad una precisione del
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da Navy Yard (Washington) a Boston (circa 600 km).
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Due ricercatori della Bell Telephone Laboratories, William A. Marrison e 
Joseph Horton, progettarono nel 1927 il primo orologio al quarzo 
utilizzando un oscillatore da 100 kHz (100.000 vibrazioni al secondo). 
Venne qui utilizzato, forse per la prima volta, un divisore di frequenza, 
per ridurre la frequenza ad 1 kHz (1.000 vibrazioni al secondo). Questa 
frequenza  controllava la velocità di un motore opportuno (motore sincrono) 
che muoveva l’apparato. La precisione raggiunta era di circa 2 parti per 
milione, leggermente migliore rispetto a un tipico orologio al quarzo di oggi. 
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Il fisico e premio Nobel Isidor Rabi, 
professore di fisica alla Columbia University, 
suggerì che un orologio avrebbe potuto 
essere fatto utilizzando una tecnica da lui 
sviluppata nel 1930 con la risonanza 
magnetica a livello atomico, e nel 1945 
discusse pubblicamente i suoi progetti per 
un orologio atomico.

Utilizzando la molecola di ammoniaca, nel gennaio 
del 1949 fu inaugurato il primo orologio atomico, 
progettato da un team guidato dal fisico Harold 
Lyons presso il National Bureau of  Standards, 
un’agenzia del governo degli Stati Uniti d’America 
che si occupa della gestione delle tecnologie.
In realtà non ha mai funzionato abbastanza bene
da essere utilizzato come standard di riferimento.

Gli anni che precedono la seconda guerra mondiale
vedono i primi tentativi di utilizzare un diapason
come regolatore, come già ipotizzato nel 1857 dal
matematico francese Jules Antoine Lissajous. Solo
dagli anni ’60, però, questo regolatore potrà essere
realizzato con affidabilità e diffuso sul mercato.

Il primo orologio atomico al cesio, che fornì un
campione standard di tempo riconosciuto,
fu progettato dai fisici Louis Essen e Jack Parry
presso il National Physical Laboratory (NPL)
in Inghilterra nel 1955.
Fu grazie a questo tipo di orologio che venne
ridefinito il secondo nel sistema internazionale
di misura (SI): il secondo è l’intervallo di tempo nel quale si
hanno 9.192.631.770 periodi della radiazione corrispondente
alla transizione tra due livelli iperfini dello stato fondamentale
dell’atomo di cesio-133.

Armin Frei, un fisico che lavorava nel Centro
Electronique Horloger (CEH) in Svizzera, nel 1966
progettò il primo prototipo di orologio al quarzo
portatile (mai per altro messo in commercio). Era
lungo 27mm e oscillava ad una frequenza di 8.192
Hz (8.192 volte al secondo). Tredici divisori binari,
tutti elettronici, portano la frequenza a 1 Hz (una
oscillazione al secondo), svolgendo quella funzione
di demoltipica che una volta era eseguita dai treni
di ingranaggi. Oggi gli orologi al quarzo da polso
hanno una frequenza standard di 32.768 Hz

Attualmente il tempo campione è dato da un
orologio atomico che si basa su di una fontana
di atomi di cesio raffreddati con dei laser.
L’accuratezza è di tre parti su
10.000.000.000.000.000 (dieci milioni di
miliardi) ovvero si stima che sbagli di 1 secondo
ogni 105 milioni di anni. Sarebbe come misurare
la distanza Terra Sole (149.600.000 km) con una
incertezza di 45 milionesimi di millimetro (meno
dello spessore di un capello umano).

Gli orologi ottici avranno una frequenza propria più alta
degli orologi attuali. Ad esempio, l’orologio a ione di mercurio
risuona ad una frequenza superiore a 100.000 volte quella di
un orologio al cesio. Sarebbe come utilizzare il secondo,
piuttosto che il giorno, come unità base del tempo. Gli orologi
ottici hanno una potenziale precisione di una parte su
1.000.000.000.000.000.000 (un miliardo di miliardi) ovvero
oltre 100 volte più precisi dei campioni attuali. Probabilmente
serviranno ancora molti anni per raggiungere questo obiettivo.
Ma abbiamo tempo...
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In realtà non ha mai funzionato abbastanza bene
da essere utilizzato come standard di riferimento.

Gli anni che precedono la seconda guerra mondiale
vedono i primi tentativi di utilizzare un diapason
come regolatore, come già ipotizzato nel 1857 dal
matematico francese Jules Antoine Lissajous. Solo
dagli anni ’60, però, questo regolatore potrà essere
realizzato con affidabilità e diffuso sul mercato.
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fu progettato dai fisici Louis Essen e Jack Parry
presso il National Physical Laboratory (NPL)
in Inghilterra nel 1955.
Fu grazie a questo tipo di orologio che venne
ridefinito il secondo nel sistema internazionale
di misura (SI): il secondo è l’intervallo di tempo nel quale si
hanno 9.192.631.770 periodi della radiazione corrispondente
alla transizione tra due livelli iperfini dello stato fondamentale
dell’atomo di cesio-133.

Armin Frei, un fisico che lavorava nel Centro
Electronique Horloger (CEH) in Svizzera, nel 1966
progettò il primo prototipo di orologio al quarzo
portatile (mai per altro messo in commercio). Era
lungo 27mm e oscillava ad una frequenza di 8.192
Hz (8.192 volte al secondo). Tredici divisori binari,
tutti elettronici, portano la frequenza a 1 Hz (una
oscillazione al secondo), svolgendo quella funzione
di demoltipica che una volta era eseguita dai treni
di ingranaggi. Oggi gli orologi al quarzo da polso
hanno una frequenza standard di 32.768 Hz

Attualmente il tempo campione è dato da un
orologio atomico che si basa su di una fontana
di atomi di cesio raffreddati con dei laser.
L’accuratezza è di tre parti su
10.000.000.000.000.000 (dieci milioni di
miliardi) ovvero si stima che sbagli di 1 secondo
ogni 105 milioni di anni. Sarebbe come misurare
la distanza Terra Sole (149.600.000 km) con una
incertezza di 45 milionesimi di millimetro (meno
dello spessore di un capello umano).

Gli orologi ottici avranno una frequenza propria più alta
degli orologi attuali. Ad esempio, l’orologio a ione di mercurio
risuona ad una frequenza superiore a 100.000 volte quella di
un orologio al cesio. Sarebbe come utilizzare il secondo,
piuttosto che il giorno, come unità base del tempo. Gli orologi
ottici hanno una potenziale precisione di una parte su
1.000.000.000.000.000.000 (un miliardo di miliardi) ovvero
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da essere utilizzato come standard di riferimento.
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vedono i primi tentativi di utilizzare un diapason
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matematico francese Jules Antoine Lissajous. Solo
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realizzato con affidabilità e diffuso sul mercato.

Il primo orologio atomico al cesio, che fornì un
campione standard di tempo riconosciuto,
fu progettato dai fisici Louis Essen e Jack Parry
presso il National Physical Laboratory (NPL)
in Inghilterra nel 1955.
Fu grazie a questo tipo di orologio che venne
ridefinito il secondo nel sistema internazionale
di misura (SI): il secondo è l’intervallo di tempo nel quale si
hanno 9.192.631.770 periodi della radiazione corrispondente
alla transizione tra due livelli iperfini dello stato fondamentale
dell’atomo di cesio-133.

Armin Frei, un fisico che lavorava nel Centro
Electronique Horloger (CEH) in Svizzera, nel 1966
progettò il primo prototipo di orologio al quarzo
portatile (mai per altro messo in commercio). Era
lungo 27mm e oscillava ad una frequenza di 8.192
Hz (8.192 volte al secondo). Tredici divisori binari,
tutti elettronici, portano la frequenza a 1 Hz (una
oscillazione al secondo), svolgendo quella funzione
di demoltipica che una volta era eseguita dai treni
di ingranaggi. Oggi gli orologi al quarzo da polso
hanno una frequenza standard di 32.768 Hz

Attualmente il tempo campione è dato da un
orologio atomico che si basa su di una fontana
di atomi di cesio raffreddati con dei laser.
L’accuratezza è di tre parti su
10.000.000.000.000.000 (dieci milioni di
miliardi) ovvero si stima che sbagli di 1 secondo
ogni 105 milioni di anni. Sarebbe come misurare
la distanza Terra Sole (149.600.000 km) con una
incertezza di 45 milionesimi di millimetro (meno
dello spessore di un capello umano).

Gli orologi ottici avranno una frequenza propria più alta
degli orologi attuali. Ad esempio, l’orologio a ione di mercurio
risuona ad una frequenza superiore a 100.000 volte quella di
un orologio al cesio. Sarebbe come utilizzare il secondo,
piuttosto che il giorno, come unità base del tempo. Gli orologi
ottici hanno una potenziale precisione di una parte su
1.000.000.000.000.000.000 (un miliardo di miliardi) ovvero
oltre 100 volte più precisi dei campioni attuali. Probabilmente
serviranno ancora molti anni per raggiungere questo obiettivo.
Ma abbiamo tempo...
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magnetica a livello atomico, e nel 1945
discusse pubblicamente i suoi progetti per
un orologio atomico.

Utilizzando la molecola di ammoniaca, nel gennaio
del 1949 fu inaugurato il primo orologio atomico,
progettato da un team guidato dal fisico Harold
Lyons presso il National Bureau of Standards,
un’agenzia del governo degli Stati Uniti d’America
che si occupa della gestione delle tecnologie.
In realtà non ha mai funzionato abbastanza bene
da essere utilizzato come standard di riferimento.

Gli anni che precedono la seconda guerra mondiale 
vedono i primi tentativi di utilizzare un diapason 
come regolatore, come già ipotizzato nel 1857 dal 
matematico francese Jules Antoine Lissajous. Solo 
dagli anni ’60, però, questo regolatore potrà essere 
realizzato con affidabilità e diffuso sul mercato. 

Il primo orologio atomico al cesio, che fornì un 
campione standard di tempo riconosciuto, 
fu progettato dai fisici Louis Essen e Jack Parry 
presso il National Physical Laboratory (NPL) 
in Inghilterra nel 1955. 
Fu grazie a questo tipo di orologio che venne 
ridefinito il secondo nel sistema internazionale 
di misura (SI): il secondo è l’intervallo di tempo nel quale si 
hanno 9.192.631.770 periodi della radiazione corrispondente 
alla transizione tra due livelli iperfini dello stato fondamentale 
dell’atomo di cesio-133.

Armin Frei, un fisico che lavorava nel Centro
Electronique Horloger (CEH) in Svizzera, nel 1966
progettò il primo prototipo di orologio al quarzo
portatile (mai per altro messo in commercio). Era
lungo 27mm e oscillava ad una frequenza di 8.192
Hz (8.192 volte al secondo). Tredici divisori binari,
tutti elettronici, portano la frequenza a 1 Hz (una
oscillazione al secondo), svolgendo quella funzione
di demoltipica che una volta era eseguita dai treni
di ingranaggi. Oggi gli orologi al quarzo da polso
hanno una frequenza standard di 32.768 Hz

Attualmente il tempo campione è dato da un
orologio atomico che si basa su di una fontana
di atomi di cesio raffreddati con dei laser.
L’accuratezza è di tre parti su
10.000.000.000.000.000 (dieci milioni di
miliardi) ovvero si stima che sbagli di 1 secondo
ogni 105 milioni di anni. Sarebbe come misurare
la distanza Terra Sole (149.600.000 km) con una
incertezza di 45 milionesimi di millimetro (meno
dello spessore di un capello umano).

Gli orologi ottici avranno una frequenza propria più alta
degli orologi attuali. Ad esempio, l’orologio a ione di mercurio
risuona ad una frequenza superiore a 100.000 volte quella di
un orologio al cesio. Sarebbe come utilizzare il secondo,
piuttosto che il giorno, come unità base del tempo. Gli orologi
ottici hanno una potenziale precisione di una parte su
1.000.000.000.000.000.000 (un miliardo di miliardi) ovvero
oltre 100 volte più precisi dei campioni attuali. Probabilmente
serviranno ancora molti anni per raggiungere questo obiettivo.
Ma abbiamo tempo...
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essere fatto utilizzando una tecnica da lui
sviluppata nel 1930 con la risonanza
magnetica a livello atomico, e nel 1945
discusse pubblicamente i suoi progetti per
un orologio atomico.

Utilizzando la molecola di ammoniaca, nel gennaio
del 1949 fu inaugurato il primo orologio atomico,
progettato da un team guidato dal fisico Harold
Lyons presso il National Bureau of Standards,
un’agenzia del governo degli Stati Uniti d’America
che si occupa della gestione delle tecnologie.
In realtà non ha mai funzionato abbastanza bene
da essere utilizzato come standard di riferimento.

Gli anni che precedono la seconda guerra mondiale
vedono i primi tentativi di utilizzare un diapason
come regolatore, come già ipotizzato nel 1857 dal
matematico francese Jules Antoine Lissajous. Solo
dagli anni ’60, però, questo regolatore potrà essere
realizzato con affidabilità e diffuso sul mercato.

Il primo orologio atomico al cesio, che fornì un 
campione standard di tempo riconosciuto,
fu progettato dai fisici Louis Essen e Jack Parry
presso il National Physical Laboratory (NPL)
in Inghilterra nel 1955.
Fu grazie a questo tipo di orologio che venne
ridefinito il secondo nel sistema internazionale
di misura (SI): il secondo è l’intervallo di tempo nel quale si
hanno 9.192.631.770 periodi della radiazione corrispondente
alla transizione tra due livelli iperfini dello stato fondamentale
dell’atomo di cesio-133.

Armin Frei, un fisico che lavorava nel Centro
Electronique Horloger (CEH) in Svizzera, nel 1966
progettò il primo prototipo di orologio al quarzo
portatile (mai per altro messo in commercio). Era
lungo 27mm e oscillava ad una frequenza di 8.192
Hz (8.192 volte al secondo). Tredici divisori binari,
tutti elettronici, portano la frequenza a 1 Hz (una
oscillazione al secondo), svolgendo quella funzione
di demoltipica che una volta era eseguita dai treni
di ingranaggi. Oggi gli orologi al quarzo da polso
hanno una frequenza standard di 32.768 Hz

Attualmente il tempo campione è dato da un
orologio atomico che si basa su di una fontana
di atomi di cesio raffreddati con dei laser.
L’accuratezza è di tre parti su
10.000.000.000.000.000 (dieci milioni di
miliardi) ovvero si stima che sbagli di 1 secondo
ogni 105 milioni di anni. Sarebbe come misurare
la distanza Terra Sole (149.600.000 km) con una
incertezza di 45 milionesimi di millimetro (meno
dello spessore di un capello umano).

Gli orologi ottici avranno una frequenza propria più alta
degli orologi attuali. Ad esempio, l’orologio a ione di mercurio
risuona ad una frequenza superiore a 100.000 volte quella di
un orologio al cesio. Sarebbe come utilizzare il secondo,
piuttosto che il giorno, come unità base del tempo. Gli orologi
ottici hanno una potenziale precisione di una parte su
1.000.000.000.000.000.000 (un miliardo di miliardi) ovvero
oltre 100 volte più precisi dei campioni attuali. Probabilmente
serviranno ancora molti anni per raggiungere questo obiettivo.
Ma abbiamo tempo...

approfondimento 5
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2001 - ... d.C.
Il fisico e premio Nobel Isidor Rabi,
professore di fisica alla Columbia University,
suggerì che un orologio avrebbe potuto
essere fatto utilizzando una tecnica da lui
sviluppata nel 1930 con la risonanza
magnetica a livello atomico, e nel 1945
discusse pubblicamente i suoi progetti per
un orologio atomico.

Utilizzando la molecola di ammoniaca, nel gennaio
del 1949 fu inaugurato il primo orologio atomico,
progettato da un team guidato dal fisico Harold
Lyons presso il National Bureau of Standards,
un’agenzia del governo degli Stati Uniti d’America
che si occupa della gestione delle tecnologie.
In realtà non ha mai funzionato abbastanza bene
da essere utilizzato come standard di riferimento.

Gli anni che precedono la seconda guerra mondiale
vedono i primi tentativi di utilizzare un diapason
come regolatore, come già ipotizzato nel 1857 dal
matematico francese Jules Antoine Lissajous. Solo
dagli anni ’60, però, questo regolatore potrà essere
realizzato con affidabilità e diffuso sul mercato.

Il primo orologio atomico al cesio, che fornì un
campione standard di tempo riconosciuto,
fu progettato dai fisici Louis Essen e Jack Parry
presso il National Physical Laboratory (NPL)
in Inghilterra nel 1955.
Fu grazie a questo tipo di orologio che venne
ridefinito il secondo nel sistema internazionale
di misura (SI): il secondo è l’intervallo di tempo nel quale si
hanno 9.192.631.770 periodi della radiazione corrispondente
alla transizione tra due livelli iperfini dello stato fondamentale
dell’atomo di cesio-133.

Armin Frei, un fisico che lavorava nel Centro 
Electronique Horloger (CEH) in Svizzera, nel 1966 
progettò il primo prototipo di orologio al quarzo 
portatile (mai per altro messo in commercio). Era 
lungo 27mm e oscillava ad una frequenza di 8.192 
Hz (8.192 volte al secondo). Tredici divisori binari, 
tutti elettronici, portano la frequenza a 1 Hz (una 
oscillazione al secondo), svolgendo quella funzione 
di demoltipica che una volta era eseguita dai treni 
di ingranaggi. Oggi gli orologi al quarzo da polso 
hanno una frequenza standard di 32.768 Hz

Attualmente il tempo campione è dato da un 
orologio atomico che si basa su di una fontana 
di atomi di cesio raffreddati con dei laser. 
L’accuratezza è di tre parti su 
10.000.000.000.000.000 (dieci milioni di 
miliardi) ovvero si stima che sbagli di 1 secondo 
ogni 105 milioni di anni. Sarebbe come misurare 
la distanza Terra Sole (149.600.000 km) con una 
incertezza di 45 milionesimi di millimetro (meno 
dello spessore di un capello umano).

Gli orologi ottici avranno una frequenza propria più alta
degli orologi attuali. Ad esempio, l’orologio a ione di mercurio
risuona ad una frequenza superiore a 100.000 volte quella di
un orologio al cesio. Sarebbe come utilizzare il secondo,
piuttosto che il giorno, come unità base del tempo. Gli orologi
ottici hanno una potenziale precisione di una parte su
1.000.000.000.000.000.000 (un miliardo di miliardi) ovvero
oltre 100 volte più precisi dei campioni attuali. Probabilmente
serviranno ancora molti anni per raggiungere questo obiettivo.
Ma abbiamo tempo...

Orologio al quarzo 
contemporaneo
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2001 - ... d.C. 
Il fisico e premio Nobel Isidor Rabi,
professore di fisica alla Columbia University,
suggerì che un orologio avrebbe potuto
essere fatto utilizzando una tecnica da lui
sviluppata nel 1930 con la risonanza
magnetica a livello atomico, e nel 1945
discusse pubblicamente i suoi progetti per
un orologio atomico.

Utilizzando la molecola di ammoniaca, nel gennaio
del 1949 fu inaugurato il primo orologio atomico,
progettato da un team guidato dal fisico Harold
Lyons presso il National Bureau of Standards,
un’agenzia del governo degli Stati Uniti d’America
che si occupa della gestione delle tecnologie.
In realtà non ha mai funzionato abbastanza bene
da essere utilizzato come standard di riferimento.

Gli anni che precedono la seconda guerra mondiale
vedono i primi tentativi di utilizzare un diapason
come regolatore, come già ipotizzato nel 1857 dal
matematico francese Jules Antoine Lissajous. Solo
dagli anni ’60, però, questo regolatore potrà essere
realizzato con affidabilità e diffuso sul mercato.

Il primo orologio atomico al cesio, che fornì un
campione standard di tempo riconosciuto,
fu progettato dai fisici Louis Essen e Jack Parry
presso il National Physical Laboratory (NPL)
in Inghilterra nel 1955.
Fu grazie a questo tipo di orologio che venne
ridefinito il secondo nel sistema internazionale
di misura (SI): il secondo è l’intervallo di tempo nel quale si
hanno 9.192.631.770 periodi della radiazione corrispondente
alla transizione tra due livelli iperfini dello stato fondamentale
dell’atomo di cesio-133.

Armin Frei, un fisico che lavorava nel Centro
Electronique Horloger (CEH) in Svizzera, nel 1966
progettò il primo prototipo di orologio al quarzo
portatile (mai per altro messo in commercio). Era
lungo 27mm e oscillava ad una frequenza di 8.192
Hz (8.192 volte al secondo). Tredici divisori binari,
tutti elettronici, portano la frequenza a 1 Hz (una
oscillazione al secondo), svolgendo quella funzione
di demoltipica che una volta era eseguita dai treni
di ingranaggi. Oggi gli orologi al quarzo da polso
hanno una frequenza standard di 32.768 Hz

Attualmente il tempo campione è dato da un
orologio atomico che si basa su di una fontana
di atomi di cesio raffreddati con dei laser.
L’accuratezza è di tre parti su
10.000.000.000.000.000 (dieci milioni di
miliardi) ovvero si stima che sbagli di 1 secondo
ogni 105 milioni di anni. Sarebbe come misurare
la distanza Terra Sole (149.600.000 km) con una
incertezza di 45 milionesimi di millimetro (meno
dello spessore di un capello umano).

Gli orologi ottici avranno una frequenza propria più alta 
degli orologi attuali. Ad esempio, l’orologio a ione di mercurio 
risuona ad una frequenza superiore a 100.000 volte quella di 
un orologio al cesio. Sarebbe come utilizzare il secondo, 
piuttosto che il giorno, come unità base del tempo. Gli orologi 
ottici hanno una potenziale precisione di una parte su 
1.000.000.000.000.000.000 (un miliardo di miliardi) ovvero 
oltre 100 volte più precisi dei campioni attuali. Probabilmente 
serviranno ancora molti anni per raggiungere questo obiettivo.
Ma abbiamo tempo...
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Approfondimento 1
Orologio ad acqua secondo Vitruvio
seconda metà del I secolo

In questo congegno l’acqua gocciolava da un serbatoio attraverso un tubo 
(A) in un recipiente (B) munito di galleggiante (G) e di un’asta terminante
con una punta indicatrice. Quest’ultima, man mano che l’asta veniva
alzata dal galleggiante, scorreva su un diagramma con i segni delle 24 ore.
Il recipiente B era collegato a un sifone (S) che, al termine di ogni giorno,
vuotava completamente B, riconducendo in basso galleggiante e asta
indicatrice, per consentire il funzionamento del giorno dopo.

L’acqua scaricata dal sifone, mediante un riduttore a ruote dentate (I), 
faceva ruotare di 1/365 di giro il cilindro (F) con l’indicazione delle 
ore. Le linee verticali sul cilindro, corrispondenti a 36 decadi e mezzo, 
costituivano un datario. Le linee orarie sono delle eliche a passo variabile 
perché l’orologio era progettato per indicare ore inuguali, secondo l’uso 
diffuso a Roma in quel periodo.

A

S

B

I

G

F
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Approfondimento 2
Gli orologi monastici

Il diffondersi e rafforzarsi degli ordini monastici, con rinnovato rigore, 
ebbe un effetto profondo sullo sviluppo dei metodi di misura del tempo. 
La regola imponeva infatti di svegliarsi la notte per celebrare la grandezza 
di Dio (notturnale all’ottava ora della notte). Fecero così la loro comparsa 
in Europa i primi orologi completamente meccanici, ad opera di monaci. 
L’energia che li faceva muovere era gravitazionale, ovvero una massa 
appesa ad una corda e lasciata scendere. Erano piuttosto rudimentali e 
quindi di loro non è rimasta alcuna traccia, se non qualche descrizione. 
Si noti che per far scendere la massa a velocità costante veniva usato un 
meccanismo di frenaggio sfruttando l’attrito, con inconvenienti facilmente 
immaginabili. Spesso utilizzavano un quadrante rotante. Pratica che 
rimase in uso sino agli inizi del XIV secolo d.C.
Questi meccanismi non potevano seguire il ritmo delle ore ineguali, non 
dipendendo dal sole, e contribuirono all’affermarsi delle Ore Eguali, dette 
anche Equinoziali o Aequidialis. In particolare la suddivisione in Italia era 
di 24 ore. La ventiquattresima ora coincideva con il tramonto del Sole, 
e si contava fino al tramonto successivo. Un semplice meccanismo, che 
sganciava un peso lasciandolo scendere, provvedeva a far risuonare un 
campanello per il risveglio notturno.

regolatore

peso frenante

peso motore

freno
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Approfondimento 3
L’orologio elefante

I tempi e il funzionamento dell’orologio erano governati dall’affondamento 
di una ciotola all’interno dell’elefante . La ciotola si riempie in modo costante 
e lentamente affonda e allo stesso tempo si inclina tirando con sé tre funi in 
tempi opportunamente differenti. Il meccanismo è tarato per far affondare 
la ciotola ogni mezz’ora. L’affondamento della ciotola è accompagnato da 
un rumore strano, che, modificato dalla struttura prevalentemente lignea, 
assomiglia ad un canto di uccello. La prima corda in trazione fa girare di 
scatto il falco in cima all’elefante e di conseguenza fa cadere una delle sfere 
contenuta nella calotta sotto l’uccello, che fuoriesce dal becco di uno dei due 
falconi sottostanti.
Il pupazzo al livello più alto dell’orologio, rappresentante un uomo seduto, si 
gira a destra e a sinistra  come se decidesse da quale falcone uscirà la sfera.
Il serpente appesantito dalla sfera ricevuta dal falcone descrive una 
semicirconferenza verso il basso e scarica la sfera nel vaso a lui corrispondente 
che è posto dietro al conduttore dell’elefante. La massa nel cadere aziona delle 
ruote che fanno muovere le braccia a questo fantoccio, come se stesse battendo 
l’elefante. Il meccanismo mette in moto anche il simulacro dello Scriba, seduto 
sotto il castello, che prende nota della mezz’ora trascorsa. Nell’ultimo tratto 
di caduta la sfera fa risuonare un gong e poi, attraverso un meccanismo a 
bilancia, fa riemergere la ciotola e il meccanismo è pronto a ripartire.
L’orologio viene ricaricato due volte al giorno, all’alba e al tramonto, 
da inservienti, che controllano anche il livello dell’acqua che deve essere 
leggermente diverso ogni giorno perché la lunghezza dell’ora varia 
leggermente tra estate e inverno (siamo ancora in regime di ore ineguali).
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Approfondimento 4
Il battito delle ore

Nel XIV secolo, nel giro di pochi decenni, se non 
anni, in tutta Europa cominciarono a fiorire orologi 
da torre  pubblici, che scandivano le ore della vita 
civile. Sant’Eustorgio a Milano, le cattedrali di 
Canterbury e Salisbury in Inghilterra, la chiesa di 
Sant’Andrea a Chioggia, la chiesa di San Gottardo 
in Corte, ancora a Milano, solo per riportare alcuni 
esempi. Ognuno di questi orologi è talora citato come 
il più antico al mondo, ma è un primato difficilmente 
assegnabile se non per motivi campanilistici.
Si pensò anche che sarebbe stato opportuno che 
questi orologi pubblici avessero una campana che 
suonava un numero di rintocchi pari all’ora segnata. 
Venne  così affiancato  un nuovo
treno a quello del tempo: il treno della suoneria. Per 
treno si intende una successione di ruote dentate e 
pignoni che trasmette la forza motrice dovuta, nel 
nostro caso, alla discesa di un peso. È il treno del 
tempo, ad esempio, che aziona lo scappamento ed il 
regolatore.
Quello che avevano in comune queste orologi 
meccanici, e quelli che per qualche secolo li 
seguirono, è la ruota “spartiora” o “partiore” o 
“partitoria” . Si tratta di una ruota a tacche, spaziate

ad intervalli diseguali che regola la progressione dei rintocchi della 
suoneria. Gli intervalli di lunghezza crescente,  corrispondono al  
numero dei rintocchi.  Se  nell’arco della  giornata  si volevano udire 
1, 2, ….24 rintocchi, la campana doveva essere battuta 300 volte. 
Questo comportava ruote di una certo diametro e soprattutto il peso 
motore della suoneria doveva essere ricaricato spesso. La Chiesa 
Cattolica, adottando una suddivisione della giornata in quattro 
intervalli da sei ore cadauno, riuscì a trovare una soluzione (parziale) 
al problema: erano infatti necessari solo 84 colpi al giorno. Nel corso 
dei secoli si ovviò al problema affiancando alla ruota spartiora una 
ruota sussidiaria.
Da notare la banderuola, che serviva da freno dinamico impedendo 
al peso motore di accelerare e fornire rintocchi disuguali.
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Approfondimento 5
Orologio a diapason

Gli anni che precedono la seconda guerra mondiale vedono i primi tentativi 
di utilizzare un diapason come regolatore, come già ipotizzato nel 1857 dal 
matematico francese Jules Antoine Lissajous. Solo dagli anni ‘60, però, questo 
regolatore potrà essere realizzato con affidabilità e diffuso sul mercato.

Un piccolo diapason (d) compie delle oscillazioni che sono rese permanenti da 
una interazione tra le estremità del diapason e due bobine eccitatrici (e) collegate 
a un circuito oscillante alimentato da una pila. Mediante un sottilissimo ago (a) 
una delle estremità del diapason trasmette le proprie vibrazioni a una minuscola 
ruota dentata (r), che è la prima  di un treno di ingranaggi che a sua volta muove 
le lancette sul quadrante di lettura. Una laminetta di arresto (l) trattiene la ruota 
impedendole di tornare indietro durante il ritorno dell’estremità. Poiché il diapason 
è molto piccolo (in un orologio da polso la lunghezza del diapason è di 10
15 millimetri circa) le sue vibrazioni (con frequenze di qualche centinaio di volte 
al secondo) hanno ampiezze minime: ciò comporta una estrema piccolezza di 
tutte le parti. La ruota dentata che muove il treno, per esempio, può avere un 
diametro di 2 o 3 millimetri, con un numero di denti che si aggira sui 300 (distanza 
tra i denti di 0,025 millimetri). Spinta dai colpi rapidi e leggeri dell’ago mosso 
dal diapason la ruota dentata (fatta di rame al berillio indurito) compie un giro in 
meno di un secondo, vale a dire quasi 40 milioni di giri in un anno. Malgrado ciò, 
non si ha usura, grazie alle bassissime forze in gioco. Una nota Casa americana, 
leader in questo tipo di orologi, garantisce la precisione dei suoi prodotti con 
un’approssimazione di meno di un minuto al mese (due secondi al giorno) e, cosa 
ancor più importante, questo standard è dato per tutta la durata dell’orologio!
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