
1.
Scegliamo la giornata quando il sole splende forte ed alto in cielo. 
alle 7.00 del mattino, mettiamo il bastone al centro del nostro quadrante (il pezzo di legno) 
e segniamo con una matita il punto dove cade l'ombra della lancetta.

2.
Imposta una sveglia e tieni d'occhio l'orologio per poter aggiornare la meridiana a ogni ora 
precisa. Ritorna al dispositivo alle 8:00 e segna il punto in cui si trova l'ombra del bastone. 
Ripeti la stessa procedura alle 9:00, alle 10:00 e cosi’ via.

3.
Torna alla meridiana a ogni ora e contrassegna la posizione dell'ombra sul quadrante finche’ 
non ci sara’ piu’ luce solare. 
Al termine della giornata dovresti avere completato il progetto. Fintanto che il sole brilla 
in cielo, puoi usare questo semplice dispositivo per sapere l'ora.

4.
per sapere che ore sono quindi, ti bastera’ guardare in che posizione cade l’ombra del bastone.
per esempio, se cadra’ a meta’ tra il segno che hai fatto alle 8.00 e il segno che hai fatto alle 
9.00, vuol dire che sono le 9.30.

5.
se vuoi essere piu’ preciso, prendi il compasso e disegna
un cerchio il cui centro e’ il nostro bastone e la cui
circonferenza passi sopra i segni fatti alle varie ore
del giorno.
ora prendi il goniometro e misura l’angolo tra i segni
delle ore e dividi questi angoli in 6 parti,
cosi’ da poter riconoscere meglio anche i minuti.

- un pezzo di legno
- un bastone dritto e sottile
- una matita
- un compasso
- una riga
- un goniometro

materiale

preparazione

orologio solare

scheda tecnica a cura di agesci marche

“Non sono forse dodici le ore del giorno?
Se uno cammina di giorno, non inciampa,
perché vede la luce di questo mondo;
ma se cammina di notte, inciampa,
perché la luce non è in lui”


