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LA MISURA DEL TEMPO 

<<Maledicano gli dei colui che per primo inventò le ore 
E collocò qui la prima meridiana. 
Costui ha mandato in frantumi il 
Mio giorno di povero diavolo. 

Quando ero giovane,infatti,l’unico 
Orologio era lo stomaco 

… assai più preciso e migliore di  
Questo aggeggio moderno.>> 

cit.Plauto 



IL TEMPO 
Ò Il tempo è la dimensione nella quale si 

concepisce e si misura il trascorrere degli 
eventi. Tutti gli eventi possono essere 
descritti in un tempo che può essere 
passato, presente o Futuro.  

Ò Il concetto di tempo è sempre stato 
associato a quello di un cambiamento : in 
particolare all’alternarsi della luce con il 
buio. 



L’OROLOGIO 
Fin Dall’antichità, la misura del tempo è 
stato sempre uno dei principali problemi, si 
aveva bisogno di uno strumento  di 
misurazione preciso e universale. 
Tutti gli orologi devono avere 2 componenti 
fondamentali : 
● Un Processo, costante o ripetitivo con 
regolarità per segnare incrementi uguali di 
tempo. 
●Un Mezzo per tenere traccia delle frazioni 
di tempo e visualizzare il risultato 
Il più semplice strumento realizzabile è 
stato la meridiana. 
Durante il periodo in cui si utilizzavano le 
meridiane, la suddivisione del tempo 
prevalente era quella in cui l‘ora era la 
dodicesima parte del ciclo diurno, dall'alba 
al tramonto. Era perciò più lunga d'estate e 
più corta d'inverno. 
Lo svantaggio principale fu che non poteva 
essere utilizzata durante le giornate 
nuvolose e di notte. 
Quindi ci fu la necessità di creare un altro 
strumento di misurazione e iniziarono a 
nascere le prime clessidre basate sulla 
regolare fuoriuscita di acqua da un 
contenitore forato. 



Orologio Anaforico. 
“Come è stato concepito questo strumento?” 

Alla base di questo orologio esistono dei principi molto complessi. 
Le ore sono distribuite su un cilindro che è fatto ruotare da un sistema di 
ruote dentate, l’indice sale e scende in funzione del principio di 
Archimede. 
Il nostro orologio quindi funziona su due movimenti : uno verticale l’altro 
rotatorio. Attentamente si può notare che le ore sono distribuite non in 
maniera uguale ma in alcuni punti del cilindro sono più ravvicinate mentre 
in altre sono più distanti 

Analizziamo le ore di luce nell’arco di un anno. 
Prendiamo un semplice  calendario, normalmente riporta sempre quando sorge 
e tramonta il sole, cerchiamo di distribuire Alba E Tramonto su di un foglio di 
carta millimetrata. 
Disponiamo lungo l’asse y 24 ore ( 1cm rappresenta 1 ora), sull’asse delle x i 
giorni dell’anno (ogni cm rappresenta 1 giorno). 
Prendiamo come media 4 date per mese per avere delle variazioni significative 
e le distribuiamo lungo l’asse delle x. 
Arrivati a dicembre, uniamo tutti i punti in orizzontale, ed ecco tracciate le ore 
del nostro orologio. 

“Quale sarà il principio su cui sono state tracciate le ore?” 



Questo schema mostra il funzionamento 
 di una di queste particolari clessidre, 
 caratterizzata dall'innovativa presenza,    
nel contenitore centrale, di una doppia apertura,  
l’ora sarà determinata osservando le linee parallele 
incise lungo il bordo del recipiente. 
Ciò che viene misurato é, pertanto, 
 il tempo impiegato dall'ultimo contenitore a riempirsi . 

Nel recipiente sovrastante viene immesso 
costantemente liquido per mantenere il  livello, 
grazie anche ad un tubo di scarico (troppo 
pieno). 
L'acqua derivante da questo "cono" riempie un 
contenitore in cui si trova un galleggiante, che, 
salendo fa ruotare una ruota  collegata alla 
lancetta,determinando così l’ora. 



Gli orologi da noi costruiti sfruttano i principi di: 
 

● Pascal 
Il principio di Pascal (1653) afferma che "in ogni punto di un fluido perfetto o in 
quiete gli sforzi di pressione, cioè gli sforzi normali, si trasmettono inalterati in 
tutte le direzioni. 

●Archimede 
Un corpo immerso totalmente o parzialmente in un fluido è soggetto ad una 
forza dal basso verso l'alto uguale al peso del volume del fluido spostato. Tale 
forza è detta spinta di Archimede;ricordiamo tuttavia che essa non riguarda 
solo i corpi immersi in acqua, ma in qualunque altro liquido o gas. 

● Bernoulli 
Per un fluido perfetto e incomprimibile ,in moto permanente,è costante          
in tutte le sezioni di un filetto,la somma dell’altezza   geometrica,dell’altezza 
piezometrica e dell’altezza cinematica”. 

● Stevin 
La pressione all'interno di un liquido è direttamente proporzionale alla 
profondità del punto considerato e, attraverso i suoi studi, ha aggiunto anche 
che dipende dal peso specifico del liquido. 
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178	   2	   0,01	   174	   4	   1,28	   0,02	   0,02	   1,24	   0,02	   0,02	   0,04	   0,01	  
182	   2	   0,01	   174	   8	   1,28	   0,02	   0,02	   1,2	   0,02	   0,02	   0,08	   0,01	  
188	   2	   0,01	   174	   14	   1,28	   0,02	   0,02	   1,16	   0,02	   0,02	   0,12	   0,01	  
190	   2	   0,01	   174	   16	   1,28	   0,02	   0,02	   1,12	   0,02	   0,02	   0,16	   0,01	  

Vf-Vi 
(m3)	  

d(Kg/

m3)	   g(m/s2)	  
S.A.     
(N)	  

S.A= Paria - Pacqua*g	   S.A= ΔV*dacqua*g	  

4E-06	   1000	   9,8	   0,04	  

8E-06	   1000	   9,8	   0,08	  

1E-05	   1000	   9,8	   0,12	  

2E-05	   1000	   9,8	   0,16	  

S.A/ΔV= dacqua*g	  

Dati Sperimentali 



Schema orologio ad acqua 



«È PIÙ FACILE METTERE D’ACCORDO DUE 
FILOSOFI CHE DUE OROLOGI» 

CIT. VITRUVIO 
 


