Master in didattica delle scienze II livello
Università degli studi di Udine
A.A. 2006-2007 e 2007-2008

Approfondimento
L’analemma

A cura di Mariani Cristina

1

Misurazione del tempo e sistema metrico sessagesimale................................................2
Misurazione del tempo in Occidente ................................................................................3
Il giorno solare medio .......................................................................................................3
L’analemma: determinazione sperimentale utilizzando una semisfera e un pennarello ...5
L’analemma: supporto concettuale al fenomeno osservato e determinato
sperimentalmente.............................................................................................................6
Equazione del tempo........................................................................................................9
Bibliografia .....................................................................................................................12

Misurazione del tempo e sistema metrico sessagesimale
La divisione del giorno in 24 ore e quella dell’anno in 365 giorni sono attribuite agli Egizi. I
Babilonesi misero a punto un sistema di numerazione avanzato e per alcuni aspetti attuale: un
sistema posizionale con una base di 60 piuttosto che con la base 10.
I Babilonesi hanno diviso il giorno in 24 ore, ogni ora in 60 minuti, ogni minuto in 60 secondi.
Questa forma di conteggio è sopravvissuto per 4000 anni! Dal momento che ancora oggi
utilizziamo il sistema sessagesimale per la notazione del tempo apriamo un breve excursus circa
questa notazione.
La misura 5h 25'30", cioè 5 ore, 25 minuti, 30 secondi, viene scritta in frazione sessagesimale, 5
25
/60 30/3600. Come frazione della base 10 il numero sessagesimale 5; 25. 30 è 5 4/10 2/100 5/1000 che è
scritto come 5.425 in notazione decimale.
Teniamo presente che ai tempi dei Babilonesi lo zero non esisteva come simbolo ma corrispondeva
ad uno spazio vuoto. I Babilonesi hanno usato un sistema delle frazioni sessagesimale simili alle
nostre frazioni decimali. Per esempio 0.125 in frazione decimale è 1/10 + 2/100 + 5/1000 = 1/8.
Naturalmente una frazione della forma a/b, nella relativa forma semplificata ai minimi termini può
essere rappresentata come frazione decimale limitata se e soltanto se il denominatore ha come unici
divisori 2 o 5. Così 1/3 non è frazione decimale limitata. Analogamente la frazione sessagesimale in
babilonese 0;7,30 viene rappresentato similmente 7/60 + 30/3600 che scritto nella nostra notazione è
1
/8.
Alcuni storici ritengono che i Babilonesi hanno sviluppato il sistema sessagesimale, piuttosto che
decimale perché 60 è un numero con divisori 2, 3 e 5 e pertanto un certo numero di forma a/b, nella
relativa forma più ridotta ai minimi termini, può essere rappresentato come frazione decimale
limitata se e soltanto se la b non ha divisori diversi da 2, 3 o 5. Un maggior numero di frazioni
possono quindi essere rappresentate come frazioni sessagesimali limitate di quanto si possa fare
come frazioni decimali limitate. Se questa fosse la risposta, perché non avere 30 come base? I
Babilonesi hanno ereditato la base di 60 dai Sumeri. I matematici moderni non sono stati i primi a
chiedersi il perché della scelta della base 60 e già Theon di Alessandria (circa 335 - circa 405) ha
provato a rispondere a questo problema.
La risposta del matematico di Alessandria era che 60 erano il più piccolo numero divisibile da 1, da
2, da 3, da 4 e da 5 in modo da avere il più elevato numero di divisori. Anche se questo è lineare
compare un motivo troppo da studioso. Ma una base di 12 sembrerebbe un candidato più probabile.
D'altra parte molte misure coinvolgono il 12, che per esempio si presenta frequentemente nei pesi,
nei soldi e nelle suddivisioni di lunghezza.
Neugbauer (1899 – 1990) ha proposto una teoria basata sui pesi e sulle misure che utilizzavano i
Sumeri: sappiamo che usavano 1/3 e 2/3 come frazioni di base nel loro sistema dei pesi e delle
misure. Tuttavia la contro discussione sarebbe che il sistema dei pesi e delle misure era una
conseguenza del sistema piuttosto che la causa.
Ma veniamo ora alla argomentazione che ci riguarda più da vicino. Parecchie teorie sono state
basate sugli eventi astronomici. Il suggerimento che 60 è il prodotto del numero di mesi durante
l'anno (lune all'anno) per il numero di pianeti (Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno) sembra
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ancora lontano dall’essere considerato come il motivo per la scelta della base 60. Altra ipotesi è che
la durata dell’anno (dal momento che l'anno si è pensato avesse 360 giorni) abbia suggerito la scelta
della base 60. L'idea non è ancora quella convincente poiché i Sumeri certamente sapevano che
l'anno era più lungo di 360 giorni.
Alcune teorie, che non vengono ora prese in considerazione sono basate sulla geometria.
Teniamo anche presente che si può contare facilmente fino a 60 per mezzo delle nostre due mani:
sulla mano sinistra ci sono tre parti su ciascuna di quattro dita (a parte il pollice). Le parti (falangi)
sono divise dalle nocche delle dita e si può quindi contare facilmente fino a 60 assegnando ad una
delle dodici falangi delle dita della mano sinistra una delle cinque dita della mano destra.
Una variante di questa proposta è stata fatta da altri studiosi. Forse la teoria più ampiamente
accettata propone che la civilizzazione sumerica sia succeduta all’unirsi di due popolazioni, una
che utilizzava sistema a base 12 ed una altra a base 5. Questa teoria allora suppone che siano stati
mescolati i due sistemi per favorire gli scambi commerciali interni.

Misurazione del tempo in Occidente
In occidente coloro che svilupparono la scienza della costruzione di strumenti basati sul sole furono
i Greci che erano stati a stretto contatto con il mondo orientale.
Al tempo dei Romani la giornata di luce veniva divisa in 12 parti la cui durata variava dall’estate
all’inverno passando dai 75 minuti ai 45 minuti. Inoltre la meridiana che avevano predato a Siracusa
venne ricostruita a Roma senza tener conto della variazione di latitudine, così che per due secoli
lessero l’ora sbagliata.
Dopo la caduta dell’Impero romano la custodia del sapere resta appannaggio dei monaci e il Tempo
era principalmente dedicato al Signore e la funzione delle meridiane con sei o otto divisioni era
principalmente quella di scandire le ”ore canoniche”, corrispondenti funzioni religiose della
giornata.
Nel 1200 l’introduzione dell’algebra da parte di Fibonacci e i contatti con la cultura scientifica del
mondo arabo, permisero nei secoli successivi lo sviluppo della trigonometria. I veneziani,
commercianti, diedero impulso alla costruzione di meridiane e
nel 1400 in Italia venivano utilizzata sia la suddivisione del
giorno in 24 ore a partire dal tramonto (ora italica) che quella
babilonese che partiva dal sorgere del Sole. I primi orologi con
meccanismo a ruota vennero invece perfezionati a partire dal
1600, grazie all’applicazione del principio galileiano
dell’isocronismo delle oscillazioni del pendolo. Nelle meridiane
francesi il mezzogiorno è una retta verticale che indica le attuali
ore 12 ed il conteggio delle ore inizia dopo la mezzanotte. Da
allora la giornata restò definitivamente divisa in 24 parti uguali,
con il mezzodì che coincide con le 12, suddivisione che noi
utilizziamo attualmente.
Il giorno solare medio
Il giorno solare nel sistema geocentrico viene definito come intervallo di tempo fra due
culminazioni successive del Sole sullo stesso punto di osservazione (o anche meridiano)
interpretabile, nel sistema eliocentrico, principalmente come effetto del moto di rotazione della
Terra attorno al suo asse, che determina l’alternarsi del dì e della notte, combinato con lo
spostamento nello spazio causato dalla rivoluzione attorno al Sole (circa 1° al giorno).
Un modello geocentrico, in cui il cielo viene rappresentato come un sfera ideale sulla cui superficie
si muovono gli astri e al cui centro è posta la Terra, è utile per comprendere il movimento apparente
del Sole: esso consiste nel collocare una campana trasparente a forma di semisfera (modello della
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sfera celeste in scala ridotta) su un piano orizzontale e di immaginare l’osservatore al centro del
cerchio di base in cui la circonferenza costituisce un modello di orizzonte. L’utilizzo del modello
geocentrico non è didatticamente scorretto perché se consideriamo solo due oggetti in movimento
relativo tra loro è indifferente considerare fermo l’uno o l’altro. Anzi è importante guidare gli allievi
proprio a tali considerazioni e proporre delle attività che utilizzino sia il modello geocentrico
tolemaico che quello eliocentrico copernicano, proprio per sottolineare che sono comunque due
modelli della realtà e che, in quanto tali, devono essere pensati non in senso assoluto, ma come delle
rappresentazioni che ci aiutino a meglio comprendere il sistema solare.
Una volta che “ci siamo” collocati al centro della semisfera guardiamo verso il Sole e
immaginiamo la congiungente centro-Sole. Ci si può porre lungo tale congiungente ponendo un
pennarello sulla calotta trasparente esposta alla luce solare, in modo che l’ombra della punta del
pennarello cada proprio al centro del cerchio di base. Il punto segnato sulla superficie della
semisfera rappresenterà la posizione del Sole nel cielo in quel momento.
Questa operazione può essere ripetuta tutti i giorni alla stessa ora, ad esempio nel momento in cui le
ombre risultano le più corte della giornata: il Sole è nel punto più alto del cielo e si trova sul
meridiano del luogo. Vediamo ora di rappresentare il movimento del Sole sulla calotta del nostro
modellino di sfera celeste segnando con il pennarello la calotta ogni ora quando l’ombra cade al
centro della sfera.

L'Equatore Celeste risulta inclinato rispetto all'orizzonte locale; tutti gli astri sorgono attorno all’Est
(che sta sulla destra di un osservatore che abbia la faccia rivolta a Nord) e tramontano attorno
all’Ovest. Il loro percorso nel cielo risulta tagliato dall'orizzonte tranne per quegli astri molto vicini
al Polo Celeste Nord che restano sempre sopra l'orizzonte. Tali astri, come ad esempio l'Orsa
Maggiore, se la notte non fosse seguita dal dì, sarebbero sempre visibili (non sorgerebbero né
tramonterebbero mai): tale fenomeno è effettivamente osservabile a latitudini superiori a 66° 33’
(Nord o Sud) per un tempo che va crescendo andando verso i Poli, dove la notte dura sei mesi. Tutti
gli astri, visibili o non, lontani o non dall'Equatore percorrono un cerchio completo in circa 23 ore
56 minuti e quindi circa 15° in un’ora. Per quello che riguarda il Sole, supponiamo inizialmente per
semplicità che esso sia sempre posizionato sull'Equatore Celeste. Come si può facilmente notare il
suo arco diurno agli equinozi (dal sorgere al tramonto, dal punto cardinale Est a quello Ovest) è
diviso esattamente a metà dal semicerchio che passa per i punti Nord sull’orizzonte - Polo Nord
Celeste - Zenith – Sud sull’orizzonte. Questo è un particolare cerchio (passando per il Polo Nord
Celeste è un cerchio orario) che prende il nome di Meridiano dell'osservatore.
Si nota che quando il Sole è in meridiano esso e a metà del suo percorso e raggiunge la massima
altezza sull'orizzonte. In una prima approssimazione possiamo dire che potrebbe essere l'istante in
cui i nostri orologi segnano Mezzogiorno. Possiamo prendere tale istante come riferimento per
misurare il tempo; così un'ora più tardi (all'una) il Sole si sarà spostato sull'Equatore di 15°, alle due
di 30° e così via.
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Il discorso vale altrettanto per le ore antimeridiane: alle ore 11 il Sole sarà 15° prima del passaggio
in meridiano, alle 10, 30° ecc. Ecco quindi associato il nostro sistema orario alla posizione del Sole
in cielo ed anche alle ombre che esso proietta sul nostro quadrante Equatoriale.
Facciamo un passo indietro: per secoli l’ora adottata dall’uomo è stata locale, variabile da luogo a
luogo e questo non creò problemi fino a quando, con l’avvento della ferrovia, nacque l’esigenza di
gestire gli orari dei treni. Nel 1880 si stabilì di dividere idealmente la superficie terrestre in 24 zone
delimitate da 2 meridiani e di far assumere a tutte le località collocate all’interno del fuso l’ora del
meridiano centrale trascurando l’ora locale. Esse sono tutte equidistanziate di 15°, ma non sono
tutte equivalenti. In una meridiana ad una di esse, a nostro piacere, assoceremo le ore 12; quelle
poste ad Est saranno le linee orarie pomeridiane e quindi segneremo 1, 2, 3, 4, ecc., quelle poste ad
Ovest saranno le ore antimeridiane e quindi segneremo 11, 10, 9, ecc.
Il Sole, a causa del suo moto apparente annuo nel modello geocentrico o, nel modello eliocentrico, a
causa della rivoluzione della Terra attorno ad esso, non sempre giace sull'Equatore Celeste (anzi
non vi è quasi mai) ma si sposta un po' più a Nord ed un po' più a Sud (dando così origine al
fenomeno delle stagioni). Il suo percorso diurno sopra l'orizzonte sarà quindi diverso durante l'anno,
a volte più lungo, altre più corto; pertanto solo mediamente la sua velocità di rotazione rimane
quella di 15° all'ora.

L’analemma: determinazione sperimentale utilizzando una semisfera e un
pennarello
Cosa succede se si segna per qualche mese con cadenza giornaliera, sempre alla stessa ora, ad
esempio alle 12, la posizione del Sole sulla superficie della calotta sferica con il pennarello quando
la sua punta proietta l’ombra al centro della semisfera? Ci si accorgerà che di giorno in giorno la
culminazione del Sole non sarà rappresentata sempre dallo stesso punto e neanche da punti allineati
sullo stesso meridiano!
Tutti sannoche il Sole estivo è più alto sull'orizzonte rispetto a quello invernale e il fenomeno,
responsabile dei cambiamenti climatici stagionali, nel modello
eliocentrico è dovuto alla particolare inclinazione dell'asse terrestre
rispetto al piano della sua orbita attorno al Sole.
Oltre a questa variazione quotidiana dell’altezza del Sole rispetto
all'orizzonte, esiste anche una variazione meno famosa e "laterale"
che avviene nel corso dell'anno.
Come mai quindi se osserviamo e annotiamo la posizione del Sole
ogni giorno alla stessa ora, vediamo che essa cambia gradualmente
nel corso dell'anno?
Ma le ore non sono sempre di 60 minuti? Ripetendo più volte il
rilevamento della posizione del Sole alla culminazione si trova
sperimentalmente una forma ad 8, detta analemma. La forma di
analemma risulta dal fatto che la culminazione del Sole sul
meridiano a volte è in ritardo e a volte è in anticipo rispetto all’ora
segnata da un orologio. L’analemma può essere trovato
sperimentalmente per ogni ora e solo in 4 giorni all’anno la linea
oraria considerata lo interseca, cioè quando il giorno solare “vero”
coincide col “giorno solare medio” dei nostri orologi.

C’è un altro modo molto semplice per vedere questo effetto. Bisogna trovare un posto che sia
soleggiato tutto l’anno a mezzogiorno e piantare un palo a terra (gnomone). Il primo giorno di ogni
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mese (o con maggior frequenza, alla stessa ora dell’orologio tutti i giorni)
bisogna fare un segno nel terreno collocando un bastone più corto (ne sono
necessari quindi almeno 12) nel punto estremo dell’ombra di uno gnomone. Alla
fine dei 12 mesi si potrà osservare sul terreno una figura a forma di 8 del tipo di
quella mostrata in figura.
In maniera più sofisticata si possono visualizzare queste "oscillazioni"
fotografando il Sole, ovviamente con un opportuno filtro, in date diverse
dell'anno alla stessa ora, con una macchina fotografica posizionata sempre nello
stesso modo. Sovrapponendo le immagini ottenute, oppure utilizzando sempre
uno stesso fotogramma per tutte le "pose", si può avere l'idea del "percorso" del
Sole.
Infatti se misuriamo gli intervalli di tempo tra due successivi transiti del Sole allo
stesso meridiano (i giorni solari veri) scopriamo che non sono intervalli uguali,
bensì variano gradualmente durante l'anno (in più o in meno) rispetto ad un
valore medio. Il moto apparente diurno del Sole infatti non è uniforme ma varia
nell'anno fino a un massimo di circa 30 secondi in più o in meno rispetto alla
media di 24 ore, provocando di conseguenza la variazione (seppur minima) della lunghezza dei
giorni solari veri. L’ora della culminazione che viene rilevata attraverso questo semplice modello in
certe date si discosta anche di 16 minuti dall’ora segnata dall’orologio per un effetto di accumulo: la
differenza di un giorno si somma a quelle precedenti.

L’analemma: supporto concettuale al fenomeno osservato e
determinato sperimentalmente
Il giorno solare ed il giorno siderale hanno durate diverse.
La durata del giorno siderale si può affermare con buona approssimazione che dipende solo dal
periodo di rotazione terrestre, in quanto nell’arco di un giorno gli effetti dello spostamento della
Terra nello spazio dovuto alla sua rivoluzione attorno al Sole sono trascurabili rispetto ad una stella.
Tale periodo di rotazione è sensibilmente costante. In realtà diminuisce in modo estremamente lento
nel corso dei millenni ed inoltre è soggetto ad alcune piccole variazioni irregolari, ma a tutti gli
effetti può venire considerato costante. La durata del giorno siderale è di circa 23h 56’ e 4,09’’.
Anche la durata del giorno solare dipende dalla rotazione terrestre, però solo principalmente e non
esclusivamente: essa non è costante sia perché la velocità angolare di rivoluzione attorno al Sole nel
corso di un anno varia (II legge di Keplero) sia per il fatto che il piano dell’orbita terrestre non
coincide con il piano equatoriale, ma è inclinato rispetto ad esso di 23° 27’.
Pertanto l'altezza del Sole sull’orizzonte non è uguale giorno dopo giorno, e l'effetto combinato è
quello della figura descritta in precedenza. La variazione della coordinata verticale (altezza) in ogni
punto dipende dalla declinazione del Sole a quella data, mentre la coordinata orizzontale (azimut)
dipende dallo scostamento della posizione solare in anticipo o in ritardo rispetto al tempo medio
(quello mostrato dagli orologi). La posizione dell'asse della figura, che interseca l’analemma nelle
date in cui non ci sono differenze fra giorno solare vero e giorno solare medio, dipende dalla
longitudine del punto di osservazione.
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Vediamo ora di analizzare più in dettaglio i due fattori che influiscono sulla velocità apparente del
Sole determinando l’analemma.
Cominciamo con il considerare la prima causa nel sistema eliocentrico.
1. L’orbita della terra è un’ellisse; uno dei fuochi di questa ellisse è occupato dal Sole. La
Terra non si muove di moto circolare uniforme attorno al Sole, ma percorre un'orbita
ellittica. Una conseguenza dell’ellitticità dell’orbita è che la velocità angolare di rivoluzione
non è costante. Infatti al perielio la velocità angolare di rivoluzione è maggiore che all’afelio
a causa della conservazione del momento angolare (legge delle aree di Keplero). Di
conseguenza il moto apparente annuo del Sole lungo l'eclittica non è uniforme ma avviene
con velocità massima al perielio e minima all’afelio.

In figura sono rappresentati i ritardi e gli anticipi dei passaggi del sole sul piano meridiano locale dovuti alla
variazione di velocità angolare di rivoluzione.

Mentre la Terra compie una rotazione sul proprio asse, percorre un tratto di orbita; pertanto la
rotazione necessaria affinché il sole passi di nuovo per il piano meridiano locale è un po’
maggiore di un angolo giro. Di quanto è maggiore dell’angolo di 360° dipende dalle velocità
angolare di rivoluzione. Di conseguenza la durata del giorno solare non solo è maggiore di
quella del giorno siderale ma non è neppure costante.
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2. La seconda causa della variazione della durata del giorno solare è l’inclinazione dell’asse
terrestre rispetto al piano dell’orbita. Il piano dell’orbita terrestre viene chiamato anche
piano eclittico, perché si chiama eclittica l’orbita apparente del sole rispetto alle stelle fisse.
Cambiando sistema di riferimento, in quello geocentrico il piano dell’eclittica conterrà
l’orbita del Sole. L’angolo che l’eclittica forma con il piano equatoriale dipende dal periodo
dell’anno. Esso è massimo, e vale ±23° 27’, ai solstizi, minimo agli equinozi quando vale
0°. Il Sole si muove lungo l’eclittica e nell’arco di un anno compie un giro completo. Ciò
significa che in un giorno rimane indietro di circa un grado rispetto alle stelle fisse. Per
semplicità possiamo supporre che l’arco descritto giornalmente sull’eclittica sia costante
(sarebbe equivalente a dire che la velocità angolare di rivoluzione è costante). La lunghezza
della proiezione di questo arco sul piano equatoriale dipende dal periodo dell’anno. Ai
solstizi si ha la differenza massima tra la lunghezza dell’arco e la sua proiezione mentre agli
equinozi la differenza e minima. Come conseguenza si ha che il piano meridiano locale
incontra il Sole in intervalli successivi che hanno durata differente a seconda della stagione;
perciò la durata del giorno solare varia durante l’anno anche per questa ragione.

In figura sono rappresentati i ritardi e gli anticipi dei passaggi del sole sul piano meridiano locale dovuti
all’inclinazione dell’asse terrestre.

Se si osserva la curva a otto dell'analemma, si può notare che il cappio comprendente autunno ed
inverno è più ampio di quello comprendente primavera ed estate. Questo è dovuto al fatto che
l'orbita terrestre non è circolare, e la velocità orbitale non è costante. Il 3-4 gennaio la Terra si trova
al perielio, 1,67% più vicina al Sole rispetto alla distanza media e la sua velocità angolare è
superiore del 3,37%. Questo fa sì che in quella data il giorno sia di 7,9 secondi più lungo della
media.
Nel corso di tre mesi una meridiana accumula un errore di 7,6 minuti a causa dell'eccentricità
orbitale e la forma dei cappi non è simmetrica. Il ciclo si completa in un anno (in realtà un po' di più
a causa della precessione degli equinozi)
1) Effetti dovuti al piano dell'eclittica inclinato di circa 23° 27’ rispetto al piano
dell'equatore: osservando il cielo per un anno notiamo che il Sole compie archi sempre più
alti sull’orizzonte man mano che si avvicina l’estate e sempre più bassi come sopraggiunge
l’inverno. Questa variazione quotidiana dell’altezza del Sole, misurata in gradi, a partire
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dalla sua posizione nel giorno dell’equinozio è conseguenza della variazione della
declinazione solare ed è una conseguenza dell’inclinazione dell’asse terrestre.

La animazione mostra il percorso del sole fra il 21 marzo ed il 22 marzo. Il pannello centrale mostra
che cosa vedremmo se la terra non fosse inclinata di 23.5°. Questo Sole rappresenta il Sole medio
che viaggerebbe sull'Equatore celeste.

FIG99_sun_stars1.mov

Il pannello inferiore mostra che cosa vediamo in realtà perché la Terra è inclinata sul relativo asse.

Equazione del tempo
La seguente tabella si riferisce ai primi 10 giorni dopo il perielio. Nella prima colonna è indicato il
numero di giorni dopo il 2 gennaio. Nella seconda colonna è lo spostamento angolare della Terra
lungo l’orbita ellittica. Nella terza è indicato l’angolo medio per giorno come se l’orbita fosse
circolare. Dalla tabella si può notare che dopo 10 giorni, il Sole è andato alla deriva a Est e culmina
in ritardo di 1 minuto (per effetto dell’accumulo delle differenze) rispetto al mezzodì dell’orologio.

La differenza tra il tempo solare vero (tv) e il tempo solare medio (tm) è un intervallo di tempo
calcolabile e prevedibile chiamato equazione del tempo (Et). Essa rappresenta l'accumulo di anticipi
e ritardi dovuti a questa lieve differenza nel corso dell'anno tra il giorno solare vero e quello medio:
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Et = tv - tm
Perciò l'equazione del tempo è anche la correzione da apportare al tempo medio per ottenere il
simultaneo tempo vero o viceversa:
tv=
tm
+
Et
tm= tv - Et
Come facciamo a sapere quando è il mezzogiorno locale e il Sole si trova sul meridiano del luogo?
Può essere fatto determinare dagli allievi apportando delle semplici correzioni della longitudine e
dell’equazione del tempo:
1) sapendo che un fuso ha una ampiezza di 15°, il Sole impiega 4 minuti per spostarsi di 1° (60
min/15° = 4 min/°); pertanto per ogni grado che la nostra città dista dal meridiano centrale
dobbiamo aggiungere (Ovest) o togliere (Est) 4 minuti:
2) inoltre il passaggio del Sole sul meridiano del luogo non avviene esattamente ogni 24 ore
come occorrerebbe per essere in accordo coi nostri orologi meccanici che hanno un moto
uniforme e considerano il giorno di 24 ore esatte (giorno solare medio): a tale scopo esistono
delle tabelle dell’equazione del tempo in minuti e secondi;
3) l’ora della culminazione del Sole (mezzogiorno locale) si può calcolare facilmente con la
relazione:
Ora orologio = 12.00 +/- eq. del tempo +/- correzione in longitudine

L'analemma della figura mette in relazione tre variabili
1) La declinazione solare. Essa varia tra 23°27' Nord e 23°27'
Sud rispettivamente nel solstizio estivo e in quello invernale.
2) L'equazione del tempo. I diversi giorni dell'anno sono situati
lungo una linea che si chiude a 8. La linea bianca verticale
centrale, che separa i ritardi dagli anticipi, rappresenta l'andamento
del giorno medio. Si nota chiaramente, dal particolare ingrandito
della figura, che in tutti i luoghi alla Latitudine di circa 21° (quindi
anche alla Réunion) il Sole è allo zenith il 26 novembre e il 16
gennaio.
3) Il fuso orario. È importante per ricavare la Longitudine di un
luogo, confrontando l'ora che ne deriva con quella del meridiano
fondamentale. È anche importante al contrario per stabilire in ogni
giorno l'esatto mezzodì vero di un luogo, conoscendone la
Longitudine: si aggiungono 4 min per ogni grado che separa il
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luogo a Ovest del meridiano fondamentale, oppure si tolgono 4 min per ogni grado che separa il
luogo a Est del meridiano fondamentale.
L'analemma compare in molte meridiane. Per conoscere quando in un dato giorno è mezzodì medio,
occorre notare l'istante in cui l'ombra dell'estremità dello stilo si proietta sul punto dell'analemma
relativo a quel punto.
Possiamo infine fare le seguenti osservazioni: se l'orbita terrestre fosse perfettamente circolare
centrata attorno al Sole e l'asse terrestre fosse perpendicolare all'orbita il Sole apparirebbe sempre
nella stessa posizione ogni giorno alla stessa ora e non si avrebbe alcun analemma. Se l'orbita fosse
circolare ma l'asse inclinato come è realmente, i due lobi della figura sarebbero simmetrici. Se l'asse
non fosse inclinato ma l'orbita fosse ellittica l'analemma sarebbe costituito da un segmento rettilineo
in senso est-ovest
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