MERIDIANA EQUATORIALE
Indicazioni per costruire una meridiana equatoriale
La meridiana equatoriale è costituita da due parti: lo stilo polare e il quadrante o cerchio orario.
1. Lo stilo polare è uno gnomone parallelo all'asse terrestre (con orientamento Nord-Sud punta alla Stella polare) che forma con il

piano orizzontale un angolo pari alla latitudine del luogo.
2. Il quadrante o cerchio orario, perpendicolare allo stilo polare, è parallelo al piano dell'equatore e con il piano orizzontale forma

un angolo complementare alla latitudine.

Fig. 1: Rappresentazione Meridiana equatoriale

MERIDIANA EQUATORIALE
Nel corso della giornata il Sole si sposta apparentemente in cielo di 15° all'ora (360° : 24 = 15°). Di conseguenza l'ombra dello stilo polare
si sposterà sul cerchio orario percorrendo anch'essa 15° ogni ora. Possiamo tracciare le linee orarie sul cerchio orario usando proprio questo
criterio.
Nella meridiana equatoriale le linee orarie sono segnate su entrambi i lati del cerchio orario perché nel periodo primaverile-estivo il Sole
illumina la faccia del cerchio orario rivolta a nord e nel periodo autunnale-invernale illuminerà la faccia rivolta a sud del cerchio orario. In
prossimità degli equinozi l'ombra non viene individuata perché il Sole sfiora il bordo della meridiana.
I quadranti e gli gnomoni possono essere di varia forma. Ad esempio, il cerchio orario può essere sostituito da un quadrato (per evitare il
rotolamento); lo gnomone può essere un semplice stilo oppure un triangolo disposto verticalmente.

Fig. 2: Meridiana Equatoriale a Ghedi: lato Nord.
Progetto di Livio Locatelli

Fig. 3: Meridiana Equatoriale lato Sud.

Le ore segnate sulla meridiana di Ghedi corrispondono a quelle dell'orologio cioè alle ore solari medie del nostro meridiano centrale che passa per l'Etna. Nel
periodo estivo sono aumentate di un'ora perché è in vigore l'ora legale. Solitamente le meridiane sono orologi solari della località.
L'ora solare media di Ghedi è in ritardo di quasi 19 minuti rispetto a quella del Meridiano centrale che dista dal nostro meridiano 4° 43' 28”. La linea, indicata
con m, segna il mezzogiorno solare sul nostro meridiano.
Il grafico riporta l'equazione del tempo, cioè il valore che bisogna aggiungere o togliere ai 19 minuti per calcolare l'ora solare di ogni giorno a Ghedi rispetto a
quella media dell'Etna o dell'orologio. Infatti ogni giorno la durata del percorso solare non è sempre uguale (la media è 24 ore).
Come si calcola il ritardo? Ogni punto rosso sulla retta orizzontale è un mese. Se la curva è sotto la retta, il valore segnato si aggiunge a 19 minuti, mentre se al di
sopra si toglie ai 19 minuti.
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L'immagine a sinistra mette in evidenza l'orientamento della meridiana e dello stilo rispetto all'orizzonte:
- La retta blu tangente alla circonferenza è il nostro orizzonte a cui appartiene la base di appoggio
- La retta perpendicolare all'orizzonte è la verticale, cioè il prolungamento del raggio terrestre.
- La retta parallela all'asse terrestre diretta a Nord è il prolungamento dello stilo polare
- La perpendicolare allo stilo è il prolungamento del diametro della meridiana ed è parallela all'equatore
- la retta gialla indica la direzione dei raggi solari a mezzogiorno sul nostro meridiano (m). &7,9° è l'altezza del Sole il giorno del solstizio d'Estate.

MERIDIANA EQUATORIALE
Coordinate geografiche Ghedi (via Matteotti, 20)
Latitudine: 45° 23′ 57″ N
Longitudine: 10° 16′ 50″ E
Le coordinate ufficiali sono calcolate in Via Bonsignori, vicino l'Ufficio postale.
Latitudine: 45° 24' 23”
Longitudine: 10° 16' 32”
Altitudine sul livello del mare: 85 m
Altri dati:
Raggio terrestre: 6.370 km
Lunghezza meridiano: 40.000 km
Lunghezza parallelo passante per Ghedi: 28.126 km circa (28.129 km in Via Matteotti, 20)
Lunghezza grado di latitudine: 111,111 km
Lunghezza grado di longitudine a Ghedi: 78,128 km (78,138 km in Via Matteotti, 20)
In Via Matteotti, 20 è ubicata la Scuola Media di Ghedi ove è possibile vedere la meridiana verticale realizzata dal prof. Idra Antonio prima di andare
in pensione.
Se vengono riscontrate delle incongruenze si prega di comunicarle.
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