
EVOLUZIONE  OROLOGI  DA  TORRE 
STILE GOTICO -RINASCIMENTALE-BAROCCO 



Le Torri dell’Orologio 

L’orologio meccanico,la stampa e la polvere da sparo sono 

ritenute innovazioni tecnologiche di importanza capitale per il 

mondo occidentale nel periodo della proto-industria. 

Nel corso dei secoli i meccanismi degli orologi sono la 

testimonianza storica dell’evoluzione tecnologica avvenuta 

nella siderurgia, nel macchinismo,nella precisione della 

misura del tempo a seguito delle scoperte scientifiche. 

La testimonianza di questa evoluzione è rappresentata dalle 

Torri degli Orologi costruite nel corso dei secoli e che 

contengono orologi meccanici del medioevo,del rinascimento 

e dell’età contemporanea. 



L’Orologio Pubblico 
 

 

L’orologio pubblico è un componente di prestigio dell’arredo 
urbano . Nelle rappresentazioni pittoriche gli orologi diventano 
elementi in grado di connotare e fornire una memoria storica di 
una intera piazza, un quartiere o di una parte della città. 

L’orologio da torre è un manufatto di pubblica utilità spesso 
voluto da governatori e finanziato con fondi e sottoscrizioni 
pubbliche.La comunità si impegnava a garantirne la funzionalità 

La funzione pubblica dell’orologio  è attestata dalla nomina come 
funzionario pubblico del temperatore o moderatore dell’orologio. 

 

 

 

 



Dipinto a olio della Piazza della  Signoria 



Il Temperatore o Moderatore 

 

 

 

Il temperatore era responsabile dello strumento della misura del 
tempo. 

Aveva il compito di controllare e oliare quotidianamente gli 
ingranaggi,di regolare manualmente le lancette per garantire 
l’accuratezza dell’indicazione oraria, di caricare i meccanismi e di 
eseguire i lavori di ordinaria manutenzione. 

L’orologio solare della meridiana ,presente e sottostante al 
quadrante dell’orologio, a mezzogiorno diventava il riferimento 
per la correzione dell’ora nel quadrante della torre dell’orologio. 

 

 

 



Meridiana dellla 

Torre di S. Stefano 

Posta nella parte 

Sud del Coro 

Albertino 

Vienna 

     

MERIDIANA 

 





Secolo  
XV-XVII 

Gabbia a prisma 
in ferro forgiato 

Elementi 
assemblati con 
zeppe in ferro 

Tamburi affiancati 

Scappamento a 
foliot 

Pignoni a  gabbia 
con tondini 
cilindrici 



Horlogerie Horizontalle 



 
Foliot  

 

Scappamento 

foliot  

dal XIV al  

XVIII secolo 



Brunelleschi  
secolo XV 

Gabbia a prisma in 

ferro forgiato 

Elementi assemblati 

con zeppe in ferro 

Tamburi affiancati 

Scappamento a 

foliot 

Pignoni a  gabbia 

con tondini cilindrici 



Orologio d’Altoetting secolo XVI 



Orologio della Baviera secolo XVII 

 



Museo Pesariis secolo XVII 

 

 

Incastellatura in ferro forgiato,Tamburi affiancati,Pignoni a gabbia,Elementi 

assemblati con chiavetta,scappamento a foliot,stile rinascimentale 

 

 



Orologio Gradisca 
secoli XVII- XVIII 

Incastellatura rettangolare 

in ferro forgiato 

Elementi assemblati con 

ribattini 

Tamburi affiancati 

Scappamento a foliot 

Pignoni a  gabbia con 

tondini cilindrici 



Gabbia a prisma in 

ferro forgiato 

Elementi assemblati 

con ribattini 

Tamburi affiancati 

Scappamento a rinculo 

Pignoni a  gabbia con 

tondini cilindrici 

Museo Galileo  
secolo XVIII 



Secolo  
XVIII 

Gabbia rettangolare 

con barre di ferro 

forgiato 

Elementi assemblati 

con viti 

Tamburi paralleli 

Scappamento ad 

ancora 

Pignoni in acciaio 



Scappamento ad ancora  



Secolo  
XIX 

Castello in ghisa con 

lamine smontabili che 

sostengono i ruotismi 

Ruote in getto d’ottone 

Tamburi paralleli 

Scappamento ad 

ancora di Graham 

Pignoni e rocchetti in 

acciaio 



F.lli SOLARI  XIX secolo  



F.lli SOLARI  XIX secolo  



F.lli SOLARI  1863 Torre di Zara  

 



F.lli SOLARI  secolo XX 


