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L’arte orologiaia

Perché Leonardo si è occupato dell’Arte orologiaia?

• Arte orologiaia come massima espressione di conoscenza
tecnico/scientifica (astronomia e matematica)

• In particolare, l’orologio astronomico è simbolo di prestigio
e potere

I due orologi astronomici più importanti del Secolo XIV:

• 1327 Orologio astronomico dell’abbazia di St Albans
(Inghilterra) ad opera di Richard Wallingford, abate
benedettino

• 1365-1380 Astrario della biblioteca Visconteo-Sforzesca del
castello di Pavia ad opera di Giovanni Dondi,
medico-astronomo



Le due opere

Orologio astronomico di Wallingford Astrario del Dondi
(Tractatus Horologii Astronomici) (Tractatus Astrarii)



Dove apprende Leonardo l’arte orologiaia?

A Firenze

• incontra l’astronomo Paolo dal Pozzo Toscanelli
• apprende la tecnica orologiaia da Filippo Brunelleschi e
Lorenzo della Volpaia

A Milano

• apprende matematica e latino da Luca Pacioli
• studia l’Astrario del Dondi a Pavia

• studia il Planetario dell’Abbazia di Chiaravalle



Paolo dal Pozzo Toscanelli

Dipinto astronomico e astrologico della Basilica di San Lorenzo



Filippo Brunelleschi

Orologio della torre campanaria di Palazzo dei Vicari



Lorenzo della Volpaia

L’orologio dei Pianeti costruito per il Re di Ungheria



Luca Pacioli

Apprende la Summa de Aritmetica e gli Elementi di Euclide



Lo studio dell’Astrario

Tractatus Astrarii Moto di Venere sul quadrante1

1Manoscritto L f.92v



Le invenzioni nell’ambito dell’orologeria

Leonardo scopre e sperimenta

• il meccanismo che regola il tempo (lo scappamento)

• la forza che aziona i meccanismi (il peso, la molla)

• la trasmissione del moto (gli ingranaggi)

• le leggi che governano il movimento dei pianeti (Astrario e
orologio planetario di Chiaravalle)

Disegna progetti per

• Orologio a balestre

• Orologio a peso con scappamento verga e foliot

• Orologio a peso con scappamento con camma sinusoidale

• Orologio planetario di Chiaravalle



Orologio a balestre

Codice Atlantico foglio 863r

Due molle a balestra trasmettono movimento a due fusi conici
disposti su un medesimo albero che, attraverso una serie di ruote
dentate, azionano uno scappamento a verga.



Orologio a peso con scappamento verga e foliot

Codice Atlantico foglio 964r

Realizzato da IBM nel 1952



Orologio a peso con scappamento con camma
sinusoidale

Codice Madrid I c-157v

Mediante trasmissione a ruote e rocchetti, il peso fa ruotare il
tamburo con pista sinusoidale che conferisce movimento alternato
al settore circolare di cremagliera. Realizzato da Gorla nel 1995



Orologio planetario di Chiaravalle

Codice Atlantico, foglio 1111r

Realizzato nel 1975 da Luigi Boldetti



Gli scappamenti

Leonardo sperimenta diversi modelli di scappamento alla ricerca
della precisione:

• scappamento a verga foliot (foglio 115 v)

• scappamento a "semicirculus" (foglio 964 r)

• scappamento con camma sinusoidale (c.157v)



Scappamento a verga e foliot
arresto e rilascio della ruota caterina



Scappamento a verga e foliot
Codice Madrid I, 115v



Scappamento a semicirculus
moderatore di velocità



Scappamento a semicirculus con due ruote gemelle
Codice Atlantico, 964r



Scappamento con camma sinusoidale
Codice Madrid I, 157 v



I meccanismi del Planetario di Chiaravalle

Leonardo sperimenta

• il profilo dei denti degli ingranaggi

• la riduzione dei rapporti con alberi elicoidali

• il cinematismo delle fasi lunari

• il movimento ad epiciclo del pianeta Venere sul quadrante



Profilo e potenza dei denti
Codice Madrid I, 5r

I denti degli ingranaggi delle due ruote avranno una rotazione
regolare senza attriti e trasmetteranno la forza con maggiore
potenza



Trasmissione del moto
Codice Atlantico, f. 399v-b

Gli assi orizzontali e verticali tramite gli ingranaggi e le viti
elicoidali trasmettono il moto alla velocità degli indicatori del
planetario



Cinematismo fasi lunari
Codice Madrid I, f. 10v

Un semicerchio che racchiude un globo dorato azionato da una
barra attraverso cinematismi compie la rotazione che visualizza le
fasi lunari



I tre quadranti del planetario di Chiaravalle

• lancetta minuti: 1 giro ogni
60 minuti

• lancetta ore: 1 giro ogni 24
ore

• lancetta sole: 1giro ogni
365 giorni

• lancetta luna: 1 giro ogni
27 giorni



Assi, alberi elicoidali, ingranaggi che muovono le
lancette

• ingranaggio 12 denti x 12
denti rapporto 1 a 1

• albero elicoidale x 24 denti
lancetta delle ore

• albero elicoidale x 164 denti
x 60 lancetta del sole

• all’asse delle ore ingranaggi
con rapporto 3/83 lancetta
della luna


