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GRUPPO N°06

INTRODUZIONE
Nel 1841 il Cav. Giovanni Antonio Amedeo Plana finì di costruire uno strumento meccanico
che, per gli standard tecnologici dell’epoca era semplicemente sorprendente.
Un calendario perpetuo valido per 4000 anni, ovvero dall’anno 1 dell’era cristiana fino all’anno
4000 D.C.
A tutt’oggi è difficile trovare uno strumento analogo, a dispetto della tecnologia informatica di
cui disponiamo.
Il Calendario, semplicemente impostando un anno a scelta nell’intervallo sopra citato, fornisce:
1-I giorni della settimana di tutto l’anno, unitamente ai Santi celebrati (ovviamente aggiornati al
1841);
2-Il ciclo lunare, ovvero le lunazioni per tutto l’anno in oggetto;
3-Le feste mobili, in concomitanza con la data della Pasqua.
4-Il valore numerico del ciclo solare;
5-Il valore numerico del ciclo lunare;
6-Il valore numerico dell’Epatta (indispensabile per calcolare le lunazioni e, assieme alla Lettera
domenicale, la data della Pasqua);
7-Il valore numerico dell’Indizione Romana, ciclo di 15 anni che si ripete per tutto il Calendario
Giuliano (anno 1-1582);
8-La Lettera Domenicale, sia per gli anni bisestili che non.
Inoltre vengono riportati la cronologia dei Papi fino al 1841, e gli avvenimenti salienti del
Cattolicesimo per
ogni secolo, sempre fino al 1841.
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Questo strumento ancora oggi è funzionante, e per la sua costruzione e originalità è stato
descritto come il primo computer della storia.
Vediamo come è nato e come funziona nel dettaglio questo calcolatore meccanico dedicato
alla soluzione del problema del calendario.

2 - UN PO' DI STORIA
IL PROBLEMA DEL CALENDARIO
Fin dall’alba dei tempi, mettere in relazione il trascorrere del tempo in termini di anni con i cicli
della Natura ha rappresentato un problema, perché sono in gioco grandezze non sincronizzate,
e di durate differenti.
L’unità di misura fondamentale nel nostro caso è il giorno, che in un calendario non può essere
che un numero intero, non divisibile.
Qui parliamo di giorno medio, in quanto la durata del giorno solare può variare nell’arco
dell’anno.
Un anno solare corrisponde, però a 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 45 secondi, non è, pertanto,
un multiplo esatto del giorno medio.
Il calendario che noi conosciamo deriva da quello Romano, istituito da Romolo, primo Re di
Roma, nel 753 a.C.
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2.1- IL CALENDARIO ROMANO
Il Calendario di Romolo, di derivazione greca, era formato da dieci mesi lunari-non lunari (la
durata era di 30-31 giorni, non 29,5):
1-Martius, 31 giorni, dedicato a Marte, dio della guerra; 2-Aprilis, 30 giorni, dedicato ad
Afrodite, dea dell’amore; 3-Maius, 31 giorni, dedicato a Maia, dea della fertilità 4-Iunius, 30
giorni, dedicato a Giunone, dea della maternità; 5-Quintilis, 31 giorni;
6-Sextilis, 30 giorni;
7-September, 30 giorni;
8-October, 31 giorni;
9-November, 30 giorni;
10-December, 30 giorni.
Per un totale di 304 giorni. I rimanenti 61 giorni , dopo dicembre e prima di Marzo, erano
invernali e semplicemente non venivano contati.
Nel 713 a.C. Numa Pompilio aggiunse i mesi di
-Ianuarius, 29 giorni, dedicato a Giano, dio delle porte e dei ponti (per via del passaggio da un
anno all’altro) -Febbruarius, 28 giorni, mese della Februa, la purificazione.
Numa Pompilio tolse anche un giorno ai mesi di 30 giorni, per cui l’anno divenne lungo 355
giorni.
I restanti 10 giorni venivano recuperati inserendo il mese Mercedonio, tra il 23 ed il 24 di
Febbraio.

Page 4
! of 25
!

2.2 - IL CALENDARIO GIULIANO
Nel 46 a.C. Giulio Cesare promulgò il calendario elaborato dall’astronomo greco Sosigene di
Alessandria, il quale prevedeva:
- L’abolizione del Mercedonio;
- La durata dei mesi così come la conosciamo oggi;
- L’aggiunta di un giorno dopo il 24 di Febbraio (sesto giorno prima delle Calende di Marzo) dal
24 Febbraio al 1° Marzo passano 6 giorni, a cui se ne aggiunge uno ( il Bis - sesto), il 29
Febbraio, appunto.
Il settimo mese (Quintilis) venne poi intitolato a Giulio Cesare (Julius), e l’ottavo (Sextilis) ad
Ottaviano Augusto, (Augustus), arrivando così alla nomenclatura moderna.
Il giorno bis-sexto veniva aggiunto ogni 4 anni recuperando, in tale maniera 6 ore in media per
ogni anno solare.
In questo modo l’anno medio durava 365 giorni e 6 ore, ovvero 11 minuti e 15 secondi in più
del dovuto. Nell’anno 1582 si erano accumulati circa 10 giorni di anticipo.

2.3 – IL CALENDARIO GREGORIANO
Per questo, nel 1582, Papa Gregorio XIII introdusse il Calendario Gregoriano:
1-Si saltarono i giorni tra il 4 Ottobre (giovedì) ed il 15 ottobre (Venerdì), per recuperare
l’anticipo;
2-Venne stabilito che gli anni di fine secolo, pur essendo divisibili per 4, non fossero bisestili;
3-Ultima approssimazione: la regola del punto 2 non vale per gli anni divisibili per 400 (1600,
2000, 2400, ecc.
In questo modo l’errore di 11 minuti e 15 secondi si riduce a soli 26 secondi di eccesso.
Vi sono proposte per ridurre ulteriormente l’errore, ma per i nostri scopi possiamo considerare
esatto il calendario Gregoriano.
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un qualsiasi anno nell’intervallo 1-4000 d.C.
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3.1 - TAMBURI CENTRALI
Sono 5, disposti secondo lo schema 1.1:
1-Tamburo centrale – ANNI – da 1 a 4000
2-Tamburo inferiore sinistro – NUMERO D’ORO (CICLO LUNARE) –Ripetizione da 1 a 19
3-Tamburo inferiore – EPATTA – serie di numeri da 1 a 30
4-Tamburo superiore sinistro – CICLO SOLARE – Ripetizione da 1 a 28
5-Tamburo superiore destro – INDIZIONE ROMANA - Ripetizione da 1 a 15
I tamburi centrali contengono ognuno 4000 dati, uno per anno, avvolti a spirale in ragione di 40
dati ogni giro di tamburo.
Al movimento del tamburo T1 comandato manualmente si muovono anche i tamburi T2, T3, T4
e T5, che sono ingranati con il primo in rapporto 1:1.
Le spirali dei tamburi T2, T3, T4 e T5 sono dunque contro-rotanti rispetto a quella del tamburo
T1.
Alla rotazione dei tamburi corrisponde l’avanzamento lineare dei tre nastri A,B e C, comandati
dalla slitta S sui quali sono ricavate 5 finestrelle:
F1: visualizzazione dell'anno selezionato:
F2: visualizzazione del numero del ciclo lunare;
F3: visualizzazione del numero dell'epatta;
F4: visualizzazione del numero del ciclo solare;
F5: visualizzazione del numero dell'Indizione Romana;
sono le finestre di selezione, che rendono leggibile il singolo dato interessante per ogni
tamburo.
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Per facilitare la lettura dei dati ed evitare errori di parallasse, i dati dei tamburi centrali sono
segnati con una riga rossa verticale che prende un dato sì ed uno no.
In questo modo si è sicuri della corretta lettura se e solo se quando l'anno è barrato, sono
barrati anche gli altri quattro valori, oppure viceversa, se nessun valore, anno compresso, è
barrato.
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3.2- TAMBURI LATERALI
Inoltre, con i movimento dei tamburi T6, T7, T8 e T9, vengono visualizzati i giorni della
settimana corrispondenti tutti i giorni dell'anno selezionato.
A differenza dei tamburi centrali, su questi i dati non sono avvolti a spirale, ma su colonne
parallele.
In fondo al tamburo T6 viene inoltre visualizzata la lettera domenicale per gli anni comuni,
mentre in fondo al tamburo T7 quella per i bisestili.
Questi tamburi si muovono con un rapporto di 20/14 rispetto al tamburo centrale, ovvero di 20
giri di tamburi laterali ogni 14 giri di tamburo centrale.
Tale rapporto è dovuto a fatto che mentre il tamburo centrale porta 40 valori ogni giro, i laterali
ne portano 28, pari al numero di possibili variazioni del ciclo settimanale.
Vediamo nel dettaglio nei prossimi capitoli la codifica e la rappresentazione dei dati su ogni
tamburo.

4 - PASSANO GLI ANNI
IL TAMBURO DEGLI ANNI
Il tamburo T1 è il principale, quello che comanda il movimento di tutta la macchina.
Esso riporta 4000 numeri, in successione da 1 a 99, più lo 0 per ogni fine secolo, avvolti su di
una spirale con 40 numeri ogni giro, e passo di 3mm.
Ruotando il tamburo manualmente, si mette in movimento anche la finestrella mobile di
selezione F1, ricavata su di un nastro che riporta anche i numeri dei 40 secoli. In questo modo
è possibile selezionare l’anno desiderato, che diventa il nostro INPUT.
Gli anni si leggono componendo il secolo che appare al centro della croce centrale con i numeri
della finestrella F1. (es. SEC=2000 + F1=15 - ANNO=2015)
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Il tamburo T1 presenta i dati in successione lineare per tutto il periodo di validità del Calendario
Giuliano (dall’anno 1 al 1582), poi le cose si fanno più complesse.

4.1 – SINCRONIZZIAMO LA MACCHINA
Con l’avvento del Calendario Gregoriano, si sono saltati 10 giorni di numerazione, ma il conto
dei giorni della settimana non ha subito interruzioni: si è passati dal 4 ottobre 1582, Giovedì, al
15 ottobre 1582, Venerdì, senza considerare i 10 giorni intermedi.
Per questo motivo tra gli anni 1582 e 1583 troviamo uno spazio vuoto: per sincronizzarsi con i
tamburi laterali, che vedremo più avanti, e che indicano i giorni della settimana.
Inoltre l’altra irregolarità è rappresentata dagli anni di fine secolo non bisestili, per cui ogni 100
anni sul tamburo vi sono altri salti, opportunamente dimensionati per ritrovare la sincronia con le
settimane.
Attenzione: in corrispondenza dei fine secolo divisibili per 400 ( 1600, 2000, 2400, ecc...) il
tamburo non presenta nessun salto di numerazione, essendo questi anni bisestili.
Tutti gli altri tamburi presentano i dati in corrispondenza con questo, riportando gli stessi salti, in
modo da avere la sincronia necessaria per ottenere i valori per ogni anno: possiamo parlare di
CODIFICA COMUNE DEI DATI.

5- IL NUMERO D’ORO
IL TAMBURO DEL CICLO LUNARE
Il ciclo della luna si ripete in maniera uguale ogni 19 anni solari.
I dati del Ciclo lunare sono riportati sul tamburo T2 e resi visibili attraverso la finestrella F2
Abbiamo un mese lunare della durata di 29 giorni, 12ore, 44 minuti, 2 secondi e 8 decimi.
Questo comporta la suddivisione dell'anno in 12 mesi lunari alternati di 29 e 30 giorni, ma
anche così non basta: infatti così l'anno lunare sarebbe lungo 354 giorni.
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Per compensare gli 11 giorni e frazioni di giorno di differenza con l'anno solare, ogni due o tre
anni capita che si verifichi una lunazione in più, la cosiddetta lunazione embolismica (ovvero
inserita, aggiunta), di 30 giorni per 6 volte, e di 29 giorni la settima.
In questo modo avremo ogni 19 anni 235 lunazioni, pari a 6939 giorni, sia per gli anni solari che
per gli anni lunari, che andranno a coincidere allo scadere del 19° anno.
Quindi si codificano 19 valori a cui corrispondono 19 sequenze di lunazioni che si andranno a
ripetere ciclicamente, numerati da 1 a 19, e per sapere in quale sequenza ci troviamo in un
dato anno, è sufficiente dividere l'anno in questione per 19 e considerare il resto.
Questo resto va maggiorato di 1, perché i mesi lunari si contano dall'anno prima della nascita di
Cristo. La formula per il numero d’oro è quindi la seguente:
5.1 CL (Ciclo Lunare) =MOD(ANNO+1;19).

Ad esempio, il ciclo lunare dell'anno 1960 era 4, perché 1960/19=103 resto 3, e 3+1=4. Tale
numero venne definito dagli antichi greci numero d'oro, sia per la sincronia che stabilisce tra anni
solari ed anni lunari, che per la sua importanza pratica nel calcolo delle fasi lunari.

6 - L'EPATTA
6.1- EPATTA PER IL CALENDARIO GIULIANO
EPATTA è un termine che deriva dal greco epaktai hemèrai = giorni aggiunti, poi dal latino
epactae dies e che rappresenta l'età della luna al 1° di gennaio dell'anno in esame, espressa in
giorni, ovvero in trentesimi di lunazione.
Come abbiamo detto nel capitolo del NUMERO D'ORO, l'anno lunare è di 354 giorni, 11 in
meno di quello solare. Di conseguenza ogni anno il ciclo lunare inizierà 11 giorni prima dell'anno
precedente.
Quindi, supponendo che un anno in particolare abbia ciclo solare e lunare con lo stesso giorno
iniziale,l'anno successivo il ciclo lunare inizierà con 11, e questo 11 sarà l'Epatta di quell'anno.
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Il terzo anno avrà epatta 22, ma per il quarto anno occorre considerare la lunghezza di 30 giorni
del mese lunare: al 33 che otteniamo dal calcolo vanno sottratti 30 giorni, ottenendo 3.
Avremo quindi in successione epatte di 14, 25 e così via. Ma questo non è sufficiente, perché
sappiamo che il ciclo lunare si deve ripetere ogni 19 anni, per cui il ciclo della epatta si adatterà
al ciclo lunare in questo modo:
ogni volta che il numero d'oro è 19, l'epatta non varierà di 11, ma di 12. E' il cosiddetto saltus
lunae.
Adesso possiamo dire che, per il calendario giuliano, avremo la seguente successione di valori
per l'epatta:
11,22,3,14,25,7,18,29,10,21,2,13,24,5,16,27,8,19,30.
Come si vede, dopo il 25 viene il 7, con salto di 12 anziché 11. questo significa che gli anni che
hanno epatta 25 hanno numero d'oro 19.
Secondo il calcolo di Dionigi il Piccolo, l'anno 1 a. C aveva età della luna pari ad 8, e numero
d'oro pari ad 1, per cui il calcolo dell'epatta per il calendario giuliano diventa:
6.1a - EG=MOD (((CL-1)*11)+8;30)
Dove CL è il Ciclo Lunare come calcolato in 5.1
Significa che partendo dal numero d'oro diminuito di 1 perché i mesi lunari si contano dall'anno
prima della nascita di Cristo.
Il numero ottenuto si moltiplica per 11, perché ogni anno l'epatta aumenta di 11 unità. Al
numero ottenuto si aggiunge 8, perché l'anno 1 a. C aveva età della luna pari ad 8. finalmente il
risultato si divide per 30, e si considera il resto della divisione.
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6.2- EQUAZIONE LUNARE
Purtroppo non è finita: dato che il ciclo lunare non è esattamente di 19 anni, ma è più breve di
circa un'ora e mezza, ogni 300 anni circa la somma di questi errori ammonta a circa un giorno.
Più precisamente, l'epatta deve aumentare di 8 unità ogni 2500 anni.
Questa variazione viene descritta dalla EQUAZIONE LUNARE, ed aumenta il valore dell’epatta
di un giorno ogni 300 anni per 7 volte, e dopo 400 anni l'ottava volta.
La riforma Gregoriana stabilì che l’anno 551 avesse numero d'oro 1 ed epatta 8.
Unendo queste considerazioni e la formula di cui al punto 6.1, Il Cav. Plana calcolò le epatte
giuliane ed apportò ai valori ottenuti le seguenti correzioni:
- Anno 1 – 319: Epatta diminuita di una unità;
- Anno 320 – 799: Epatta riportata come da algoritmo;
- Anno 800 – 1099: Epatta aumentata di una unità;
- Anno 1100 – 1399: Epatta aumentata di due unità;
- Anno 1400 – 1582: Epatta aumentata di due unità.
Questi valori sono validi per il periodo Giuliano del calendario, per il periodo Gregoriano le cose
cambiano come andiamo a descrivere di seguito.

6.3- EPATTA PER IL CALENDARIO GREGORIANO
Dopo il 1582 il calcolo dell’epatta deve cambiare, vista la riforma Gregoriana che cambia la
successione degli anni bisestili come descritto in 2.3 e 4.2.
La formula dell’epatta diventa più complessa, occorre calcolare alcuni valori prima di
procedere:
6.3a – Numero del Secolo: SEC=[ANNO/100]+1
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Ovvero dividere l’anno per 100, prenderne la parte intera ed aggiungere 1 unità: ad esempio :
1970/100=19.7;
parte intera= 19;
secolo 19+1=20; 20° secolo.
6.3b- Equazione Solare: ES= [SEC/4*3]
Serve per recuperare il giorno bisestile saltato ogni fine secolo non divisibile per 400, secondo il
calendario Gregoriano.
Si prende il valore del secolo e lo si moltiplica per 3⁄4, tenendo la parte intera.
6.3c- Equazione lunare: EL= [(SEC*8+5)/25]
Serve per recuperare la discrepanza tra ciclo lunare ed anno solare, come detto in 6.2.
Si moltiplica il valore del secolo per 8/25 e se ne tiene la parte intera, per fare aumentare il
valore di epatta di 8 unità ogni 2500 anni;
Sommare 5 unità durante il calcolo ha l'effetto di escludere dalla procedura i primi 16 secoli
(questo calcolo vale solo dopo il 1582).
A questo punto, partendo dalla Epatta Giuliana riportata in 6.1:
6.1a - EG=MOD (((CL-1)*11)+8;30)
Andiamo a correggerla aggiungendo l'equazione lunare e togliendo l'equazione solare:
6.3d- EP=EG+EL-ES
I valori calcolati in questo modo sono riportati sul tamburo T3, e vengono visualizzati dalla
finestrella F3.
In base al valore dell'epatta e della lettera domenicale, che vedremo più avanti, si possono
identificare le feste mobili sulle tabelle fisse stampate ai lati del calendario settimanale.
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7- IL CICLO SOLARE
IL TAMBURO DEL CICLO SOLARE
Il numero del ciclo solare serve a stabilire la data della prima domenica di Marzo. Ricordiamo
che anticamente Marzo era il primo mese dell'anno, per questo si parte da Marzo.
Tale giorno può capitare dal giorno 1 al giorno 7, e, tenendo conto degli anni bisestili, abbiamo
28 possibili permutazioni che si ripetono ogni 28 anni.
Per calcolare il ciclo solare è quindi sufficiente dividere l'anno in esame maggiorato di 9 unità
per 28 e considerare il resto, secondo la formula:
7.1- CS (Ciclo Solare) =MOD(ANNO+9;28).
La maggiorazione di 9 unità è dovuta al fatto che, per convenzione, il ciclo solare inizia l'anno 9
a. C, per cui l'anno 1 avrà ciclo solare pari a 10.
I dati ottenuti dal calcolo 7.1 sono riportati sul tamburo T4 e visualizzati dalla finestrella F4.
L'utilità del numero di Ciclo Solare è secondaria in questo meccanismo, in quanto i giorno della
settimana per tutto l'anno in esame vengono visualizzati dai tamburi laterali T6, T7, T8 e T9,
attraverso le feritoie verticali in corrispondenza dei mesi nelle tabelle fisse frontali.

8 – L'INDIZIONE ROMANA
Per la durata del periodo giuliano, è valido anche un altro modo di contare gli anni, detto
Indizione Romana.
Non è niente altro che una numerazione degli anni su base 15, per avere un conteggio degli
anni più semplice dal punto di vista degli antichi Romani. Non ha alcuna relazione con il
movimento degli astri.
Il ciclo della indizione romana parte dall'anno 3 a. C , viene riportato sul tamburo T5, e
visualizzato dalla finestrella F5.
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La formula per calcolare l'indizione romana è la seguente:
8.1- IR (Indizione Romana) =MOD(ANNO+3;15).
Ovviamente, aggiungere 3 unità serve per far partire per convenzione il conteggio dall'anno 3 a.
C., analogamente a quanto spiegato in 7.1.

9- GIORNI DELLA SETTIMANA
I TAMBURI LATERALI
Se l’anno solare non è un multiplo esatto del giorno, tanto meno lo è della settimana.
In effetti in 365 giorni possono essere comprese 52 settimane, con il resto di 1 giorno.
Questo significa che se un anno inizia di Lunedì, il successivo inizierà di Martedì, poi Mercoledì
e così via.
Le cose si complicano con l’arrivo di un anno bisestile, che fa sì che i giorni in più siano due.
Di conseguenza se un anno bisestile inizia di Lunedì, l’anno successivo inizierà di Mercoledì.
Tutte queste considerazioni generano un insieme di 28 possibili combinazioni di giorni della
settimana, che si susseguono di anno in anno.
Per questo i tamburi laterali F6, F7, F8 ed F9 sono suddivisi in 28 colonne, ognuna riportante
una possibile combinazione.
Per ragioni di spazio, i 365 giorni dell'anno sono stati suddivisi su 4 tamburi, ottenendo:
Tamburo F6 – Giorni dal 1° Gennaio al 31 Marzo;
Tamburo F7 – Giorni dal 1° Aprile al 30 Giugno;
Tamburo F6 – Giorni dal 1° Luglio al 30 Settembre;
Tamburo F6 – Giorni dal 1° Ottobre al 31 Dicembre.
Questi tamburi tengono conto dell'anno bisestile come descritto dal calendario giuliano.
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Le variazioni introdotte dal calendario gregoriano vengono gestite dai tamburi centrali, mediante
opportuni salti di numerazione, come spiegato in 4.1.

10- LA LETTERA DOMENICALE
I TAMBURI LATERALI, MA NON TUTTI
Ad ogni anno viene assegnata una lettera dalla A alla G.
A quella lettera corrisponde il giorno della prima domenica dell'anno.
Per gli anni bisestili, le lettere diventano due, in quanto dopo il 29 febbraio il ciclo si sfasa di un
giorno.
Risulta chiaro che la lettera domenicale è strettamente correlata al ciclo solare, essendo
sempre 28 le possibili combinazioni di giorni settimanali possibili.
Nel Calendario Meccanico le lettere domenicali sono riportate sui tamburi settimanali T7 ed T8,
in basso. Vengono visualizzate assieme ai giorni della settimana nelle feritoie frontali.
Il tamburo T7 riporta le lettere domenicali per gli anni comuni, il T8 quelle per gli anni bisestili.
Il cambio di secolo per il periodo gregoriano viene gestito sempre dai tamburi centrali, mediante
i salti di numerazione, come spiegato in 4.1.

11- PASQUA E FESTE MOBILI.
CALCOLO E LETTURA DELLE TABELLE FISSE
Per tradizione la Pasqua viene fissata la prima domenica successiva alla prima luna piena dopo
l'equinozio di primavera (convenzionalmente il 21 marzo).
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Per questo motivo la Pasqua può variare dal 22 marzo al 25 aprile, coprendo un periodo di 35
giorni in totale. Per calcolare la data della pasqua serve quindi conoscere due dati:
1- l'età della luna al 21 marzo;
2- la successione dei giorni della settimana dell'anno in questione.
Per l'età della luna si ricorre al metodo dell'epatta, mentre per i giorni della settimana si usa la
lettera domenicale.
A questo punto per calcolare la data della Pasqua l'algoritmo sarà il seguente:
G= CL-1 (Ciclo Lunare)-1 =MOD(ANNO;19).
G= golden number, Questo dà il numero d’oro diminuito di 1.

11.1 - PER IL CALENDARIO GIULIANO:
I=MOD((19G+15);30) Questi sono i Giorni dal 21 Marzo al Plenilunio Pasquale
J=(MOD(ANNO+INT(ANNO/4)+I);7 Questo è il giorno corrispondente al Plenilunio Pasquale
(dove 0=Domenica; 1=Lunedì; 2=Martedì, ecc..)
L=I-J Questi sono i giorni tra il 21Marzo e la domenica precedente o corrispondente al
Plenilunio Pasquale ( può essere un valore negativo, ed andare da -6 a +28)
Mese Pasquale=3+INT ((L+40)/44) Che può essere solo Marzo o Aprile;
Giorno della Pasqua= L+28-31*INT(Mese Pasquale/4).

11.2 - PER IL CALENDARIO GREGORIANO:
C= INT(ANNO/100) Questo è il numero del secolo;
H=MOD((C-INT(C/4))-((INT((8C+13)/25))+19G+15);30) Questo per tenere conto dell’equazione
Lunare;

Page 18
! of 25
!

I=H-INT(H/28)*(1-INT(29/(H+1))*INT((21-G)/11)) Giorni dal 21 Marzo al Plenilunio Pasquale,
tenendo conto dell’equazione Solare;
J=(MOD(ANNO+INT(ANNO/4)+I+2-C+INT(c/4);7) Questo è il giorno corrispondente al Plenilunio
Pasquale (dove 0=Domenica; 1=Lunedì; 2=Martedì, ecc..)
ANNO 2015
SETTUAGES.
01 Febb.
02 Febb.
LE CENERI
18 Febb.
19 Febb.
PASQUA
05 Apr.
ASC. DEL SIG.
14 Mag.
PENTECOSTE
24 Mag.
SS. TRINITA'
31 Mag.
CORPO DEL SIG.
04 Giug.
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11.3 - L’ULTIMA PARTE È COMUNE AL CALENDARIO GIULIANO:
L=I-J Questi sono i giorni tra il 21Marzo e la domenica precedente o corrispondente al
Plenilunio Pasquale ( può essere un valore negativo, ed andare da -6 a +28)
Mese Pasquale=3+INT ((L+40)/44) Che può essere solo Marzo o Aprile;
Giorno della Pasqua= L+28-31*INT(Mese Pasquale/4).
N.B.
INT significa prendere solo la parte intera del risultato di una operazione; MOD significa
prendere solo il resto di una divisione.

11.4 – TABELLE FISSE PER LE FESTE MOBILI
Ovviamente il processo matematico è lungo e complesso, per cui:
1- Le macchine moderne svolgono l’algoritmo in maniera nascosta, per restituire
solamente il risultato;

2- Sul Calendario Meccanico i risultati dei calcoli sono stati già codificati e rappresentati
sulle tabelle fisse frontali; conoscendo i valori di Epatta e Lettera Domenicale, si cerca
l’incrocio dei dati sulle tabelle frontali:

Nell’esempio è considerato l’anno 2015, che ha epatta 10 e lettera domenicale D, per cui la
Pasqua del 2015 è caduta il 5 di aprile.
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Stabilita la data della Pasqua otteniamo la data di tutte le feste mobili come segue:
-SETTUAGESIMA: 63 giorni prima della Pasqua;
-LE CENERI: 46 giorni prima della Pasqua;
-ASCENSIONE: 42 giorni dopo la Pasqua;
-PENTECOSTE: 49 giorni dopo la Pasqua;
-SS. TRINITA’: 56 giorni dopo la Pasqua;
-ASCENSIONE: 42 giorni dopo la Pasqua;
-CORPUS DOMINI: 63 giorni dopo la Pasqua;
Se l’anno è comune, occorre considerare la lettera
domenicale degli anni comuni, che compare al fondo
della feritoia F6. Inoltre i valori di Settuagesima e Ceneri da considerare sono quelli della prima
riga, come indicato in figura.
Se l’anno è bisestile, occorre considerare la lettera domenicale degli anni bisestili, che compare
al fondo della feritoia F8. Inoltre i valori di Settuagesima e Ceneri da considerare sono quelli
della seconda riga, come indicato in figura.

12- LE LUNAZIONI
Utilizzando il numero dell’epatta si può scegliere la tabella di ciclo lunare adeguata all’anno in
esame, tra quelle riportate nella parte inferiore del frontale.
Essendo l’epatta l’età della luna al 31 dicembre dell’anno precedente, il calcolo delle lunazioni è
semplicemente un conteggio su base 28 aumentato dell’epatta partendo dal primo Gennaio.
Anche qui i valori sono stati calcolati e riportati sul frontale. Sempre per il 2015, che ha
epatta10, avremo la seguente tabella:
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Avendo epatta 10, il 5 di gennaio la luna avrà
10+5=15 giorni.
Il 5 di Aprile , data della Pasqua, la luna avrà 16
giorni, mentre per esempio il12 Agosto avrà 25+2=27
giorni ( il 10 agosto sono riportati 10 giorni di luna.
In questo modo è possibile ottenere l’età della luna
per ogni giorno di ogni anno desiderato.

13- ALTRE INFORMAZIONI
Consultando il calendario, si possono anche trovare:
1- Le indicazioni dei Santi ordinati per data, in corrispondenza del calendario
settimanale ( tra le feritoie F6-F7 ed F8-F9), Aggiornati al 1841.

2- La cronologia dei Papi, ai lati dello spazio di scorrimenti della finestrella F1,
aggiornata al 1841;

3- Una cronologia dei principali eventi della Cristianità, divisa per secoli, stampata sui
nastri mobili A, B e C.

4- I ritratti dell’epoca di:
a. b. c. d. e.
Giulio Cesare (che promulgò il calendario Giuliano); Papa Gregorio XIII (che pubblicò il
calendario Gregoriamo);
Papa Gregorio XVI (Era il Papa vigente nel 1841); Leopoldo II, all’epoca Granduca di Toscana;
Carlo Alberto, all’epoca Re di Sardegna.
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14 – IL MODELLO FISICO IN SCALA
Per questo progetto è stata preparata una riproduzione funzionante del Calendario in scala 2/3.
La progettazione è stata eseguita utilizzando moderni sistemi CAD, e sono stati realizzati tutti i
disegni tecnici necessari alla realizzazione del modello.
Sono stati utilizzati materiali moderni quali alluminio, acciaio e policarbonato, e tecnopolimeri
autolubrificanti ed ottone per gli organi di scorrimento e rotazione.
Detti materiali e le tecnologie odierne hanno consentito di:
– limitare i giochi di funzionamento della macchina;
– semplificare il meccanismo;
– rendere l'azionamento ergonomicamente più corretto.
– limitare le dimensioni del meccanismo.
Di seguito vediamo nel dettaglio alcuni particolari costruttivi implementati.
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#
#

ORIGINALE:
FRONTALE
ORIGINALE:VISTA
VISTA
FRONTALE Dimensioni:
1250x990x150mm
Dimensioni: 1250x990x150mm

RIPRODUZIONE:VISTA FRONTALE
RIPRODUZIONE:VISTA
750x550x80mm
Dimensioni:
750x550x80mm

Materiali: Legno, Carta, alcune parti in
Materiali: Legno, Carta, alcune parti in
materiale ferroso, vetro.
materiale ferroso, vetro.

Materiali:
Avional,
Anticorodal,
Materiali:
Avional,
Anticorodal,
Acciaio
Acciaio
al
carbonio
nichelato,
al carbonio nichelato, Parti in acciaioParti in
Inox, policarbonato,
carta
Inox, acciaio
policarbonato,
carta plastificata,
plastificata,
cuscinetti in
cuscinetti
in tecnopolimero
tecnopolimero
autolubrificante,
guide
autolubrificante,
guide
di scorrimento in
bronzo,
rovere (piedistallo)
di scorrimento
in bronzo, rovere
(piedistallo)

ORIGINALE: MANOVELLA DI COMANDO

RIPRODUZIONE: MANOVELLA DI
COMANDO

Materiale: Legno
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Materiali: Tecnopolimero e acciaio
cromato

15- CONTATTI ED INDIRIZZI
L’opera è visibile presso la Cappella dei Mercanti, in via Garibaldi 25 a Torino. Il sito dimostrativo
virtuale del Calendario Meccanico Universale è il seguente:
calendario-universale.arenadesign.it

La riproduzione fisica in scala 2/3 sarà visibile presso la Cappella dei Mercanti, e tramite la
galleria fotografica contenuta nel sito, per vederle clicca qui.

Page 25
! of 25
!

