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La meridiana all’ingresso dell’istituto tecnico industriale, stamattina sarà inaugurata

Un sogno nel cassetto tenuto sotto-
chiave per venticinque anni. Da
quando, nel 1985, il professore di
chimica dell'Itis, Stelio Mancinelli
degli Esposti l'aveva progettata.
Era stata anche realizzata in parte
ma non si erano mai trovati i fondi
necessari per installarla.

Da oggi, grazie all'intervento
dell'associazione ternana Astrofi-
li, la meridiana dell'Itis Allevi po-
trà iniziare a contare le ore. L'inau-
gurazione stamattina alle 11, preci-
se. Ci ha messo venticinque anni
ad arrivare ma lo ha fatto alla gran-
de: questa dell'Itis è infatti l'unica
meridiana al mondo ad avere tutti
riferimenti costruiti in acciaio e ti-

tanio. Notevoli anche le dimensio-
ni è costituita da due lastre in mar-
mo, due quadrati di 180 centimetri
per 180, fissati sul travertino. Lo
gnomone, quello che proietta l'om-
bra sulla lastra di marmo, è realiz-
zato in titanio spesso 5 millimetri.

Per sottolineare il forte legame
che c'è sempre stato tra istituto in-
dustriale e fabbrica, l'Acciaieria ha
fornito l'acciaio ed il titanio neces-
sari per la costruzione della meri-
diana. Un ribadire l'importanza
dell'istruzione tecnica sottolineato
anche dai protocolli d'intesa che
l'Itis ha siglato con importanti
aziende locali.

La meridiana è stata progettata
e costruita in modo tale da segnare
l'ora civile, quella che per conven-
zione viene rispettata in tutto il
mondo. Per adeguare l'ora natura-
le, data dalla proiezione della luce
sulla lastra di marmo, a quella

«convenzionale», Stelio Degli
Esposti ha elaborato complicatissi-
mi artifici matematici che concre-
tamente si possono vedere negli ar-
chetti, in acciaio inossidabile, che
si trovano sulla seconda lastra di
marmo.

L'associazione ternana Astrofi-
li, guidata da Tonino Scacciafratte
è riuscita nell'intento grazie alla
collaborazione della Fondazione
Carit, dei Lions Club San Valentino
di Terni e di alcune ditte ed impre-
se ternane. I lavori per l'istallazio-
ne della meridiana sono stati di
non poco conto anche per il peso
stesso dell'opera. Prima di proce-
dere al suo fissaggio, ai lati dell'in-
gresso della scuola in via Battisti,
si è dovuto verificare anche se il
muro fosse in grado di sorregger-
la.

Lucilla Piccioni
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Meridiana da guinness
sarà installata all’Itis
`Progettata nel 1985
è l’unica al mondo
in acciaio e titanio

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 PAGINA AD USO ESCLUSIVO DEL DESTINATARIO PAG 1 

Cop
ia 

Arch
ivi

o

http://www.tcpdf.org



