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PERIZIA 1'Ii(]NICA

In rcllzìo[c agli accordi pîesi con I'anministrazionc del Comune di lud atlurlm€nte in carica.

rirrgezirnclo a ljcipalnmente per avorci interpellalo e certi di assoh,cLc con compeienza e

scrupolosìtà îl delicato incarico affidatoci, produciamo pcîizia tccnica circa gli inteflefii di

rnanulonzicìnc sÍaordìnaria e d'automazione dell'orologio della toùe sito in turi a Largo S.

Gior'a rrì. f)opo accurata visita ifltema documentata con allcgalo îeportagc fotogl af-1co e meticolosa

ispezìone rlel morimento mecoanioo a pendolo dell'orologio, siarno giunti allc scguenti conclusioni:

. ll rncccanismo versa in condizioni di deg ado tale da compîomcttcrc non solo i1

funzionamcnto ma anchc la staîicità

. l,iì sporrizia portata da vari uccelli che entano indisturbati nel locale dell'orologio,

ìnr1Ìegna e incrosta totalmentc i1movimcnto î pendolo

. La passcrella di 1egno, così come la botola e gli cldnìenti stnrtturali in legno, sono tallncntc

irt:Ìrclìli dal tarlo e dalla muffa da compromettcrc anohe lî sicurezza cli chi si awgntlra su

pcl le scalc irteme della toire

. L iÍìpirìnfo di illùminaziono, non a norme C.E.L.. è intaccato in piu punti anche a causa di

dilllsi danrìeggiamenti dovufi agli ucc€lli. Pertaoto, non essendo a bassa tcnsionc c r.encnilo

a ronlatto con opero ìn legno, poîrebbe daî luogo a rischi di natuia ej€ttrica e ad e\,rntuali

inocndi

. Il oìo\imento, data la non îecente costruzione. cla oui ne deriva ulìo straordinatio valorc

storico-afiistico, è completamente aperto. Un meccanismo di qucsta dclicatczza e precisione

neccssita cli continud lubrifioazjone. L'enome quantità di pohero e sporoizia dillusa

.ìll in{cmo del Iocale si deposita e aderiscc fbrtemenlc sui dolioati organi oleati, cosicché si

lònnu unî dura e resistente incîostazione ohe olhe a corodere i motalli gcncra anchc

urì azione frenante sull'intera catena oinematica del movim!'nto con grave pregiudizio sulla

prccisione del fúzionamento



I pesi, ohe peî il principio della forza di gravilà, mantengono in moto oscillatorio il pendolo

c pro\ vedono a fomire la forza motrice peî il suo[o delle campane, sono ridotti ad uno stato

fatjscenld. ,\ppesantiti con I'aggiunta di rottami <li fen-o. spaooati, sostituiti con blocohi di

cîlcdshuzzo. nclla piu completa incuranza del fatto ohe il peso esatto c un elemenlo

lòndîmentale sia per la durata dei vericelli su cui si a\,volgono i ca\i. ohe non sono stati

progcttdti per soppoîtaîe un peso infmiîo, sia pcr la precision€ di marcin dcll'orologio. Orî,

sc si è verificato un enorrno aùmenlo degli attriti nel movimerÌlo. tîle da causarc un

mlleîtÀmcnto íella marcia, non si può o\.viare all'inconveniente aumentando a dismisura j

pesi clìe assicurano la forza motrioe. I delic:rti ingrana€lgi in bîonzo non possono far flonte a

sollecitazioni maggiori di quel1e per cui sono stati calcolati

(lli ;nErnaggi rotti le molle spczzate, le coppiglie (" g1i spinotti rotti, cosi comÉ alli organi

dannellgiati, sono stati parati alla meno pcggio in manieîa molto rudirnental€ da qualohe

atligiirno dotato sicuîamente di grande spirito di ùriziativa. nonché di un'abilità ncll'atte di

íìrrîngi:ùsi verumente fuori dal comune. Ruote dentate spaccate ripat-ate oon lilagli di

lrmicra legati con frlo di ferro; coppiglie rotte sostituitd con chiodi ritofi che presentnno nÒl

loro un gioco di diversi millimetri, contrappesi aumentali con l aggiunta di dadi, rondelle e

roftit|ni ',,i[ i. tutti sapientemente legati con i1 solito filo di feÍo. Iullc qucsle "leggdrczzc"

gia singolarmente inaoceltabili in orologeîia. sommate ùa loro fanno giunget e ad un

dsultato disasÍoso che rende impossibile il coùel1o funzionamento alcl mcccanismo. Tutto

quolto, È awenuto non per colpa di chi aver,a in gestiong l'orologio. rjhe in\,ecc ha

dimosÍato di mettercela tutta per confinuare l 1àr funzionxre. in ogni caso. la macchìna

affidatagli. Il problema è dol1rto sicuramerte alla manoanza cli compefenza ecl espericnzì in

un sillorc oosì paflicolarc qual'è quello dell'orologeria. Peilanlo ci cornplimentiamo con il

preccdcnte custode, quantomeno per la buona volontà dimostîata, ma norì possiamo che

oiung,crc alla conalùsione che sarebbe stato mcglio 1àr dpara|e i singoli gùasli, Tnan rnano

chc si r,c ficavano, da un espefio orologiaio, chg sicuralnenle iì\rcblìc svolto un la\'oro

irnpecr:abile.

lnfine il problema del caricameùfo m:rnu:rle. tssenclo I'orologio .Ìbbastanza pesante,

do\cndo muo\ere sei lancette su tre quadranti. dovendo far suonarc duc oarnpane, ecc.. esso

nccsssita di una notevole lorza mot oe. (lra essendo la potenzn. il rappofio di un lavoro

diviso un lempo; por fomùe la potenza necessaria abbiamo due variabili

L il lnvoro fomito dalpeso

2. i1 tcrnpo che impiega a soendere il peso.



lvon polendo aumgntare la massa per i mofivi sopîx menziolvrti. I'unica altenativa per avere

rna ,qandc potenza è quella di diminuiîc il tempo, cioè fal ssendere j pcsì più \'cloccmcnte.

Su qucslo oonoetto, nclla circostanza molto semplfioalo, si basa la pîogettazion€ di tufo il

recernisrìo cli sllita e discesa dei pesi, che alho non è ohe il cosiddctto sislema di dcarica.

\cl úostro caso, il tempo di discesa dsi pesi è abbastanza limitato, circa asnfisci ore. Per cui

si lendc indispensabile almeno una ricarica giomaliera del neooanismo. Ciò implica la

prcsolìziì di Ìm operatore che giomalnenle dorrri sÀlire in cima alla torrc. ricaricare i fie pesi

(laYoro abbastanza faticoso) e ridisaendeîe. 11 costo di rma t.le opcraziole è tutt'altro chd

modico e se si pensa che lo si dor,r:à sosteoeîe per s€mpre. intcncngono subito anche altri

probleni logistici. Ogni \rolta che per un motivo qualsiasi il custode no si rccî a ncancare

l orologio, questo ìnevitabilmente si ferma entro 1a giomata. La funzione di un orokrgio da

t(nlc clollebbe essere quella di regolare con precisione c ooslanza il iempo dclla città in cui è

inslîllitto. l-in orologio che si fema, o ohe anticipa o ritarcla. è comunclue inirflidabile c

sieLfrrndntd non isponde più all'esigenza peî cui è slato costluito. Pù lilnitarÈ al nininìo

g1i inconr'cnienti si può ricorrere ad un sistema di licadca olettrifioalo. Pdr i motivi suddctti

dlcniîÌÙo oppoftuno eseguirc i seguenti lavoîi:

î) dopo aver pro\.veduto ad una radioale pulizia del locale dx tutta la spor'lizia è

indispensabile creare delle ftrìeste munitc di zanzarierc che consentano l aerazione

clel locale ma impecliscano l'ìngresso a qualunquo animalc

l)) creazione di una bacheca di vetîo. per ooprir.e il mo\jnonto c protcggerlo

dall'ine\'itabile polvere poftata dal vento, mn nello slesso lempo lasciarlo a lista. La

bacheca di veko do\aebbe essere facilmenle apribilc in rnodo da poter intervenife per

cventualì mano\TÈ

c) pulizia. kattamento con antitarlo, impregnante turapori e vemiciatura delle paÌ1i in

legùo anoola salvabili. Soslituzionc delle p.Lrti orrnai ineouper-abili oon pafiicolari

coshuiti ex novo a misuîa sul posto

cl) smontaggio completo del movimento meccanico a pendolo, icostnrzionc cx novo di

lutlj gli organi danneggiati o eccessivamentc consumati. lliìrdnllur-r e\:entuale di

suppofi a bronzina allargati con inselimento di boccole in materiale antifrizione.

Sostituzione delle pale frenanti con altre in ottone piu confaccnti ad un simile

aDparato, controllo e riparaziooe di tùtte le molle. degli a4rionismi e clel mcocanisrno

di scappamento in modo da corsentire i1 firnzioîarnento a peifetta regola d'aúe

d) sosîituzione dei cavi dei pesi e dei pesi stcssi oon alhi calcolali c oostruiti in modo da

garantiîc la massima esattezza di funzionamcnto. Ragion per cui i pesi sono cosùultl



da un'asta centalo d'aociaio munita di un disco all'estremità inferiore. su

possibile inserire un pacco di dischi in lamiera di diverso peso, applicati

raggiungere la massa ideale a garantiîe la migliore condizione di marcia

I rifaoimenfo delf impiaîto elettdco confacente alle norme CEE allualnente \rigenti

con rilascio di certificato di collaudo

g) inline peî quel che riguarda I'impianto di rioarica elelhficatc' è neccssario quanto

segueì

1) munire i pesi di appositi bina|i di guida durante la corsa jn modo da poter

sistemare i micro-inteîruttori di fine corsa. I binari coÍelanno parallelamente

al cavo di ciascun peso peî tutta l'alt€zza della toîle

2) applicare ai mozzí di iísgrimerto dslla maîo\,ella di ricarica, no 3 noto-

dduttori della potenza di 1,5 Kw ciascuno. L'iîmesto automatico awe|là

tramite giunto elettromagnotico con intorposto giunlo rofex. Il tutto sarà

conundato da un sistema (]lettîoíico da noi plogettato e messo a punto per

potel effettuaîe la ricarica dei pesi al momeùto giusto s in modo sicuro.

L'impianto è nettamente separato dal mo.'imento a pendolo esistenle in modo

da non pregiudicame il valore storico.

È cla pr'.'cisare chc in qualunque circostanza tutto potrà essere smontato facilmeùte. rilomando alla

dcarir.:a manualc, restando sottinteso che siamo in grado cli fomire l'assistenza necessaria nel lempo.

rìparrnrlo vclocemente eventuali avaîie. Infine è da verificare la potenza clettrica installata

aflualnrente. I 'impianto necessita di una potenza di 4,5 Kw a 220/230 V e inolto ci sono le lucì pel

l illutnirazìonc dei quadîanti. Saremmo grati se ci faceste avere 1e attuali condizioni di fornirura

elettrica così da definire con orocisione i oosti dell'intelv€nto.
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