Le origini dell'orologio
L'esigenza di misurare il trascorrere del tempo era sentita fin dall'antichità. Il più
semplice strumento realizzabile è stato la meridiana, costituita al minimo da un palo infisso
nel terreno, il cui uso è documentato in Cina a partire dal III millennio a.C. Il complesso di
Stonehenge è ritenuto un dispositivo astronomico per la determinazione del momento
degli equinozi.
Oggi però l’ orologio non è solo uno strumento per misurare il tempo, per tenere
traccia del trascorrere delle ore, dei minuti e dei secondi, o il nostro marca tempo per
essere sempre puntuali agli appuntamenti, ma è divenuto un vero è proprio accessorio di
bellezza. Quanti di noi si soffermano a pensare che l ‘orologio agli albori era qualcosa di
completamente diverso? Che non si portava al polso? Che era grande almeno 100 volte di
più di quello che tutti i giorni?
La meridiana nei secoli subì notevoli migliorie, si iniziarono a stabilire sul terreno
delle presunte fasce di tempo riconoscibili da tutti.
Poi, dopo la meridiana, si passò all’ invenzione della clessidra dove anche questa, nel
trascorre del tempo, ebbe dei notevoli cambiamenti arrivando a realizzare un oggetto dove
la sabbia passava da un contenitore all’ altro dando la possibilità a chi la utilizzava di
capire quanto tempo passava dal momento in cui si capovolgeva la clessidra stessa.

L' orologio da polso
L' OROLOGIO DA POLSO E' DOTATO DI UN CINTURINO E SI PORTAVA AL
POLSO.
L' orologio da polso fu inventato da PATEK PHILIPPE nel diciannovesimo secolo
ed era un accessorio prevalentemente femminile.
Nel ventesimo secolo Alberto Santos-Dumont lo perfezionò per necessità facendosi
aiutare dal suo amico Louis Cartier. Quest' ultimo aveva reso l'orologio anche maschile.

LA SWATCH:
La swatch è stata ed è una marca molto famosa svizzera di orologi. Negli anni
non si sono mai trovati due modelli uguali perchè sono tutti molto diversi .
Swatch è una marca di orologi di proprietà di The Swatch Group, società svizzera. Swatch fu
pensato in origine per ridare vita alla presenza svizzera sul mercato dell'orologeria, presenza andata
scemando con la crescita aggressiva delle società giapponesi negli anni sessanta e anni settanta del
Novecento.
La Swatch stessa ha inoltre differenziato considerevolmente le proprie offerte e adesso
produce più di una dozzina di differenti tipi di orologi, da quelli col corpo in metallo (le serie

Irony), a quelli subacquei (le serie Scuba), a quelli col corpo sottile e piatto (la famiglia Skin) e
perfino un orologio connesso ad Internet che può scaricare quotazioni azionarie, titoli di notizie,
previsioni del tempo ed altri dati (le serie Paparazzi). Altri modelli specializzati sono il “Flik-Flak”
per i bambini, con movimenti semiautomatici e orologi decorati con diamanti. L'azienda produce
anche orologi con temi stagionali. Swatch era il cronometro ufficiale alle Olimpiadi estive del 1996,
alle Olimpiadi estive del 2000 e alle Olimpiadi estive del 2004. QUINDI QUESTA MARCA HA
SEGNATO LA STORIA DEGLI OROLOGI MODERNI.

La differenza tra gli orologi antichi e quelli
moderni è la seguente:
OROLOGI ANTICHI:
erano grandi e ingombranti
e spesso si tenevano in casa
ES: orologi a cucù,a pendolo.

OROLOGI MODERNI:
sono comodi, possono
essere a muro o da polso

Infine possiamo dire che l' orologio ci serve in molte
situazioni!!!!!!!!!!
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