
1600-1700 

Orologio da campanile del 1600
Proprietà Museo dell’Orologeria di 
Pesariis

scappamento orizzontale a ruota 
canterina, telaio fissato con cunei

Orologio da palazzo del 
1600
Proprietà Museo 
dell’Orologeria di Pesariis

scappamento orizzontale a 
ruota canterina, battuta delle 
ore a cremagliera

Orologio da campanile 
del 1700

Proprietà Museo 
dell’Orologeria di Pesariis

scappamento a rinculo, 
battuta delle ore a partiora



1800

Orologio da campanile 
primi 1800
Proprietà Frazione di Pieria 
- Prato Carnico

scappamento a rinculo, 
battute ore a partiora

Orologio da campanile fine 1800
Proprietà Frazione di Collina - Forni Avoltri

a tre treni: azionamento lancette con 
scappamento di Graham, battuta ore a 
cremagliera, suoneria per segnalazione delle ore 
di scuola

Orologio da palazzo 
fine 1800
Proprietà Museo 
dell’Orologeria di Pesariis

orologio per quadrante 
esterno, scappamento di 
Graham



1900

Orologio per stazione 
ferroviaria

Proprietà Museo dell’Orologeria 
di Pesariis

orologio per quadrante esterno 
completo di ruota programma 

per accensione luci esterne con 
contatto a bulbo di mercurio, 

carica elettrica

Orologio da 
campanile del 
1950
Proprietà 
Solari Pino e 
Solari Vero

carica dei pesi 
automatica con 
motore elettrico, 
scappamento 
di Graham, 
pendolo a 
periodo di due 
secondi (un 
metro)



OROLOGERIA
INDUSTRIALE

Orologio di controllo presenze 
anni ‘50
Proprietà Museo dell’Orologeria 
di Pesariis
Produzione F.lli Solari di Pesariis
Progetto Elio Capellari

Orologio di controllo 
presenze del 1948
Proprietà Museo 
dell’Orologeria di Pesariis
Produzione Solari & C. di 
Udine
Progetto Remigio Solari

Rilevatore di presenze 
attuale
Produzione Solari di Udine S.p.A.

prodotto nelle versioni lettore di 
batch, rilevatore a radiofrequenze e 
rilevatore ad impronta digitale



OROLOGI A SCATTO
DI CIFRE

Primo prototipo di orologio 
a scatto di cifre fine anni ‘30
Proprietà Museo dell’Orologeria di Pesariis
Produzione F.lli Solari di Pesariis
Progetto Remigio Solari

Orologio a scatto di cifre con 
calendario 
anni ‘50
Proprietà Museo dell’Orologeria 
di Pesariis
Produzione Solari & C. di Udine
Progetto Remigio Solari

orologio calendario completamente 
automatico, novità senza precedenti 
nel mondo dell’orologeria industriale

Orologio a scatto di cifre fine anni ‘40
Proprietà Museo dell’Orologeria 

di Pesariis
Produzione Solari & C. di Udine

Progetto Remigio Solari

alla fine degli anni ‘40 la Solari & C. di 
Udine propone sul mercato i primi 

orologi a scatto di cifre

Orologio a scatto di cifre con calendario 
anni ‘50 - Dator 5

Proprietà Museo dell’Orologeria di Pesariis
Produzione Solari & C. di Udine

Progetto Remigio Solari



Orologio a scatto di cifre 
anni ‘50 - Cifra 5
Proprietà Museo 
dell’Orologeria di Pesariis
Produzione Solari & C. di 
Udine
Progetto Remigio Solari

Orologio a scatto di cifre 
anni ‘50 - Cifra 3
Proprietà Solari di Udine S.p.A.
Produzione Solari & C. di Udine
Design Gino Valle

un esemplare è esposto al 
Museum of Modern Art di New 
York

Orologio a scatto di cifre 
anni ‘50 - Cifra 2
Proprietà Solari di Udine S.p.A.
Produzione Solari & C. di Udine
Design Gino Valle

OROLOGI A SCATTO
DI CIFRE



Prototipo orologio a scacchiera
Produzione F.lli Solari di Pesariis
Progetto Remigio Solari

realizzazione degli anni ‘30 per il Palazzo 
delle Poste di Napoli, 
purtroppo distrutto durante la seconda 
guerra mondiale, era formato da 
rettangoli bianchi e neri che comparendo 
e scomparendo visualizzavano l’ora; 
precursore degli attuali orologi a LED

Orologio mosaico
Produzione Solari di Udine S.p.A.

orologio digitale ora, minuti e 
data

ad emissione di luce fluorescente 
sottovuoto

OROLOGERIA
INDUSTRIALE


