
il parco 
scientifico
Casa del Sole

nel Parco Trotter di Milano

Periodicamente vengono organizzati

• cicli di conferenze sui temi delle scienze 
   a carattere didattico-divulgativo per ragazzi  
   e adulti;

• lezioni all’aperto tenute dagli alunni 
   a favore dei genitori o di altri alunni della       
   scuola come da tradizione della scuola;

• giornate di approfondimento aperte al 
  pubblico con laboratori ed esposizioni 
  dei lavori dei ragazzi svolti nell’ambito 
  del progetto.

eventi

Parco trotter 
via Giacosa 46 
via Padova 69
tel: 335 7310091
www.parcotrotter.org
www.casadelsoleonline.it

contatti

associazione “La citta’ del Sole - amici del Parco trotter”
istituto Scolastico comprensivo “casa del Sole”
Scuola dell’infanzia comunale di via giacosa

chi siamo

Università degli Studi di milano‚ dipartimento di Fisica
Università degli Studi di milano Bicocca‚ Facolta’ 
di Scienze della Formazione
inaF‚ osservatorio astronomico di Brera
gruppo di ricerca sulla Pedagogia del cielo mce-Fimem

in collaborazione con

sistema solare
in scala
In collaborazione con l’Osservatorio Astronomico 
di Brera - INAF. Verranno posizionati nel parco 
un pannello relativo al sole e uno relativo a ciascun 
pianeta del sistema solare, tenedo dimensioni 
e distanze relative sulla stessa scala

meridiana
analemmatica
Verra’ realizzata nel grande piazzale del parco 
e indichera’ l’ora solare sfruttando l’ombra 
dell’utilizzatore come gnomone.

palo delle direzioni
Delle frecce come da segnaletica naturalistica 
indicheranno la direzione in linea d’aria (la freccia 
che punta al suolo indica gli antipodi) delle capitali 
degli stati di origine degli alunni immigrati 
che frequentano le scuole del Trotter.

forno solare
Sfrutta l’energia del sole per scaldare e cuocere. 
Sara’ richiudibile per protezione della struttura 
e orientabile per ottimizzazione dell’efficienza.



ll Parco Trotter di Milano è un parco 
pubblico ed è anche una scuola, 
frequentata oggi da circa 1000 
bambini (Tempo per le Famiglie e 
Scuola d’Infanzia Comunale e Isti-
tuto Scolastico Comprensivo “Casa 
del Sole”). 
La scuola è all’avanguardia 
nell’innovazione educativa 
e didattica e continua la gloriosa 
tradi-zione di ciò che è stata fin 
dal suo nascere a inizio secolo: 
una delle prime scuole all’aperto 
in Italia, la più grande in Europa 
e tra le più prestigiose; luogo di 
una didattica attiva, partecipata e 
progettuale, studiata e imitata da 
studiosi di tutto il mondo. 
Ogni giorno, alla fine dell’orario 
scolastico, il parco si popola di 
un’utenza multi etnica, 
specchio del quartiere che lo 
ospita. L’attività culturale 
e ricreativa che si svolge in 
questo luogo è vivacissima e per 
la gran parte è realizzata grazie 
all’impegno volontario di genitori 
e cittadini del quartiere, molti di 
questi raccolti nell’Associazione 

“La Città del Sole - Amici del Parco 
Trotter”. 

Il progetto intende sfruttare la 
duplice natura di scuola e parco 
pubblico del Trotter per fornire, 
al contempo, alla scuola uno 
strumento didattico in linea con i 
suoi metodi pedagogici e all’intera 
città un forte stimolo culturale. 
L’idea consiste nel 
dotare il parco di installazioni fisse 
per la didattica delle 
scienze, fruibili a tanti livelli dai 
diversi soggetti: dal soddisfare la 
semplice curiosità del passante di 
ogni provenienza, al prestarsi per 
attività didattiche di diversi gradi di 
approfondimento.
Un’altra importante finalità del pro-
getto consiste nel recupero di al-
cune strutture del parco un tempo 
utilizzate proprio per la didattica 
delle scienze e che sono in disuso 
da tempo e in stato di avanzato 
degrado (tutta l’area è sottoposta, 
dal 1986, a vincolo dalla Sovrin-
tendenza per i Beni Ambientali e 
Architettonici).

Utilizzati sotto la supervisione scientifica di esperti della Facolta’ 
di Scienze della Formazione dell’Universita’ degli Studi di Milano Bicocca.

Nel parco esistono strutture in degrado un tempo utilizzate 
per la didattica che vorremmo riattare, tra queste citiamo.

mappamondo parallelo
Il mappamondo e’ orientato nello spazio 
come lo e’ il nostro pianeta rispetto al sole. 
E’ quindi uno strumento per ragionare sulla nostra 
posizione sulla terra osservando le ombre.
Sul mappamondo e’ possibile vedere il sorgere, 
tramontare essere allo Zenit del Sole nelle diverse zone 
della terra.

rosa dei venti

giardino solare 
termico

Creata all’inizio del secolo scorso, ne sono rimaste 
tracce di fronte al padiglione Tommaseo stiamo 
cercando sponsor per riportarla al suo antico 
splendore.

In via di realizzazione da parte dei ragazzi dell’Istituto 
Comprensivo sotto la supervisione dei ricercatori 
dell’Istituto di Fisica Generale Applicata 
dell’Università degli Studi di Milano. E’ un’istallazione 
per l’utilizzo passivo dell’energia del sole.

inStaLLazioni Permanenti 
reaLizzate  

inStaLLazioni da recUPerare

inStaLLazioni Progettate 
e in via di reaLizzazione

La sdraio e’ uno strumento per guardare gli astri (Sole, 
luna e stelle) e localizzarli nello spazio. E’ una sdraio 
inclinata parallelamente al piano dell’equatore. 
Il bastone, parallelo all’asse terrestre, punta alla stella 
Polare.

sdraio celeste 

farfallario
E’ stato inaugurato durante la giornata del FAI 
di Primavera 2008 e lo utilizzano le scuole del parco.
Viene aperto al pubblico periodicamente 
per le osservazioni di flora e fauna.

stazione meteorologica
E’ presente nel padiglione Tarra della Scuola 
dell’infanzia e viene utilizzato anche dalle classi 
dell’Istituto Comprensivo.

legenda della cartina

il progetto


