Ricostruire la forma di un lager:
la risiera di San Sabba
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PERCHÉ UN PLASTICO?
Oggi il luogo funge da attivatore della memoria
attraverso un percorso che l'architetto Romano Boico ha
ideato --> emotività
Chi oggi visita il monumento non è in grado di capire e
ricostruirne la vera portata: gli spazi e gli edifici sono
mutati
Docenti e allievi conoscono bene questo problema

FASI DEL PROGETTO BIENNALE
2013 - Progetto “Riallestimento della Sala del Museo della Risiera di San Sabba” promosso
dal Civico museo con ANED, ANPI, IRSML FVG
L'I.T. per Geometri “ Max Fabiani” e IRSML FVG collaborano allo studio
e alla realizzazione del plastico a fini didattici per
SPIEGARE CIÒ CHE FU LA RISIERA
ORIENTARE IL VISITATORE NEGLI SPAZI MUTATI
MOSTRARE LE DIFFERENZE TRA IERI E OGGI
Il progetto biennale rientra nel POF della scuola e trova il sostegno
economico dell'Area Educazione del Comune di Trieste.
alcuni docenti entrano nel Comitato scientifico che cura
il riallestimento del Museo: inizia la collaborazione con altri enti:
IRSML FVG - Biblioteca nazionale slovena e degli studi/ Narodna in študijska knjižnica Comunità ebraica di Trieste - CDEC Milano
Si decide di produrre il plastico con una stampante 3 D
Formazione docenti e allievi, collaborazione con Makeademia

1). La ricerca storica: tre momenti
PRIMA
1899 – Stabilimento San Sabba per la pilatura del
riso: in settembre inizia la produzione
1912 – Successive trasformazioni e ampliamenti dell'impianto:
Dal 1930 – alcuni magazzini furono affittati al Regio Esercito Italiano
DURANTE ?
1943-45 – lager nazista
DOPO
1950-52 – uffici e magazzini Acegat
1950-1953 – campo profughi gestito dal GMA
1954-63 – alloggi per sinistrati e profughi
1965 – D.P.R. n. 510 Risiera diventa monumento nazionale
1970 – progetto arch. Boico
1972-1975 – lavori di trasformazione
16 febbraio 1975 – inaugurazione monumento
alla Resistenza della Risiera di San Sabba

1). La ricerca storica: il reperimento
delle fonti, gli archivi consultati
FOTOGRAFIE

MAPPE E PIANTE

DOCUMENTI SOCIETARI

Ricostruzione degli usi degli spazi e degli edifici
attraverso il confronto delle testimonianze raccolte nell'istruttoria
per il processo ai criminali della Risiera del 1976
e la documentazione tecnica raccolta
ARCHIVI CONSULTATI:
Piante, documenti societari, quaderno del cantiere:
Archivio di Stato
Archivio Tecnico immobiliare del Comune di Trieste
Archivio generale del Comune (Catasto)
Ufficio Tavolare del Comune
Immagini, giornali e studi storici:
Archivio del Museo della Risiera
Archivio IRSML FVG
Narodna in študijska knjižnica / Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi

1). La ricerca storica:
il lavoro in grandi e piccoli gruppi, gli
strumenti informatici
Gruppo di lavoro coordinato dalle docenti
Giulia Pozza e Pilar Usco
Classi coinvolte: IV A e IV B
Lezioni introduttive a cura del prof. Spazzali
(in plenaria) Il contesto storico e Trieste in epoca
contemporanea, visite al sito topografico
Storia della risiera attraverso la bibliografia
disponibile
OBIETTIVO FINALE:
Costruzione di una linea del tempo interattiva su
piattaforma on line free (www.tiki-toki.com)

2). La ricerca storica e la
catalogazione dei documenti tecnici
Gruppo di lavoro sulla ricerca dei documenti tecnici coordinato dai docenti:
Sirio Muscia, Giuliano Santoli, Roberto Sasco
Schedatura e catalogazione informatica coordinata dal prof. Matteo Bertuzzi
CLASSI COINVOLTE: V A e V B
OBIETTIVO FINALE: creazione di un database interattivo di tutti i documenti tecnici

●

3). Il lavoro sul campo: rilievi e
predisposizioni dei materiali
Gruppo di lavoro per la ricerca e per la creazione di documenti tecnici coordinato dai docenti:
Matteo Bertuzzi, Marco Ceraulo, Roberto Di Mattei, Annalisa Palmieri
Classi coinvolte: IV A e IV B
Rilievi topografici e fotografici sul sito
Predisposizione dei materiali per la progettazione del modello 3 D

3). Progettazione e realizzazione del
plastico
Finita la fase di raccolta, analisi e produzione documenti si
decide di prendere come base una pianta del 1912 che
rappresenta ciò che di più prossimo abbiamo al lager
nazista.

Contemporaneamente si è conclusa la ricerca sull'uso degli ambienti a
confronto con le testimonianze relative all'istruttoria Serbo.

