
INTRODUZIONE

Nell’affrontare lo studio per il recupero e il riuso del 

borgo di Santa Barbara si è reso necessario prendere 

in considerazione molti parametri e diverse possibilità 

di intervento.

Santa Barbara giace sul crinale di un promontorio 

che culmina con il Monte Castellier, promontorio che 

divide due golfi, quello di Muggia in Italia e quello 

di Capodistria in Slovenia. Sul Monte Castellier, in 

posizione dominante, si trovano i resti del castelliere 

di Elleri, testimonianza di antiche popolazioni vissute 

dal Bronzo Medio fino all’epoca imperiale romana 

(dal 1600 a.C. - al 350 d.C.) circa, oggetto tutt’ora di 

studi e ricerche archeologiche. L’eccezionalità del 

sito deriva anche dall’identificazione, a circa trecento 

metri a nord dell’insediamento, dell’unica necropoli 

protostorica a incinerazione nota nell’area triestina, 

definita in letteratura come “Necropoli di S. Barbara, 

inquadrabile tra età del Bronzo Finale e prima età del 

Ferro”.

A mezzacosta, sul versante Nord-Nord Ovest del 

monte, si è sviluppato l’attuale borgo (di Santa 

Barbara) di cui si ha la prima attestazione scritta, in 

età moderna, datata al 1647. 

Le attività principali svolte dai suoi abitanti sono 

state per lungo tempo l’agricoltura, la pastorizia e 

l’estrazione della pietra arenaria. 

L’agricoltura è stata favorita dalla presenza delle 

sorgenti, e si è sviluppata su di un terreno impervio 

grazie alla costruzione di terrazzamenti, sostenuti da 

muretti a secco, un tempo coltivati e ora in buona 

parte abbandonati alla vegetazione spontanea. 

Gli edifici storici sono in parte in rovina o ristrutturati 

senza un’identità precisa. Non c’è la presenza di 
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qualche edificio pubblico, oltre a quelli della ex 

caserma dei Carabinieri e della ex scuola elementare 

entrambi, e da tempo, ormai dismessi; non c’è Ufficio 

postale, non ambulatorio medico nè farmacia, non 

ci sono piazze né luoghi di ritrovo, non un bar né 

un negozio per le prime necessità. Solo un piccolo 

salumificio artigianale e una trattoria aperta solo dal 

venerdì alla domenica per i clienti che arrivano dalla 

città. 

Il panorama è stupendo. C’é una chiesetta che sorge 

dove già dal XVII secolo esisteva una cappella, di cui 

oggi rimane solo una pala, raffigurante la Madonna in 

trono con il Bambino e ai suoi lati San Simone e Santa 

Barbara, del 1647. Ci sono poi gli scavi archeologici 

ricoperti di terra da cui fuoriescono solo alcuni lacerti 

murari, in buona parte di epoca romana.

Mezzi di comunicazione: una linea di autobus che 

accompagna in città e riporta al borgo percorrendo 

le due strade che lo collegano a Muggia e a Trieste.

Eppure, Santa Barbara è un luogo di gran fascino 

carico di “genius loci”. Oltre alla posizione panoramica 

di grande attrazione sembra suggerirci con la sua 

composizione urbanistica che la sua storia antica non 

va lasciata svanire, abbandonandola a una gestione 

individuale disordinata e improbabile. È stato un 

villaggio a vocazione agricola, conserva ancora dei 

pozzi privati per la raccolta dell’acqua, una capace 

cisterna e un lavatoio comuni, non più utilizzati. 

Dovrebbe e deve diventare l’esempio di un processo 

virtuoso proprio perché fino a oggi fortunatamente 

non ha subito interventi devastanti. 

I pochi suoi abitanti, alcune centinaia, di cui una 

buona metà con più di 50 anni, svolgono la loro 

attività altrove. 
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Quasi nessun edificio, poi, presenta un’architettura 

particolarmente rilevante da salvaguardare. 

A parte la trattoria, il panorama, e i siti archeologici, 

che si possono raggiungere a piedi (circa 300 m in 

linea d’aria dall’abitato), attrazioni per il turismo non 

esistono.

Proprio queste caratteristiche lasciano intravedere 

l’opportunità di intervenire con l’applicazione di una 

nuova politica ambientale per realizzare un nuovo 

modello economico-sociale. 

La tecnologia moderna e l’impiego delle energie 

rinnovabili stanno facendo entrare il pianeta nella 

Terza Rivoluzione Industriale (teoria sviluppata da 

Jeremy Rifkin, Denver 1945, economista, attivista e 

saggista statunitense), un momento di passaggio 

che ci suggerisce una nuova visione dell’habitat 

umano. Dobbiamo farci carico della futura salute 

del pianeta, cominciando ad applicare i nuovi 

paradigmi alle piccole comunità, con politiche 

coraggiose e innovative e costruire un mondo verde 

e sostenibile dove ogni entità territoriale diventa 

uno spazio sociale, economico e culturale integrato. 

Un ecosistema possibilmente autosufficiente che 

produce l’energia e l’alimentazione necessarie 

alla popolazione, e che, nello stesso tempo, è 

interconnesso attraverso una rete energetica 

comunicativa e viaria, al resto della biosfera.

Questo approccio, che può apparire utopico, ha già 

avuto applicazione in molte città europee: Friburgo, 

Amsterdam, Vienna, Salisburgo, Malmö, Stoccolma, 

Zurigo e Copenhagen. 

Le abitazioni saranno riscaldate dal sole e il sole 

provvederà a produrre energia elettrica. Si tratta di 

mettere in atto interventi strategici, che coinvolgano 

responsabilità politiche e capacità amministrative. 

Predisporre progetti finanziabili ed economicamente 

interessanti.

Santa Barbara può diventare simbolo di un processo 

esemplare, con proposte ragionevoli e realizzabili 

che creino impegno nelle nuove generazioni, 

sviluppando in esse una rinnovata coscienza 

ambientale.

È necessario recuperare il rapporto città-campagna 

anche con una mirata azione didattica che coinvolga 

gli studenti e le strutture universitarie in generale, 

azione volta a rivedere il progetto urbano con 

il riconoscimento del valore e della tutela del 

paesaggio che, più che rispettato, dovrà essere 

valorizzato. Ci si dovrà riappropriare dell’esperienza 

agricola dei ‘padri’ con un re-insegnamento di molte 

nozioni dimenticate. In questo possono venire 

coinvolti gli anziani che conservano la memoria 

contadina, offrendo quindi anche a essi una rinnovata 

qualità di vita. Il tutto deve essere organizzato e 

seguito da professionisti della semina e del raccolto, 

in collaborazione con l’Università. 

Il ritorno alla coltivazione della terra, con la 

rivitalizzazione dei molteplici orti adiacenti, o 

prossimi alle abitazioni, e dei vicini terreni di maggior 

ampiezza, oltre che a re-insegnare il rispetto e la 

tutela della terra, può divenire un progetto di utilità 

sociale, un esempio di bio-diversità e consapevolezza, 

utile a creare nelle nuove generazioni il coraggio 

di intervenire con responsabilità nella salvezza del 

pianeta.

Il recupero della vocazione all’agricoltura, appare 

l’intervento primario da attuarsi a Santa Barbara, 

operazione che oltretutto potrà in buona parte 

restituire al paesaggio la sua vera identità, 

contribuendo alla conservazione del patrimonio 

culturale.

Tra i vari strumenti di conservazione dell’ambiente 

va considerato poi quello dell’efficienza energetica. 

Riqualificazione energetica che va attuata in tre 

diverse scale di studio: microscala del singolo 

edificio-impianto, mesoscala che coinvolge le strade 

e le piazze, e macroscala che riguarda il territorio. 

Progetto che trasforma il fruitore, da consumatore 

passivo, in produttore attivo e permette di uscire 

dal sistema gerarchico delle grandi centrali, in altre 

parole: Energia a Kilometro Zero. Riducendo o 

eliminando la distanza tra produzione e consumo 

si eliminano anche i costi e le perdite dovuti al 

trasporto dell’energia. 

Di primaria importanza sarà lo sfruttamento della 

climatizzazione passiva; iraggiamento solare e 

ventilazione naturale. Verranno studiate e proposte 
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delle applicazioni differenti in relazione alle 

potenzialità locali: pompe di calore geotermiche 

alimentate con pannelli fotovoltaici, collettori 

solari e impianti di cogenerazione alimentati con 

biogas che possono formare vere e proprie reti 

di teleriscaldamento. Si attuerà il recupero e il 

riutilizzo delle acque con convogliamento di quelle 

piovane verso le aree verdi e quelle coltivate. Si 

deve inoltre organizzare la raccolta locale dei rifiuti, 

il compostaggio di quelli biologici e il riutilizzo degli 

stessi come concimanti. 

Per quanto riguarda la circolazione si prevede 

di incentivare la viabilità pedonale e ciclabile 

con la creazione di spazi parcheggio decentrati. 

L’Amministrazione comunale sarà invitata poi, in 

caso di grandi afflussi di visitatori in occasione di 

manifestazioni socioculturali, a prevedere il servizio di 

collegamento con bus-navetta ecologici.

Il progetto di recupero sostenibile e riuso degli edifici 

di Santa Barbara si fonda sulla considerazione che 

la tipologia degli edifici odierni consuma dal 30 al 

40% di energia in piu’ e contribuisce in pari misura 

all’emissione di CO2. Si propongono quindi, per le 

costruzioni esistenti e per quelle pubbliche e private, 

da edificare, l’adozione di innovazioni tecnologiche 

e l’uso di fonti energetiche rinnovabili e disponibili 

localmente. Nella progettazione verranno considerati 

tutti gli elementi atti a ottimizzare l’efficienza 

energetica. Gli edifici verrano quindi riconfigurati in 

questa chiave in modo da dare l’avvio a un processo 

dinamico di trasformazione e di realizzazione del 

concetto di sostenibilità. A questo scopo verranno 

coinvolte le Università con le loro Facoltà di Agraria, 

Archeologia, Architettura, Ingegneria, Fisica e Scienze, 

sia italiane che slovene. 

Alla luce di queste considerazioni propositive 

risultano ancor più interessanti le azioni da 

intraprendere sugli edifici dismessi dell’ex caserma 

dei Carabinieri e della scuola elementare, edifici 

sui quali intervenire in modo da renderli atti ad 

accogliere le necessità che si presenteranno con 

l’afflusso di studenti e ricercatori oltre che dei 

visitatori. Ne conseguirà la necessità di avere a 

disposizione locali adatti a riunioni, spazi espositivi, 

locali tecnici e di ristorazione. Per l’accoglimento di 

un numero contenuto di ospiti si potrebbero adattare 

alcuni edifici privati dismessi o non utilizzati. A un 

maggiore afflusso di convenuti potrebbe sopperire il 

coinvolgimento delle strutture ricettive e alberghiere 

presenti in gran numero nel Comune di Muggia e in 

territorio sloveno. 

L’ex caserma dei carabinieri e la scuola elementare 

Ex caserma dei carabinieri
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dismessa sono due immobili abbandonati o come 

nel caso della scuola, saltuariamente utilizzati 

come sede delle associazioni culturali locali. Per le 

dimensioni volumetriche e la posizione all’interno 

dell’abitato si prestano a essere riconvertiti ad altre 

destinazioni d’uso funzionali, con più alto valore 

culturale. Lo stato di conservazione, le caratteristiche 

strutturali obsolete e inadeguate alle prescrizioni 

antisismiche in vigore, la disposizione degli ambienti 

interni e la non corrispondenza alle norme in materia 

di risparmio energetico dei due edifici ne suggerisce 

la loro sostituzione, economicamente ben più 

vantaggiosa della loro ristrutturazione.

Il nuovo contenitore o i nuovi contenitori che li 

andranno a sostituire dovranno comprendere al 

proprio interno: due o tre ampie sale espositive per il 

museo dedicato ai siti archeologici: il castelliere e la 

necropoli (alcuni reperti dei quali sono oggi esposti 

nel museo archeologico a Muggia, mentre altri 

sono conservati, ma non visibili al pubblico, presso 

la sede della Soprintendenza ai Beni culturali di 

Trieste); una o due sale per esposizioni temporanee, 

due aule didattiche e una sala conferenze, una sala 

da adibire a biblioteca multimediale, alcuni spazi 

per le associazioni culturali, per la ristorazione, i 

servizi, i magazzini e i locali tecnici. Il nuovo edificio 

dovrà essere concepito all’insegna della massima 

flessibilità tale da consentirne la trasformazione 

in futuro nell’eventualità che si rendano necessari 

cambiamenti nelle destinazioni d’uso. Dovrà altresì 

essere realizzato nello spirito dell’ottimizzazione in 

campo energetico.

Come prime azioni della possibile collaborazione, su 

questo tema, tra le istituzioni pubbliche, presenti nel 

territorio, nell’anno accademico 2010-2011 presso 

la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi 

di Trieste sono state discusse alcune tesi di laurea, 

sviluppate da studenti “Erasmus”, sul tema del “Museo 

del Castelliere e centro didattico di S. Barbara” di cui si 

riportano le immagini di due esempi.

La scuola elementare dismessa
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Si prevede poi di sviluppare una successiva fase di 

progettazione volta a unificare gli spazi esterni dei 

due lotti: ex caserma ed ex scuola elementare, con 

quelli della chiesa di Santa Barbara in modo da creare 

un ampio spazio di aggregazione in cui ospitare 

eventualmente anche spettacoli teatrali all’aperto. 

Tesi di laurea: Museo del Castelliere e centro didattico di S. Barbara – prospetto nord ovest .
Anno accademico 2010-2011, relatore: prof. Giovanni Ceiner, correlatore: arch. Patrizia Magnani, laureando: Iván del Amo García, studente 
ERASMUS spagnolo.

Tesi di laurea: Museo del Castelliere e centro didattico di S. Barbara – prospetto nord ovest.
Anno accademico 2010-2011, relatore: prof. Giovanni Ceiner, correlatore: arch. Patrizia Magnani, laureando: Leslie Grave, studentessa ERASMUS 
francese.

All’interno del nucleo storico, come precedentemente 

accennato, vi sono alcuni edifici residenziali privati, 

abbandonati, o inutilizzati, per i quali andrebbe 

incentivato il recupero con restauro, ed eventuale 

ampliamento, con l’obiettivo principale di arrestarne 

il degrado, preservando i caratteri tipologici 

dell’edilizia storica e le sue peculiarità. Questi edifici 

potranno diventare dei contenitori, ove ubicare 

attività ricettive di media qualità, che potranno 

stimolare il coinvolgimento e la partecipazione dei 

soggetti privati. Pertanto le ipotesi di un’eventuale 

riconversione di questi immobili dovranno 

necessariamente trovare riscontro nelle richieste 

che verranno espresse dai cittadini e dagli operatori 

economici. Considerate le dimensioni contenute 

degli edifici, si potranno realizzare piccole strutture 

ricettive, quali ad esempio ostelli e “bed and breakfast” 

utili a soddisfare un’offerta di ospitalità diffusa 

privilegiando in questo modo il recupero dell’esistente 

per la ricettività extra-alberghiera e per i piccoli 

numeri di utenza: una struttura di accoglienza aperta, 

accessibile, con prezzi contenuti che possa ospitare 

studenti, ricercatori e visitatori. 

Il recupero di questi edifici e di tutti gli altri presenti nel 

borgo sarà da attuare nell’ottica dell’edificio-impianto. 

Si dovrà prevedere e favorire pertanto la possibilità 

di ricoprire i tetti di Santa Barbara con pannelli 

fotovoltaici. Un intervento dunque di auto-sostenibilità 

energetica estesa a tutto l’abitato. 
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Alcuni edifici privati da riconvertire a struttura ricettiva.
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Come considerazione finale dobbiamo aggiungere 

che Santa Barbara non può essere considerata 

come un’entità territoriale a sé stante separata 

dal più ampio territorio fisico in cui è inserita. Le 

vicende politiche e la storia recente che ha diviso 

queste terre deve oggi essere superata, in un senso 

di globale collaborazione con la Slovenia, Stato 

confinante e ricompreso nella più ampia dimensione 

geopolitica europea, soprattutto anche tenendo 

conto che il Monte Castellier si trova per più della 

metà in territorio sloveno (lati Sud-Est, Sud e Sud-

Ovest). Si rende oggi necessario il superamento 

di barriere esistenti solo a livello politico, non 

etnico, né territoriale. Barriere che amputano e 

dissecano terre che per storia e orografia vanno 

considerate globalmente e che, attraverso azioni 

di collaborazione, devono essere maggiormente 

valorizzate con l’apporto di tutte le istituzioni e in 

primo luogo di quelle universitarie, italiane e slovene. 

Si troveranno a essere coinvolti così gli studenti e i 

ricercatori di ambedue le nazioni, coinvolgimento 

che, oltre ad apportare un sicuro arricchimento 

reciproco, sarà di grande utilità per lo sviluppo di 

queste terre: un apporto scientifico e culturale 

costruttivo per tutti.

Gli edifici pubblici (pagg. 119-120) individuati planimetricamente in azzurro su di una immagine tratta da Google Earth: l’ex caserma Carabinieri e 
la scuola elementare dismessa.
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Gli edifici privati, delle fotografie precedenti, evidenziati su di una immagine planimetrica tratta da Google Earth.
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