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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Ing. Peter Sterni 

Indirizzo(i) Via XXX Ottobre 17, 34122 Trieste, Italia 

Telefono(i) +39040630459 Mobile +393358038401 

Fax +390403474819 

E-mail sterni@marzisterni.it                                                       
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita Trieste, 23/04/1970 
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2003 
 

Lavoro o posizione ricoperti Fondatore dello studio Marzi & Sterni ingegneri associati 

Principali attività e responsabilità Titolare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Marzi & Sterni ingegneri associati 

Tipo di attività o settore Architettura, Ingegneria, Urbanistica 

 

Date 

 
Dal 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Principali attività e responsabilità Titolare 

Nome e indirizzo del datore di lavoro dott. ing. Peter Sterni 

Tipo di attività o settore Architettura, Ingegneria, Urbanistica 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile - Indirizzo edile con punti centotto su centodieci (108/110) con 
tesi in Architettura e composizione architettonica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Archittettura tecnica, Composizione architettonica, Urbanistica, Tecnica delle costruzioni, Restauro 
tecnico, Progettazione strutturale, Direzione lavori, Sicurezza cantieri. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Ingegneria 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 1998 

mailto:sterni@marzisterni.it
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Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica con la votazione di sessanta sessantesimi (60/60) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Materie scientifiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo scientifico F.Prešeren di Trieste  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano, Sloveno 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A2  B1  A2  A1  A2 

Tedesco   A1  A2  A1  A1  A1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 

scadenze delle attività lavorative. 
  

Capacità e competenze tecniche  

Maturata esperienza e attività nei settori dell’Ingegneria, dell’Architettura e dell’Urbanistica, fornendo 

servizi tecnici integrati, che comprendono tutto lo spettro delle attività legate allo sviluppo, al governo, e 

al controllo dei processi di gestione dell’ambiente costruito e del territorio e si propone come 

interlocutore unico nella soluzione delle diverse problematiche tecniche nell’ambito della realizzazione 

di un’opera, dalla progettazione alla sua completa esecuzione, nei campi residenziale, turistico, 

direzionale, commerciale, artigianale ed industriale, sia pubblici che privati, con particolare attenzione 

rivolta ai temi della bioedilizia, del risparmio energetico e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

Autore di diversi importanti progetti sia nel settore turistico e residenziale (interventi di ristrutturazione e 

nuova costruzione, complessi edilizi, lottizazioni), sia nel settore direzionale, commerciale, artigianale e 

industriale. 

Esperto in temi della bioedilizia, del risparmio energetico e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. Consegue 

nel 2008 l’attestato di aggiornamento professionale sui temi inerenti la bioedilizia e l’architettura 

sostenibile. 

Esperto in materia di tutela paesaggistico - ambientale, con particolare riferimento alla tradizione 

carsica, al restauro e recupero dei beni architettonici, alla progettazione architettonica e urbanistica. 

Esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Consegue nel 1998 l’abilitazione allo svolgimento 

della professione di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri. 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, dei programmi Autocad, 3Dstudio, STR,  
MasterSAP. 

  

  

Altre capacità e competenze  

Dal 1997 al 2002 componente della Commissione edilizia e paesaggistica del Comune di Duino 
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Aurisina. 

Dal 2004 al 2014 componente della Commissione edilizia e paesaggistica del Comune di Monrupino. 

Dal 2010 componente della Commissione per il Paesaggio e Qualità Urbana del Comune di Trieste. 

Membro della Commissione Urbanistica ed Edilizia dell'Ordine degli Ingegneri di Trieste. 

Membro del Consiglio del Centro Provinciale di Studi Urbanistici di Trieste. 

Membro della Commissione Urbanistica ed Edilizia dell'Ordine degli Ingegneri di Trieste. 

Ha collaborato alla redazione del manuale “Cultura dell’abitare sul Carso: unità abitative” edito nel 2004 

dall’URES. 

Ha collaborato alla redazione del manuale “Bioedilizia ed eco-sostenibilità della casa” edito nel 2009 

dall’URES. 

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
  

Allegati 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE 

 



 
 

DOTT. ING. PETER STERNI                                                        INGEGNERIA ▪ ARCHITETTURA ▪ URBANISTICA 
 

via XXX Ottobre 17 - 34122 Trieste - Italy ▪ T: +39.040.3728166 F: +39.040.3474819 sterni@marzisterni.it 

via Nazionale 36/1 - 34151 Trieste - Italy ▪ T: +39.040.214107  F: +39.040.214107 www.marzisterni.it 
 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
                        

DATI ANAGRAFICI 

dott. ing. Peter Sterni 

c.f. STRPTR70D23L424T 

nato a Trieste il 23.04.1970 

residente a Trieste, loc. Contovello 631 

 

STUDI 

Consegue nel 1989 presso il liceo scientifico F.Prešeren di Trieste la maturità scientifica con la votazione di sessanta 

sessantesimi (60/60). 

Consegue nel 1996 presso l'Università degli Studi di Trieste - Facoltà di Ingegneria la laurea in Ingegneria Civile - 

Indirizzo edile con punti centotto su centodieci (108/110) con tesi in Architettura e composizione architettonica. 

Dall’allegato curriculum - piano degli studi si rilevano i corsi di formazione e specializzazione conseguiti con 

maggiore affinità rispetto alle specifiche competenze richieste: Disegno 1, Disegno 2, Topografia, Architettura tecnica 

1, Architettura tecnica 2, Storia dell’architettura 1, Storia dell’architettura 1, Tecnica urbanistica, Restauro tecnici 

degli edifici, Architettura e composizione architettonica, Geotecnica, Progettazione integrale, tecnica delle 

costruzioni, Progettazione di strade ferrovie e aeroporti. 

 

DATI PROFESSIONALI 

Iscritto dal 1997 all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Trieste. Da allora opera in Trieste come libero 

professionista. Fondatore nel 2003 dello studio Marzi & Sterni ingegneri associati. 

Esperto in temi della bioedilizia, del risparmio energetico e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili.  Consegue nel 2008 

l’attestato di aggiornamento professionale sui temi inerenti la bioedilizia e l’architettura sostenibile. 

Esperto in materia di tutela paesaggistico - ambientale, con particolare riferimento alla tradizione carsica, al restauro 

e recupero dei beni architettonici, alla progettazione architettonica e urbanistica.  

Dal 1997 al 2002 componente della Commissione edilizia e paesaggistica del Comune di Duino Aurisina. 

Dal 2004 al 2014 componente della Commissione edilizia e paesaggistica del Comune di Monrupino. 

Dal 2010 componente della Commissione per il Paesaggio e Qualità Urbana del Comune di Trieste. 

Membro del Consiglio del Centro Provinciale di Studi Urbanistici di Trieste. 

Membro della Commissione Urbanistica ed Edilizia dell'Ordine degli Ingegneri di Trieste.  

 

ALTRO 

Membro del Consiglio di presidenza dell’URES e della sezione Liberi professionisti. 

Ha collaborato alla redazione del manuale “Cultura dell’abitare sul Carso: unità abitative” edito nel 2004 dall’URES. 

Ha collaborato alla redazione del manuale “Bioedilizia ed eco-sostenibilità della casa” edito nel 2009 dall’URES. 

 

ATTIVITÀ 

L'attività dello studio si esplica nei settori dell’Ingegneria, dell’Architettura e dell’Urbanistica, fornendo servizi tecnici 

integrati, che comprendono tutto lo spettro delle attività legate allo sviluppo, al governo, e al controllo dei processi di 

gestione dell’ambiente costruito e del territorio e si propone come interlocutore unico nella soluzione delle diverse 

problematiche tecniche nell’ambito della realizzazione di un’opera, dalla progettazione alla sua completa esecuzione, 

nei campi residenziale, direzionale, commerciale, artigianale ed industriale, sia pubblici che privati, con particolare 

attenzione rivolta ai temi della bioedilizia, del risparmio energetico e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. 



 

 

COMMITTENZA 
 

Acegas Aps s.p.a.  

Autorità Portuale di Trieste 

Automatic Service s.r.l. 

Banca Antonveneta s.p.a. 

Borgo Commerciale s.r.l. 

Comune di Duino Aurisina 

Comune di Trieste 

Comune di S.Dorligo della Valle 

Consorzio Zona Artigianale Sgonico s.c.a r.l. 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Monfalcone 

Costiera s.r.l. 

Dodipiù s.r.l.  

Eurocar Logistics s.r.l. 

Euroservis s.r.l. 

F.lli Priolio s.p.a. 

GAL Carso - LAS Kras s.c.a r.l. 

Mediterranean Logistics Company s.r.l. 

Nova Ljubljanska Banka d.d. 

Pahor s.r.l. 

Palazzo Ralli s.r.l. 

Provincia di Trieste 

Roiano Parking s.r.l. 

Seaway Group d.d. 

U.R.E.S. – S.D.G.Z. 

ZKB immobiliare s.r.l. 

Tribunale di Trieste 

Imprese di costruzioni 

Privati 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Vengono riportate solo le attività professionali significative svolte negli ultimi dieci anni e con maggiore affinità 

rispetto ai requisiti e competenze professionali richieste (in ordine cronologico).  

 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA NEI CANTIERI: 
 

 Progetto e direzione lavori per la costruzione di una casa di civile abitazione sulla p.c.n. 751/1 del C.C. di 

Prosecco – Trieste.  

 Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione dell'edificio sito in loc. Contovello 460 – Trieste. 

 Progetto di modifiche interne dello stabile sito in via Ghega 2 – Trieste, sede della Cunja R. Eredi S.r.l. 

 Progetto per la costruzione di 9 villette a schiera a Cattinara – Trieste sulla p.c.n. 89 del C.C. di S.M.Madd.Inf. 

 Collaborazione al progetto di ristrutturazione dell’edificio-cabina elettrica di trasformazione dell’AC.E.GA.S di via 

Stoppani 3 – Trieste. 

 Progetto per la costruzione di un complesso residenziale di 45 alloggi e 120 posti macchina in Trieste, via 

Scorcola 10. 

 Piano regolatore particolareggiato comunale per la realizzazione di un complesso agricolo e zootecnico a 

Padriciano (TS) - Parco Globojner per conto del Consorzio Boschivo di Padriciano – Trieste. 

 Collaborazione al progetto di ristrutturazione della casa in via S. Lazzaro 15 – Trieste. 

 Progetto e direzione lavori per l’ampliamento del cimitero di Malchina - Duino Aurisina (TS). 

 Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione della casa unifamiliare in loc. Repen 90 – Monrupino. 

 Collaborazione al progetto di struttura assistenziale ad utenza diversificata (R.S.A.) da 100 posti letto in Trieste 

via Madonna del Mare 16. 

 Progetto di ristrutturazione dell’edificio (trattoria e abitazione) sulla p.c.n. 404/4 del C.C. di Basovizza – Trieste. 

 Progetto per la realizzazione di una stalla per il ricovero del bestiame a Padriciano Trieste - Parco Globojner. 

 Piano Regolatore Particolareggiato Comunale e progetto per l’ampliamento di un’officina meccanica e la 

realizzazione di nuovi locali commerciali a Padriciano - Trieste. 

 Progetto per la ristrutturazione di Villa Brunner, parco e pertinenze in Trieste, via Scorcola 8. 

 Progetto di una casa unifamiliare a Caresana sulla p.c.n. 363 del C.C. di Caresana - S.Dorligo della Valle (TS). 

 Progetto di sistemazione di sentieri, piste antincendio e miglioramento boschivo nel Comune di Trieste – C.C. di 

Basovizza, C.C. di Padriciano e C.C. Opicina  



 

 

 

 Progetto e direzione lavori del complesso industriale della Automatic service s.r.l. in via Caboto 23 – Trieste. 

 Progetto e direzione lavori per la realizzazione di studio dentistico in Trieste, via dell’Istria 41. 

 Progetto e direzione lavori per opere di miglioramento ambientale sulle pp.cc. 894 e 910/28 del C.C. di Caresana 

- S.Dorligo della Valle (TS). 

 Progetto e direzione lavori per i lavori di ristrutturazione del ex supermercato Jez con locali ad uso commerciale e 

direzionale a Domio - S.Dorligo della Valle (TS). 

 Progetto per la costruzione di una casa di civile abitazione a Prosecco sulle pp.cc.nn. 1183/1, 1183/2 e 1183/5 

del C.C. di Prosecco – Trieste. 

 Progetto e direzione lavori di opere per il recupero, mantenimento e salvaguardia del patrimonio boschivo, 

agricolo e ambientale a Padriciano – Parco Globojner – Trieste. 

 Progetto per la realizzazione di un parcheggio sul fondo di pertinenza e modifiche esterne della Trattoria Sociale 

di Opicina Sooc. Coop. a r.l. a Opicina, via di Prosecco 71 – Trieste. 

 Progetto di recupero e valorizzazione dell’antica strada Basovizza/Sezana a Basovizza – Trieste (p.c.n. 2189 del 

C.C. di Basovizza) in occasione della manifestazione Confini aperti/Odprta meja. 

 Piano Regolatore Particolareggiato Comunale e progetto per la costruzione di edifici e impianti finalizzati 

all’attività commerciale sia al dettaglio che all’ingrosso in zona H2 a Basovizza – Trieste. 

 Direzione lavori relativa al progetto per la formazione di locali di pertinenza nonché modifiche interne ed esterne 

alla chiesetta “Beata Vergine di Lourdes” di Conconello – pp.cc.nn. 1130 e 1131 del C.C. di Cologna – Trieste. 

 Progetto e direzione lavori per la realizzazione della sede centrale della Nova Ljubljanska Banka a Trieste in 

P.zza Oberdan 4. 

 Collaborazione al progetto planivolumetrico per interventi di ampliamento del complesso scolastico di "Villa 

Geiringer" in Trieste.  

 Progetto di ristrutturazione della casa bifamiliare a Sistiana 19/A nel Comune di Duino Aurisina (TS). 

 Progetto e direzione lavori per le opere di sistemazione e modifica del Monumento agli eroi di Basovizza e del 

relativo parco - Trieste.  

 Progetto di ristrutturazione e l’ampliamento del campo sportivo polifunzionale all’aperto in loc. Contovello  - 

Trieste. 

 Progetto di tre capannoni nella Zona artigianale-industriale D2.0 di Sgonico (TS) per conto della Zona artigianale 

– Obrtna cona Zgonik S.c.a r.l. – p.c.n. 1458/150 e 1458/154 del C.C. di Gabrovizza. 

 Progetto per la costruzione di un complesso commerciale e direzionale il loc. Opicina – Trieste, denominato 

“Borgo commerciale di Opicina” per conto della Borgo commerciale Opicina S.r.l.. 

 Progetto e direzione lavori per il completamento e ristrutturazione dell’edificio residenziale sito a Rupingrande – 

Comune di Monrupino (TS) – pp.cc.nn. 1740/1 e 1740/2 del C.C. di Rupingrande. 

 Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione della nuova sede dello Sci club Brdina a Opicina – Trieste. 

 Progetto e direzione lavori per i lavori di ampliamento dell’immobile sito sul fondo pp.cc.nn. 878, 880, 881/1, 

881/2 e 881/3 del C.C. di Opicina – Trieste. 

 Studio di fattibilità per la ristrutturazione urbanistica - riconversione dell’ex Campo profughi a Padriciano – Trieste. 

 Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione e ampliamento della Trattoria Bellariva in Trieste, via A. Picard 

44 – S.Croce Filtri. 

 Progetto per la ristrutturazione dell’immobile sito a Padriciano 40 - Trieste, per la realizzazione della nuova sede 

del Consorzio boschivo di Padriciano. 

 Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione della casa carsica sita al civ. n. 68 di Contovello nel Comune di 

Trieste – p.c.n. 385 del C.C. di Contovello. 

 Progetto di ristrutturazione della filiale della Eurocar s.r.l. a Zara in Croazia. 

 Progetto per la realizzazione di due villette bifamiliari in via Stradivari a Trieste. 

 Progetto per la ristrutturazione ad uso alberghiero dell’immobile sito a Trieste in via Ghega 2. 

 Progetto e direzione lavori per la costruzione di una casa unifamiliare a Trieste sul fondo p.c.n. 4064/1 di Opicina 

– Trieste. 

 Progetto di massima e Piano Regolatore Particolareggiato Comunale degli interventi atti alla completa 

riorganizzazione delle aree e degli edifici ricadenti nell’ambito dello scalo ferroviario di Prosecco di proprietà del le 

società F.lli Priolio, Tomaso Priolio, Italsempione e S.T.I. 

 Progetto e direzione lavori per la costruzione di un complesso residenziale con 24 unità immobiliari sulle p.c.n. 

133, 134, 135 1324/5 del C.C. di Aurisina “Residenza al Parco”. 

 Progetto e direzione lavori per la costruzione di una casa bifamiliare in loc. Contovello a Trieste sul fondo p.c.n. 

138 del C.C. di Contovello. 

 Collaborazione alla redazione del Piano regolatore particolareggiato comunale per la costruzione di residenze ad 

uso turistico (8 ville) sul fondo 1060/1, 1061/1 ecc. del C.C. di Santa Croce a Trieste. 

 Progetto per la ristrutturazione ad uso alberghiero dell’immobile sito a Trieste in via Galatti 14. 

 Progetto e direzione lavori per la costruzione di una casa carsica a Basovizza – Trieste sulla p.c.n. 1312/1 del 

C.C. di Basovizza. 

 



 

 

 

 

 Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione dell’edificio sito a Gorizia, all’angolo tra la via Francesco Di 

Manzano e il Corso Italia, per la realizzazione della nuova filiale della Nova Ljubljanska Banka. 

 Progetto di ristrutturazione e ampliamento per la costruzione di un Borgo carsico a Basovizza - Trieste per la 

realizzazione di 10 alloggi. 

 Collaborazione al progetto di ristrutturazione dell’istituto professionale J. Stefan e dell’istituto tecnico Z. Zois sito a 

Trieste in P.le Canestrini 7.  

 Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di edificio residenziale sito sulle pp.cc.nn. 1740/1 e 1740/2 del 

C.C. di Rupingrande – Comune di Monrupino. 

 Progetto e direzione lavori per la costruzione di otto ville in via dei Salici a Opicina – Trieste “Le ville di Opicina”. 

 Progetto e direzione lavori per la costruzione di una villa in loc. Contovello a Trieste sul fondo p.c.n. 696/1, 696/3 

e 698/2 del C.C. di Contovello. 

 Progetto e direzione lavori per la realizzazione di un complesso edilizio di 4 alloggi panoramici a Barcola in 

Trieste “Residenze al Cedas”. 

 Progetto e direzione lavori per la costruzione di un edificio direzionale ecosostenibile in via Nazionale 36/1 a 

Opicina - Trieste. 

 Progetto per la costruzione di due case carsiche bifamiliari a Basovizza – Trieste. 

 Progetto e direzione lavori di nuovo edificio ad uso autorimessa ed officina meccanica in via Solitro a Trieste. 

 Progetto e direzione lavori per la costruzione di una villa sita sulla p.c.n. 1506/2 del C.C. di Rupingrande nel 

Comune di Monrupino.  

 Progetto per la realizzazione di un edificio a destinazione turistico ricettiva a Basovizza – Trieste. 

 Progetto per la costruzione di un edificio direzionale in via dei Salici a Opicina – Trieste. 

 Progetto e direzione lavori di una casa carsica bifamiliare in via del Refosco a Opicina – Trieste. 

 Progetto per la costruzione di un edificio residenziale con 6 unità immobiliari in via Fonte Oppia a Trieste. 

 Progetto e direzione lavori per la costruzione di un complesso industriale e direzionale per attività di logistica 

dell’Eurocar logistics s.r.l. e Mediterranean logistics company s.r.l. a Monfalcone (GO). 

 Progetto edilizio per la costruzione di un complesso residenziale con alloggi panoramici in salita Cedassamare a 

Trieste “Le ville di Barcolla”. 

 Progetto di ristrutturazione e ampliamento di una casa carsica a S.Croce 106 – Trieste. 

 Progetto per la costruzione di un edificio residenziale in via dell’Assenzio a Opicina – Trieste sulla p.c.n. 3783 del 

C.C. di Opicina. 

 Progetto per la costruzione di un complesso industriale adibito a cantiere navale della Seaway nella Z.I. Lisert a 

Monfalcone (GO).  

 Progetto e direzione lavori di due ville bifamiliare e una villa singola carsiche in Repen - Monrupino (TS), sulla 

p.c.n. 936/241 del C.C. di Monrupino. 

 Progetto e direzione lavori per la costruzione di un edificio direzionale a Domio – S.Dorligo della Valle (TS). 

 Progetto per la realizzazione di un Polo nautico a Lisert – Monfalcone (GO). 

 Progetto e direzione lavori per la costruzione di un edificio direzionale in Opicina - Trieste sede principale della 

Nova Lubjanska Banka. 

 Progetto e direzione lavori per la costruzione del nuovo punto di ristoro nel Parco Globojner a Padriciano – 

Trieste. 

 Progetto e direzione lavori per la costruzione di una casa in bioedilizia a Prosecco – Trieste. 

 Progetto e direzione lavori per la realizzazione di una parcheggio coperto multipiano in via Solito/via Udine a 

Roiano – Trieste per un totale di 120 posti macchina. 

 Progetto per la costruzione di un edificio residenziale panoramico con quattro unità immobiliari sulle pp.cc.nn. 

2224/1 e 2235/3 del C.C. di Contovello - Trieste 

 Progetto e direzione lavori per la costruzione di cinque ville ecosostenibili in via del Refosco a Opicina – Trieste. 

 Progetto per la costruzione di un edificio a destinazione commerciale sul fondo pp.cc.nn. 2015/2 e 2016/1 del 

C.C. di Rozzol -  Trieste. 

 Progetto e direzione lavori per la costruzione di una villa bifamiliare ecosostenibile sulle pp.cc.nn. 215/1, 220, 

218, 225/2, 227/4 e 192/1 del C.C. di Contovello – Trieste. 

 Progetto di ristrutturazione e ampliamento di un edificio direzionale a Opicina per la Trattoria sociale e Comunella 

di Opicina.  

 Progetto di ampliamento di un edificio residenziale in salita Cedassamare n.7 sulle pp.cc.nn. 2245/1 e 2241/1 del 

C.C. di Contovello – Trieste. 

 Progetto di edificio unifamiliare ecosostenibile in loc. Opicina sulla p.c.n. 251/1 del C.C. di Opicina.  

 Progetto di ristrutturazione edilizia dell’edificio residenziale sito al civ. n. 103 di Contovello – p.c.n.73 del C.C. di 

Contovello – Trieste. 

 Progetto per un edificio per attività alberghiera sulle pp.cc.nn. 2001/3 e 2001/5 del C.C. di Rozzol in Strada di 

Fiume – Trieste.  

 



 

 

 

 

 Progetto per la ristrutturazione e ampliamento dell’edificio residenziale in viale Miramare 235, sulle pp.cc.nn. 

344/2, 344/5 e 344/1del C.C. di Barcola – Trieste. 

 Progetto di ristrutturazione e ampliamento dell’edificio residenziale in via Ticino 4, sulla pp.cc.nn. 127 del C.C. di 

Sant’Andrea – Gorizia. 

 Progetto per l’ampliamento dell’edifico residenziale in via Piccard 14, sulle pp.cc.nn. 104 e 83/3 del C.C. di 

S.Croce – Trieste. 

 Progetto per la costruzione di un edifico residenziale sulle pp.cc.nn. 405/4, 419/3 e 419/4 del C.C. di Basovizza – 

Trieste. 

 Progetto di ristrutturazione edilizia della casa civ. n. 70 di loc. Sales – p.c.n. 149 del C.C. di Sales – Sgonico. 

 Prestazioni professionali relative all'intervento di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio sito sulle pp.cc.nn. 

406/1, 407 e 408/1 del C.C. di Barcola – Trieste. 

 Progetto preliminare per la costruzione della nuova sede della Iris acqua in località Mocchetta a Gorizia. 

 Progetto di un edificio residenziale a tre unità immobiliari a Jagodje – p.c.n. 3897/8 del C.C. di Isola – Slovenia.  

 Progetto per la costruzione di un edificio con destinazione residenziale turistico in Trieste, via Piccard, sulle 

pp.cc.nn. 62/1 e 62/2 del C.C. di S.Croce 

 Progetto per quattro edifici residenziali ecosostenibili sulle pp.cc.nn. 743/2, 744/1, 744/3, 744/5 e 737 del C.C. di 

Basovizza – Trieste. 

 Progetto per la costruzione di residenze ad uso turistico sulle pp.cc.nn. 1061/1, 1061/2, 1062 e 1063 del C.C. di 

S.Croce - Trieste 

 Progetto preliminare per la riqualificazione del complesso immobiliare “Ex campo profughi di Padriciano”. 

 Collaborazione alla redazione del MASTERPLAN DEL CARSO finalizzato alla valorizzazione delle azioni 

connesse alla produzione del vino Prosecco e alle attività di carattere artigianale, turistico e sociale correlate. 

 Progetto preliminare di riqualificazione della piazza di Aurisina Centro - Comune di Duino Aurisina (TS) 

 

 

Trieste, 12 marzo 2018 

 

       dott. ing. Peter Sterni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


