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INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN
CONCORSI, MENZIONI
Lo studio di architettura Starassociati si costituisce a Trieste nel 2001. In Star – acronimo di
Studio di Architettura – confluiscono le attività e le esperienze professionali maturate da un
gruppo di architetti dedicati alla qualità del disegno, del prodotto, della vita in generale e del
servizio che lo rende possibile, sia nell’ambito del proprio territorio sia all’estero.
La starassociati – grazie ai suoi membri attuali e storici, alle collaborazioni territoriali, nazionali
ed internazionali – vanta una pluridecennale esperienza nella progettazione e direzione lavori di
opere pubbliche e private a Trieste, nel Nord-Est e all’estero.
Inteso il mestiere dell’architetto come “servizio per la buona architettura” in qualsiasi contesto,
la Starassociati si occupa di opere abitative, industriali, sanitarie, museali, scolastiche, di
restauro e di progettazione urbanistica, cercando di sviluppare ogni progetto al massimo della
sue possibilità.
Dal 2012 l’associazione è stata convertita in società d’ingegneria, con 3 soci professionisti.

Incarichi Urbanistica:
-

Piano Attuativo Comunale Teatro Ciconi e pertinenze a San Daniele.
Periodo di svolgimento: 2015
Committente: Comune di San Daniele – via del Colle 10
Volumetria: mc previsti 12310,81
Descrizione del servizio svolto: Il Piano Attuativo Comunale insiste su un’area di proprietà
del Comune di San Daniele contraddistinta dalla pcn. 658 e censita nel Comune Catastale
di San Daniele del Friuli al F.M. 9 all’indirizzo di via Cesare Battisti, 17 e 19. Il Piano
riguarda l’ambito della Zona S – “Servizi ed attrezzature”, B3/3 – “Teatro Ciconi e
pertinenze” come specificato dalla Variante n. 82 al Piano Regolatore Generale Comunale
di San Daniele del Friuli a seguito della Delibera del Consiglio Comunale del 2/03/2015,
n. 5. Il Piano Attuativo si inserisce in un contesto consolidato di importanza storica e
culturale oltre che di rappresentanza in cui è chiamato a dare una risposta organica alle
esigenze dei cittadini di San Daniele attraverso un'attenta predisposizione degli strumenti
attuativi volti a restituire alla comunità il teatro Teobaldo Ciconi nel suo aspetto storico
della facciata e dell'avancorpo su via Cesare Battisti e nei requisiti funzionali e normativi
dell'edificio nel suo complesso e delle sue pertinenze.

-

Variante n. 82 Teatro Ciconi e pertinenze a San Daniele.
Periodo di svolgimento: 2014
Committente: Comune di San Daniele – via del Colle 10
Volumetria: mc previsti 12310,81
Descrizione del servizio svolto: L’oggetto della variante n. 82 “Teatro Ciconi e pertinenze”
riguarda una nuova perimetrazione per la Zona S – “Servizi ed attrezzature”, B3/3 –
“Teatro Ciconi e pertinenze” in quanto dettata dall'esigenza di adeguare l’edificio del
teatro alle normative vigenti in materia sismica e funzionale allo scopo di restituire alla
città il polo culturale nel suo complesso anche come parte integrante del tessuto urbano.
La necessità di intervenire sul Piano Regolatore Generale è dettata pertanto dall’esigenza
di garantire le condizioni tecnico-normative per la fattibilità della riqualificazione urbana
di cui alla variante urbanistica n. 82. L’area interessata dalla variante n. 82 al PRGC del
Comune di San Daniele si trova all’interno del perimetro del centro storico del capoluogo
ed è collocata a ovest, sull'asse viario di Via Cesare Battisti che congiunge Strada
Regionale 463 al centro cittadino e comprende l'edificio del teatro nonché due cortili
laterali.

La Starassociati collabora attraverso i suoi soci con l’Area di Ricerca sin dal 1994.
Sono stati realizzati i seguenti progetti di pianificazione urbanistica ed architettonica:
-

Opere di urbanizzazione del piano particolareggiato nel comprensorio dell’Area Science
Park di Basovizza a Trieste.
Periodo di svolgimento: 2005 - 2009
Committente: Consorzio per l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste –
Padriciano 99 - Trieste
Descrizione del servizio svolto: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva. Il
progetto delle urbanizzazioni nel comprensorio di Basovizza riguarda la realizzazione di
un parcheggio, una strada con sottostante cunicolo ed una centrale tecnologica
commisurata per il servizio di circa 150.000 mc di nuovi laboratori e dell’ampliamento di
circa 45.000 mc delle macchine di luce del Sincrotrone.

-

Variante al Piano Particolareggiato della zona P1 – Area Science Park – Progetto
Fermi@Elettra – Trieste
Periodo di svolgimento: 2006
Committente: Sincrotrone ScpA – Trieste
Volumetria: mc previsti 18500
Descrizione del servizio svolto: la variante per la realizzazione del progetto Elettra-Fermi
consiste nel potenziamento ed ampliamento della macchina di Sincrotrone al fine di
ricavare una delle tre più importanti macchine esistenti sul pianeta.

-

Variante al Piano Particolareggiato della zona P1 – Area Science Park – per l'insediamento
della International School of Triest – Trieste.
Periodo di svolgimento: 2006
Committente: Consorzio per l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste –
Padriciano 99 - Trieste
Volumetria: mc previsti 23000
Descrizione del servizio svolto: elaborazione del piano urbanistico per il trasferimento
della Scuola Internazionale (IST) all’interno del comprensorio di Basovizza dall’attuale
sede di Opicina. Tutto ciò al fine di creare un’attiva sinergia con le attività della Ricerca,
la nuova scuola di circa 20.000 mc, oltre alle attrezzature oggi esistenti, avrà un liceo
scientifico e un centro sportivo.

-

Variante al Piano Regolatore del Comune di Trieste con la procedura dell'Accordo di
Programma per l'insediamento della International School of Triest – Trieste.
Periodo di svolgimento: 2006
Committente: Consorzio per l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste –
Padriciano 99 - Trieste
Volumetria: mc previsti 23000
Descrizione del servizio svolto: piano urbanistico.

-

Studio d'impatto sulla viabilità per la realizzazione di un nuovo punto vendita in Piazzale
Atleti Azzurri – Trieste.

Periodo di svolgimento: 2006
Committente: Cooperative Operaie di Trieste, Istria e Friuli
-

Piano Particolareggiato della zona P1 – Area del Sincrotrone di Basovizza – Trieste
Periodo di svolgimento: 2006
Committente: Consorzio per l’AREA di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste –
Padriciano 99 - Trieste
Volumetria: mc previsti 170000
Descrizione del servizio svolto: piano urbanistico.

-

Piano particolareggiato per il comprensorio di Villa Geiringer a Trieste, per l’ampliamento
delle strutture scolastiche.
Periodo di svolgimento: 2000
Committente: Scuola del Castelletto
Volumetria: mc previsti 5500
Descrizione del servizio svolto: piano urbanistico al fine di definire l’inserimento
all’interno del comprensorio delle nuove strutture ospitanti l’asilo nido, la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria.

Incarichi Edilizia-Restauro:
-

Recupero dell’edificio ex cucina presso il Parco Basaglia di Gorizia per il Centro di Salute
Mentale 24 ore integrato (in corso di realizzazione); edificio vincolato.
Committente:

Azienda

per

i

Servizi

Sanitari

n.2

Isontina

–

Importo

lavori:

2.248.000,00 euro
-

Restauro della torre e risanamento dell’edificio storico del Castelletto, all’interno del
comprensorio scolastico di Villa Geiringer a Trieste (in corso di realizzazione); edificio
vincolato.
Committente: European School of Trieste – Importo lavori: 230.000,00 euro

-

Nuova realizzazione di 3 scale d’emergenza presso il CSM di Barcola, di Domio e la
clinica psichiatrica di San Giovanni a Trieste (2013).
Committente: Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina – Importo lavori: 100.000,00
euro

-

Ristrutturazione di un appartamento in Viale Miramare a Trieste (2013).
Committente: privato – Importo lavori: 130.000,00 euro

-

Ristrutturazione di un edificio in Via Buonarroti a Trieste (2013).
Committente: privato – Importo lavori: 750.000,00 euro

-

Ristrutturazione di un appartamento in via Marconi a Trieste (2012).
Committente: privato – Importo lavori: 300.000,00 euro

-

Ristrutturazione di un appartamento in Viale Miramare a Trieste (2013).
Committente: privato – Importo lavori: 130.000,00 euro

-

Progetto per il collegamento tra la sala polifunzionale ed il plesso scolastico esistente
nella scuola elementare di Zindis a Muggia (2012).
Committente: Comune di Muggia – Importo lavori: 36.000,00 euro

-

Manutenzione straordinaria di copertura, facciate e vano scala dello stabile in Via
Frausin a Trieste (2012).
Committente: privato – Importo lavori: 74.720,70 euro

-

Progetto per la realizzazione della scuola dell’infanzia e scuola primaria all’interno del
comprensorio scolastico di Villa Geiringer a Trieste (2011); edificio vincolato – nuova
realizzazione
Committente: European School of Trieste – Importo lavori: 2.000.000,00 euro

-

Progetto per la realizzazione di una sala polifunzionale nella scuola elementare di Zindis a
Muggia (2010).
Committente: Comune di Muggia – Importo lavori: 53.476,00 euro

-

Progetto esecutivo delle opere edili ed impiantistiche e di un campo sonde geotermiche
verticali propedeutiche per la realizzazione di un sistema sperimentale denominato
“cappotto attivo” presso l’edificio E1 del Campus di Padriciano di Area Science Park
(2010).
Committente: Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste –
Importo lavori: 255.415,51 euro

-

Ristrutturazione di un fabbricato industriale sede dell'Impresa GE.CO. spa a Trieste
(2010).
Committente: Impresa GE.CO. s.p.a. – Importo lavori: 2.200.000,00 euro

-

Interventi di adeguamento dei locali siti presso la sede Bic-Gorizia ad uso dei laboratori
destinati a fruizione da parte di Area Science Park (2009).
Committente: Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste –
Importo lavori: 231.515,46 euro

-

Realizzazione di un asilo nido nel comprensorio di Villa Geiringer a Trieste (2009).
Committente: European School of Trieste – Importo lavori: 520.000,00 euro

-

Recupero del fabbricato “ex Palazzo Frazionale” sede del museo dell’orologeria, sito a
Pesariis in comune di Prato Carnico (2008) – edificio vincolato - prog. preliminare.
Committente: Comunità Montana della Carnia – Importo lavori: 1.600.000,00 euro

-

Museo d’arte in Via Roma a Muggia - Trieste (2006) – nuova realizzazione.
Committente: Comune di Muggia – Importo lavori: 733.813,39 euro

-

Edificio residenziale con garage interrato in Via Fabio Severo - Trieste (2006) – nuova
realizzazione.
Committente: privato – Importo lavori: 2.950.000,00 euro

-

Museo Sartorio: restauri artistici interni e riqualificazione del giardino – Largo Papa
Giovanni XXIII n. 1 – Trieste (2006).
Committente: Comune di Trieste – Importo lavori: 1.407.733,39 euro

-

Garage con 300 box auto in Via Carpison - Trieste (2004).
Committente: Impresa Comelli s.r.l. – Importo lavori: 1.628.413,68 euro

-

Centro pastorale con destinazione sociale, culturale e religiosa con sottostante
autorimessa interrata in Campo San Giacomo - Trieste (2004).

Committente: Impresa Comelli s.r.l. – Importo lavori: 2.145.079,39 euro
-

“Casa dello Studente” in Via dei Capitelli a Trieste. “Progetto Tergeste” finanziato dalla
Comunità Europea (2004).
Committente: Comune di Trieste – Importo lavori: 1.050.000,00 euro

-

“Casa della Musica” in Via dei Capitelli a Trieste. “Progetto Tergeste” finanziato dalla
Comunità Europea (2004).
Committente: Comune di Trieste – Importo lavori: 1.300.000,00 euro

-

Centro di Salute Mentale di Domio – Trieste (2003) – nuova realizzazione
Committente: Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina – Importo lavori: 629.912,28
euro

-

Museo Sartorio: tetto, facciata e completamenti – Largo Papa Giovanni XXIII n. 1 –
Trieste (2003).
Committente: Comune di Trieste – Importo lavori: 1.400.000,00 euro

-

Struttura commerciale di tipo precario in Via D’Alviano – Trieste (2002).
Committente: Cooperative Operaie – Importo lavori: 717.055,53 euro

-

Capannone industriale con annessa palazzina direzionale per la lavorazione del vetro in
località Noghere a Muggia – Trieste (2001).
Committente: Italesse – Importo lavori: 750.000,00 euro

-

Risanamento e ampliamento con la copertura del campanile della chiesa parrocchiale in
Località Smarje-Koper - Slovenija (2001).
Committente: privato – Importo lavori: 103.290,00 euro

-

Realizzazione di sette chioschi lungo la Riviera di Barcola a Trieste (2001).
Committente: Comune di Trieste – Importo lavori: 400.000,00 euro

-

Centro Pastorale e sottostante garage presso la chiesa di Nostra Signora di Sion a
Trieste (2000).
Committente: Parrocchia di Sion – Importo lavori: 1.368.610,00 euro

-

Centro di Accoglienza per i Pellegrini del Giubileo del 2000 in Riva III Novembre 9 –
Trieste (2000).
Committente: Comune di Trieste – Importo lavori: 466.754,38 euro

-

Foresteria per i Pellegrini del Giubileo del 2000 in Via Mazzini – Trieste (2000).
Committente: Comune di Trieste – Importo lavori: 875.922,27 euro

Specializzazioni:
Attestato di frequenza del corso di perfezionamento in Progettazione e Barriere Architettoniche
tenuto nell’Ateneo triestino, Facoltà di Ingegneria - Istituto di Disegno 1989.
Abilitazione per espletamento delle procedure previste D.Lgs. 494/96 nell’anno 1997.
Attestato di frequenza del corso di aggiornamento coordinatore per la sicurezza nei cantieri
D.Lgs. 81/2008 nel 2009.
Attestato di frequenza “Formazione specialistica” per RSPP – Modulo C nel 2010.

PUBBLICAZIONI
-

“Atlante istantaneo: una mappa delle nuove architetture italiane” (2009)
allegato a Domus n. 929 , ottobre 2009, (n. 17)

-

“Museo d’arte moderna Ugo Carà a Muggia – Trieste” (2009)
Italiarchitettura, ed. Luigi Prestinena Puglisi. UTET science tecniche, pagg. 126 – 137

-

“I progetti sono in pista.” (2008)
Pubblicazione su Bravacasa, maggio 2008, pagg. 122 – 126

-

“Il nuovo museo d’arte moderna Ugo Carà” (2007)
Pubblicazione su Acciaio Arte Architettura n. 32 dicembre 2007, pagg. 100 – 107

-

“Muggia, Trieste. Museo d’arte moderna Ugo Carà. Starassociati” (2006)
Almanacco di casabella. Architetti italiani, pagg.196 – 205

-

“Luxury in living” Miami / London (2004)
Mostra di prodotti italiani di design e moda. Tra i progetti presentati: “Sedia BOA”

ALTRE NOTIZIE
Ad oggi la società Starassociati s.r.l è composta da 3 soci professionisti, un dipendente e vari
collaboratori.
Lo studio dispone della seguente attrezzatura tecnica: postazioni Pc con sistema operativo XP
Professional in rete LAN,

facenti capo a server collegati in banda larga. Oltre a consuete

dotazioni di ufficio quali scanner, fax , fotocopiatrici a colori, ulteriore hardware riguarda n.1
centri stampa costituiti da plotter (fino al f.to A0 plus) e fotocopiatrici professionali.
Dispone di programmi/ software tra loro compatibili ed accessibili da ogni standard utilizzato da
pubbliche

amministrazioni: - per la parte grafica e del progetto tecnico ( Autocad, Progesoft); -

per computi, elenco prezzi, contabilità e misura (Primus/ Acca); - per la sicurezza di cantiere
PSC

( Certus/Acca); - per la gestione pratiche ( Office 2003/ Microsoft, Openoffice /open

source, Ufficius/Acca); - per la modellazione 3D e rendering ( Autocad e SketchUp); - per piano
di manutenzione ( Mantus/Acca).
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