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Informazioni personali 

 
 

 
 

 
 

 
 
Istruzione 

Liceo Scientifico Statale Luigi Lanfranconi, Genova 
Università degli studi di Genova, Facoltà di Architettura  
2001 Tesi: Riqualificazione del Territorio di Molare: Bric Zerbino, un territorio tra Liguria e 
Piemonte (110 e lode con diritti di pubblicazione) 
Borsa “Leonardo”: stage lavorativo di 6 mesi nello studio RCR Arquitectes, Olot Spagna  
Master europeo di II° livello: Qualità urbana (2006-2007) 

 
 
Abilitazioni  

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Genova : 
  

Camera di commercio di Genova : Albo Verificatori Impiantisti  
Abilitazione L.81/2008 Sicurezza nei cantieri rinnovata nel 2013 
Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Genova  
Certificatore energetico Regione Liguria  
Certificazione Stime Immobili:  
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Certificazione Europea REV (Recognised European 
Valuer) rilasciata da TEGoVa, per la valutazione di 
immobili residenziali (certificazione B01 nel 2009) e 
per immobili di qualsiasi tipologia e destinazione 
(certificazione n.B02-075 nel 2014) (in conformità 
alla Direttiva Europea 2008/48/CE e 2014/17/UE 
recepita in Italia con il D.Lgs 72 del 21/04/2016). 
 

 
 

Attività  

La carriera professionale si è sviluppata nel campo della progettazione inclusiva, 
dell’interior design e della qualità urbana  soprattutto attraverso incarichi progettuali per il 
recupero di architetture esistenti private. (A richiesta è disponibile l’elenco dei lavori 
effettuati)  
L’attività professionale si svolge inoltre nell’ambito delle stime di immobili residenziali, 
industriali, commerciali e di tipologie speciali, siano essi già edificati, in fase di costruzione 
(a S.a.l.) o da costruire. 
Dal 2004 redattore di perizie retail e buisness per alcuni gruppi bancari tra i quali Banco 
Popolare BPM, Credem e Banca Sella e numerosi gruppi bancari tra i quali Unicredit, 
Banca del Mezzogiorno, B.N.L. 
Dal 2004 redattore di perizie tecnico estimative per numerose società genovesi tra le quali 
Fiera di Genova s.p.a 
Dal 2005: volontario come membro tecnico della “commissione barriere architettoniche 
della Consulta Comunale e provinciale per i problemi degli handicappati di Genova” 
Dal 2007 : Membro della Commissione barriere Architettoniche del comune di Genova. 
Dal 2008 : incaricato per Consulenze Tecniche di Parte in numerose cause civili presso il 
Tribunale di Genova. 
Dal 2010 : Consulente tecnico del Comune di Genova in relazione alla qualità 
ambientale, all'accessibilità e alle barriere architettoniche. 
Dal 2012 : Consulente tecnico d’ufficio Tribunale di Genova I° SEZIONE CIVILE 
 
 
Principali Concorsi  

- 2006; Committente : Camera dei deputati; Concorso per progetti di riqualificazione 
volti a favorire un utenza ampliata (1°classificato) 

- 2007; Committente : Comune di Milano; Concorso internazionale di progettazione 
“Abitare a Milano/2: nuovi spazi urbani per gli insediamenti di edilizia sociale” 
(componente del gruppo di progettazione in qualità di consulente sul tema 
dell'accessibilità) (4°classificato)   

- 2007; Committente : Ministero dell’Ambiente (Malta); Concorso per progetti di 
riqualificazione parco urbano e strutture museali MAGHTAB PARK (2°classificato) 

- 2008; Committente : Comune di Casale Monferrato; Concorso per la 
riqualificazione della piazza del castello (progetto segnalato) 
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- 2011; Committente : Comune di Legnano; Concorso per la nuova biblioteca 
(componente del gruppo di progettazione in qualità di consulente sul tema 
dell'accessibilità) (progetto segnalato) 

 
 
Principali Stage e Corsi 

- 1996, Rilievo metrico strumentale (Politecnico di Torino, Prof. B.  Astori)  
- 1998, Campagna di rilevamento fotogrammetrico della città di Pamukkale (nome 

storico Hierapolis, Turchia)  
- 2004, Corso di formazione per Coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri edili 

(legge 494/96) DISEG- facoltà di Ingegneria di Genova 
- 2005, Corso per Amministratori condominiali ALAC - Genova 
- 2007 “HB group” abbattimento barriere architettoniche (Ordine degli Architetti di 

Milano) 
- 2011 Corso sulle stime residenziali e i nuovi standard internazionali (Collegio 

Nazionale dei Geometri e dei geometri laureati) 
- 2013/2018, Aggiornamento del Corso di formazione per Coordinatori in materia di 

sicurezza nei cantieri edili ai sensi del D.Lgs 81/08. 
 

 
Docenze, giurie, altro  

 
- 2008, membro del gruppo di lavoro per la visita del Santo Padre a Genova 
- 2009, membro della commissione di valutazione del concorso nazionale 

PROGETTABILE indetto da S.I.M.F.E.R. 
- 2010, docente all'interno del corso “La cultura Accessibile” organizzato dal settore 

Musei e Biblioteche del comune di Genova 
- Dal 2011, docente all'interno del corso “Progettare per tutti” organizzato da 

Comune di Genova, Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia 
di Genova, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Genova, Ordine degli Ingegneri di Genova 

- 2011, relatore al Convegno “LE RONTONDE STRADALI così è …(se vi pare)” 
organizzato da Provincia di Alessandria, UIC Alessandria 

- Dal 2012, docente del corso “Le barriere architettoniche” organizzato dal Centro di 
formazione continua del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di 
Genova  

- 2015, membro della commissione di valutazione del CONCORSO DI IDEE PIAZZALE 
STAZIONE E CORSO ITALIA del Comune di Bordighera (IM) 

- 2017 Docenza FORITALL Ambient Assisted Living, Università di Genova, Dipartimento 
di Architettura e Design (www.foritaal2017.it) 
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Lingue Straniere 

Spagnolo: parlato e scritto, ottimo livello  
Inglese : parlato e scritto, buon livello  
 
 

In fede 
 

Arch. Andrea Malaspina 
 

 
 
 
Genova, 03/11/2018 


