
 

Alessandra ZUPPA 
 
Laurea in architettura, conseguita a pieni 

voti presso l’Università degli Studi di 
Genova, nel luglio 1990. Abilitazione all’ 

esercizio professionale, conseguita nel 
novembre 1991. Iscritta all’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Genova dal 
febbraio 1992, con il n° 1895. 

 
Nel 2001 è socio fondatore dello Studio 

Apice architetti associati, acquisendo 
svariati incarichi di progettazione 

importanti, tra cui quello per il nuovo 
Stadio di Genova,  lo Stadio del nuoto in 

Albaro e la ristrutturazione del Museo 
Archeologico di Genova (Villa Pallavicini). Incarichi che negli ultimi anni sono 

volti particolarmente verso la progettazione ecosostenibile e il contenimento 

energetico. Dal 2015 opera come professionista in forma singola. 
 

È stata collaboratrice nell’attività didattica e di ricerca presso il DSA - 
Dipartimento di scienza per l’architettura e Facoltà di Architettura di Genova 

(1992-2014) con il quale ha partecipato a diverse pubblicazioni di ricerca. 
 

E’ stata membro di diverse commissioni edilizie, tra cui quelle del comune di 
Genova, Gorreto, Propata, Santa Margherita Ligure e Bogliasco. 

 
Oltre che di progettazione e pianificazione, si occupa di redazione di attestati di 

prestazione energetica (certificatore n° 2650 della Regione Liguria), di stime 
sul valore degli immobili, corretta esecuzione dei lavori, conformità edilizia ed 

urbanistica quale CTP di diversi istituti bancari e quale CTU del Tribunale di 
Genova, di coordinamento della sicurezza quale tecnico esterno per il Comune 

di Genova e per Anas SpA, di acustica e di prevenzione incendi. 

 
Ha partecipato a numerosi concorsi di progettazione tra cui “Abitare Milano”, 

Milano 2005 (4° posto, progetto segnalato) e “Progetto di valorizzazione 
dell’area costiera di Quinto e Nervi”, Genova 2007, (4° posto, progetto 

segnalato) ed è stata invitata alla nona Biennale di Architettura di Venezia con 
il progetto “Isola Stadio”. 

 
Già consigliere dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Genova (dal 1997 al 2017), dal 2018 è membro 
della Fondazione dell’ Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Genova per la quale si occupa anche della 
formazione. 


