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Nando Sandro Sapia nasce ad Aosta il 22 luglio 1968. Si laurea in Architettura presso il 
Politecnico di Torino nell’Anno Accademico 1995/96 con il massimo dei voti con una tesi in 
bioarchitettura con il prof. Mario Grosso dal titolo Analisi microclimatica e bioecologica di un 
insediamento montano con indicazioni progettuali di riqualificazione ambientale. 

è iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta con il n°293 
è abilitato a fornire le prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
in fase di esecuzione secondo il testo unico sulla sicurezza 81/2008. 
è abilitato ad emettere le certificazioni di cui agli artt.1 e 2 del D.M. 25 Marzo 1985, previste 
dalla Legge 818/84, come professionista iscritto nell’elenco del Ministero degli Interni quale 
tecnico antincendio. 
è abilitato ad emettere le certificazioni energetiche di cui alla L.R. del 18 aprile 2008 n°21.
Dal settembre 2005 a oggi è membro del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle d’Aosta, ricoprendo 
anche la carica di Presidente. 
Dal 2005 responsabile e coordinatore scientifico dell’Ordine degli architetti ppc della Valle 
d’Aosta della commissione cultura, formazione e promozione della professione. 
Dal ottobre 2006 al giugno 2017 è stato Delegato Regionale al Consiglio Nazionale degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori dove fa parte di diverse commissioni del 
CNAPPC.
è stato membro delle Commissioni del Consiglio della Regione Valle d’Aosta in materia di 
certificazione energetica e normative acustiche
Membro attivo della commissione edilizia del comune di Saint–Christophe, dove  dal 2015 è 
stato nominato Presidente. 
Dal giugno 2017 è membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Courmayeur 
Mont Blanc centro internazionale su diritto, società e economia.
Dal 2005 è organizzatore e curatore di eventi e convegni di interesse nazionale su temi 
relativi ad architettura, ambiente, energia, lavori pubblici, ecc. 
è stato membro di giuria in commissioni giudicatrici per gare di progettazione  e direzione 
dei lavori, per i comuni di Torgnon, Brusson, la nuova università della Valle d’Aosta e membro 
di commissioni per la formulazione di bandi di gara.  
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Corsi e speCializzazioni

• 1997 Borsa di studio per attività di ricerca sul tema: "Studi sul Sistema Energetico 
Regionale della Valle d’Aosta" presso il Dipartimento di Energetica del Politecnico di 
Torino;
• 1998 Corso di perfezionamento per Architetti e Paesaggisti in Parchi, Giardini e Aree Verdi 
istituito dalla Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino;
• 1999 Corso sul tema: "Sicurezza sul Lavoro nei Cantieri" ai sensi dell’articolo 10 del D. Lgs. 
n°494 del 14-08-1996 Attuazione Direttiva CEE 92/57 Attuazione del Corso come da art.10, 
comma 2 e art.19;
•2000 Corso di specializzazione in restauro sul tema: "Risanamento delle Murature e Calci 
negli intonaci e nelle decorazioni" promosso dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta, dal 
Comune di Verres, dalla Soprintendenza ai beni culturali, dall’Ordine degli Architetti della 
Valle d’Aosta;
•2003 Corso di specializzazione sul tema: "Prevenzione incendi" ai sensi della legge 7 
dicembre 1984, 818;
•2003 Corso di specializzazione sul tema: "Bioarchitettura e Sostenibilità in edilizia" 
organizzato dalla Cooperativa Rhiannon e dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
•2008 Corso di specializzazione "Casa Clima" sul tema del risparmio energetico in edilizia 
e sostenibilità organizzato dall’ agenzia casa clima di Bolzano
•2009 Corso di specializzazione "Casa Clima" avanzato sul tema del risparmio energetico e 
sostenibilità in edilizia organizzato dall’ agenzia casa clima di Bolzano
•2009-‘10 Corsi di Aggiornamento testo unico 81/2008 sul tema "Sicurezza sul Lavoro nei 
Cantieri dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta". 
 
pubbliCazioni 
•Progettare in Sintonia con la Natura su: Environnement Ambiente e Territorio in Valle 
d’Aosta n°11 luglio 2000
•Costruire in pietra su: Environnement Ambiente e Territorio in Valle d’Aosta n°12 ottobre 
2000



ConCorsi e Collaborazioni

1998 Concorso di idee per la riqualificazione della piazza San Francesco di Aosta 
Risultato: 4° Classificato 
Ente banditore: Amministrazione comunale di Aosta
Progettisti: arch. Nando Sandro Sapia e studio Arch. Roberto Rosset
2003 Collaborazione interna nell’ambito del progetto Case in legno.
Utilizzo sostenibile delle risorse forestali di montagna per un abitare sano sostenuto dal FSE
Committente: Associazione Culturale ENERGAIA
Stato dei lavori: conclusa
2005 Collaborazione interna nell’ambito del progetto per lo studio e la concezione degli 
allestimenti informativi e degli arredi interni della casermetta al col de la Seigne
Committente: Associazione Culturale ENERGAIA
Stato dei lavori: conclusa

progettazioni e realizzazioni per la Committenza privata 

Nel corso della propria attività professionale ha eseguito lavori di progettazione e 
direzione lavori, di tipologia diversa, il cui elenco verrà prodotto se richiesto: restauro 
e conservazione di edifici di interesse storico, ristrutturazione e risanamento, edifici di 
nuova costruzione ad uso commerciale, direzionale ed artigianale, di tipo residenziale 
permanente e temporanee, edicole funerarie, allestimenti e arredamenti di interni relativi 
ad abitazioni, uffici,  attività fisioterapiche e caffè-ristoranti. Esegue la direzione tecnica di 
lavori con committente pubblico.

architetto 
Loc. La Croix Noire 44
11020 Saint Christophe
0165239159 
3357166611
sandro.sapia@gmail.com
nandosandro.sapia@archiworldpec.it
PI 01027400074
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