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Informazioni personali 
 

Cognome Nome ING. SAPPIA FABIO 
 

Indirizzo residenza: 
 

Indirizzo Studio :    

Via Fonti 10/G,18038, Bussana  S.Remo (IM) 
 
Via Fonti 10/G,18038, Bussana  S.Remo (IM) 
 

Telefono 0039 328 28 72 418    

 
                                                              Cf 

 
SPP FBA 72S11 I138T 

E-mail 
 
                                                         PEC 

email: ing.sappia@gmail.com  
 
fabio.sappia@ingpec.eu 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data e luogo di nascita 11/11/1972 Sanremo  
  

Titolo di studio 

  
Data di conseguimento   

             
                                                 Abilitazione 
                   
                     Iscrizione albo professionale 

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE sez Trasporti POLITECNICO DI TORINO ( quinquennale) 
 
15/12/1998 POLITECNICO TORINO 
 
1 sessione 99   POLITECNICO TORINO 
 
28/09/1999 al n° 612 

 
 

 

Occupazione attuale 

Settore professionale 

Libero professionista  indipendente che opera sul territorio con attività prevalente su 
strutture ed opere  in cemento armato nuove e/o esistenti.  Attività di  verifica 
strutturale di edifici esistenti in zona sismica di edifici pubblici e privati, progettazione e 
direzione lavori  architettonica e strutturale con annessa attività specifica perla 
sicurezza sui luoghi di lavoro cantieri temporanei e mobili.       

  

Esperienza professionale  Limitata alle richieste specifiche di bando (consultare l'allegato per intera esperienza) 
 

  

Collaudi n° 22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 2020 Comune di Taggia : collaudo statico strutturale opere di somma urgenza per 
ripristino tratto di viabilità Regianco - Ginestro e contestuale sistemazione 
dell'attraversamento di un rio minuto " 

2. 2020 Comune di Taggia : collaudo di opere  strutturali "per realizzazione di una  viabilità 
di accesso alla regione Bruxà in sponda sx del Torrente Argentina a  seguito del crollo 
della viabilità posta in argine del torrente medesimo " 

3. 2020 Comune di Taggia :  collaudo statico strutturale Intervento finalizzato alla 
promozione della pesca sostenibile nella darsena di Arma di Taggia 

4. 2020 Comune di Taggia : collaudo statico strutturale intervento finalizzato alla 
promozione della pesca sostenibile nella darsena di arma di Taggia opere idrauliche a 
completamento della protezione dell'abitato di arma di Taggia (3° stralcio)  rio Beglini-



 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
 
 
 
 

  Progetti adeguamento- miglioramento 
sismico  

Verifiche sismiche edifici pubblici 
vulnerabilità 

Progetti strutturali 
 

N°37 

  

Castagne 
5. 2020 Provincia di Imperia  "ricostruzione muro di sostegno stradale km 0+250 SP 61 

Pedinando  San Romolo " 1° lotto 
6. 2020 privato collaudo statico strutturale intervento di realizzazione di un box auto 

pertinenziale in Ospedaletti 
7. 2020 privato collaudo statico strutturale intervento di creazione di rampa pedonale per 

accesso esterno ad immobile con struttura indipendente dal fabbricato Sanremo 
8. 2020 progetto di  ripristino muro esistente Sanremo 
9. 2020 progetto di ampliamento di edificio esistente ai sensi dell'art.3 L.R. 49/2009 così 

come modificata dalla L.R. 22/2015 e s.m.i. 
10. 2020 progetto di  ripristino muro esistente Sanremo 
11. 2019  privato  collaudo statico strutturale Intervento di creazione di scala principale e di 

servizio monopiano e di chiusura di vano scala esistente al primo piano" e "Interventi 
locali di rinforzo in corrispondenza dell'intradosso di elementi strutturali", il tutto 
nell’ambito delle opere edilizie da eseguirsi su tre piani di un fabbricato esistente sito 
in Chiavari 

12. 2019  privato collaudo statico strutturale  Intervento di ampliamento di fabbricato ai 
sensi dell' art 3 della L.R. 49/2009 in Sanremo corso Duca degli Abruzzi 432 

13. 2019  privato collaudo statico strutturale Intervento di sostituzione di copertura esistente 
con tetto in struttura leggera con medesima forma 

14. 2019  privato collaudo statico strutturale  Demolizione e ricostruzione di fabbricato in 
Via Aurelia Ponente  SNC / via Cardinal Meglia SNC Santo Stefano al Mare  

15. 2019  privato collaudo statico strutturale Intervento di sostituzione di copertura a falde 
con struttura leggera e creazione di scala esterna 

16. 2017 Provincia di Imperia  consolidamento muro di sostegno sp 548 km 6+000    
17. 2017  privato collaudo statico strutturale   intervento di miglioramento sismico di 

fabbricato esistente  nell'ambito del recupero a fini abitativi ai sensi delle LR 24/01 di 
sottotetto esistente 

18. 2017  privato collaudo statico strutturale   ristrutturazione mediante demolizione e 
ricostruzione di nuovo fabbricato con delocalizzazione   

19. 2017 Comune di Taggia :  opere idrauliche a completamento della protezione 
dell'abitato di arma di Taggia (3° stralcio) progetto complementare 

20. 2017  privato collaudo statico strutturale   intervento di rifacimento di muro di 
contenimento a confine con altra proprietà a seguito di verbale VVFF  urgenza del 
21/03/2016 

21. 2015 Comune di Taggia  di adeguamento di un tratto del canale scolmatore del rio 
Periane Taggia loc. manente -variante autorizzazione idraulica h/462 del 05/05/2004 

22. 2015 Comune di Taggia  demolizione e ricostruzione di fabbricato con mantenimento 
sagoma e sedime comune di Taggia iii° traversa S Francesco Arma di Taggia     

 
 

1. 2020 COMUNE DI SANREMO: Verifiche tecniche in zona sismica n°2 degli edifici di 
interesse strategico NTC 18 Scuola Elementare S. Lorenzo       

2. 2020 PROGETTO adeguamento COMUNE DI Sanremo: Verifiche tecniche in zona 
sismica n°2 degli edifici di interesse strategico NTC 18 Scuola Elementare S. Lorenzo    

3. 2020 Progetto per la messa in sicurezza di un tratto di scarpata insistente sulla  viabilita' 
della strada senatore Ernesto Marsaglia – localita’ bivio per  Borello - al fine di 
salvaguardare la pubblica incolumita’ e il transito su di essa  

4.  2020 interventi di messa in sicurezza di un tratto di viabilita' sulla strada Senatore  
Ernesto Mmarsaglia - loc. Borello -   al fine di salvaguardare la pubblica  incolumita' ed 
il transito. intervento 1 ripristino muri e cordolature 

5.  2020 interventi di messa in sicurezza di un tratto di viabilita' sulla strada Senatore  
Ernesto Marsaglia - loc. Borello -   al fine di salvaguardare la pubblica  incolumita' ed il 
transito. intervento 2  ricpristino  muri  

6.  interventi di messa in sicurezza di un tratto di viabilita' sulla strada Senatore  Ernesto 
Marsaglia - loc. Borello -   al fine di salvaguardare la pubblica  incolumita' ed il transito. 
intervento 3  tiranti passivi 

7. 2020 Opere di manutenzione straordinaria per il ripristino della viabilità in  via Sen. 
Ernesto  Marsaglia  in  località Pian della Castagna a seguito di evento del 29/04/2019 
Pali, tiranti e berlinese  

  

8.  2020 Progetto delle opere strutturali  relative alla realizzazione  di un ponte  in c.a. 
attraversamento rio noci   

9. 2020 consolidamento porticato edificio civile abitazione   a seguito di cedimenti 



 
  

 

 

differenziali  
10.  2020 riqualificazione strutturale fabbricato in Bussana edilizia residenziale 

progettazione muri, consolidamenti, opere in acciaio  
11. 2020 struttura ripartizione carichi per impiantistica al servizio di un condominio in 

Sanremo  
12. 2020 analisi progettuale sismica per CONAD Margherita struttura ex supercinema in via 

Matteotti A SANREMO progetto di adeguamento sismico (proposto) 
13.    2018-19 Progetti  strutturali per  colleghi  su loro commissione, tombinatura  

parcheggio EURO SPIN Taggia 
14.  2018-19 Progetti  strutturali per  colleghi  su loro commissione, pensilina a sbalzo in 

acciaio EURO SPIN Taggia 
15. 2018-19 Progetti  strutturali per  colleghi  su loro commissione, tombinatura  rio Beglini 

ARMA Arma di Taggia 
16. 2016-17 Progetti  strutturali per  colleghi  su loro commissione,  fabbricati civile 

abitazione  
17. 2016 Progetto  strutturale vari  fabbricati civile abitazione  
18. progetto strutturale di ponteggio  7500 m2 per chiesa Russa a Nizza 
19. Progettazione strutturale di palazzina residenziale in cemento armato nel Comune di 

Aulla (MS) 
20. Progettazione strutturale e direzione lavori per la realizzazione di palazzina residenziale  

nel Comune di Santo Stefano al mare  (IM) 
21.  Progetto strutturale di ponteggio complesso a telaio multidirezionale e tubi e giunti per i 

lavori di restauro degli interni della chiesa parrocchiale di S.Giuseppe e S. Antonio 
Arma di Taggia 

22. Progettazione strutturale per la realizzazione di villette a schiera nel Comune di 
Givoletto (To) 

23. Progettazione strutturale per la realizzazione di edificio di edilizia residenziale 
convenzionata in zona C2 a Sanremo  LOTTO 6 e LOTTO 12 COMUNE DI SANREMO: 
Verifiche tecniche in zona sismica n°2 degli edifici di interesse strategico NTC 08 
Scuola Elementare Asquasciati     

24. COMUNE DI SANREMO: Verifiche tecniche in zona sismica n°2 degli edifici di 
interesse strategico NTC 08  Scuola Materna Borgo Tinasso       

25. COMUNE DI SANREMO: Verifiche tecniche in zona sismica n°2 degli edifici di 
interesse strategico NTC 08   Scuola Elementare S. Giacomo   

26. COMUNE DI SANREMO: Verifiche tecniche in zona sismica n°2 degli edifici di 
interesse strategico NTC 08Scuola Elementare S. Lorenzo             

27. Centro Igiene e salute mentale Padiglione “servizi al pubblico” Via Nizza 4  

28.  Padiglione “Barellai” Costarainera (IM) Residenza Sanitaria Assistenziale 
29. COMUNE DI IMPERIA Palazzo comunale           
30. COMUNE DI IMPERIA Scuola Materna  Borgo Prino       
31. COMUNE DI IMPERIA  Scuola Elementare Borgo S. Agata                    
32. COMUNE DI IMPERIA  Scuola materna e asilo nido I Cuccioli               
33. COMUNE DI TERZORIO  Sede Comunale 
34. COMUNE DI POMPEIANA Asilo Siffredi 
35. COMUNE DI POMPEIANA  Palazzo Comunale e scuola elementare  
36. COMUNE DI CARPASIO      Sede Comunale                  
37. COMUNE DI MONTALTO   Sede Comunale 

 
 
 

SEMINARI, CONGRESSI E   
CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

1. 1998 Corso “Pratica Amministrativa e Contabilità Lavori nella condotta delle Opere 

Pubbliche”  

2. 1999 Stages presso l’istituto Strade e Trasporti del Politecnico di Torino in collaborazione 

conl’Università di Ancona per la caratterizzazione reologica di alcuni bitumi ad 

uso stradale 

3. 1999 Partecipazione con la struttura del Politecnico di Torino al  “RILEM ROUND ROBIN  

TEST” in ambito internazionale,  sulla caratterizzazione reologica dei bitumi. 

4. 1999 Anno di iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Imperia : al  n° 612. 

5. 2000 Qualifica di coordinatore sicurezza (D.lg. 494/96 e 528/99 s.m.)  



 
  

 

 

6. 2000 Membro commissione edilizia Comune di Terzorio (IM) 

7. 2002 Abilitazione ed iscrizione come Consulente tecnico del giudice  

8. 2004 Aggiornamento: corso  ordinanza 3274 e s.m. per la progettazione e verifica di 

strutture in zona sismica:  

9. 2007-2010 Membro del Comitato Tecnico Provinciale Autorità Piani di Bacino di Imperia  

10. 2007 Incontro di aggiornamento nuovo quadro normativo in materia di sicurezza  

11. 2007 Incontro di aggiornamento su corso sulla durabilità delle opere in calcestruzzo 

12. 2007 Incontro studio su progettazione di paratie 

13. 2008  Iscrizione Albo regione Liguria Certificatori energetici  

14. 2008 Corso sulla valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio storico-

architettonico presso  

15. 2008 Seminario presso Ordine degli Ingegneri di Savona sulla Strutture esistenti analisi a 

verifiche previste dalle NTC 2008  

16. 2009 Seminario  presso Ordine degli Ingegneri Imperia di aggiornamento sulle norme  

tecniche per le costruzioni del 14/01/2008  

17. 2000-2015 Aggiornamento obbligatorio Coordinatore per la sicurezza ai sensi del Dgls 

n°81/08 120 ore e successivo aggiornamento di 40 nel quinquennio 08-13 

18. 2012  Seminario tecnico sulla  protezione scariche atmosferiche  esterne ed interne  

DENH 

19. 2013  Seminario tecnico sulla  protezione scariche atmosferiche  esterne,  messa a Terra 

e impatto elettromagnetico  SATI 

20. 2013  Seminario tecnico sulle tecnologie meccaniche antisismiche- isolatori 

21. 2014  Corso diagnosi, analisi modellazione e verifica edifici esistenti  

22. 2014  Corso codice dei contratti pubblici regolamento 163/2006 

23. 2014  Corso costruire in Francia 

24. 2015  Corso Attività del consiglio di disciplina 

25. 2015  Seminario tecnologia a LED 

26. 2015  Corso sul collaudo strutturale ed. n°1 

27. 2015  Fatturazione elettronica 

28. 2015 60° Congresso Nazionale Ordini Ingegneri D'Italia 

29. 2015  ( dal ) membro OMI  

30. 2015  Anticorruzione e trasparenza 

31. 2015  Ingegneria forense  

32. 2015  60 ° CONGRESSO INGEGNERI VENEZIA  

33. 2015  Corso sul collaudo strutturale ed. n°2 

34. 2016 Aggiornamento sicurezza 81/08 

35. 2016 Patologie muri di sostegno   

36. 2016 Corso impianti elettrici  civile industriale  

37. 2017 MASTER  Metodi avanzati di progettazione, calcolo e verifica del rinforzo strutturale 

con sistemi FRP e FRCM   

38. 2017 Corso costruzioni in acciaio in zona sismica (responsabile del corso ) 

39. 2017  Terre armate consolidamento versanti  problematiche idrogeologiche 

40. 2017 Aggiornamento sicurezza 81/08 8 ore 



 
  

 

 

41. 2018 Aggiornamento sicurezza 81/08 8 ore dispositivi III categoria 

42. 2018 RSPP base 

43. 2018 RSPP modula A 

44. 2018 RSPP modula B 

45. 2018 seminario termografia 

46. 2018 Aggiornamento sicurezza 81/08 8 ore 

47. 2019 Gli Interrogativi E Le Carenze Nella Sicurezza Del cantiere  

48. 2019 PSC e Fascicolo dell'opera 81/08 4 ore 

49. 2019 Aggiornamento sicurezza 81/08 8 ore 

50. 2019  ( dal) membro tavolo tecnico sicurezza  

51. 2019 Sistemi innovativi Srp Srg Frcm per il consolidamento 4 ore 

52. 2020 Aggiornamento sicurezza 81/08 8 ore 

53. 2020 Aggiornamento ECOBONUS 

54. 2020 Aggiornamento SISMABONUS 

55. 2020 Aggiornamento sicurezza COVID 19 

56. 2020 seminario Geocelle  

 

Abilitazioni 

 

 
 
 

Commissioni  
 

Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere –  Sezione A 1 sessione 1999 
 
Abilitazione coordinatore per la sicurezza nei cantieri TU 81/08 
 
Abilitazione RSPP    A & B 
 
 

2015-2016 Membro  commissione per rilascio DI AUTORIZZAZIONI SISMICHE  

2014-2021 Consigliere dell'ordine degli ingegneri della Provincia di Imperia   

2014-2022 Membro  commissione OMI  

2018-2021 Segretario dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Imperia   

2019-2022 membro del tavolo tecnico sicurezza SEI CTP INAIL, nucleo Carabinieri 

2018-2022 membro del Associazione idrotecnica italiana consigliere  

2020- attuale  tecnico c/o Comune di Bordighera istruttoria pratiche sismiche   

Istruzione e formazione   
  

1992-1998 Laurea quinquennale  in INGEGNERIA CIVILE  sez trasporti c/o POLITECNICO DI TORINO  C.so 
Duca Abruzzi  (TO) 

 Voto di laurea: 99/110 

  

-1987-1992  Diploma di Geometra 
 
Voto diploma 44/60 
 
Istituto  tecnico commerciale e per Geometri  "ITC COLOMBO" Sanremo  

I  

Madrelingua ITALIANO 
  

  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  FRANCESE   A2  B1  B1  A1  A1 

Lingua       INGLESE   A1  A1  A1  A1  A1 



 
  

 

 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
organizzative  

Buona padronanza  nella gestione delle problematiche relative alla progettazione di strutture ed 
infrastrutture civili, di quelle relative al cantiere e nella  redazione di elaborati grafici, tecnici ed 
economici, maturata nelle esperienze lavorative passate. 

  

Capacità e competenze sociali Ottime  capacità  di  ricerca  e  sviluppo  di  progetti.  Capacità  di  lavorare  in  situazioni  di  
stress,  legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze contrattuali delle attività 
lavorative  

Sento forte il senso di responsabilità, serietà  e rispetto nell’attività lavorativa. Sono molto 
volenteroso e caparbio nel raggiungere gli obiettivi. Ho un'ottima capacità di  analisi, di sintesi e 
curiosità e propensione ad arricchire le conoscenze, entusiasmo e buone attitudini al problem- 
solving. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ambienti operativi: Windows. Linux 

- Pacchetti applicativi: OpenOffice, MS Office 

- CAD e modellazione 3D- BIM : AutoCAD, SketchUp, Edificius BIM 

- Calcolo e modellazione strutturale: Suite Mastersap, Suite Aztec, Palificate, tiranti, Scatolari  

- Computazione e contabilità: Suite Acca PRIMU 

- Gestione Sicurezza: Suite Acca CERTUS  

- Certificazione energetica: Suite Acca 

- Internet e Mail: Mozilla Firefox e Thunderbird, MS Internet Explorer e Outlook Express. 

- Programmi per la realizzazione di grafici:  
  

Capacità e competenze relazionali Riesco ad adattarmi facilmente ai vari ambienti lavorativi, vista la mia curiosità e voglia di fare e 
ad intrattenere ottimi rapporti con i colleghi e con il pubblico. 

  

  

Patente A e B 
  

Ulteriori informazioni Apicoltore e agricoltore per  passione, buona attitudine  ai lavori manuali di impiantistica 
generale elettrica e idraulica  e falegnameria, ediliza 

  

Allegati  
 

PUBBLICAZIONI 

 

CV  per immagini disponibile su richiesta via mail 
 
Concorso Pai 2012 con relativa pubblicazione   premiopai.it 
 
 

SANREMO 20/12/2022 


