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CURRICULUM 
VITAE DI 

LAURA TASCA 

Residenza Via G. Verdi 2 – Zermeghedo (VI) 

Telefono 0444-478445 

e-mail laura@studiotasca.it 

P.iva 02317300248 

sito internet www.tandemarchitetti.it 

sede legale Via Campo Marzio 21/22 – Arzignano (VI) 

 
 
Dati Personali  Luogo di Nascita : Arzignano (VI) 
   Data di nascita: 05.07.1969 
    
Titolo di studio Diploma di geometra conseguito nel 1988.        
                                   Abilitazione professionale conseguita nel 1992 
     
Albo Profess:  Iscrizione all’Albo Professionale della Provincia di Vicenza 
                                   nel 1992 con il n. 1923. 
 
Esercizio  
Professione :   Libero professionista con proprio studio di progettazione dal 1993. 
 
 

PARTNER di  
 

 
 
   gruppo di professionisti con competenze diverse che operano insieme        
   dal gennaio 2008. 
 
Incarichi:   
Professionali:  Componente Commissione Edilizia Comune di Zermeghedo dal 1997 al  
   2009. 

 
Componente Commissione edilizia integrata BB.AA. Comune di Chiampo dal 
2006 a oggi. 
 
Componente Commissione Edilizia Comune di Nogarole Vicentino dal 1999 
al 2005. 
 
Revisore dei Conti Fondazione Collegio dei Geometri di Vicenza dal 2006 al 
2010. 
 
Attualmente Consigliere Fondazione Collegio Geometri e Geometri Laureati 
di Vicenza dal 2010. 
 
Componente Commissione Catasto Collegio dei Geometri di Vicenza dal 
2004 al 2005. 
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Referente Commissione Catasto Collegio dei Geometri di Vicenza dal 2010 
al 2014. 
 
Attualmente componente Commissione formazione Collegio dei Geometri di 
Vicenza dal 2014. 
 
Consigliere del Comune di Zermeghedo eletto nel 2016 – dimissioni 
presentate in Luglio. 
  
Attualmente Consigliere del C.d.A. del Consorzio Medio Chiampo S.p.a. di 
Montebello Vicentino dal 01 agosto 2016. 
 
 
 

 
PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI NELL’AMBITO DELLE MATERIE TOPOGRAFICHE E 
CATASTALI PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI: 
 
 
 
Ministero della Difesa 5° reparto infrastrutture: 
 
 

•  Accatastamento e certificazioni di regolarità catastali di un immobile 
composto da tre unità abitative site in Comune di Bassano del 
Grappa. 

 
• Accatastamento e certificazioni di regolarità catastali di un immobile 

composto da 12 unità abitative site in Comune di Bassano del 
Grappa. 

 
Committente Enel Energia S.p.a.: 
 
 

• Riconfinamento e successivo accatastamento cabina elettrica sita in 
Comune di Noventa Vicentina; 

 
• Frazionamento e successivo inserimento in mappa di cabina elettrica 

Comune di Thiene; 
 

• Frazionamento Comune di Montegalda; 
 

• Frazionamento Comune di Monticello Conte Otto; 
 

• Frazionamento Comune di Dueville; 
 

• Accatastamento cabina elettrica Comune di Montebello (eseguito 
anche il progetto per la ristrutturazione) 

 
Ulss n. 5 Ovest Vicentino: 
 

• Rilievo plano-altimetrico delle aree esterne, oltre delle quote delle 
linee sottoservizi e dei relativi pozzetti, del complesso ospedaliero di 
Montecchio Maggiore. 
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Medio Chiampo S.p.a.: 
 

• Frazionamento e accatastamento manufatto per vasca di accumulo di 
rilancio acqua potabile sita in comune di Zermeghedo; 

 
 
 
Comune di Zermeghedo: 

 
• Rilevazione per studio privato strada SR 11 – tratto Montebello 

Vicentino – Gambellara;  
 

• Verifica confini catastali per il Comune di Zermeghedo tratto strada 
comunale; 

 
• Frazionamento per il Comune di Zermeghedo rotatoria incrocio delle  

vie: Crosara-Marangoni-Barella; 
 

• Frazionamento e successivo inserimento in mappa di cabina elettrica 
per conto di ENEL S.p.a. Comune di Zermeghedo; 

 
• Frazionamento terreno ed accatastamento nuovo edificio scolastico 

per conto del Comune di Zermeghedo. 
 
Comune di Arzignano: 
 

• Accatastamento edificio funzionale agli impianti sportivi ‘Parco 
Mantovano’ di proprietà del Comune di Arzignano. 

 
• Frazionamento aree nuovi percorsi pedonali protetti in Via 

Casteneda. 
 

Comune di Valli del Pasubio: 
 

• Frazionamento di un tratto stradale di circa 7 km per l’identificazione 
delle aree che il Comune dovrà acquisire dal Demanio. 

 
Fontana Atelier - Schio: 
 

• Rilievo plano-altimetrico e stesura dello stato di fatto dell’area esterna 
di pertinenza e dei prospetti degli edifici del complesso ospedaliero di 
Montecchio Maggiore. 

 
Agno Chiampo Ambiente srl: 
 

• Incarico per il censimento, schedatura e mappatura dei contenitori 
stradali adibiti alla raccolta del vetro (714 campane per 20 comuni). 

 
Comune di Thiene: 
 

• Frazionamento di un tratto stradale per la realizzazione di una pista 
ciclabile. 
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PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI NELL’AMBITO DELLA PROGETTAZIONE PER ENTI  
PRIVATI NEGLI ULTIMI 2 ANNI: 
 
 
Progetto di Ampliamento Fabbricato industriale sito in Comune di Montorso – in corso di 
esecuzione  
 
Progetto per la costruzione di una casa unifamiliare in Comune di Montorso Vicentino – in corso di 
esecuzione  
 
Progetto di ristrutturazione ed ampliamento di un’abitazione sita in Comune di Zermeghedo – in 
corso di esecuzione  
 
Ristrutturazione Fabbricato industriale sito in Comune di Arzignano – in corso di esecuzione  
 
Ristrutturazione di un fabbricato residenziale sito in Comune di Nogarole Vicentino – ultimato anno 
2016. 
 
Progetto di ristrutturazione fabbricato residenziale sito in Comune di Zermeghedo – ultimato anno 
2016. 
 
Progetto di ampliamento di un fabbricato sito in Comune di Zermeghedo – ultimato anno 2015. 
 
Progetto di ampliamento di un fabbricato sito in Comune di Brendola – in corso di progettazione. 
 
ALTRI INTERESSI 
 
La sottoscritta collabora in modo continuativo con studi professionali privati per quando  
riguarda i rilievi topografici, piani quotati, accatastamenti, frazionamenti, volture, etc. 
Esegue, inoltre, rilievi e restituzioni grafiche con utilizzo di LASER SCANNER GEOMAX in 
collaborazione con la ditta Scan&Go di Modena. 
 
 
Conoscenze 
Informatiche:  Conoscenza approfondita del sistema operativo Windows XP 
     Ottima conoscenza dei programmi cad di architettura e     
        grafica: Autocad Architecture 2012  - Autocad LT 2016 – REVIT LT 2016 
     Conoscenza dei programmi topografici: Leonardo, Antas e TopKo 2011     
        Ottima conoscenza dei programmi catastali: Docfa, Pregeo, Docte, Voltura 
     Conoscenza del programma di contabilità di cantiere: Primus (Acca) 

    Ottima conoscenza delle principali applicazioni Office: World, Excel, Power      
                         Point, Outlook. 
   Conoscenza del programma Sketchup 
   Corso base, avanzato e specialistico ( totali 104 ore) con attestato di frequenza 
   programma di progettazione BIM con REVIT 2016. 

 
Software in   Autocad Architecture 2012 (progettazione), Autocad 2016LT (progettazione) – 
   REVIT LT 2016 (Progettazione BIM), Sierra Topko 2011 (topografia), 
dotazione:  Acca Primus P (contabilità lavori), Microsoft Office 2010, Tabula 2000  
   (topografia). 
 
Attrezzatura 
per rilievi:  GPS Trimble R6; Stazione Totale Robotizzata Trimble S3, Disto D5 Leica 
   Livello digitale GEOMAX ZDL 700.    
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Arzignano li, 16.09.2016 
 

 
 

In fede 
       Tasca geom. Laura 
                                  

                                                                                              


