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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCA BASSO 
Indirizzo  VIA EUGENIO BONA, 7 - BIELLA 
Telefono  01521785 

   
E-mail  geobax@email.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  1 DICEMBRE 1975 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a)  GEOMETRA LIBERO PROFESSIONISTA DAL 17 GENNAIO 2000, ISCRITTO AL COLLEGIO DEI 

GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI BIELLA AL N. 798 
   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   
• Date (da – a)  novembre 2021 attestazione di pilota di APR (operazioni non critiche) A/2 

giugno 2020 attestazione di pilota di APR (operazioni non critiche) A1/A3 
da maggio 2019 Referente regionale alla Cassa Geometri 
da luglio 2018 Consigliere con delega al catasto ed alla geomatica 
2017 - 2025 Delegato alla Cassa Geometri per il Collegio di Biella 
2017 Relatore nel “Master breve in procedure esecutive” presso Città Studi Biella 
2016 – giugno 2018  Consigliere con delega al catasto ed alla geomatica 
2016 – giugno 2022 Consigliere del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Biella 
2014- 2016 Coordinatore di commissione estimo, amministrazione condominiale e 
perizie giudiziarie 
2010 Iscrizione all’albo dei certificatori energetici della regione Piemonte 
2006 componente della commissione catasto e topografia 
2005 Iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Biella al n. 639 
2000 Iscrizione al Collegio dei Geometri di Biella 
1999 Conseguimento abilitazione allo svolgimento della libera professione 
1996 Praticantato svolto presso studio tecnico professionale in Biella 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 1994 Diploma di geometra presso l’Istituto Tecnico Vaglio Rubens di Biella 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  
Topografia, cartografia, DTM, GIS, aerofotogrammetria da UAS, laserscanning, 
riconfinazioni, celerimensura catastale, perizie e stime immobiliari, consulenze 
tecniche d’ufficio in procedure esecutive/fallimentari/contenzioso civile, consulenze 
tecniche di parte, edilizia, dichiarazioni di successione, relazioni tecniche integrate. 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Discreto 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ho acquisito buone capacità relazionali in campo multidisciplinare  collaborando 
attivamente entro commissioni tecniche e confrontandomi con colleghi in ambito 
nazionale. Buona capacità di dialettica. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ho acquisito buone capacità nell’utilizzo di computer in ambiente windows e dei 
programmi di office comunemente sul mercato. Buone capacità nell’utilizzo di 
strumentazione per rilievi topografici puntuali (stazione totale e gps), laser scanner e 
droni (UAS). Possiedo buona dimestichezza con alcuni software utili all’elaborazione 
dati ambientali e territoriali acquisiti in campagna: MeridianaOffice, Metashape, 
Cyclone Fied/Register, Cloud Compare, Autocad 2D e Archicad. Mi occupo inoltre di 
elaborazioni cartografiche e sovrapposizioni di layer digitali (shapefile, WMS, ecc.) con 
software GIS (QGIS) con metodo della riproiezione. 

 
PATENTE O PATENTI  B 

Attestato di pilota UAS A1-A3 open categories 
Attestato di pilota UAS A2 open categories 

 
 
 Biella, 30 maggio 2022 
 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali a norma del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018. 

CAPACITÁ E COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 
 

Nel corso degli anni ho acquisito una buona conoscenza della storia cartografica 
italiana, con approfondimenti sull’istituzione del catasto e  sulla formazione delle 
mappe di impianto partendo anche  dalle basi cartografiche delle medesime. Ho 
buone conoscenze dei diversi sistemi di riferimento geodetico 
nazionale/internazionale/mondiale e dei sistemi cartografici ad essi associati. 
Ho appreso una buona conoscenza ed esperienza nel campo della riconfinazione 
basata coerentemente sullo studio della confinazione che l’ha preceduta, 
confrontandomi e acquisendo professionalità da altri tecnici in ambito nazionale. 
Possiedo una buona conoscenza della normativa catastale italiana dalla formazione a 
oggi, specialmente per quanto riguarda la sezione del catasto terreni. 
Nell’ultimo triennio ho approfondito le conoscenze sulle ultime tecniche di rilievo, dal 
laserscanning all’aerofotogrammetria da drone (UAS), acquisendo tutti i patentini 
richiesti dalla vigente normativa in materia e dimestichezza nel volo, in scenari non 
critici, sia manuale che automatico. 
 

MADRELINGUA  Italiano 


