
  

Geom. Enrico Generelli 

Dati Personali: Data di nascita: 31 Gennaio 1979 

Luogo di nascita: Montebelluna (TV) 

Residenza: Crocetta del Montello, Via Antighe, 33/1 

Stato civile: Sposato 

Telefono: 339-2828657 

E-mail: enrico.generelli@gmail.com 

Pec: enrico.generelli@geopec.it 

Servizio Militare: Dicembre 1998 – Ottobre 1999 Servizio svolto nel corpo degli Alpini, 

CAR svolto a Merano presso Btg. Alpini EDOLO, CAR Avanzato a 

Gemona presso la Compagnia Genio Guastatori, dopodiché effettivo 

presso la Brigata Alpina Julia ad Udine. 

Istruzione: 

 

1998 MATURITÀ TECNICA PER GEOMETRI ottenuta presso l’Istituto 

Tecnico Commerciale e per Geometri “L. Einaudi” di Montebelluna. 

2001 DIPLOMA DI ABILITAZIONE ottenuto presso l’Istituto Tecnico 

per Geometri Andrea Palladio di Treviso. 

Esperienze di 

Lavoro: 

 1993 – 1998 Durante i periodi estivi di questi anni assunzioni a tempo 

determinato da parte del Salumificio di Cornuda S.p.A., in qualità di 

apprendista. 

 Da Ottobre 1999 – Collaborazione continua con lo Studio Tecnico Dott. 

Rebellato Arch. Eugenio per lo svolgimento del biennio di apprendistato, 

e lo Studio Tecnico Dott. Cavasin Ing. Luca, partecipando attivamente 

alla progettazione, svolgimento di pratiche edilizie e ULSS nei progetti 

realizzati dagli Studi. Attiva partecipazione sulle pratiche catastali, dalla 

fase di rilievo strumentale alla redazione della documentazione, alla 

presentazione di queste ultime all’U.T.E anche tramite colloqui con i 

Tecnici degli stessi uffici. 

 Dal 2001 ad oggi – Svolgimento della libera professione anche mediante 

collaborazioni continue con vari studi tecnici e Comuni per lo svolgimento 

di pratiche catastali in genere e pratiche edilizie. 
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Uso PC: 
Buona conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows XP, 7 e 

8); Pregeo; DOCFA; Microsoft Office (Word, Access, Excel); Autocad; 

Programmi di grafica (Coreldraw, Corel Photopaint, Adobe 

Photoshop. 

 

Strumentazione: 
 n. 1 personal computer (Intel Core duo) desktop + n. 1 computer 

portatile; 

 n. 1 plotter HP Designjet T770 a getto d’inchiostro formato A0 a rullo; 

 n. 1 fotocopiatore/stampante/scanner SHARP MX 2310U formati A/4 

ed A/3 colore; 

 n. 2 macchine fotografiche digitali (1 Nikon D200 e 1 Nikon con 

GPS); 

 n. 1 ruota metrica per misure stradali; 

 n. 1 sistema completo GPS Trimble-Spektra (antenna, rover, tastiera 

radio);  

 n. 1 stazione topografica Leica Flexline TS02; 

 altro materiale tecnico di minor importanza. 

 

Principali lavori 

svolti in ambito 

Catastale: 

 Rilievo, restituzione e Tipo Frazionamento (Terreni e Fabbricati), per 

Completamento opere di urbanizzazione primaria di Via Trieste con 

realizzazione di pista ciclo-pedonale – 2° stralcio (da Via Colombere 

a Via Pola), per conto del Comune di Villorba. 

 Rilievo, restituzione e Tipo Frazionamento (Terreni e Fabbricati), per 

realizzazione percorso naturalistico lungo il canale Piavesella – 3^ 

stralcio, per conto del Comune di Villorba. 

 Rilievo, restituzione e Tipo Frazionamento (Terreni e Fabbricati), per 

realizzazione percorso naturalistico lungo il canale Piavesella – 4^ 

stralcio, per conto del Comune di Villorba. 

 Rilievo, restituzione e Accatastamento (Tipo Frazionamento e Mappale e 

Docfa) centro Sportivo Crespignaga, per conto del Comune di Maser. 

 Rilievo, restituzione e Accatastamento (Tipo Frazionamento e Mappale e 

Docfa) cabine Enel e campi Fotovoltaici per 1MW di potenza nei Comuni 

di Monastier di Treviso e Jesolo. 

 Rilievo, restituzione e Accatastamento (Tipo Frazionamento e Mappale e 

Docfa) cabine Enel nei Comuni di Castelfranco Veneto e Santo Stino di 

Livenza. 



 Rilievo plano-altimetrico e restituzione piano quotato per ampliamento del 

Depuratore Covolo-Crocetta per conto di Alto Trevigiano Servizi. 

 Rilievo plano-altimetrico con individuazione delle sezioni e dei profili 

longitudinali nel Comune di Fener per conto di Alto Trevigiano Servizi. 

 Rilievo plano-altimetrico per realizzazione fognatura nera della Frazione 

di Milies nel Comune di Segusino per conto di Alto Trevigiano Servizi. 

 Rilievo plano-altimetrico per realizzazione fognatura tipo A completa di 

allacciamenti a servizio dell’impianto natatorio di Fiera e Selvana lungo 

via Rigamonti, Caduti sul lavoro e Vicolo Zanella, per conto di Alto 

Trevigiano Servizi. 

 Tracciamento e rilievo delle aree di cantiere per successiva posa 

metanodotto Cremona – Mestre DN 400 (16”) in provincia di Vicenza. 

 Numerosi altri Tipo Frazionamento e Accatastamenti a committenza 

privata. 

 Rilievi per confinazioni, posa di cippi catastali, istituzione di punti fiduciali. 

 Rilievi propedeutici alla progettazione. 

 

Obiettivi: 

L’obiettivo fondamentale è l’acquisizione di una sempre maggiore 

esperienza e professionalità, da conseguire attraverso il lavoro a 

contatto di colleghi esperti della materia. 

L’obiettivo posto alla fine degli studi è stato quello di acquisire 

esperienza nel maggior numero di campi che coinvolgono l’attività di 

geometra. 

La disponibilità data dai tecnici con cui ho collaborato mi ha permesso di 

seguire le pratiche in maniera approfondita. Questa esperienza mi ha 

portato ad avere idee più chiare sulla professione. In particolare ho 

notato che, vista la vastità di aspetti lavorativi, è molto importante 

l’organizzazione del lavoro ed il coordinamento delle varie pratiche. 

 

 

Crocetta del M.llo lì, 08/09/2021    geom. Enrico Generelli 
           
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’ex D.LGS. 
196/03. Aut. Min. Lav. prot. 13/I/0004322 del 13/12/2005. 


