
Curriculum vitae: 

GABRIELE PERENCIN 

Nato a San Donà di Piave (VE) il 27 gennaio 1972, 
residente e con sede fiscale: 
via Bachelet, 26 - 31015 Conegliano (TV) 
Sede operativa: 
via Risorgimento,8 – 31025 Santa Lucia di Piave (TV) 
Tel.  0438 1890830 
Cell.   334 1330202 
Codice fiscale PRN GRL 72A27 H823J 
Partita IVA 03553320262 
e-mail:  gperencin@libero.it 
pec: gabriele.perencin@geopec.it
Iscritto all’albo dei geometri della Provincia di Treviso al n. 2883 

1. TITOLI DI STUDIO 

 Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri A. Palladio di Pieve di 

Soligo – sezione staccata di Treviso – nell’anno 1990; 

 Diploma di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra conseguito presso l’Istituto 

Tecnico Statale per Geometri A. Palladio di Treviso nell’anno 1995. 

2. ALTRI TITOLI 

 Attestato di partecipazione al “Corso di formazione per il coordinatore in materia di sicurezza e di salute 

durante la progettazione e la realizzazione dell’opera nel settore delle costruzioni”, della durata di 120 

ore, organizzato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Treviso (ai sensi dell’Art. 10 del D.Lgs 

494/96 e s.m.i), dal 12.04.2002 al 19.07.2002; 

 Aggiornamenti quinquennali in materia di sicurezza, come previsto dal D.lgs. 81/2008; 

 Attestato di frequenza al “Corso sul D.Lgs 626/94”, organizzato dal Collegio dei geometri della 

Provincia di Treviso nel periodo dal 12.04.2002 al 19.07.2002; 

 Attestato di partecipazione al corso indetto dalla Formel di Trapani sul tema: “L’espropriazione per 

Pubblica Utilità alla luce del Nuovo Testo Unico”, organizzato nei giorni 13 e 14 maggio 2002 a Mestre-

Venezia - docente Avv. Cerisano di Foggia; 

 Attestato di partecipazione al corso indetto dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca sul tema: 

“L’espropriazione per Pubblica Utilità alla luce del Nuovo Testo Unico”, organizzato nei giorni 11 e 12 

Settembre 2001 a Venezia – relatore Avv. Cecchi di Firenze. 

3. CONOSCENZE INFORMATICHE 

 WINDOWS XP e applicativi Office (Excel, Word, Power Point, etc.); 

 CAD (Autocad 2011, 2012, 2013 etc.) – per la redazione di elaborati grafici; 

 GKWIN - per la restituzione di rilievi topografici effettuati con Geodimetro tipo Geodimeter 600 e 

strumento GPS Topcon GR-3 per redazione di piani quotati, profili longitudinali, sezioni del terreno, 

etc.; 

 MERIDIANA per la restituzione ed elaborazione di rilievi topografici; 

 MOSAICO, - per WINDOWS – programma per la redazione di computi metrici e la tenuta dei 

documenti contabili relativi alla realizzazione di opere edili in genere; 

 EUCLIDE Sicurezza – programma per la redazione di Piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 e 

s.m.i. (D.P.R. 222/03). 



4. CONOSCENZA UTILIZZO e STRUMENTI TOPOGRAFICI IN DOTAZIONE: 

 TRIMBLE 3605 DR – strumento topografico per la redazione di rilievi planoaltimetrici; 

 TOPCON GR-3 – strumento topografico GPS per la redazione di rilievi planoaltimetrici e catastali; 

5. ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Dal 1990 al 1991 ha collaborato, come libero professionista, con lo studio tecnico Building Project di 

Conegliano alla redazione di elaborati grafici relativi alla realizzazione di strutture metalliche (Stilate) da 

posizionare in varie regioni italiane e all’estero, necessarie al sostegno in quota di nastri trasportatori 

tipo Pipe Conveyor, adibiti al trasporto di carbone fossile all’interno di vari stabilimenti; 

 Dal 1991 al 1993 ha collaborato con lo Studio AR.Co. di Conegliano alla progettazione, esecuzione ed 

accatastamento di fabbricati di civile abitazione, capannoni artigianali ed industriali. Inoltre, ha 

collaborato alla progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, relative a piani di 

lottizzazione di medie dimensioni; 

 Dal novembre 1993 al dicembre 1994 ha prestato servizio presso il Comune di Valdobbiadene in 

qualità di Istruttore Tecnico ex VI Q.F.; 

 Da gennaio 1995 a maggio 2000 ha svolto servizio presso il Comune di Conegliano in qualità di 

Istruttore Tecnico ex VI Q.F. – Settore Lavori Pubblici ed Ecologia, occupandosi in particolare di: 

 espropriazioni per Pubblica utilità; 

 rilievi planoaltimetrici di numerose aree e fabbricati che sono stati successivamente oggetto di 

interventi edili, utilizzando lo strumento topografico “GEODIMETER 600” ed i relativi programmi 

necessari per lo scarico e l’elaborazione dei dati rilevati in campagna; 

 assistenza alla Direzione Lavori in cantiere relativamente a: opere stradali (sistemazione di varie vie, 

etc.), opere fognarie (ampliamento impianto di depurazione da 30.000 a 70.000 A.E., etc.), 

sistemazione e/o ristrutturazione di fabbricati di proprietà dell’Ente (casetta del cimitero, caserma per la 

Guardia di Finanza) - redazione dei relativi atti contabili (libretti delle misure, stati di avanzamento 

lavori, certificati di pagamento, registro di contabilità, predisposizione del Certificato di Regolare 

Esecuzione, etc.); 

 redazione e collaborazione alla compilazione di progetti per la realizzazione di opere pubbliche di 

proprietà dell’ente: 

 Nell’anno 1999 ha collaborato con il Comune di Revine Lago per l’espletamento di una procedura 

espropriativa finalizzata all’acquisizione di aree necessarie alla realizzazione di un percorso 

naturalistico lungo i laghi; 

 Da giugno 2000 è impiegato PART-TIME presso il Comune di Conegliano (18 ore settimanali) con le 

mansioni sopra specificate, in particolare: 

1.  esecuzione di rilievi planoaltimetrici; 

2. espletamento di procedure espropriative; 

 Da tale data svolge anche attività di libero professionista, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di 

Treviso al N. 2883, per conto di privati, enti pubblici e collaborando con studi professionali, 

occupandosi di: 

1. Redazione di Piano di Sicurezza ed incarico per il coordinamento ai sensi del D.Lgs. 494/96 di due 

edifici in comune di Bassano del Grappa per conto della ditta CARRON s.p.a.; 

Importo opere:  € 1.650.000,00



2. Redazione di Piano di Sicurezza ed incarico per il coordinamento ai sensi del D.Lgs. 494/96 di opere 

di urbanizzazione primaria in Comune di Conegliano per conto di una ditta privata;  

 Importo opere:  € 500.000,00

3. Redazione di Piano di Sicurezza, incarico per il coordinamento ai sensi del D.Lgs. 494/96, Direzione 

dei lavori e contabilità dei lavori di riqualificazione piazza di San’Anastasio in Comune di Cessalto;

Importo opere:  € 200.000,00

4. Redazione contabilità dei lavori di rifacimento della piazza di Istrana per conto degli Arch. Del Missier 

e Arch. Zanin; 

 Importo opere:  € 275.000,00

5. Accatastamento fabbricato ad uso spogliatoio del campo di calcio di Parè per conto del Comune di 

Conegliano (ancora in corso per problemi riscontrati durante l’esecuzione); 

6. Riconfinazione e redazione rilievo + piano quotato edificio in Comune di Conegliano per conto di 

privati; 

7. Redazione Piano di Sicurezza, incarico per il coordinamento ai sensi del D.Lgs. 494/96 poi convertito 

nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dei lavori di sistemazione agraria effettuati dalla MTS Engineering per 

conto di privati in Comune di Selva del Montello; 

8. Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva ai sensi del D.Lgs. 494/96 poi 

convertito nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato ad 

uso residenziale in Comune di Conegliano; 

9. Direzione Lavori per la realizzazione di una residenza saltuaria in Comune di Follina; 

10. Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva ai sensi del D.Lgs. 494/96 poi 

convertito nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato da 

destinare ad Ufficio Postale e Centro Sociale in località Santa Maria di Piave – per conto dell’Arch. 

Lucio Moras e del Comune di Mareno di Piave; 

11. Assistenza alle opere di collaudo di una lottizzazione realizzata in comune di Pieve di Soligo; 

12. Rilievo e computo metrico estimativo per la sistemazione fognaria di tre edifici condominiali in 

Comune di Conegliano; 

13. Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva ai sensi del D.Lgs. 494/96 poi 

convertito nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i dei lavori di costruzione di un capannone artigianale prefabbricato 

per conto della ditta CONTE – comune di Cimadolmo; 

14. Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva ai sensi del D.Lgs. 494/96 poi 

convertito nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i dei lavori di ristrutturazione di un locale da adibire a Bar in Piazza 

delle Erbe a Padova; 

15. Direzione lavori per la realizzazione di una discarica in comune di Vittorio Veneto per conto della ditta 

C.R.P. e controllo volumi di riempimento; 

16. Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva ai sensi del D.Lgs. 494/96 poi 

convertito nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale sul canale 

Emanuele Filiberto per conto del comune di Conegliano; 

17. Lavori vari di coordinamento per la progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, 

variazioni catastali redazione di frazionamenti, rilievi planoaltimetrici, riconfinazioni, perizie di stima, 

progetti di ristrutturazioni edilizie, realizzate per conto di privati; 

Importo opere:  VARIE.



18. Lavori di ampliamento con Piano Casa di edifici residenziali, rilievo area, sottoservizi e fabbricati 

confinanti; 

Importo opere:  VARIE.

19. Variazioni catastali di fabbricati residenziali. 

Importo opere:  VARIE.

20. Rilievi topografici vari. 

Importo opere:  VARIE. 

21. Adeguamento progetto architettonico e aggiornamento catastale di edifici residenziali oggetto di 

compravendita. 

Importo opere:  VARIE. 

22. Progetto architettonico, direzione lavori e aggiornamento catastale di edifici residenziali e artigianali. 

Importo opere:  VARIE. 

23. Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva lavori di edilizia residenziale ed 

artigianale. 

Importo opere:  VARIE. 

24. Progettazione architettonica con Arch. Alberto Torsello di Mestre (Venezia), direzione e responsabilità 

dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva lavori di edilizia residenziale 

(Villa in via Ciotti a Conegliano). 

Importo opere:  € 450.000,00 

25. Coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, lavori di edilizia residenziale, 

artigianale e pubblica (committenti privati vari, Triveneta Parchetti di Cordignano (TV) e parrocchia di 

via Lourdes – Conegliano). 

Importo opere:  VARIE. 

26. Variazioni al catasto fabbricati; frazionamenti e accatastamenti, lavori di edilizia residenziale e 

pubblica (committenti privati vari e parrocchia di via Lourdes – Conegliano). 

Importo opere:  VARIE. 

27. Computo e Direzione lavori di realizzazione cappotto in un edificio condominiale (committenti vari) 

Importo opere:  VARIE. 

28. Parrocchia di via Lourdes – Conegliano – Coordinamento per la sicurezza in fase di realizzazione ed 

esecuzione delle opere di consolidamento statico dell’edificio di culto (Chiesa parrocchiale). 

Importo opere:  €. 250.000,00. 

29. Coordinamento per la sicurezza dei lavori di realizzazione di un capannone industriale in Comune di 

Vazzola per conto della ditta ERAL S.r.l. 

Importo opere:  €. 6.000.000,00. 

30. Coordinamento per la sicurezza dei lavori di adeguamento di un capannone ad uso rivendita 

autoveicoli in Comune di San Fior (TV) per conto della ditta NORD AUTO s.r.l. 

Importo opere:  €. 600.000,00. 

31. Ampliamento edificio residenziale a Conegliano con piano casa 

Importo opere:  €. 500.000,00. 

32. Coordinamento per la sicurezza dei lavori di Sostituzione di un impianto di ascensore all’interno di un 

condominio. 

Importo opere:  €. 100.000,00. 

33. Coordinamento per la sicurezza dei lavori di rifacimento di un terrazzo condominiale. 



Importo opere:  €. 50.000,00. 

34. Coordinamento per la sicurezza dei lavori di adeguamento di un capannone ad uso rivendita 

autoveicoli in Comune di San Fior (TV) per conto della ditta NORD AUTO s.r.l. 

Importo opere:  €. 600.000,00. 

35. Pratica edilizia, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori di rifacimento di un tetto in 

Comune di Conegliano. 

Importo opere:  €. 100.000,00. 

36. Redazione computo metrico lavori di manutenzione straordinaria edificio residenziale in Comune di 

Conegliano. 

Importo opere:  €. 300.000,00. 

37. Pratiche edilizie varie, variazioni catastali. 

Importo opere:  €. VARIE. 

Conegliano 03 marzo 2020 


