
 

 

 

CURRICULUM VITAE ING. CARNIEL FIORENZO 
 

GENERALITA' Fiorenzo Carniel 
nato a San Fior (TV) il 25.03.1952 
nazionalità italiana 
codice fiscale CRN FNZ 52C25 H843I 
coniugato 
residente a San Fior (TV), via Campardone, n. 12 
cell 348 6523744 
e-mail: fiorenzo.carniel@studiopec.it 
lingua straniera: inglese – livello buono 
parente B 
 

 

TITOLI DI STUDIO 1978 
Laurea in Ingegneria presso Università degli studi di Padova, discutendo la 
tesi "Determinazione degli andamenti di velocità in condotti in regime 
laminare", relatore prof. Mauro Strada e correlatore prof. Stefano Del Giudice 
voto di laurea 100/110 
1971 
Diploma di maturità tecnica conseguito a Conegliano, voto di diploma 60/60 
 

CORSI 2022 
Convegno “Le fasce di rispetto per la manutenzione dei corsi d’acqua: dai 
Regi Decreti 368 e 523 del 1904 alle disposizioni attuali” 
Corso “Legge di Bilancio 2022: novità e proroghe nei bonus edilizi. Normative 
antifrode e precisazioni dall’Agenzia delle Entrate” 
2021 
Corso di aggiornamento sulla sicurezza “Il cronoprogramma esecutivo e la 
determinazione dei costi della sicurezza” 
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Nuovi dispositivi di 
compartimentazione mobile – Tende e barriere tagliafuoco e tagliafumo” 
Corso sulla sicurezza “Come redigere un Piano di Sicurezza e Coordinamento 
efficiente – II edizione 
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Protezione passiva 
dal fuoco – Sistemi di compartimentazione orizzontale e verticale e gli 
attraversamenti di impianti e condotte” 
Corso sulla sicurezza “Il parco giochi – Progettazione e percezione del rischio” 
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Protezione passiva 
dal fuoco – Strutture portanti – Eurocodici e sistemi di protezione degli 
elementi strutturali” 
Corso di aggiornamento sulla sicurezza “Safety risk management” 
2020 
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Locali di pubblico 
spettacolo e manifestazioni temporanee” 
Convegno “Guida operativa al Superbonus 110%” – II edizione 
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Tecnologia dei 
sistemi CAP. S6-S8 RTO" - "Progettazione in presenza di RTV” 
Convegno di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Sicurtech 
Village Tour – La prevenzione incendi all’insegna del cambiamento” 
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Impianti idranti – 
Progettazione e dimensionamento” 
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Impianti di 
rivelazione incendi con rivelatori puntiformi – Progettazione e 
dimensionamento” 
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Protezione e 
sicurezza dagli effetti dell’incendio negli edifici civili – Le nuove norme in 
emanazione” 
2019 
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “L’esodo alla luce 



 

 

 

delle novità introdotte dall’ultimo aggiornamento del nuovo codice di 
prevenzione incendi (DM 18.10.2019)” 
Corso “Stime immobiliari nuove metodologie” 
Evento formativo “Riserve negli appalti pubblici: le novità del Decreto n. 32/19 
“Sblocca Cantieri”” 
Corso sulla sicurezza per interventi in ambienti confinati 
2018 
Corso “Stabilità dei controsoffitti e fenomeni di sfondellamento” 
Corso “Terre e rocce da scavo” 
Sessione di approfondimento Living Lab – Rise Public “L’applicazione dei 
CAM all’edilizia pubblica e le certificazioni di sostenibilità: due casi significativi” 
(Regione Veneto) 
Corso “Industria 4.0 – Introduttivo” 
Seminario Living Lab – Rise Public “L’applicazione dei CAM nei bandi per 
l’edilizia pubblica” (Regione Veneto) 
Seminario Living Lab – Rise Public “Introduzione all’applicazione dei Criteri 
Minimi Ambientali nei bandi in edilizia” (Regione Veneto) 
Seminario di aggiornamento in materia di sicurezza “Bonifiche belliche” 
3° convegno nazionale “La sostenibilità ambientale nella filiera delle 
costruzioni” 
Seminario di aggiornamento in materia di sicurezza “Esplosivistica applicata ai 
cantieri civili” 
Corso di formazione “I Criteri Minimi Ambientali: questi sconosciuti” (Ordine 
degli Ingegneri di Venezia) 
2017 
Convegno tecnico “La sicurezza antisismica nell’edilizia pubblica – Focus 
ospedali e scuole” 
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza “Modulo 2 – Rischio elettrico e 
campi elettromagnetici” 
2016 
Corso di aggiornamento in materia di sicurezza “Coordinatore per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori” 
Seminario “Manutenzione delle coperture e misure di controllo del rischio 
caduta dall’alto” 
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Applicazione della 
RTO per l’individuazione delle misure di sicurezza in un’officina meccanica 
con annessa concessionaria di vendita autovetture” 
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Semplificazione 
della RTO per la valutazione della sicurezza in un stabilimento industriale 
adibito per la lavorazione e il deposito del legno e/o materie plastiche” 
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Strategia 
antincendio: chiusure antifuoco e porte in vie d’esodo” 
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Il nuovo codice di 
prevenzione incendi – Linee generali della RTO” 
2015 
Seminario “Treviso città d’acqua” 
Corso “I sistemi di copertura dell’edilizia storica – Aspetti costruttivi, 
evoluzione tecnologica, esempi di restauro” 
Seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Il nuovo codice 
di prevenzione incendi. Progettare per la sicurezza – Competenze e 
responsabilità” 
Convegno “La manutenzione programmata delle chiese e dei complessi 
parrocchiali” 
Convegno di architettura, tecnologia e sostenibilità “Per una nuova edilizia 
scolastica” 
2014 
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Protezione attiva” 
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Atex - Valutazione 
del rischio esplosione” 



 

 

 

Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Comportamento 
delle strutture sollecitate da un incendio” 
Corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Seconda parte 
corso di aggiornamento prevenzione incendi per il mantenimento iscrizione 
negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui al D.M. 05.08.2011 ed. I” 
Corso aggiornamento in materia di prevenzione incendi “Evoluzione della 
normativa di prevenzione incendi” 
Seminario “Degrado e consolidamento delle strutture in calcestruzzo e 
muratura” 
2013 
Corso ASS.I.R.C.CO. a L'Aquila "Il patrimonio architettonico religioso: 
salvataggio, conservazione e valorizzazione di chiese e conventi nelle aree 
terremotate abruzzesi" 
Corsi di aggiornamento in materia di prevenzione incendi e sicurezza cantieri 
edili 
2010-2013 
Corsi di aggiornamento per coordinatori della sicurezza cantieri edili 
Convegno “Piano Casa Veneto” 
Convegno “La progettazione delle opere pubbliche – Regolamento di 
esecuzione del Codice deli Appalti” 
2005 
Corso “Nuove norme tecniche in zona sismica” 
“Ciclo di conferenze di aggiornamento e perfezionamento su qualità e 
qualificazione del professionista” 
1999 
Master c/o MIT di Boston (U.S.A.) sulla strategia e controllo dei processi 
economici e gestionali 
 

ABILITAZIONI 2003 
Corso di formazione in materia di prevenzione incendi 
1997 
Corso di formazione in materia di sicurezza del lavoro nel settore edile 
1979 
Esame di stato per l'abilitazione professionale ed iscrizione all'Ordine 
Professionale degli Ingegneri della Provincia di Treviso al n. 716 
 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE 

1979 
Iscrizione all'Ordine Professionale degli Ingegneri della Provincia di Treviso al 
n. A716 dal 10.04.1979 
 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE E 

PROFESSIONALI 

Dal gennaio 2009 ad oggi 
Contitolare dello Studio Associato di Architettura Carniel e Maset con sede in 
San Vendemiano 
Dal dicembre 2006 ad oggi 
Titolare di uno Studio professionale individuale con sede in San Vendemiano 
con attività di progettazione, direzione lavori e consulenza con clientela 
costituita da enti (pubblici e privati), aziende ed altri soggetti privati 
Dal luglio 2003 al dicembre 2015 
Contitolare della società di professionisti P.&C. Engineering S.n.c. con sede in 
Oderzo e Studi professionali in Oderzo e San Vendemiano 
Dal1997 al 2007 
Contitolare dello Studio Associato Multiproject con sede in Mansuè 
Dal gennaio 1996 al luglio 2003 
Contitolare degli Studi Associati di Ingegneria Project & Consulting con uffici in 
Conegliano, Oderzo e San Vendemiano 
Dal dicembre 1988 al dicembre 1996 
Titolare di uno studio professionale in Conegliano con attività di progettazione, 
direzione lavori e consulenza con clientela costituita da enti (pubblici e privati), 
aziende ed altri soggetti privati 



 

 

 

1978-88 
Dipendente di aziende pubbliche e private con significative esperienze presso: 
Alumetal - Alluminio Italia del Gruppo Efim presso gli stabilimenti di Feltre 
(BL), Marghera (VE) e Portoscuso (CA); Zanussi Grandi Impianti - Electrolux 
presso gli stabilimenti di Vallenoncello (PN), Conegliano, Villetta di Chions 
(PN), Alcalà de Henares (Spagna),con compiti di project manager per progetti 
di cessione know how ad aziende straniere in Turchia, Russia e Cina. Nel 
1988 redattore dello studio di fattibilità per la trasformazione/recupero 
dell'area dello stabilimento ex Zoppas di Conegliano (area Zanussi) 
 

INCARICHI 
AMMINISTRATIVI 

Dal 2003 al 2006 
Cofondatore e Presidente della Piave Servizi S.c.r.l., holding delle società 
A.S.I. S.p.a., S.i.s.p. S.r.l. e Sile Piave S.p.a. per il servizio idrico integrato di 
50 comuni delle provincie di Treviso e Venezia, con sede in San Donà di 
Piave (VE) 
Dal 2002 al 2007 
Componente Commissione Permanente Acqua di Federutility a Roma 
Dal 2001 al 2006 
Presidente della Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (derivante dalla 
trasformazione del Consorzio Acquedotto Sinistra Piave in società di capitali) 
Dal 2001 al 2005 
Delegato permanente della Cispel Veneto presso Cispel-Confservizi 
Nazionale presso la sede di Roma 
Dal 2001 al 2004 
Rappresentante di ANCI Veneto presso l'Autorità di Bacino Fiume Sile tra 
Piave e Livenza della Regione Veneto 
Dal 2000 al 2005 
Presidente della Commissione Ciclo dell'Acqua presso Cispel-Confservizi 
Veneto 
Dal1999 al 2005 
Consigliere e vice presidente di Cispel-Confservizi Veneto, confederazione 
regionale delle aziende di servizi pubblici 
Dal1995 al 2001 
Presidente del Consorzio Acquedotto Sinistra Piave 
Dal 1990 al 2004 
Sindaco del Comune di San Fior 
Dal 1985 al 1990 
Assessore all'urbanistica ed edilizia privata  
 

ALTRI INCARICHI 
ED ESPERIENZE 

MATURATE 

Dal 2018 
Membro dell’Organismo di Vigilanza (ODV) di cui al D.Lgs. 231/2001 presso la 
ditta G. & P. Garbellotto S.p.a. di Sacile (PN) 
2017-2018 
Membro della Commissione giudicatrice della selezione per l’affidamento dei 
servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva e di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerenti i lavori di 
adeguamento sismico e ristrutturazione dell’immobile Sede Amministrativa 
della Residenza per Anziani di Oderzo 
2017 
Membro della Commissione giudicatrice della selezione per l’affidamento 
dell’incarico per il miglioramento sismico del collegio vescovile Balbi Valier di 
Pieve di Soligo 
1998/1999 
Membro della Commissione giudicatrice dell'appalto - concorso relativo 
all'ampliamento della sede di Asco Piave a Pieve di Soligo 
1994 
Membro del Comitato Tecnico di valutazione delle domande di contributo sugli 
investimenti ai sensi della L.R. 31/93 per la Comunità Montana delle Prealpi 
Trevigiane 



 

 

 

Dal 1990 ad oggi 
Membro della commissione comunale edilizia di San Pietro di Feletto (1990-
1995), di Codognè (1991-1996 e 2010-ad oggi),di Sarmede quale esperto in 
materia ambientale (1994-2014),San Pietro di Feletto quale esperto in materia 
ambientale (1999-2009), di Cappella Maggiore (2000-2012) 
 

CONCORSI 2017 
Componente del gruppo di professionisti vincitore del concorso di idee 
“Realizzazione del nuovo magazzino societario e riqualificazione delle aree 
circostanti della Piave Servizi s.r.l.”; 
2009-2014 
Partecipazione in gruppo a concorsi di idee indetti da amministrazioni 
pubbliche: Comuni di Gaiarine, Noventa di Piave, Povegliano; Diocesi di 
Castellamare di Stabia; concorso di architettura per la nuova sede dell'ordine 
degli architetti di Ferrara 
 
2008 
Componente del gruppo di professionisti vincitore ex-aequo del Concorso di 
idee "Il bastione poligonale del castello” di Treviso 
 

  
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e 
ss.mm.ii.. 
 
 
San Vendemiano, lì 29.07.2022 
 

In fede 
dott. ing. Fiorenzo Carniel 

 


