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Vincenzo Tanassi
Progettista/Designer
Esperienze
professionali

2007-2013

Ingegneria-Architettura-Design

IT-USA.

Freelance
Collaborazione con lo studio di progettazione Giacomucci Design
(www.giacomuccidesign.com) di Ancona, per la modellazione, rendering,
ingegnerizzazione e realizzazione di prodotti di design industriale.
 Collaborazione con la ditta Kubedesign di Osimo (http://www.kubedesign.it) per la progettazione e ingegnerizzazione di oggetti e mobili in
cartone.
 Collaborazione con la Strottman International (Irvine CA USA,
http://www.strottman.com) per la realizzazione e ingegnerizzazione di
modelli digitali tridimensionali di articoli di loro produzione (gadget,
giocattoli, oggetti promozionali) da realizzare in stampaggio termoplastico
e termoformatura.


2005-2006

Servizi Didattici-Ingegneria-Architettura-Design

IT-USA

Freelance
Collaborazione con CSL Marche di Civitanova, per la docenza di corsi
di modellazione e disegno su AutoCad e Rhinoceros-3D presso le loro
sedi di Civitanova, Fano e Osimo.
 Collaborazione con lo studio di progettazione dell’arch. Cartaro Ancona,
per la realizzazione di rendering fotorealistici relativi a complessi di edilizia
residenziale.
 Collaborazione con la Strottman International (Irvine CA USA) per la
realizzazione e ingegnerizzazione di modelli digitali tridimensionali di
articoli di loro produzione (gadget, giocattoli, oggetti promozionali) da
realizzare in stampaggio termoplastico e termoformatura.
 Collaborazione con Woodcraft Magazine (Parkersburg, WV USA) per
la realizzazione di illustrazioni tecniche di particolari costruttivi di mobili in
legno.


2004

Servizi Didattici-Ingegneria-Architettura-Design

IT-USA

Freelance
Collaborazione con “BIT srl” (Tolentino MC) Autodesk Training Center
per la docenza di corsi Cad/Cam FSE su Autocad-2002, Rhino-3D.
 Collaborazione con STRUCTURA Ancona, per la docenza di corsi
Rhino-3D presso la Guzzini Casalinghi.
 Collaborazione con Università degli studi di Ancona, Facoltà di
Ingegneria per la docenza di corsi Rhino-3D.
 Collaborazione con lo studio di progettazione dell’arch. Cartaro Ancona,
per la realizzazione di rendering fotorealistici relativi a complessi di edilizia
residenziale.




Collaborazione con la Strottman International (Irvine CA USA) per la
realizzazione e ingegnerizzazione di modelli digitali tridimensionali di
articoli di loro produzione (gadget, giocattoli, oggetti promozionali) da
realizzare in stampaggio termoplastico e termoformatura.

2003

Servizi Didattici-Ingegneria-Architettura

IT

Freelance






Collaborazione con “Centro Sperimentale Design Poliarte” (ex
CNIPA) Ancona, per la docenza di corsi Rhino-3D.
Collaborazione con “BIT srl” (Tolentino MC) Autodesk Training Center
per la docenza di corsi Cad FSE su Autocad-2002, Rhino-3D, 3D Studio.
Collaborazione con Università degli studi di Ancona, Facoltà di
Ingegneria per la docenza di corsi Rhino-3D.
Collaborazione con “Softmatic” Treviso, per la realizzazione di un
software di simulazione per celle di presso-piegatura robotizzata.
Collaborazione con lo studio di progettazione dell’arch. Cartaro Ancona,
per la realizzazione di rendering fotorealistici relativi ad edifici adibiti ad
uffici e studi di impatto ambientale.

1998–2002

Studio Giacomucci Design

Ancona

Freelance
Ingegnerizzazione e sviluppo di progetti di design industriale.
Introduzione nel ciclo di progettazione dello studio di sistemi CAD basati
su software AutoCAD, Rhino-3D e programmi accessori di grafica
vettoriale e fotoritocco.
 Creazione di nuovi prodotti innovativi partendo da materiale plastico in
lastra (polipropilene).
 Addestramento di nuovo personale all’uso dei pacchetti in dotazione allo
studio.



1996–1998

Aziende di Servizi Didattici

Ancona

Istruttore docente programmi CAD
Collaborazione con “Structura” (Ancona) per la istituzione di corsi
AutoCAD e Microstation.
 Collaborazione con “Sirio Informatica” AutoCAD Training Center
(Castelfidardo - AN) per la istituzione di corsi AutoCAD e 3D-Studio.
 Collaborazione con “CNIPA” Centro Sperimentale Design (Ancona) per
la istituzione di corsi AutoCAD e 3D-Studio.


1994–1997

G.T. Electronics

Fossombrone (PS)

Designer Industriale – Progettista Meccanico
Progettazione di apparecchiature elettroniche e accessori per
l’amplificazione sonora in auto e casa (amplificatori, diffusori, CD player,
cavi, ecc.).
 Ottimizzazione del sistema informatico mediante la creazione e gestione
di un data-base grafico-tecnico.
 Controllo di qualità presso i conto lavoranti materiali (estrusi, lamiere,
torniti, stampati plastici, ecc.).
 Realizzazione di rendering di nuovi progetti con 3D-Studio, Rhino-3D.


1991–1993

Braxel

Ancona

Progettista Freelance
Collabora alla progettazione di protesi coxo-femorali (protesi dell’anca)
mediante modellazione 3D al computer e successivo utilizzo dei dati per
calcolo ad elementi finiti (FEM) e realizzazione di prototipi con macchine a
controllo numerico (CN).
 Realizzazione di rendering e simulazioni di impianto delle protesi
mediante sequenze animate prodotte con 3D-Studio.


1988–1990

Ist. Disegno e composizione Università Ancona

Tecnico a contratto
Consulente tecnico addetto alla manutenzione hardware/software del
laboratorio di grafica computerizzata/CAD.
 Istruttore programmi AutoCAD, 3D-Studio e sistemi operativi
DOS/Windows.


1985–1987

Italia

Tecnico a contratto


Collabora con l’Istituto di Scienza delle Costruzioni dell’Università di
Ingegneria di Ancona per la redazione di tavole tecniche di interventi di
restauro conservativo di edifici e monumenti di interesse storico artistico.
Progettista Freelance

Acquisizione di un sistema CAD per la elaborazione automatica di
disegni tecnici.
 Collabora con la ditta AEB di Bologna per la progettazione di apparecchi
elettroacustici.
 Collabora con lo studio Concettoni Perugini nell’ambito di progetti di
Design Industriale


1984–1985

Ist. Pianificazione Territoriale Università Ancona

Disegnatore, Grafico, Animatore



Redazione di tavole tecniche relative a Piani regolatori.
Collabora con lo studio pubblicitario 3P, per la realizzazione di layout,
esecutivi, brevi animazioni come keyframer e intercalatore.

1980–1983

SADARINCOP spa

Ancona-Tripoli

Disegnatore Progettista
Cantiere di Tajoura (Tripoli – Libia) complesso di edifici IRC (Industry
Research Center) come disegnatore tecnico, per la redazione di “as built”
per le sezioni: architettonico, strutturale, impianti idraulici, ventilazione.
 Supervisore all’installazione di apparecchiature per prove tecnologiche
sui materiali.
 Collaudo di impianti di ventilazione.
 Studio tecnico di Ancona come disegnatore progettista meccanico di
macchine e attrezzature da scavo sottomarine.


1977–1980

Studi di Ingegneria e Architettura

Disegnatore Progettista Freelance


Redazione di tavole tecniche e particolari.

Ancona

Studi Compiuti

Maturità Scientifica 1976
Disegnatore Progettista Meccanico 1978
3° Anno Ingegneria Meccanica (interrotto)
Istruttore certificato McNeel (Rhinoceros 3D) 2006

Studi in corso

Studi autodidattici di Disegno dal vero, Fumetto, Animazione 2D/3D, Rendering,
Storyboarding, ecc.

Conoscenze
informatiche

Rhinoceros 3D, AutoCAD, Solidworks, Silo, Paint Shop Pro, Photoshop,
Painter, ArtRAGE, Corel Draw!, sotto sistemi operativi MS Windows.

Prestazioni offerte

Ricerca, Design, packaging, progettazione meccanica, edile
architettonica, dalla concettualizzazione al prodotto finito.
Realizzazione di tavole tecniche quotate, rendering fotorealistici al
computer e “a mano”.
Simulazioni e sequenze animate, immagini grafiche bitmap e vettoriali.
Modelli digitali 3D per la prototipazione rapida, modelli e prototipi fisici.
Illustrazioni, fotoritocco, layouts, sketches, storyboards, colorazione a
mano e al computer, rotoscoping, maquettes in plastilina, resina e creta.
Documentazione tecnica. Docenza per corsi di formazione basati su
software grafico-tecnici.

Interessi

Immagine, arte, design, cinema di animazione, disegno e scultura,
meccanica, informatica, astronomia, musica.

Dati Anagrafici

Luogo e data di nascita: Roma, 22/09/56
Luogo di residenza: via Cadore, 5 – 60123 – Ancona

Dati Fiscali

Codice Fiscale: TNS VCN 56P22 H501X
Partita IVA: 00958710428

Recapiti

Vincenzo Tanassi - Via Cadore, 5 - 60123 – ANCONA
e-mail: tanassi@tin.it, vincenzo_tanassi@tin.it, info@tanassi.it
tel. fisso : 071-54769
tel. mobile: 334-7861025

Autorizzazioni

Con la presente si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi
della legge 675/96.

