Pierantonio Pozzan
www.hanaishi.it

architetto, grafico 3d freelance con una forte esperienza nel campo architettonico e
del design, appassionato di grafica, innamorato della carta e del paper engineering

OGGI
freelance2005

2013
in studio2005

RENDER
- product design: lampade e componenti meccanici
- interni residenziali per progetti o ambientazioni virtuali
- negozi settore food e ristoranti per azienda del settore
- fotoinserimenti arredo urbano/installazioni
- per v.i.a. per intervento presso villa Caldogno
- per concorsi: dal singolo oggetto all'intervento urbanistico
- visita virtuale per un nuovo reparto ospedaliero
GRAFICA
- creazione loghi per concorsi
- grafica coordinata per campionato europeo di scherma
EXTRA
- allestimento e grafica coordinata per europeo di scherma
- pop-up su Magritte e Palladio per didattica museale
- scansione e stampa 3d di impugnatura di fioretto

RENDER
- interni/esterni/fotoinserimenti per negozi di alta moda
quali Gucci e Bottega Veneta presso Fantetti Workshop
- per progetto della nuova sede di Bottega Veneta
presso Fantetti Workshop
EXTRA
- stesura layout negozi di marchi di alta moda
- stesura eleborati grafici per pratiche edilizie

formazione

conoscenze

2005
1999

windows
macOS X
debian
office
blender
gimp
vray
inkscape

laurea quinquennale in Architettura
conseguita all'Università IUAV di Venezia
maturità scientifica ad indirizzo linguistico
conseguita al Liceo Statale Lioy di Vicenza

3ds max
photoshop
autoCAD
vectorworks

html/css/js
wordpress
inglese
tedesco

- corso di rendering fotografico di Ciro Sannino
- corso di base di lingua giapponese
- corso professionalizzante in paper engineering tenuto
da Dario Cestaro
- collaborazione con gli Universitari Costruttori, gruppo di
volontari a livello nazionale che ristruttura e costruisce
edifici a favore di comunità o persone bisognose

interessi
- origami, kirigami, pop-up e paper engineering in genere
- enigmistica classica
- scherma, praticata da 27 anni a livello nazionale ed oggi
vicepresidente del Circolo della Spada di Vicenza

info & contatti
nato ad Arzignano (VI) 3 marzo 1980
n. 1924 OAPPC Vicenza
via Scarpa, 124 – 36100 Vicenza
partita IVA: 03374380248
3391030952 pierantonio@hanaishi.it

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003

esperienze

