
   

  

PERSONAL INFORMATION

Nome IMERONI MARTINA
Indirizzo VIA SALUZZO 23 10125 TORINO 
Telefono 3200661942

E-mail martinaimeroni@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11/11/1988, MONCALIERI (TO)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

BAGNINA ED INSEGNANTE DI ACQUATICITÀ 
 PISCINA SPAZIO DISPARI 

Data Settembre  2007 - oggi

Nome e indirizzo del supervisore Mirella Occelli, Via Umberto Biancamano 10, 10121 Torino (Italia)

Tipo di attività Piscina Spazio Dispari, www.spaziodispari.it

Lavoro o posizione occupata Bagnina ed insegnante di acquaticità

Principali attività e responsabilità Bagnina, educatrice, istruttrice di nuoto, lavoro con persone che hanno paura 
dell’acqua, accoglienza del pubblico, lavori di segreteria. In acqua lavoro come 
educatrice di acquaticità, filosofia che attraverso il gioco con l’acqua porta i 
bambini dai 0 ai 6 anni ad essere completamente a loro agio in questo fluido 
fino ad arrivare a nuotare con la stessa naturalezza con cui hanno imparato a 
camminare.

ARCHITETTO   
PROGETTO DI RECUPERO DI UNA CASCINA NELLE LANGHE IN 
COLLABORAZIONE CON STUDIO DI ARCHITETTURA MANCUSO- MACRÌ

Data Gennaio  2020 - oggi

Nome e indirizzo del supervisore Mancuso Stefania, Via Avigliana 15, Torino
Tipo di attività Studio di Architettura 

Lavoro o posizione occupata Progettista

Principali attività e responsabilità Rilievo, studio di fattibilità, progettazione con materiali naturali e sistemi 
innovativi volti alla riduzione quasi totale dei consumi e dei rifiuti, scelta dei 
materiali naturali più adatti, computo metrico estimativo

ARCHITETTO ED APPRENDISTA INTONACATRICE  
KAZUYA MORITA ARCHITECTURE STUDIO

Data Novembre  2017 - maggio 2018

Nome e indirizzo del supervisore Kazuya Morita, 197 Shizuhara, Sakyo, Kyoto, 601-1121, Giappone

Tipo di attività Studio di Architettura 

 

mailto:martipiz@hotmail.it
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Lavoro o posizione occupata Progettista ed apprendista intonacatrice

Principali attività e responsabilità Costruzione di modelli in scala 1:50,1:20, assistenza alla progettazione e 
studio e messa in pratica delle tecniche d’intonaco tradizionali giapponesi in 
terra cruda.

 APPRENDISTA INTONACATRICE  
KYLE HOLZHUETER CENTRO DI PERMACULTURA

Data Gennaio  2018 

Nome e indirizzo del supervisore KYLE HOLZHUETER,  KUMENAN-CHO, OKAYAMA, JAPAN Giappone

Tipo di attività Centro di permacultura

Lavoro o posizione occupata apprendista intonacatrice

Principali attività e responsabilità Abbiamo intonacato una vecchia casa con tetto di paglia con shikkui (calce), 
arakabe, nakanuri e kirikaeshi (tecniche tradizionali giapponesi in terra cruda). 
Ho aiutato nell'insegnamento di tre workshop: due sulla tecnica Tataki (tecnica 
del pavimento di terra) e seto shikkui (un tipo speciale di calce)

 INTONACATRICE  
KENJI MATSUKI, SOCHIKUSYA CO.,LTD

Data Maggio  2017 - Novembre 2017

Nome e indirizzo del supervisore KENJI MATSUKI, YOKKAICHI, Giappone

Tipo di attività Artigiani intonacatori

Lavoro o posizione occupata apprendista intonacatrice

Principali attività e responsabilità lavoro a tempo pieno in cantiere (6:00-21:00) Preparare il materiale per 
intonacare (arakabe, nakanuri, shikkui), portare il materiale, pulire il cantiere e 
praticare sotto l'insegnamento di Naoyuki Wata fuori dal cantiere.

ARCHITETTO   
PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE IN CENTRO A TORINO

Data Agosto  2016 - aprile 2017

Committente Vittoria Deregibus, via gioberti 31, torino
collaboratore Arch. Sara Guadagno
Tipo di lavoro Ristrutturazione appartamento

Lavoro o posizione occupata Progettista, direzione lavori

Principali attività e responsabilità Rilievo, studio di fattibilità, progettazione con materiali naturali e 
organizzazione di workshop formativi sulle tecniche utilizzate, scelta dei 
materiali naturali più adatti, computo metrico estimativo, direzione lavori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date Settembre 2018 - oggi
Nome e tipo di organizzazione che 

fornisce istruzione e formazione
Architettura per il progetto sostenibile, 
Politecnico di Torino

Livello Laurea magistrale

 



Date Settembre 2007 - dicembre 2016
Nome e tipo di organizzazione che 

fornisce istruzione e formazione
Scienze dell’Architettura, 
Politecnico di Torino

Livello Laurea triennale

Date Agosto 2011

Formazione Forno del pane a Roccasparvera - Workshop del Politecnico di Torino

Nelle prime tre settimane di agosto 2011, 23 studenti di architettura provenienti 
da tutto il mondo, divisi in tre gruppi, hanno preso parte al restauro di un forno 
per il pane. 
Insieme al lavoro in cantiere gli studenti hanno avuto l'opportunità di scoprire il 
territorio e conoscere la cultura locale grazie alla presenza di docenti e tecnici. 
Durante la settimana in cui ho preso parte alle attività, abbiamo rinforzato i 
muri perimetrali e realizzato la copertura in pietra e ardesia.

Date Febbraio - luglio 2011
Formazione OB.CO project

arredo esterno

Progetto ha vinto un premio di 5000€ del politecnico per la realizzazione di 
arredi da esterno. Abbiamo realizzato dei moduli componibili solidi e morbidi 
con materiali di recupero (vecchie vele delle barche e isolanti ricavati dalle 
bottiglie PET).  
E’ stato realizzato per la Casa del quartiere di san Salvario.

Date Aprile - giugno 2010

Formazione  3 workshop con Architettura senza frontiere 
-    Primo workshop: Teoria e pratica sull’uso del bamboo in architettura  
-    Secondo workshopTeoria e pratica sull’uso della terra cruda in architettura 

e le use diverse tecniche applicative  
-      Terzo Workshop: uso della calce in architettura e cooperazione

Date Settembre 2002 - luglio 2007

Nome e tipo di organizzazione che 
fornisce istruzione e formazione

Liceo scientifico

ABILITÀ PERSONALI E 
COMPETENZE

Lingua madre ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE GIAPPONESE

Lettura BUONO Lettura SUFFICIENTE

Ascolto BUONO Ascolto SUFFICIENTE

Parlato BUONO Parlato SUFFICIENTE

 


