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Il volume raccoglie una serie di lezioni predisposte quale occasione 
per parlare di architettura attraverso le opere di alcuni maestri con-
temporanei. 
Leggere, costruire e trasformare sono le azioni che si ripetono e si 
intrecciano nel configurare il progetto e l’opera di architettura: leggere, 
saper interpretare e individuare le richieste, le parti, il dato esistente, 
le regole del gioco; costruire, saper selezionare e ordinare le parti in una 
struttura coerente; trasformare, saper proporre la conoscenza del dato 
esistente secondo nuove regole che esplicitano in modo congruente 
un nuovo significato da attribuire all’opera, concretizzando nella forma 
una risposta. 

Silvia Gron (Torino, 1961), architetto, specialista in Storia, analisi e valutazione dei beni  
architettonici e ambientali, è ricercatore di Composizione architettonica e urbana presso la 
II Facoltà di Architettura, Politecnico di Torino, dove è titolare di un Laboratorio di progetta-
zione architettonica. Ha pubblicato numerosi saggi nell’ambito della ricerca riguardante i temi 
progettuali legati alla salvaguardia, tutela, riconoscimento e recupero del patrimonio architet-
tonico e urbano. È coautrice del libro Tra città e museo. Itinerari, incroci, convergenze (2006).

Massimo Camasso (Torino, 1972), architetto, dottore di ricerca in Teoria e costruzione dell’ar-
chitettura, è docente a contratto di Composizione architettonica e urbana e insegna presso la 
II Facoltà di Architettura, Politecnico di Torino, quale titolare di un Laboratorio di progettazione 
architettonica. I suoi ambiti di ricerca riguardano le forme della città contemporanea; nell’attività 
professionale il suo interesse è volto sia al tema della residenza sia alla progettazione di edifici 
di interesse collettivo.  

Elena Vigliocco (Torino, 1974), architetto, dottore di ricerca in Teoria e costruzione dell’architet-
tura, specialista in Storia, analisi e valutazione dei beni architettonici e ambientali, è docente a 
contratto di Composizione architettonica e urbana e insegna presso la II Facoltà di Architettura, 
Politecnico di Torino, quale titolare di un Laboratorio di progettazione architettonica. Nell’attività 
professionale sviluppa progetti riguardanti il recupero edilizio e urbano, con particolare riguardo 
agli edifici per la cultura.
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