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What iS a rePreSentatiVe idea 
oF “laBour” todaY? hoW can 
architecture interPret a SocietY 
in raPid tranSForMation aS Well 
aS the concePt oF PrecariouS and 
occaSional WorK?

Quale Può eSSere oggi un’idea 
raPPreSentatiVa del laVoro? 
coMe Può l’architettura 
interPretare una Società in 
raPida traSForMazione e un 
laVoro Precario, occaSionale? 

The investigation started with a photo-
graphic reconnaissance of the Palazzo del 
Lavoro (literally translated as the Palace of 
Work), which was designed by Pier Luigi Nervi 
and built in Turin in celebration of the cente-
nary of Italy’s unification. 

Today, the Palazzo del Lavoro lies as an 
isolated and apparently monolithic relict. The 
sensation I had was not just that of stand-
ing before a series of additions, which were 
more or less functional for specific uses, but 
rather of being faced with a sort of slum-ville, 

closer to certain subur-
ban proliferations similar 
to favelas. Many infor-
mal architectures have 
been added and over-
laid (offices, university 
rooms, etc.), corroding 
and modifying the interi-
ors and their perception. 

The subdivision of the architecture’s original, 
huge, free and continuous space has made 
room for a whole series of modifications that 
constitute a formal and symbolic parallel to 
the changes in post-industrial society, where 
labour is no longer stable and permanent but 
rather brief, occasional and precarious. 

I intend to broaden this deliberation and 
invite others to give their personal interpreta-
tions of the work based on their various con-
cepts of existence. Paola anziché

La riflessione è partita dalla ricognizione 
fotografica del palazzo del Lavoro di pier Luigi 
nervi, costruito per celebrare il ‘lavoro’ in occa-
sione del centenario dell’Unità d’Italia. Il palazzo 
del Lavoro giace oggi in gran parte abbandona-
to, come un relitto a sé stante, apparentemente 
monolitico. La sensazione è stata di avere di fron-
te non soltanto una semplice serie di addizioni, 
più o meno funzionali a certi usi, bensì una sorta 
di slum-ville, più prossima a certe proliferazioni 
simili alle baracche e alle strutture occasionali 
tipiche di contesti suburbani come le favela. Ciò 

che si è progressivamente 
aggiunto è tutta una serie di 
architetture informali (uffici, 
aule universitarie, etc.) che 
hanno intaccato e modi-
ficato l’ambiente e la sua 
percezione. 

Il frazionamento del 
grande spazio libero e con-

tinuo dell’architettura originaria ha lasciato il 
campo a tutta una serie di modificazioni che 
stabiliscono un parallelo formale e simbolico 
con i cambiamenti nella società post industriale 
del lavoro stesso, un tempo fisso e stabile e oggi 
precario e flessibile.

nelle mie intenzioni questa riflessione 
prevede di allargarsi a coinvolgere altre per-
sone per dare una personale interpretazione 
del  lavoro sulla base delle diverse concezioni 
dell’esistenza. Paola anziché

In apertUra e a destra, 
Paola anziché, iMMagini 
tratte dalla Serie  
Palazzo del laVoro di 
Pier luigi nerVi, torino 
1961. In aLto, coPertina 
della riViSta coMPoSi-
zioni da un Progetto di 
Paola anziché, a cura di 
a.titolo, torino 2007.

openInG paGe and thIs paGe, 
rIGht, Paola anziché, Pic-
tureS FroM the SerieS 
Palazzo del laVoro BY 
Pier luigi nerVi, turin 
1961. above, coVer oF the 
Magazine coMPoSizioni 
deSigned BY Paola 
anziché, edited BY 
a.titolo, turin 2007.

Come si 
potrebbe 

immaginare 
oggi un’idea del 
lavoro in forma 
di architettura?

una riFleSSione Sull’idea 
dell’aBitare nata dalla 
ricognizione FotograFica 
Sullo Stato attuale del 
Palazzo del laVoro di Pier 
luigi nerVi a torino

a reFlection on the concePt 
oF liVing ProMPted BY a 
PhotograPhic eXPloration into 
the current State oF Pier luigi 
nerVi’S Palazzo del laVoro 
in turin 

What idea 
could we come 

up with today to 
represent labour 
in architectural 

form?
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