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greatly reduced as well as the impact on the 
playground and its users.”

The use of the four stacked containers 
that now sit in Skinners Playground meant that 
Phooey could proceed according to the princi-
ple of “feedback design”. In other words, this 
means incorporating the reuse of leftover mate-
rials into each phase. As a result, offcuts from 
door and window openings and other functional 
alterations became guardrails, canopies and 
decorative elements.

Although there was no explicit request 
for eco-sustainable characteristics, the entire 
Activity Centre is a tangible example of envi-
ronmentally friendly strategies that can be 
implemented in all kinds of buildings. Rainwater 
is reused; windows and doors are recycled, as is 
the interior flooring and the wood used to make 
the outdoor terrace. The containers and their 
relative openings have been orientated so they 
can easily intercept the cool summer breeze 
blowing from nearby Port Phillip Bay, guaran-
teeing natural ventilation. All this is accompa-
nied by the playful and surprising character that 
these four containers – piled up and assem-
bled in a kind of cheerful “bricolage” – have 
brought to the whole playground, extending it 
both physically and figuratively.

The work of Phooey Architects, headed by 
Peter Ho and Emma Young, has not gone unno-
ticed. After receiving an honourable mention 
during the last edition of “The Architectural 
Review Awards for Emerging Architecture”, 
they have now won the Premier’s Design Awards 
2008, presented every two years by the State 
of Victoria to the best projects built in the 
region. One of the motivations behind the jury’s 
choice was Phooey’s ability to create “such an 
attractive object that at least one of the judges 
wanted to go back to being a child.” STEFANO 

GULMANELLI

The brief sounded a bit like an attempt to 
square the circle: a two-storey multifunctional 
complex that cost very little (funding was limi-
ted to the scale of a town-council’s budget), 
but that would also be hard-wearing and require 
low maintenance costs. Furthermore, since the 
structure’s proposed site was a playground in 
constant use, there was a desire to minimise 
construction time so that the facility would 
remain closed for as short a time as possible. 
“Given the brief, shipping containers were 
an almost obligatory choice,” affirmed Peter 
Ho of Phooey Architects, which came up with 
the scheme for the Children’s Activity Centre 
at Skinners Playground in South Melbourne. 
“In this way we were able to adapt something 
existing, with obvious benefits in terms of cost. 
The need for durability was easily met since the 
Cor-Ten steel used in containers becomes even 
more resistant with its reaction to corrosion. 
Finally, given that much of the work could be 
done off-site, the site construction time was 
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Ci si può fare una ragione del minor spa-
zio abitativo a disposizione e del fatto che si 
hanno balconi al posto del giardino all’ingle-
se. Ben più difficile invece è venire a termini 
con l’idea che, per molti aspetti, non si è più 
del tutto padroni in casa propria. 

Questa in sintesi la conclusione di uno 
studio condotto in Australia su quali sono i fat-
tori di resistenza e di rifiuto che si ingenerano 
in quanti passano, per scelta o per necessità, 
dal vivere nel tipico “quarto di acro” della vil-
letta aussie al “communal living” richiesto da 
soluzioni abitative quali appartamenti e unità 
condominiali.

Il fatto che nei condomini i muri, la faccia-
ta o il portone d’ingresso siano parti ‘comuni’ 
su cui si ha poca voce in capitolo o che vi siano 
permessi da chiedere per modificare l’appar-
tamento di proprietà sono aspetti ormai dati 
per scontati (pur se non necessariamente 
graditi) in un’Europa plasmata da decenni di 
convivenza condominiale. Ma, rivela invece la 
ricerca, sono tuttora in grado di provocare dif-
fidenza e sconcerto in una realtà sociale e cul-
turale in cui è ancora forte l’idea del “fai-da-te” 
ed è ancora saldissimo il principio – non a caso 
fondante delle società d’impronta anglosasso-
ne – per cui “every man’s home is his castle” (a 
casa propria ciascuno è re).  

Lo studio in questione – il cui titolo è 
“Settling in to Strata Titled Housing: A Study 
of the Psychosocial Challenges Arising from 
a Move to Large Scheme Body Corporate Li-
ving” – è stato condotto da Chris Guilding e 
Graham Bradley, due ricercatori della Griffith 
University di Brisbane, prendendo a campione 
di analisi 16 attuali residenti in quelli che in 
Australia sono denominati “strata title”, vale 
a dire – come indicato in premessa al rapporto 
– “proprietà immobiliari suddivise in lotti e in 
parti comuni, in cui le seconde sono gestite da 
un organismo con personalità giuridica pro-
pria (body corporate)”. Il cluster delle residen-
ze scelto da Guilding e Bradley per la ricerca 
è concentrato in una zona d’Australia in cui 
lo sviluppo immobiliare si è orientato verso 
soluzioni di tipo high-rise e/o high-density. Si 
tratta della Gold Coast, una fascia di agglo-
merati cittadini a sud di Brisbane che viene 
ormai considerata un’unica realtà urbana, al 
punto da essere definita la seconda città del 
Queensland. 

La ricerca, la prima in questo ambito 
con un’attenzione così marcata al momento 
della transizione abitativa e alle relative im-
plicazioni psicologiche, è particolarmente 
interessante anche alla luce del fatto che le 
evidenze raggiunte possono estendersi ad al-
tre realtà socio-culturali in cui – in nome della 
disponibilità di grandi spazi e del persistente 
senso della frontiera – il modello residenziale 
convenzionale impostosi è suburbia. “La con-
ferma definitiva può darla solo uno studio ad 
hoc fatto in ciascun Paese” – sottolinea Guil-
ding – “ma credo che le conclusioni cui siamo 

giunti possano essere largamente applicabili 
a Paesi come gli Usa e il Canada”.   

Nell’impostare la ricerca i due studiosi 
hanno preferito puntare la loro attenzione 
sulla tipologia ‘orizzontale’ di strata title (vale 
a dire complessi immobiliari configurati a 
condominio ma del tipo low-rise e non a “torre 
residenziale”) perché, si spiega, “è probabile 
che i potenziali acquirenti di un’unità in com-
plessi high-rise, data l’evidenza della prossi-
mità residenziale e della connessione ‘fisica’ 
con i vicini, siano più preparati e allertati ri-
spetto alle problematiche che possono sorgere 
andando a vivere in un contesto condiviso”. In 
altre parole, dicono Guilding e Bradley, l’appa-
renza di una soluzione abitativa che richiami 
l’autonomia tipica della casa mono-familiare 
modello suburbia (com’è il caso di villette a 
schiera, townhouses, duplex e simili) inganna 
e chi sta compiendo quel passo può non realiz-
zare fino in fondo quanto il suo stile di vita stia 
per cambiare drasticamente. E sono proprio 
questi i soggetti nei quali lo spiazzamento del 
“vivere comune” è maggiore e le cui reazioni 
sono meno mediate e più spontanee. 

Al riguardo quello che emerge dallo stu-
dio è chiaro. Il gradimento per la dimensione 
fisica e logistica della nuova situazione abita-
tiva è di norma molto alto. Le aspettative in 
questo senso – che si possono riassumere in 
maggior sicurezza, migliori servizi e aspetto 
generale del complesso – sono quasi sempre 
rispettate. Generalmente soddisfacente viene 
giudicato anche il contatto sociale con i vicini 
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costi. Si è ottenuta la durata nel tempo perché 
l’acciaio Cor-Ten usato nei container diventa 
persino più resistente grazie alla sua reazione 
al processo di corrosione. Infine, dato che gran 
parte del lavoro si poteva fare fuori dal sito, si 
sono dimezzati sia i tempi di costruzione che 
l’impatto sul parco giochi e i suoi utenti”. 

L’utilizzo dei quattro container sovrappo-
sti fra loro che ora campeggiano allo Skinners 
Playground ha consentito a Phooey di proce-
dere secondo il principio del “feedback desi-

gn”, prevedendo cioè in ogni fase il 
riuso del materiale di risulta. Così, 
gli sfridi derivanti dalle aperture di 
porte e finestre e altri adattamen-
ti funzionali sono divenuti balau-
stre, tettoie parasole ed elementi 
decorativi. 

Inoltre, seppure non ci fos-
se stata una richiesta esplicita 
di caratteristiche eco-sostenibili, 

l’intero Activity Centre è un esempio concreto di 
misure di sostenibilità ambientale implementa-
bili in altre tipologie di edifici. L’acqua piovana è 
tutta recuperata. Finestre e porte sono riciclate 
e lo stesso dicasi per i pavimenti degli interni o il 
legno con cui è stata creata la terrazza esterna. 
I container e le relative aperture sono orienta-
ti in modo da poter facilmente intercettare la 
fresca brezza che d’estate spira dalla vicina 
Port Phillip Bay, garantendo così ventilazione 
naturale. A tutto questo va aggiunto infine il 
carattere giocoso e sorprendente che i quattro 
container – impilati e assemblati in una sorta 
di allegro ‘bricolage’ – finiscono per dare all’in-
tero parco giochi, divenendone estensione sia 
concreta che figurata. 

Il lavoro di Phooey Architects, lo studio 
di Peter Ho ed Emma Young, non è passato 
inosservato. Dopo aver ricevuto una menzio-
ne d’onore durante l’ultima edizione di “The 
Architectural Review Awards for Emerging 
Architecture”, è stato ora premiato con il 
Premier’s Design Awards 2008, l’onorificenza 
con cadenza biennale dello Stato di Victoria 
che individua i migliori progetti realizzati sul 
territorio. Tra le motivazioni della giuria, l’aver 
creato “un oggetto accattivante al punto che 
almeno uno dei giudici avrebbe voluto tornar 
bambino”. STEFANO GULMANELLI

A MELBOURNE SUD, UNA 
STRUTTURA DOPOSCUOLA PER I 
RAGAZZI DELLE CASE POPOLARI A 
BASSO COSTO, BASSO IMPATTO E A 
PROVA DI SCASSO 

Il brief suonava un po’ come la ricerca 
della quadratura del cerchio: un comples-
so polifunzionale sviluppato su due piani che 
costasse poco (i soldi erano quelli che può met-
tere a disposizione un consiglio comunale), che 
durasse nel tempo minimizzando i 
costi di manutenzione e per la cui 
costruzione si potessero man-
tenere tempi compressi perché 
– essendo il sito su cui andava 
eretta la struttura un parco gio-
chi molto frequentato – si vole-
va ridurre quanto più possibile il 
periodo di chiusura. “Date le pre-
messe, i container sono stati una 
scelta quasi obbligata”, afferma Peter Ho dello 
studio Phooey Architects che ha realizzato il 
progetto per il Children’s Activity Centre allo 
Skinners Playground di South Melbourne. “In 
questo modo si è potuto modificare qualcosa 
di già esistente, con ovvi benefici dal lato dei 
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These are people who are more likely to experience greater 
disorientation through communal living and whose reac-
tions are less guarded and more spontaneous.

The study’s findings in this regard are clear. People 
are typically very satisfied with the physical dimensions 
and logistics of the new housing arrangements, and their 
expectations – for greater security, better facilities and the 
complex’s overall appearance – are almost always met.  
Social contact with neighbours is also generally conside-
red to be agreeable (the rediscovery of a greater sense of 
community compared with the relative anonymity expe-
rienced in suburbia is one of the reasons cited by most of 
those who have embraced strata living). Things become 
more problematic when residents have to interact with 
each other or with the “body corporate” (a cross between a 
residents’ assembly and the committee of an external ma-
nagement company) over questions relating to the orga-
nisation of life in the complex: what should or should not 
be done, the rules and their implementation, the arrange-
ments relating to various activities and the relative costs 
of maintenance, not to mention restrictions to, and per-
missions for, possible works on individual properties.

This is where the intolerance of not being able to do 
as you please emerges more forcefully: “If you come from 
a house where you had control over everything, including 
the garden,” acknowledges a body corporate representa-
tive interviewed by Guilding and Bradley, “it is not easy 
to accept having a committee of three, four or seven peo-
ple who decide things that relate to the place where you 
live. Often people arriving in such complexes for the first 
time have no idea of what awaits them from this point 
of view.”

When asked whether they would advise a friend to 
come to live in the complex in which they now live, one 
of the residents interviewed in the survey (who was othe-
rwise satisfied with the choice they had made) gave a tel-
ling reply: “Only if they were in a position to appreciate 
completely the limitations they would encounter.” There 
are many who neither understand nor accept these re-
strictions, as Colin Grace, a lawyer specialising in stra-
ta living, confirms: “I’ve seen lots of people choose this 
kind of housing solution, thinking they’d have a simpler 
and quieter life. But then they’ve come into conflict with 
their neighbours or with the committee and returned to 
a suburban home. These are the people who think that 
others can have excessive control over their lives, or who 
do not understand the series of limitations implicit in a 
strata title.”

There’s certainly nothing new about bickering 
between condominium residents. One might consider 
the well-known statistic that 50 per cent of Italy’s civil pro-
ceedings are represented by quarrels between neighbours 
and disagreements with condominium residents’ com-
mittees. While “urban consolidation” in European coun-
tries is unquestionable, in Australia (and, as already men-
tioned, in states with social and cultural affinities like the 
USA and Canada) the movement towards “dense” urban 
models to escape from urban sprawl has yet to establish 
itself.

Although 3.5 million Australians (15 per cent of the 
population) already live or work in “strata living”, and whi-
le everything from land prices to the growing economic 
and environmental costs of suburbanisation are urging 
conurbations towards greater density, it is also true that, 
to become established, a trend has to enjoy a society’s 
widespread cultural approval. In this sense there is still a 
long way to go. “From the psychological point of view, we 
Australians are not quick to adapt to communal living,” 
underlines Gary Bugden, consultant for strata living 
projects. “On this issue our mental attitude has to change 
considerably.” The change will be neither easy nor sud-
den, since in practice it means “killing” the “Australian 
dream” of the one-family detached home with garden. “I 
believe that, for a good while yet, there won’t be any chan-
ge in Australia’s dominant culture of the ‘quarter acre’,” 
Bradley admits. “It is probable that, at least for now, strata 
living will be an option preferred only by a certain sector 
of the population and at certain points in their life. For 
example, for “empty nesters” (couples with children who 
have left home) or for the years before going into a rest 
home.”

For the others, it’s still suburbia, for as long as it lasts. 
STEFANO GULMANELLI
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A PSYCHO-SOCIAL SURVEY CONDUCTED BY 
CHRIS GUILDING AND GRAHAM BRADLEY 
REVEALS HOW AUSTRALIA STILL HAS A LONG 
WAY TO GO IN THE MOVEMENT TOWARDS 
“DENSE” URBAN MODELS. BUT IT ALSO 
PROMPTS REFLECTION ON OTHER SOCIO-
CULTURAL REALITIES

(la ricerca di un maggior senso di comunità ri-
spetto alla sostanziale anonimia di suburbia 
è uno dei motivi citati da molti di coloro che 
hanno abbracciato lo strata living). Le cose 
vanno assai meno bene nel momento in cui ci 
si deve mettere in relazione con gli altri o con 
l’organo deputato (il body corporate – un ibrido 
fra un’assemblea condominiale e il comitato 
di una società esterna di gestione) per le que-
stioni organizzative della vita del complesso: 
quello che si può o non si può fare, le regole e 
la loro implementazione, le procedure per le 
varie attività e i relativi costi da sostenere, oltre 
ai vincoli e ai permessi per eventuali interventi 
sulla singola proprietà. 

È qui che emerge in maniera più prepo-
tente l’insofferenza per non poter far da sé: “Se 
vieni da una casa in cui avevi sotto controllo 
tutto, compreso il giardino” – ammette un rap-
presentante di body corporate intervistato da 
Guilding e Bradley – “non è facile accettare di 
avere un comitato di tre, quattro o sette perso-
ne che decidono cose che riguardano il posto 
in cui vivi. Spesso chi arriva in questi complessi 
per la prima volta non ha idea di cosa li aspetti 
da questo punto di vista”. 

Rivelatrice al riguardo la risposta di uno 
dei residenti intervistati (peraltro del tutto sod-
disfatto della scelta compiuta) alla domanda: 
”Consiglierebbe a un amico di venire a vivere 
nel complesso in cui abita ora?”. “Solo se fosse 
in grado di comprendere fino in fondo le limi-
tazioni cui andrebbe incontro”. E non sono 
pochi quanti non comprendono né accetta-
no: “Ne ho visti molti scegliere questo tipo 
di soluzione abitativa, credendo così di avere 
una vita più semplice e tranquilla” – conferma 
Colin Grace, avvocato specializzato in materia 
di strata living –, “poi però sono entrati in con-
flitto con i vicini o con il comitato e sono tor-
nati alla casa suburbana. È gente che ritiene 
eccessivo il controllo che altri possono avere 
sulla loro vita o che non concepisce la serie di 

limitazioni implicite nello strata title”. 
La rilevanza dei conflitti condominiali 

non è certo una novità di per sé clamorosa. Si 
pensi al dato – noto e statisticamente consoli-
dato – secondo cui in Italia le liti fra dirimpettai 
e i contenziosi con l’assemblea condominiale 
rappresentano il 50% delle procedure civili. Il 
fatto è che mentre la “urban consolidation” nei 
Paesi europei è un dato acquisito, in Australia 
(ma, come già detto, anche in Paesi socialmen-
te e culturalmente affini come Usa e Canada) 
quella dello spostamento verso modelli urba-
nistici ‘densi’ a scapito dello sprawl è una par-
tita ancora tutta da giocare.   

È vero che 3,5 milioni di australiani (il 
15% del totale) già vivono o lavorano in “strata 
living” ed è vero che tutto – dal prezzo del terre-
no ai crescenti costi, economici e ambientali, 
del modello suburbia – spinge verso un com-
pattamento degli aggregati urbani. Ma è anche 
vero che, per potersi affermare, una tendenza 
deve godere del favore ‘culturale’ di larghi stra-
ti della società. E qui la strada da percorrere 
è tanta: “Dal punto di vista psicologico, noi 
australiani non siamo pronti al ‘communal li-
ving’”, sottolinea Gary Bugden, consulente di 
progetti strata living. “Su questa questione il 
nostro atteggiamento mentale deve cambiare 
e non poco”. E il cambiamento non potrà esse-
re né facile né repentino, visto che in pratica si 
tratta di ‘uccidere’ l’”Australian dream” della 
villetta mono-familiare con giardino: “Credo 
che, ancora per un bel pezzo, in Australia la 
cultura dominante del ‘quarto di acro’ non 
cambierà” ammette Bradley. “È probabile che, 
almeno per ora, lo strata living diventi un’op-
zione preferita solo da certe fasce di popola-
zione e in certi momenti della vita. Che so, per 
gli ‘empty nester’ (le coppie con figli usciti di 
casa, ndr) o per gli anni precedenti all’entrata 
nelle case di riposo”. 

Per gli altri, ancora suburbia, finché reg-
gerà. STEFANO GULMANELLI

You can accept the small amount of living space and 
the fact that you have balconies instead of English-style 
gardens. But it is far more difficult to come to terms with 
the idea that, in many ways, you are no longer entirely ma-
ster in your own home.

This is essentially the conclusion reached by a study 
undertaken in Australia of the factors partly, or wholly, 
against communal living. These dynamics were seen to 
emerge among those who, through choice or necessity, 
move from the typical “quarter acre” of the Australian fa-
mily home into the communal living of housing solutions 
like apartments and condominium units.

In condominiums, the walls, the facade and the 
entrance are communal parts over which you have little 
control, and you have to obtain permission before making 
alterations to an apartment. This condition (even if not 
necessarily welcome) is taken for granted in a Europe 
shaped by decades of communal living. But, as the re-
search reveals, these things can still provoke mixed and 
uncomfortable feelings in social and cultural situations 
where there is still a tenacious idea of “doing what you 
want”, as with the principle whereby “every man’s home 
is his castle”, not by chance fundamental to a society cast 
in the Anglo-Saxon mould.

The study in question – titled   “Settling  in to Strata-
Titled Housing: A Study of the Psychosocial Challenges 
Arising from a Move to Large Scheme Body Corporate 
Living” – was conducted by Chris Guilding and Graham 
Bradley, two researchers at Griffith University, Brisbane. 
Their study sample comprised 16 residents who cur-
rently live in what are designated in Australia as “strata 
title”, that is to say – as the report’s introduction states 
– “properties subdivided into lots and communal areas, 
in which the latter are managed by a body with an inde-
pendent legal identity (the ‘body corporate’)”. The clu-
ster of homes chosen by Guilding and Bradley for their 
research is concentrated in an area of Australia in which 
real-estate development is orientated towards “high-rise” 
and/or “high-density” solutions. This is the Gold Coast, a 
stretch of merged towns to the south of Brisbane which 
is already considered a separate urban entity, even being 
called Queensland’s second city.

This is the area’s first  such study dedicated to the 
subject of housing transition and its associated psycho-
logical implications. It is particularly interesting that the 
survey’s conclusions can be applied to other socio-cultu-
ral situations where – in the name of the availability of 
open spaces and a continuing “frontier” spirit – conven-
tion prescribes the suburban residential model. “Only an 
ad hoc study conducted in each country can give definitive 
confirmation,” Guilding stresses, “but I believe the con-
clusions which we have reached can be broadly applied to 
states such as the USA and Canada.”

In setting out their research, both scholars preferred 
to focus on “horizontal” strata titles (i.e. apartment com-
plexes organised as low-rise condominiums rather than 
“residential towers”). The architects explain this choice: 
“It is probable that the sort of people who acquire a unit 
in high-rise complexes, given the obviousness of their re-
sidential proximity and ‘physical’ connection with their 
neighbours, are more prepared and alert to the problems 
that can arise when going to live in a shared space.” In 
other words, according to Guilding and Bradley, the ap-
pearance of housing solutions that recall the typical auto-
nomy of one-family homes in the suburban model (such 
as terraced houses, town houses, “duplexes” and so on) 
is deceptive. Thus someone taking this step may not fully 
realise how drastically their lifestyle is about to change. 


