
82

domus 920 DECEMBER 2008

83

domus 920 DECEMBER 2008

82
DESIGN 
PHOOEY ARCHITECTS
TEXT AND PHOTOS
STEFANO GULMANELLI

CHILDREN’S 
ACTIVITY 
CENTRE



84

domus 920 DECEMBER 2008

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 

AN AFTER-SCHOOL FACILITY  
FOR KIDS IN SOUTH MELBOURNE’S 
COUNCIL ESTATES COMBINES  
LOW COSTS, SECURITY  
AND ECO-SUSTAINABILITY

ON COMMUNAL 
LIVING
UNA RICERCA PSICO-SOCIALE 
CONDOTTA DA CHRIS GUILDING 
E GRAHAM BRADLEY RIVELA CHE 
IN AUSTRALIA LA PARTITA DELLO 
SPOSTAMENTO VERSO MODELLI 
URBANISTICI ‘DENSI’ È ANCORA 
TUTTA DA GIOCARE. E INVITA A 
RIFLETTERE ANCHE ALTRE REALTÀ 
SOCIO-CULTURALI

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 

OPENING PAGES, THIS PAGE LEFT 
AND OPPOSITE PAGE: GENERAL 
VIEW AND DETAILS OF THE 
SKINNERS PLAYGROUND, 
BUILT BY ASSEMBLING 
FOUR CONTAINERS. THE 
STRUCTURAL AND THE 
DECORATIVE COMPONENTS 
(STAIR RAILINGS, BALCO-
NIES AND OVERHANGS) 
DERIVE FROM CAREFULLY 
SLICED PIECES OF THE 
ORIGINAL CONTAINERS. 
THE INDOOR SPACES THIS 
PAGE, ABOVE) ARE PROVIDED 
FOR STUDY, ART ACTIVI-
TIES AND PLAY. 

IN APERTURA, QUI A SINISTRA 
E NELLA PAGINA ACCANTO: 
VISIONE D’INSIEME E DET-
TAGLI DELLO SKINNERS 
PLAYGROUND, COSTRUITO 
GRAZIE ALL’ASSEMBLAG-
GIO DI QUATTRO CONTAI-
NER. SIA LE COMPONENTI 
STRUTTURALI SIA QUELLE 
DECORATIVE (CORRIMA-
NO, BALCONI, APPIGLI) 
SONO RICAVATE DA PARTI 
TAGLIATE DAI CONTAINER 
ORIGINALI. GLI SPAZI 
INTERNI (IN QUESTA PAGINA 
IN ALTO A SINISTRA) SONO AT-
TREZZATI PER STUDIARE, 
DISEGNARE E GIOCARE.

Gli sfridi dei 
container originali 
e altri adattamenti 

funzionali sono 
divenuti balaustre, 
tettoie parasole ed 
elementi decorativi

1 SPAZIO GIOCHI FLESSIBILE/FLEXIBLE PLAY SPACE
2 STUDIO/STUDY
3 AREA RELAX/LOUNGE
4 PONTE/DECK
5 GIARDINO/GARDEN
6 SABBIAIA/SANDPIT
7 LABORATORIO/WORKSHOP

PIANO TERRA/GROUND FLOOR

PIANO SUPERIORE/UPPER FLOOR
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