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Analisi 



Sito

La piazza Wushan si trova nel sud della città vecchia di Hangzhou, vicino a Monte WU e al Lago XI. Ci sono sale espositive, 
musei scientifici, musei, biblioteche e altri edifici culturali. Sul lato est è la strada pedonale, e sul lato sud-ovest è l'edificio 
pubblico e gli edifici residenziali. La popolazione residente della zona è 54031, e l'area residenziale è del 40%.
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Storia e cultura: Al passato Hefang Street si trova ai piedi del monte Wushan, fa parte della piazza Qinghe e appartiene 
alla città vecchia di Hangzhou, è una strada antica con una lunga storia e un profondo patrimonio culturale. Un tempo 
era il centro culturale e il centro economico e commerciale dell'antica capitale di Hangzhou. La via ristrutturata di 
Hefang mostra lo stile della Repubblica di Cina ed è una strada che riflette le caratteristiche storiche e culturali di 
Hangzhou. Ci sono molti ristoranti tipici,antiquari e negozi dipinti antichi. Ci sono più di cento negozi specializzati.

Storia regionale e situazione (Ieri)

Stato dell’area di progetto (Oggi)

Il sito è ora un'area abbandonata che è stata in costruzione 
ma non è ancora stata completata, con capannoni di lavoro 
temporanei e macchinari.

5



Lago e monte

Lago XI:la superficie totale del lago è di 5,593 chilometri 
quadrati, con un volume totale di 110 milioni di metri cubi e una 
profondità media dell'acqua di 1,97 m.ILa profondità media è 
2.27 m,il punto più profondo è circa 5 m.

Monte Wu è diviso in due cerchi, interno ed esterno. L'anello 
esterno è un terreno collinare alto, composto principalmente da 
Silurian, Arenaria litica devoniana e Arenaria quarzosa, la roccia 
è molto dura e difficile da erodere dal vento. È l'area con la 
maggior quantità di acqua sorgiva attorno a Lago XI. L'anello 
interno è un terreno basso e collinoso. Le montagne sono tutte 
montagne in pendenza, composte principalmente da Calcari 
carboniferi e permiani, che sono facilmente corrosi dal flusso 
dell'acqua. La cima è 94 m. 6
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Analisi della funzione
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Analisi del clima
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Analisi d’ombreggiamento
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Vgetazione esistenti



Alberi

Arbusti

Erbe
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Analisi visiva

Via yanan

Traffico d’area
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Interviste

Gente del posto: 
“Viviamo qui da decenni, 
pensiamo che l'ambiente sia 
troppo brutto, ci incontriamo 
spesso, ma non c'è un buon 
posto, possiamo solo giocare 
a carte e chiacchierare sul 
ciglio della strada.”

Bambino:
 “Voglio avere un posto 
dove giocare con i miei 
amici dopo le lezioni.”
Anziano: “Mi sento spesso 
annoiato, ma la mia salute 
non è buona, non posso 
andare lontano, voglio un 
parco per fare una passeg-
giata.”

Lavoratori: 
“Gli edifici e le strutture in 
quest'area sono molto vecchi 
e penso che debbano essere 
ricostruiti. In effetti, altre aree 
sono in fase di ristrutturazi-
one.”

Visitatori:
 “Questa zona è molto 
vicina al Lago XI, pensiamo 
che possa essere una 
nuova attrazione e 
abbiamo nuovi posti da 
visitare.”
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Dati del utente
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Vantaggi e svantaggi

Vantaggi:
1: Vicino alle montagne 
e al Lago XI, la qualità 
dell'aria è buona e le 
risorse del paesaggio 
sono abbondanti.
2: comodo trasporto nel 
centro della città.
3: Ci sono molte sale 
espositive, musei e 
scuole in giro. La conno-
tazione culturale è molto 
ricca.

Svantaggi:
1: La popolazione regionale è 
eccessivamente espansa, la 
densità dell'edificio è troppo 
grande, l'urbanizzazione è ora 
molto evidente e molti edifici sono 
caotici.
2: Lo stile architettonico è 
monotono, senza caratteristiche 
regionali e culturali, e l'infrastruttura 
è vecchia, il che compromette la 
capacità del distretto culturale di 
svilupparsi in modo sostenibile.
3: l'urbanizzazione urbana manca 
di design e l'effetto visivo del pae-
saggio è molto scarso.
4: Al fine di soddisfare la domanda 
di traffico, i parcheggi e le strade 
sono collocati nella zona sbagliata, 
distruggendo le risorse del pae-
saggio.
5.La funzione dei piccoli parchi 
vicini non può soddisfare le 
persone.
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Progetto



Idea del progetto

L'arco è il prototipo, che rappresenta la trama dell'acqua 
di Lago XI e la forma naturale di Monte WU, introdu-
cendo elementi di acqua e montagne, creando un nuovo 
paesaggio urbano artificiale, che riflette le caratteristiche 
urbane e le caratteristiche culturali di Hangzhou, 
migliorando gli effetti visivi di il paesaggio e migliora-
mento l'urbanizzazione. Soddisfare le esigenze di tutti i 
tipi di persone.
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Evoluzione della forma 
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Scala: 1:1000
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Profilo C
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Verde pensile
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Area sotteraneo
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Piazza
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Traffico del progetto

Percosi pedonali

Percorsi veicoli

Traffico pedonale
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Schemi del progetto

Vista della strada Vista del paesaggio
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Progettazione della vegetazione
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Scala: 1:1000
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Primavera

Estate

Autunno

Inverno

Stagioni
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Stagioni
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Rendering



Interazione paesaggio e struttura

Museo 

Alberi in vasca Area per bambini
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