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Area di attività per anziani

A causa dell'elevata percentuale di 
popolazione anziana nelle comunità 
circostanti, sono stati progettati, alcuni  
luoghi per gli anziani.

Con la promozione del concetto di 
sostenibilità, il miglioramento della forma 
�sica è diventato uno dei problemi 
a�rontati dalle persone nella società di 
oggi. Per le persone che amano lo sport, si 
propongono luoghi sportivi naturali nel 
parco all'aria aperta. Allo stesso tempo, si 
promuove la comunicazione e l'interazione 
tra le persone.

Il prato per il tempo libero o�re 
alle persone una varietà di 
possibili attività: è possibile 
svolgere picnic e yoga di 
gruppo e migliorare le attività di 
relazione e comunicazione delle 
persone.

L’orto didattico, che permette ai 
bambini di toccare con mano, 
comprendere meglio le piante e 
convivere con l'apprendimento e il 
divertimento.

L'area giochi è allestita nel parco 
cittadino per o�rire ai bambini delle 
comunità e delle scuole circostanti un 
luogo di svago e istruzione.

A causa del dislivello nella parte 
orientale del parco, al �ne di 
aumentare la possibilità di fruizione, 
viene ridisegnata la topogra�a per 
creare uno spazio su più livelli per il 
tempo libero. Gli alberi sulla collina 
o�rono anche una zona d’ombra per 
le persone.

A causa del gran numero di residenti 
intorno al luogo del progetto e del 
numero di proprietari di cani, è utile 
fornire un'area di attività per cani per i 
proprietari di cani.

Poiché c'è acqua sotterranea nella 
posizione originale del parco, è 
possibile alimentare una fontana che 
può aumentare meglio il gradimento 
del parco in estate.
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Concept Concatenazione di varie aree dedicate a diverse attività

 

La relazione tra diversi luoghi funzionali per connettere le persone, 
aumenta la connessione tra il quartiere e il parco, e allo stesso tempo
aumenta la comunicazione e gli scambi tra le persone.

Per aumentare la comodità e la praticità del parco, viene costruita 
una rete di fruizione che utilizza le strade e i percorsi di quartiere. A 
causa dell’acclività del terreno, i due lati sono di�icili da collegare in 
questa fase. Per i pedoni, il parco può essere collegato meglio, in 
una seconda fase.

Il nostro tema di progetto sono i collegamenti.
Il parco cittadino viene utilizzato come
collegamento tra la comunità del quartiere 
circostante e gli altri utenti urbani. Gli elementi 
circolari vengono utilizzati per individuare le 
diverse aree del parco. Le strade che 
attraversano il parco, gli ingressi e le uscite 
circostanti sono multidirezionali e 
multiangolari.
Per creare parchi urbani adatti a persone di
età e sesso diversi, il parco è suddiviso in più
aree per soddisfare le di�erenti esigenze degli 
utenti.
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