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Titolo tesi: Progetto della piazza di fronte alla stazione e al lungocanale di Tianjin 

Riassunto 

la stazione ferroviaria ovest sorge in una zona molto importante per Tianjin, sia come vice centro 

commerciale per tutta la città,sia come la porta della città. Quando riguarda l’ambiente naturale 

nella zona della Stazione Ovest, Sopra cè il canale del Nord, sotto cè il canale sud. 

Questa piazza si trova tra la stazione Ovest di Tianjin e il grande canale Sud.la delimitazione del 

mio progetto a est è via zhanqian a ovest è via fuxing, a sud è via canale a nord è corso 

xiqing,occupata 17 kmq circa.   

scheda del progetto 

Con analisi di viabilità, funzionalità degli edifici circostante, con mancanza di verde nel centro città, 

il mio progetto si può dividere generalmente in 2 parti:  

-Davanti alla stazione, la piazza come vice centro commerciale per tutta la città servito a tutti i 

cittadini, non solo per i passeggeri, in cui ci sono varie zone funzionali: zona culturale, zona relax, 

zona giovani e zona wifi.  

-Lungo il canale vicino ci sono tanti edifici residenziale e istruttivo, con il analisi del edificio 

esistente, vorrei creare due spazi pubblici (parchi) per gli abitanti vicini.e con analisi di 

viabilità,vorrei creare il percorso ciclabile lungo il canale.  

 



 

Titolo tesi:Project of Tianjin train station plaza and canal coastline 

Riassunto 

West railway station is located in a very important area for Tianjin, both as Deputy Mall throughout 

the city, both as the city gate. When it concerns the natural environment in the area of the station 

West, over the North Channel, below is the southern channel. 

This square is situated between the West station of Tianjin and the Grand Canal Sud. the square 

planning from East of zhanqian street to West of fuxing road, South of Canal Street to the North of 

course xiqing, occupied 17 square kilometres.  

With traffic analysis, functionality surrounding buildings, with lack of greenery in the city centre, my 

project generally can be divided into 2 parts: 

-In front of the station, piazza as vice mall across the city served to all citizens, not only for 

passengers, in which there are various functional areas: cultural area, rest area, area youth and 

wifi zone. 

-Along the Canal near residential buildings and are instructive, with the analysis of the existing 

building, I would create two public spaces (parks) for neighbouring inhabitants and with analysis of 

road networks, I would like to create the cycle path along the Canal. 

 

 

 


