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Abstract
Nei trent'anni successivi alla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, fino
alla riforma e all'apertura, il complesso di Danwei è stato l'elemento principale
dello spazio urbano in Cina e il principale metodo di espansione del layout
spaziale urbano.



In quanto capitale, Pechino è l'origine e l'espressione concentrata del sistema
Danwei. Se la vecchia città di Pechino è composta da Siheyuan, la nuova città di
Pechino è costituita dal complesso di Danwei. Con la trasformazione del sistema
economico, il complesso Danwei è gradualmente diminuito e disintegrato. In
primo luogo, la tesi introduce i concetti e le caratteristiche rilevanti del composto
Danwei, quindi introduce la situazione di base del composto Danwei a Pechino,
compreso lo studio e il disegno dell'evoluzione della distribuzione spaziale
complessiva del composto Danwei di Pechino e la disposizione spaziale di base
del composto in diverse categorie funzionali. Successivamente, attraverso la
raccolta di molti casi, riassumiamo tre diverse modalità di evoluzione spaziale del
composto Danwei. E attraverso l'analisi del processo di evoluzione spaziale in
diversi periodi dalla costruzione negli anni '50 ai giorni nostri della tipica impresa
industriale Danwei Tongrentang compound, dell'agenzia governativa Huagong
Danwei compound e Xinhua 1949 Innovation Industrial Park. Mostra i tre modelli di
evoluzione spaziale del composto Beijing Danwei. Analizzare e riassumere la
distribuzione e le ragioni dei diversi composti Danwei funzionali nelle tre modalità.
Infine, dagli aspetti dell'uso del suolo, della struttura dell'edificio, del sistema di
trasporto stradale, del paesaggio verde pubblico e delle strutture ausiliarie
pubbliche, ricercare l'impatto di diversi modelli di evoluzione sullo spazio urbano.



Titolo tesi
La modalità di evoluzione spaziale del composto Beijing Danwei e la sua influenza

sullo spazio urbano.
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