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IES VE per il Parco del Karakorum

Martedì  24 maggio appuntamento online  con un webinar  dedicato ad una  case  study d'eccezione: l'analisi  in regime dinamico del

progetto della nuova Sede del Central Karakorum National Park (Pakistan).

Il Parco Nazionale del Karakorum Centrale (CKNP) è uno tra i più importanti parchi del Pakistan, confina con Cina, Afghanistan e India e

rappresenta una sezione della catena montuosa Hindu Kush-Karakorum – Himalaya. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del

territorio, il comitato italiano Ev-K2-CNR, attraverso il progetto SEED, sta lavorando nella regione del Central Karakorum National Park,

supportando l’implementazione e la gestione del Parco, migliorando la qualità della vita e i mezzi di sussistenza della popolazione locale.

Tra i punti chiave del progetto, si sta lavorando alla progettazione di una nuova Sede per Parco. Il progetto, coordinato da Ev-k2-CNR, è

curato dagli italiani Ermes Invernizzi e Michele Locatelli (studio ILA Architetti).

E++ ha analizzato il  progetto in un regime di simulazione dinamica offrendo così ai  progettisti  la possibilità  di compiere in maniera

informata una serie di scelte utili ad implementare il carattere sostenibile della struttura. Utilizzando il software IES <VE>, a fronte di

considerazioni  climatiche  e  ambientali,  l'analisi  fatta  da  E++ permette  di  valutare  l'effettiva  sostenibilità  del  modello  e  le  possibili

migliorie da apportare in quella che può essere definita una fase preliminare di progettazione.

Appuntamento online il 24 maggio alle  ore 15.00 con Alberto Altavilla, responsabile edilizia E++, e con un rappresentante del team

progettuale di Ev-k2-CNR per approfondire le best practices e i risultati emersi da questo caso studio basato su un contesto ambientale e

climatico unico al mondo.

Per aderire al workshop inviare nome, cognome e contatto telefonico via  e-mail a: ies@eplusplus.net

Dopo aver ricevuto la vostra adesione vi invieremo in tempi brevi user e password per accedere alla piattaforma virtuale su cui si terrà il

workshop.
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