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Biosphera Equilibrium è certificato con i mas-
simi standard Minergie-P-ECO e Minergie-A-
ECO.
Minergie, infatti, è il partner principale a 
livello svizzero. Localmente ci sono ovvia-
mente dei partner regionali. Quali ad esem-
pio TicinoEnergia per le due tappe ticinesi.
Il modulo effettuerà un viaggio interna-
zionale e sarà utilizzato in configurazioni 
interne e condizioni atmosferiche differenti. 
Durante il suo percorso sarà in funzione e 
diversi parametri, tra cui il comfort interno 
e l’efficienza energetica, saranno monitorati 
costantemente.

Locarno, nel mese di ottobre, è stata la 
prima tappa svizzera. Presso le scuole ele-
mentari ai Saleggi, Biosphera Equilibrium 
ha offerto l’opportunità ad alcuni allievi e 
docenti di vivere un’esperienza scolastica 
in maniera differente, in un ambiente dove 
la sostenibilità e il comfort sono messi al 
centro.
Qui si sono alternate una decina di classi; 
gli allievi, accompagnati dai loro docenti, 
hanno svolto le loro lezioni all’interno del 
modulo. Per tutti è stata un’esperienza 
unica e indimenticabile, ha offerto inoltre 
agli allievi l’opportunità di confrontarsi con 
i temi ambientali. La Direzione della scuola 
ne è stata entusiasta, sottolineando quanto 

queste iniziative abbiano un impatto positi-
vo, di riflesso, anche sullo stile di vita delle 
famiglie.
Al di fuori dell’orario scolastico, Biosphera 
Equilibrium ha ospitato ulteriori eventi 
Minergie e non solo, dedicati sia al grande 
pubblico che ai professionisti.

Il viaggio di Biosphera Equilibrium è prose-
guito verso il Nord delle Alpi, collocandosi 
a Spreitenbach, nel Canton Argovia, presso 
l’Umwelt Arena. La vera e propria arena per 
tutti coloro che desiderano approfondire 
i temi ambientali, nonché centro di com-
petenza per le costruzioni sostenibili del 
Canton Argovia.

Biosphera Equilibirium qui è stato allestisto 
in modalità “ufficio” ospitando i collabora-
tori della Umwelt Arena.
Sempre con un utilizzo amministrativo anche 
la successiva tappa a Rorschach, nei pressi 
di San Gallo. Qui il timone della spedizione 
è nelle mani della Energieagentur St. Gallen 
GmbH. La stessa utilizza il modulo per 
effettuare consulenze energetiche e visi-
te guidate dedicate, come a Locarno e a 
Spreitenbach, sia al grande pubblico che ai 
professionisti.

Biosphera Equilibrium tornerà però in Ticino, 
ad Airolo, per le vacanze di Natale, dal 22 
dicembre 2018 al 13 gennaio 2019. 

Biosphera Equilibrium: un tour internazionale, 
quattro tappe svizzere, di cui due ticinesi

Airolo.

Locarno.

Biosphera Equilibrium
è un modulo itinerante, con diverse 
destinazioni d’uso (residenziale, scolastico, 
amministrativo), costruito sui princìpi della 
sostenibilità e il benessere psico-fisico interno.



Qui il modulo verrà posizionato alla partenza della funivia Airolo-Pesciüm 
e ospiterà l’ufficio dell’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e 
Alto Ticino.
Parallelamente all’utilizzo amministrativo, TicinoEnergia e Minergie preve-
dono diverse attività collaterali per grandi e piccini.
Nei pomeriggi del 27 dicembre e del 13 gennaio Biosphera Equilibrium 
apre le sue porte per accogliere al suo interno gli amanti delle nevi. Gli 
esperti del team dell’Agenzia Minergie della Svizzera italiana, nonché di 
TicinoEnergia saranno a disposizione dei visitatori per far conoscere le 
particolarità del progetto. Il tutto in forma rilassata e conviviale.
Chi vorrà tentare la fortuna, inoltre, potrà aggiudicarsi un pacchetto con 
pernottamento in Biosphera Equilibrium per la notte del 12 gennaio. 
Questo sarà un unicum in Svizzera, dal momento che nelle altre occasioni 
Biosphera Equilibrium è stato utilizzato come aula scolastica, rispettiva-
mente come ufficio.
Informazioni e partecipazione al concorso sui siti www.minergie20.ch 
e www.ticinoenergia.ch
Non dimentichiamo però i nostri piccoli cittadini del futuro, che nelle 
vacanze scolastiche si cimenteranno nelle loro prime discese, divertendosi 
nel comprensorio delle Funivie Valbianca SA. Anche per loro è stata pensa-
ta un’attività ad hoc. Un concorso di disegno per aggiudicarsi una giornata 
sulle nevi di Airolo-Pesciüm.

Riassumendo, il tour svizzero di Biosphera Equilibrium, partito sotto il 
motto di  “Venite a trovarci e scoprite il futuro!”, offre davvero a pro-
fessionisti, interessati e bambini, l’opportunità di  confrontarsi con i temi 
della sostenibilità e del comfort, declinati a seconda delle proprie esigenze 
e aspettative.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Sito Minergie ufficiale minergie.ch
Sito Minergie dedicato al giubileo minergie20.ch
Sito TicinoEnergia ticinoenergia.ch
Sito ufficiale del progetto internazionale biospheraproject.com
Sito Airolo airolo.ch
Sito Organizzazione Turistica Alto Ticino bellinzonese-altoticino.ch
Sito Caseificio del Gottardo caseificiodelgottardo.ch
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www.alpha-innotec.ch
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  Compressore regolato da inverter
  Riscaldare, ra� reddare, acqua calda sanitaria
  Soluzioni modulari versatili

Il massimo della  essibilità !
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Il modulo Biosphera Equilibrium
adibito ad aula scolastica, a Locarno.


