
                                                                  
 

 

 

 

Comunicato stampa, 16.10.18  

 

 

 

Biosphera Equilibrium – un luogo di incontro tra comfort  abitativo e 
lavorativo, benessere e sostenibilità 
 
 
Martedì 16 ottobre presso la Scuola Elementare ai Saleggi di Locarno si è tenuta la conferenza stampa con 

successiva di inaugurazione del tour svizzero del progetto Biosphera Equilibrium. 

Il progetto Biosphera torna in Svizzera e si inserisce nel calendario degli eventi del giubileo di Minergie. 

Si tratta di un modulo itinerante, certificato con i massimi standard Minergie, in vigore dal 2017. Rispetto 

alla passata edizione, Biosphera Equilibrium sarà più grande e potrà fungere da abitazione, aula 

scolastica o ufficio e porterà con sé diverse soluzioni tecnologiche innovative.  

 

Il modulo itinerante, con diverse destinazioni d’uso (residenziale, scolastico, amministrativo), è costruito 

sui princìpi della sostenibilità e il benessere pisco-fisico interno. 

Biosphera Equilibrium è certificato con i massimi standard Minergie-P-ECO e Minergie-A-ECO. 

Il modulo effettuerà un viaggio internazionale 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. 

 

Il tour svizzero, che vede Minergie quale partner principale, parte da Locarno e si sviluppa secondo il 

calendario seguente: 

 

• Locarno (TI): dal 16 ottobre 2018 al 4 novembre 2018 

• Spreitenbach (AG): dal 7 novembre al 29 novembre 2018 

• Rorschach (SG) dal 2 dicembre al 21 dicembre 2018 

• Airolo (TI) dal 24 dicembre al 13 gennaio 2019 
 

La conferenza stampa del 16.10 è stata aperta da un saluto da parte della Città di Locarno, nella persona di 

Luigi Conforto(Divisione urbanistica e infrastruttura)che ha dato il benvenuto a Biosphera Equilibrium. 

L’Associazione TicinoEnergia, partner del progetto per le tappe ticinesi, con il suo Direttore Fabrizio 

Noembrini ha presentato brevemente l’associazione, che quest’anno festeggia il suo 10° anniversario. 

È stata anche l’occasione per comunicare il calendario delle attività che verranno organizzate per 

professionisti e grande pubblico da Minergie in collaborazione con TicinoEnergia durante la permanenza 

del modulo a Locarno, parallelamente all’utilizzo scolastico corrente da parte di allievi e docenti delle 

Scuole Elementari dei Saleggi. 

 

Ricordamo ad esempio: 

- Giornate delle finestre aperte 17.10.18 e 20.10.18– porte aperte per tutti 



- Serata Energia del 23.10.18 ore 18:00 – serata informativa sui temi dell’energia dedicata alla 

popolazione locarnese 

- Seminario di approndimento per i professionisti del 30.10.18 

 

Successivamente è intervenuto Milton Generelli, direttore dell’Agenzia Minergie della Svizzera italiana, 

illustrando il raggiungimento degli standard Minergie-P-ECO e Minergie-A-ECO 

Un cordiale benvenuto al modulo Biosphera Equilibrium è stato dato anche dalla direttrice della Scuola 

Elementare ai Saleggi, Elena Zaccheo che ha fatto riflettere i presenti sul’importanza dell’impatto positivo 

che hanno questo genere di attività sui nostri piccoli cittadini di domani. 

Prima della visita del modulo, Mirko Taglietti di Aktivhaus, costruttore e progettista del modulo ha 

ricordato le specifiche di questo singolare progetto. 

 

Biosphera Equilibrium a Locarno offrirà 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. 

Al di fuori dell’orario scolastico, Biosphera Equilibrium ospiterà ulteriori eventi Minergie e non solo, 

dedicati sia al grande pubblico sia ai professionisti. 

 

 

Sono previsti in particolare due momenti di porte aperte al pubblico, che si terranno sul piazzale 

antistante le scuole elementari dei Saleggi di Locarno 

 

Mercoledì  17 ottobre dalle 16.00 alle 20.00 

Sabato 20 ottobre dalle 10.00 alle 17.00 

 

In queste occasioni invitiamo tutti gli interessati a visitare il modulo. 

 

 

Maggiori informazioni 

Calendario della tappa di Locarno https://www.minergie.ch/it/news/news-it/biosphera-equilibrium-a-

locarno-come-dove-quando-e-perche/ 

Approfondimenti sulle certificazioni Minergie https://www.minergie.ch/it/capire/panoramica/ 

Approfondimenti sull’Associazione TicinoEnergia www.ticinoenergia.ch 

Sito ufficiale del tour internazionale www.biospheraproject.com 

 

Minergie è dal 1998 lo standard svizzero per comfort, efficienza e mantenimento del valore. Oltre 

46'000 edifici sono già stati certificati e oltre un  milione di persone utilizzano quotidinamente edifici 

Minergie. Al centro vi è il benessere abitativo e lavorativo per gli utenti degli edifici, sia per nuove 

costruzioni che ammodernamenti. I tre conosciuti standard di costruzione Minergie, Minergie-P e 

Minergie-A assicurano già nella fase di progettazione la massima qualità ed efficienza. Essi 

vengono completati dai tre prodotti complementari, abbinabili liberamente, ECO, SQM costruzione e 

SQM esercizio. Grazie all’ammodernamento di sistema Minergie offre una soluzione per un 

semplice ammodernamento energetico. 

www.minergie.ch  
 

Contatto: Serena Porzio, Responsabile comunicazione, Minergie Svizzera, Agenzia Svizzera 

italiana, serena.porzio@minergie.ch, Tel. 091 290 88 10 
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