
 

 

Biosphera Equilibrium – tappa conclusiva del tour svizzero ad Airolo. Scopriamo il perché! 

Il tour di Biosphera Equilibrium è partito in ottobre a Locarno. Lì siamo tornati tutti un po’ bambini e ci 
siamo ricordati di com’erano le nostre aule scolastiche, invidiando (nel senso buono) gli allievi delle 
Scuole Elementari dei Saleggi che hanno potuto svolgere le loro lezioni all’interno di un ambiente così 
all’avanguardia. Pianificando il tour svizzero di Biosphera Equilibrium abbiamo voluto concluderlo 
tornando nuovamente bambini. 
 
Ai piccoli sciatori che saranno ad Airolo tra il 22 dicembre e il 13 di gennaio offriamo la possibilità di 
mettersi alla prova con un concorso disegno “Disegna la tua casa Minergie” che andrà imbucato 
nell’apposita bucalettere di Biosphera. 
 
Ad Airolo vedremo Biosphera Equilibrium in due destinazioni d’uso differenti: dal 24.12.18 al 11.01.19 
in modalità amministrativa, con al suo interno un ufficio dell’OTR Bellinzonese e Alto Ticino 
Nella notte del 12.01.19 Biosphera, come per magia, cambierà veste per ospitare i fortunati vincitori 
del concorso “Le Mille e una notte” 
 
 
L’utilizzo residenziale di Biosphera Equilibrium in quell’occasione sarà un unicum in Svizzera, nelle 
precedenti tappe infatti il modulo è stato usato in modalità scolastica o amministrativa. 
Sciatori e snowboardisti incuriositi dalla presenza del modulo ad Airolo sono invitati a visitarci nei 
momenti di porte aperte, anzi finestre aperte! 
 
 
Un’occasione per sfatare il mito che nelle costruzioni Minergie non si possono aprire le finestre, 
visitare il modulo e perché no brindare al giubileo di Minergie. Minergie infatti offrirà un drink presso il 
Caseificio dimostrativo del Gottardo, rispettivamente presso il bar igloo La Chiuena ad ogni persona 
che verrà a farci visita. 
 
Vi aspettiamo: 
 

- Giovedì 27.12.18 dalle 14.00 alle 18.00 

- Domenica 13.01.19 dalle 14.00 alle 18.00 

 
 
Il calendario delle manifestazioni https://www.minergie.ch/it/agenda/attualita/ 
 

Maggiori informazioni 

Per partecipare al concorso “Le mille e una notte” http://www.ticinoenergia.ch/concorso-
biosphera.html  

Video Biosphera Equilibrium a Locarno https://www.youtube.com/watch?v=9j3crakThxQ 

Video by coblanco.com https://youtu.be/sfG6PHDZ6SE  

Sito ufficiale del progetto: www.biospheraproject.com  
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