AIROLO
Posteggio funivia
Airolo-Pesciüm

dal 24 dicembre
al 13 gennaio
2019

Biosphera Equilibrium
Costruita per il benessere dell’Uomo
Minergie e TicinoEnergia vi danno il benvenuto in
Biosphera Equilibrium e vi aspettano per vivere insieme
un’esperienza all’insegna del benessere e del comfort
abitativo e lavorativo.

Il progetto Biosphera, giunto
alla sua terza edizione,
conclude il suo tour svizzero
sulle nevi di Airolo.

Si tratta sempre di un modulo itinerante, certificato con
i massimi standard Minergie, in vigore dal 2017. Rispetto
alla passata edizione, Biosphera Equilibrium è più grande,
funge da abitazione, aula scolastica o ufficio e porta con
sé diverse soluzioni tecnologiche innovative. La tappa di
Airolo si insersce in un tour internazionale che tocca diverse
località al fine di testare l’efficienza del modulo in differenti
condizioni atmosferiche. Durante la sua permanenza ad

Airolo, il modulo ospiterà l’ufficio dell’OTR Bellinzonese
e Alto Ticino.
Il team dell’ente turistico ha la possibilità di vivere
l’esperienza lavorativa in un ambiente sostenibile.
Parallelamente all’utilizzo amministrativo, Minergie e
TicinoEnergia organizzano una serie di eventi collaterali
dedicati a tutti coloro che desiderano vivere in prima
persona questo progetto innovativo.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI APERTI AL PUBBLICO

Giornata delle finestre aperte
Giovedì

27 dicembre
dalle 14.00 alle 18.00
Domenica

13 gennaio

dalle 14.00 alle 18.00

“Oltre alle porte, noi vi apriamo anche le finestre”: un’occasione per visitare il
modulo Biosphera Equilibrium e per approfondire il tema della ventilazione nelle
costruzioni Minergie. Un evento aperto a tutti coloro che desiderano approfondire
il tema o semplicemente visitare una costruzione basata sui princìpi della
sostenibilità, scoprendo nuovi aspetti dell’utilizzo razionale dell’energia, della
qualità dell’aria, del benessere e del comfort e lavorativo.
Ai visitatori del modulo Biosphera Equilibrium verrà offerto un drink.
Ingresso libero, senza riservazione. Dettagli sul sito www.minergie.ch

Concorso Le Mille e Una Notte
Incuriosito dal modulo Biosphera Equilibrium? Ti piacerebbe testarlo in prima
persona? Partecipa al nostro concorso e puoi vincere un weekend ad Airolo,
una giornata sulle nevi, una cena al Caseificio dimostrativo del Gottardo e un
esclusivo pernottamento in Biosphera (unicum in Svizzera). Potrai inoltre assistere
all’incontro HCAP-Friborgo del 13 gennaio alla Valascia!
Partecipazione sul sito www.ticinoenergia.ch

CONDIZIONI
Partecipazione dal

7 al 30 dicembre
Pernottamento notte del

12 gennaio

Concorso Disegna la tua casa Minergie
Da sabato

22 dicembre
a domenica

13 gennaio

Disegna la tua casa Minergie, che sia dei sogni o reale non importa.
Partecipa al nostro concorso e potrai vincere una giornaliera nel comprensorio di
Airolo-Pesciüm. Imbuca il tuo disegno nella bucalettere di Biosphera Equilibrium
e tenta la fortuna. A tutti i partecipanti l’Associazione TicinoEnergia regala un
simpatico gioco dell’oca “Ecopercorrendo il nostro territorio” per imparare a
rispettare l’ambiente, giocando.
Dettagli sul siti www.minergie.ch / www.ticinoenergia.ch

Partner della tappa di Airolo

