
 

 

Biosphera Equilibrium – prima tappa svizzera a Locarno. Scopriamo il perché! 

Il progetto Biosphera Equilibrium fa tappa in Svizzera e inizia il suo tour internazionale da Locarno. Si 
tratterà di un modulo itinerante, certificato con i massimi standard Minergie, in vigore dal 2017. Bio-
sphera Equilibrium può fungere da abitazione, da aula scolastica o da ufficio e porta con sé diverse 
soluzioni tecnologiche innovative, all’insegna dell’efficienza energetica e della qualità di vita. 

A Locarno il modulo verrà utilizzato come aula scolastica e ospiterà gli allievi e docenti delle scuole 
elementari ai Saleggi. Saranno loro infatti i primi a poter vivere questa particolare esperienza. Come 
mai proprio loro? Non è un caso che la Scuola Elementare ai Saleggi sia pioniere, come lo è anche 
Minergie, nell’ambito del comfort abitativo e lavorativo. 

La storia di questa scuola inizia nel 1972 quando furono realizzate le prime 9 aule. Negli anni si sono 
susseguite le costruzioni di altri spazi formativi, amministrativi e infine della palestra. È rappresentativo 
il fatto che questo edificio, progettato dallo Studio Vacchini di Locarno, sia stato da sempre pensato 
come luogo delle interconnessioni tra vari ambiti. 

Questi spazi architettonici sono frequentati dagli allievi, ma sono abitualmente percorsi anche da co-
loro che attraversano le vie della scuola per raggiungere altre zone del quartiere o anche solo per pas-
seggiare. La vita scolastica diventa uno degli aspetti del quartiere e si svolge sotto gli occhi di tutti 
senza essere disturbata. Le aule sono raccolte in nastri intercomunicanti che facilitano gli scambi fra 
le classi. 

Questa disposizione permette l’utilizzazione delle coperture come sorgenti primarie per la luce natu-
rale. Il carattere “aperto” degli edifici si riscontra anche nella semplicità degli elementi costruttivi. 

Ed è proprio sulla base di queste connessioni fra aspetti sociali, emozionali e formativi che Mi-
nergie ha anche voluto come prima tappa Svizzera proprio la Scuola Elementare ai Saleggi. 

Durante la permanenza di Biosphera a Locarno, oltre alle lezioni che si terranno durante i canonici 
orari scolastici, l’Agenzia Minergie della Svizzera italiana, in collaborazione con l’Associazione  
TicinoEnergia, organizza diverse attività parallele, dedicate sia ai professionisti sia al grande pubblico.  
 
 
Il calendario delle manifestazioni -> https://www.minergie.ch/it/agenda/attualita/ 
 

Maggiori informazioni 

Sito Minergie dedicato al giubileo -> www.minergie20.ch  
 
Video by coblanco.com -> https://youtu.be/sfG6PHDZ6SE  

Flyer: by coblanco.com -> Link 
 
Sito ufficiale del progetto -> www.biospheraproject.com   

Approfondimenti sulla Scuola Elementare dei Saleggi Sito dello Studio Vacchini http://www.studiovac-
chini.ch/opere/10 Libro di Carlo Frasca, “Incontro con Livio Vacchini” -> Link  

 


