
Serata Energia
L’Associazione TicinoEnergia, in collaborazione con l’Agenzia Minergie della Svizzera 
italiana, la Città di Locarno e la Società Elettrica Sopracenerina, ha il piacere di 
invitare la popolazione di Locarno alla Serata Energia.
Un evento informativo gratuito sui temi energie rinnovabili, incentivi, efficienza 
energetica negli edifici, mobilità. Con la possibilità di visitare il modulo Biosphera 
Equilibrium, il modulo itinerante basato sui princìpi della sostenibilità.

  Saluto dall’autorità comunale della Città di Locarno 

 TicinoEnergia: Associazione al vostro servizio sui temi energetici 
 Fabrizio Noembrini, Direttore Associazione TicinoEnergia
 
 L’energia negli edifici, l’esempio di Biosphera Equilibrium

 Milton Generelli, Direttore Agenzia Minergie Svizzera italiana

 Incentivi e consulenza in ambito energetico 

 Luca Pampuri, Responsabile consulenza Associazione TicinoEnergia

 Attività del Public Energy Management
 Andrea Weick, Public Energy Manager Società Elettrica Sopracenerina

 Domande e conclusione

 A seguire aperitivo e visita al modulo Biosphera Equilibrium.

 Partecipazione gratuita, disponibilità limitata.

Martedì 23 ottobre 2018, 
dalle ore 18:00 alle ore 20.00

presso la Scuola Elementare Saleggi, 
in via delle Scuole 10 a Locarno

Iscrizioni entro il 21 ottobre via mail all’indirizzo
segretariato@ticinoenergia.ch

INVITO



Nata su iniziativa della Repubblica e del Cantone 
Ticino, l’Associazione TicinoEnergia ha l’obiettivo di 
sostenere con misure concrete la politica energetica 
cantonale, operando negli ambiti efficienza ener-
getica, energie rinnovabili e mobilità sostenibile, in 

collaborazione con gli attori presenti sul territorio.

Maggiori informazioni www.ticinoenergia.ch

Minergie è uno standard di costruzione svizzero per 
edifici nuovi e ammodernati.
L’elemento più importante che lo caratterizza è il 
comfort, abitativo e nel lavoro. Questo comfort è reso 
possibile da un involucro della costruzione di elevata 
qualità e da un sistematico rinnovo dell’aria, garantito 
da un impianto di aerazione controllata.
Gli edifici Minergie sono anche caratterizzati da un 
consumo energetico molto basso e una percentuale 
elevata di energia rinnovabile.

Maggiori informazioni www.minergie.ch

Il progetto di ricerca internazionale Biosphera Equilibrium 
verrà presentato in Svizzera in quattro località. L’edificio 
itinerante soddisfa i massimi standard Minergie e ha 
diverse possibilità di utilizzo. Biosphera Equilibrium mette 
al centro il benessere dei propri abitanti e porta con sé 
diverse soluzioni tecnologiche innovative.
Durante la tappa di Locarno il modulo verrà utilizzato in 
modalità scolastica e 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.
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In collaborazione con:

Maggiori informazioni: www.biospheraproject.com


