
SOLS - SWISS OPTIMAL LIVING SOCIETY

SOLS è una società leader mondiale nell’“Indoor Environment Energetic Optimization & Bionomics” – 

Bionomica applicata alla scienza delle costruzioni e alla progettazione eco-sostenibile.

Con sede in Svizzera, attraverso i suoi quattro dipartimenti, (Enviroment, Research, Water, Education & 

Training), SOLS rappresenta un importante e collaudata piattaforma di servizi e tecnologie innovative capaci 

di ottimizzare e sanificare al meglio l’ambiente in cui viviamo e lavoriamo.

L’Energetic Bionomics è un campo emergente della scienza delle costruzioni e della progettazione sostenibile,

orientato alla creazione di ambienti interni bio-compatibili ed energeticamente ottimizzati.

La Bionomica Abitativa (dal greco Bio= vita, Nomos= legge), nell’ambito dell’ecologia (dal greco οἶκος, “casa” 

o “ambiente”; -λογία, “studio del”), è la scienza che studia i meccanismi di impatto e le interazioni tra gli 

organismi viventi e l’ambiente in relazione ai fenomeni energetici attivi all’interno delle strutture residenziali

e lavorative. 

Le ricerche dimostrano che in un ambiente Eco-bionomico, con lo spazio abitativo ripulito e filtrato dalle 
diverse fonti di inquinamento (congestione elettromagnetica naturale ed artificiale, Dirty Electricity) e 
ottimizzato, le persone riscontrano migliori prestazioni psicofisiche.

La necessità di ambienti interni energeticamente ottimizzati è sempre più presente nella nostra vita in 
relazione al crescente impatto delle tecnologie moderne, dell’inquinamento ambientale e della “Dirty 
Electricity”.

SOLS ha sviluppato un modello scientifico interattivo nato dalla continua collaborazione e dal confronto di 

alcuni dei massimi esperti mondiali in materia. Il team sols è formato da biologi molecolari, bulding biologists,

fisici, ingegneri, medici, scienziati, dottori chiropratici, nutrizionisti, naturopati, psicologi e altri tecnici 

esperti che interagiscono e lavorano insieme per diffondere una nuova cultura dell’energia e della salute.

Con il proprio dipartimento di ricerca , SOLS collabora con diversi poli scientifici universitari con cui offre 

protocolli di ricerca scientifica e dirige direttamente laboratori di ricerca come il laboratorio svizzero di 

Zurigo Visionlab. Grazie a questo dipartimento, la tecnologia Aetere’s, è stata oggetto di studio e di verifica 

scientifica nei vari segmenti del team SOLS, sviluppandone le potenzialità e certificando in Svizzera la qualità 

dei progetti. 

Attraverso il proprio dipartimento accademico, SOLS propone corsi di formazione e specializzazione in ambito 

E.B.B. (Etheric Energies and Building Biology), S.E.T. (Subtle Energy Techologies) e Water techology, in 

collaborazione con studi svizzeri di architettura, progettazione ed università. La validità e la coerenza della 

didattica Aetere’s ha consentito l’inserimento all’interno della programmazione accademica SOLS la 

formazione BRA (Biocompatibilità e Ri-Armonizzazione Ambientale).

https://www.solsociety.swiss

https://www.solsociety.swiss/ricerca/dirty-electricity/
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