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MINI Italia supporta il progetto Biosphera Genesis all’interno della campagna

MINI Voices.

MINI Italia rinnova la collaborazione con Aktivhaus per promuovere il progetto Biosphera Genesis, un modulo abitativo

sostenibile focalizzato sul benessere dell’uomo.

 

 

San Donato Milanese. Con MINI VOICES, è stato creato un incubatore che raccoglie

personalità e iniziative che hanno il potenziale per contribuire a un futuro più sostenibile e

socialmente responsabile. Un’opportunità per rintracciare impulsi rivoluzionari e farli

conoscere a un pubblico più ampio.

All’interno di questo contesto MINI Italia ha scelto di lavorare con un partner di eccellenza

nel settore della sostenibilità e delle costruzioni come Aktivhaus – Gruppo Nexlogic.

Un’azienda specializzata nello sviluppo di moduli abitativi che permettono di testare le

tecnologie più avanzate al mondo focalizzandosi sul benessere dell’uomo e volti a ridurre

l’impatto ambientale dei processi di realizzazione degli edifici. Una collaborazione tra

MINI Italia e Aktivhaus iniziata nel 2018 e che si rinnova ancora oggi, presentando la

quarta generazione di Biosphera Project: Genesis.

Risultato di dodici anni di ricerca e sperimentazione scientifica in collaborazione con

numerosi enti, università e aziende, Biosphera Genesis è un'unità abitativa itinerante e
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autosufficiente, di 40 metri quadrati, che può essere trasportata su strada e che

rappresenta un vero e proprio contenitore di vita. Ideata da Mirko Taglietti, CEO di

Aktivhaus, e inaugurata l’8 settembre 2021 a Venezia sull’isola di San Servolo, è l'unica al

mondo ad integrare il Biophilic Design, un design architettonico alla biofilia con l'obiettivo

di creare un ambiente a favore della salute umana. È una casa “passiva” che produce

dalle quattro alle dodici volte l’energia consumata e consuma il 95% in meno di energia

rispetto ad un’abitazione tradizionale. È stata costruita utilizzando materiali

ecocompatibili e rispettosi dei Criteri Ambientali Minimi (CAM). 

Inoltre, Biosphera Genesis è la prima camera di accrescimento sensoriale dedicata

all’hotellerie, pensata per contrastare lo stress. Al suo interno, attraverso delle esperienze

immersive, vengono ricreate le atmosfere visive, tattili e olfattive che si ritrovano in natura,

con l’obiettivo di capire com’è possibile realizzare un ambiente che influenzi

positivamente i cinque sensi. Dall’uso di tecnologie che, rispettando il ritmo circadiano,

riproducono le stesse condizioni di luce, temperatura e colore tra interno ed esterno,

all’uso della realtà virtuale che, grazie a delle cuffie particolari, riproduce suoni e scenari

naturali. Infine, la presenza del legno di pino cembro, come stimolatore olfattivo all’interno

dell’abitazione, aiuta il corpo a distendersi e ad abbassare il battito cardiaco.  

Biosphera è un progetto italiano che nasce con l’obiettivo di unire la medicina al mondo

dell’architettura in cui è centrale il concetto di sostenibilità. La combinazione di questi

elementi è il punto di partenza per creare degli ambienti in grado di migliorare lo stile di

vita e la salute dell’uomo.

Il futuro di Biosphera è un protocollo di applicazione che potrà essere utilizzato per

progettare alberghi, scuole, edifici di qualunque forma e funzione.

I MINI Big Love Days a Varano de’ Melegari sono stati un’occasione per tutti gli

appassionati di MINI e non solo per scoprire questo progetto. Infatti, Biosphera Genesis

era presente durante il week-end del 2-3 ottobre 2021 insieme a Mirko Taglietti, che ha

raccontato il concept del modulo abitativo facendo provare, a chiunque fosse incuriosito,

l’esperienza di Biosphera Genesis.  Inoltre, una MINI Cooper SE (consumo di potenza

combinato: 17,6 - 15,2 kWh/100 km secondo WLTP, 16,9 - 14,9 kWh/100 km secondo

NEDC, emissioni di CO2 combinate: 0 g/km) ha accompagnato l’unità abitativa durante la

tappa di lancio internazionale alla Biennale di Venezia 2021 all’interno del Venice

Innovation Design. Una vettura che rappresenta la risposta di MINI alle nuove esigenze di

mobilità sostenibili ed efficienti, dimostrando come sia possibile sfruttare l’energia che

viene prodotta in eccesso da Biosphera Genesis per ricaricare completamente la propria

MINI Full Electric.

Stefano Ronzoni, Direttore di MINI Italia, dichiara: “Siamo felici di supportare Mirko

Taglietti e Biosphera Project. MINI ha a cuore il tema della sostenibilità, con il claim BIG

LOVE vogliamo trasmettere non solo amore per le persone, ma amore inteso anche

come rispetto per l’ambiente circostante. È importante sensibilizzare e avvicinare la

nostra community di appassionati a queste tematiche, promuovendo delle realtà che

grazie alle loro idee possono migliorare la qualità della vita di tutti giorni”.

Mirko Taglietti, CEO di Aktivaus e ideatore di Biosphera Project, afferma: “Genesis è la

quarta generazione del modulo abitativo biofilico rigenerativo autosufficiente già vincitore

dell’Energy Globe Award, il premio sulla sostenibilità più ambito al mondo. Il nostro

obiettivo principale è costruire e rinnovare edifici di nuova generazione che mettano

l’uomo, i suoi sensi, i suoi bisogni, la sua fisiologia, la sua salute e il suo benessere al

centro del progetto architettonico e costruttivo. Edifici capaci di rigenerare il corpo e la

mente e l’energia di tutti i suoi abitanti.”
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Con i suoi quattro marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il BMW Group è il

costruttore leader mondiale di auto e moto premium e offre anche servizi finanziari e di

mobilità premium. Il BMW Group gestisce 31 stabilimenti di produzione e assemblaggio in

15 Paesi ed ha una rete di vendita globale in oltre 140 Paesi.

Nel 2021, il BMW Group ha venduto oltre 2,5 milioni di automobili e oltre 194.000 motocicli

in tutto il mondo. L'utile al lordo delle imposte nell'esercizio finanziario 2020 è stato di

5,222 miliardi di Euro con ricavi per 98,990 miliardi di Euro. Al 31 dicembre 2020, il BMW

Group contava un organico di 120.726 dipendenti.

Il successo del BMW Group si fonda da sempre su una visione di lungo periodo e su

un'azione responsabile. Per questo l'azienda ha stabilito come parte integrante della

propria strategia la sostenibilità ecologica e sociale in tutta la catena di valore, la

responsabilità globale del prodotto e un chiaro impegno a preservare le risorse.

BMW Group Italia è presente nel nostro Paese da oltre 50 anni e vanta oggi 4 società che

danno lavoro a 900 collaboratori. La filiale italiana è uno dei sei mercati principali a livello

mondiale per la vendita di auto e moto del BMW Group.
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  A bordo della MINI Electric a New York

17.12.2021 COMUNICATI STAMPA

Le luci colorate, l’atmosfera scintillante, le decorazioni fantasiose nei grandi
magazzini e gli incredibili addobbi nei quartieri residenziali rendono una visita
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I consumi di carburante e le emissioni di CO2 riportati sono stati determinati sulla base delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 715/2007 nella versione applicabile al momento dellomolo

I dati si riferiscono ad un veicolo con configurazione base effettuata in Germania ed il range indicato considera le dimensioni diverse delle ruote e degli pneumatici selezionati. 

I valori sopra indicati sono già stati determinati sulla base del nuovo Regolamento WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) e sono riportati in valori equivalenti NEDC al fin

confronto tra i veicoli.
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#MINI · #MINI Electric

prenatalizia nella "Grande Mela" un'esperienza indimenticabile. Il tour a bordo
della MINI Cooper SE attraverso i canyon illuminati della città diventa ancora più
festoso quando, con un po' di fortuna, la sua corsa già tranquilla viene
ulteriormente rallentata dalla neve
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#MINI

MINI diffonde il BIG LOVE con "Driving Home for Christmas", il
video musicale con la partecipazione della community MINI

15.12.2021 COMUNICATI STAMPA

Gli appassionati di MINI di tutto il mondo prendono parte al video musicale della
canzone scritta 43 anni fa a bordo di una Mini classica
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