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Le abitazioni del futuro saranno ecosostenibili, itineranti e totalmente autosufficienti. Come quella proposta dal progetto BiospheraLe abitazioni del futuro saranno ecosostenibili, itineranti e totalmente autosufficienti. Come quella proposta dal progetto Biosphera
Genesis, frutto di 12 anni di ricerca e sperimentazione scientifica tra enti, università e aziende. Si tratta di moduli abitativi cheGenesis, frutto di 12 anni di ricerca e sperimentazione scientifica tra enti, università e aziende. Si tratta di moduli abitativi che
permettono di testare le tecnologie più avanzate al mondo, focalizzandosi sul benessere dell'uomo e volti a ridurre l’impattopermettono 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. Ideata da Mirko Taglietti, ceo di Aktivhaus, e inaugurata nel 2021 a Veneziaambientale dei processi di realizzazione degli edifici. Ideata da Mirko Taglietti, ceo di Aktivhaus, e inaugurata nel 2021 a Venezia
sull’isola di San Servolo, è l'unica al mondo a integrare un design architettonico alla biofilia, con l'obiettivo di creare un ambiente asull’isola di San Servolo, è l'unica al mondo a integrare 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% infavore 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. Il progetto ha il supporto di Mini Italia all’interno della campagna Mini Voices.meno di energia rispetto ad un'abitazione tradizionale. Il progetto ha il supporto di Mini Italia all’interno della campagna Mini Voices.
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