
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOSPHERA GENESIS è il modulo abitativo mobile più avanzato al mondo. È a 
Bassano del Grappa in occasione della presentazione del progetto costruttivo 
dell’edificio B_HUB Monte Grappa: il primo incubatore della Rete 
internazionale MAB UNESCO  
 
Bassano del Grappa  
Dal 9 al 15 maggio Biosphera Genesis è a Bassano del Grappa in via delle Fosse, 
nell’ambito dei B_HUB DAYS. Biosphera Genesis è un edificio mobile che raccoglie 
il know how e le tecnologie per la bioedilizia più avanzate al mondo mettendole al 
servizio di sostenibilità, efficienza energetica e benessere umano. Biosphera 
Genesis, visitabile Via delle Fosse, è al centro della settimana di eventi. L’evento è 
organizzato dal Comune di Bassano, B_HUB, Biosphera Project insieme ad altri 
numerosi enti.  
 
Presentazione Progetto per l’Edificio B_HUB Monte Grappa del Progetto 
B_HUB - Sabato 14 maggio alle ore 17, presso la sala consiliare del Municipio 
di Bassano. Durante i B_HUB DAYS, viene presentato il progetto per la costruzione 
del B_HUB Monte Grappa, sviluppato secondo il protocollo costruttivo di Biosphera 
Project, di cui il modulo Genesis presente a Bassano è il prototipo più avanzato.  
 
I B_HUB DAYS: Visite aperte a Biosphera Genesis dal 10 al 15 Maggio  
Durante le mattine del 10-11-12 maggio gli studenti delle scuole avranno la 
possibilità di partecipare a una lezione di Ecosostenibilità e benessere abitativo 
visitando l’interno di Biosphera Genesis. 
Nei pomeriggi del 10-11-12 Maggio e nelle giornate del 13-14-15 Maggio è possibile 
per chiunque lo desideri, solo su prenotazione, partecipare a una visita guidata al 
modulo.  
Informazioni e prenotazioni visite guidate al modulo sul sito web:  
www.biospheraproject.com  



 

 
 
BIOSPHERA GENESIS: IL MODULO 4.0 DI BIOSPHERA PROJECT  
Il potere rigenerante della natura, la capacità di stimolare i sensi e la mente: è a 
partire da questo principio che è stato realizzato Biosphera Genesis. Biosphera 
Genesis - modulo abitativo di quarta generazione sviluppato nell’ambito di Biosphera 
Project - è il risultato di 12 anni di sperimentazione e ricerca scientifica. È stato 
progettato e realizzato da Aktivhaus e con il contributo di ricercatori, professionisti, 
cinque università (Università di Torino, Università della Valle d’Aosta; Università di 
Tor Vergata; Università della Svizzera Italiana e Politecnico di Milano) e aziende 
partner tra le più avanzate per ogni settore di competenza. Studiata per esaltare al 
massimo l’efficienza umana e concepita per adattarsi alle esigenze del singolo, in 
questa unità abitativa è la tecnologia a rispondere e reagire in accordo con i cicli 
antropici, sincronizzandosi sui ritmi e sulla fisiologia di chi ci vive. Un modulo 
sperimentale, altamente tecnologico, costruito secondo i principi della biofilia, 
destinato a portare a un cambio di paradigma sostanziale nel mondo delle 
costruzioni, ponendo l’uomo e il suo benessere al centro. Biosphera Genesis è 
inoltre una casa passiva che produce dalle 4 alle 8 volte l’energia di cui necessita e 
che consuma ed è riciclabile al 96%. Il B_HUB Montegrappa sarà realizzato a partire 
da simili caratteristiche e sfruttando tutto il know how raccolto da Biosphera Project.  
Per informazioni: WWW.BIOSPHERAPROJECT.COM  
 

PROGRAMMA VISITE BIOSPHERA Dal 10 al 15 MAGGIO 2022: 
 
Martedi 10:   9.00-13.00 visita Scuole - 14.30-18.00 visite aperte  
Mercoledì 11:  9.00-13.00 visita Scuole - 14.30-18.00 visite aperte 
Giovedi 12:  9.00-12.00 visita Scuole / ore 12.00 visita Giornalisti  
   14.30-18.00 visite aperte 
Venerdi 13:  9.00-13.00 visite aperte - 14.30-18.00 visite aperte 
Sabato 14:   9.00-13.00 visite aperte - 14.30 - 18.00 visite aperte 
Domenica 15:  9.00-13.00 visite aperte - 14.30 - 18.00 visite aperte 


