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PROGRAMMA 

Premessa: 
Il settore Smart Home, sottoinsieme dell’IoT (Internet of Things) stima la vendita di 
dispositivi nel 2025 tra i 200 e i 350 Miliardi di $. Mentre in Italia il concetto 
di domotica è ancora strettamente legato al mondo dell’elettronica, in Silicon Valley 
le tecnologie Smart Home stanno sviluppando un insieme di prodotti informatici in 
grado di modificare le abitudini di vita nelle case. 

Obiettivi: 
Il seminario si propone di fare riflettere i professionisti sui cambiamenti di stili di vita 
indotti dai dispositivi ICT, ripercorrendo per tappe storiche l’immaginario 
progettuale di chi ha operato durante l’immediato secondo dopoguerra per arrivare 
ad esplorare i sistemi di ultima generazione. 
L’approfondimento dedicato al sistema innovativo MIND, vuole offrire al 
professionista una nuova prospettiva di integrazione del sistema Smart Home nella 
progettazione residenziale. Una casa Smart in cui dispositivi senza cablaggio 
assistono l’utente in maniera dinamica ed adattiva e la cui tecnologia si propone 
sotto le raffinate vesti di complemento arredo-luce. 

• Sessione 1: Seminario 3h
Vengono fornite le informazioni necessarie per chiarire il panorama presente, 
attuale e futuro dell’automazione domestica: differenze, vantaggi e svantaggi di 
domotica, IoT e Smart Home con un focus particolare sul sistema innovativo Mind 
• Lunch Break
• Sessione 2: Visita guidata della Casa Demo
Viene mostrato il lato applicativo e funzionale di quanto introdotto nella sessione 
precedente in un ambiente domestico reale  
• Coffee Break
• Sessione 3: Workshop 2h
Workshop pratico su progetti proposti dagli stessi professionisti e analisi di situazioni 
tipo in ambito residenziale 

MIND	s.r.l.	offrirà	il	trasporto	gratuito	in	pullman	per	i	partecipanti	provenienti	da	regioni	
esterne	all’Emilia-Romagna	(min.	8	dalla	stessa	provincia),	per	numeri	inferiori	il	trasporto	
sarà	da	considerarsi	a	proprie	spese.	
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