
Programma della giornata

questionario ARCH.Venerdì 17 Settembre 2004

Ore 17,30 Registrazione partecipanti con
consegna del questionario compilato

Ore 18,00 Apertura e saluto agli intervenuti
Mauro Desuò
Formazione Tecnica BTicino

Benvenuto del Presidente dell’Ordine
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provimcia di Torino
Riccardo Bedrone

Ore 18,05 Ecocompatibilità dei prodotti elettrici:
concetti generali, situazione normativa e
sistema di gestione ambientale BTicino
con filmato visita ai laboratori chimici
Per. Ind. Angelo Bonfanti
Formazione Tecnica BTicino

Ore 19,05 Postazione di lavoro nel terziario:
aspetti funzionali
Per. Ind. Alessandro Chiella
Formazione Tecnica BTicino

Ore 19,35 Postazione di lavoro nel terziario: 
aspetti estetici
Arch. Manuela Scisci
Relazioni Esterne BTicino

Ore 20,05 Domotica nel residenziale
Mauro Desuò

Ore 20,35 Chiusura Incontro

Ore 20,40 Rinfresco

Informativa ex decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196"
Bticino S.p.A. opera nel rispetto della legge sulla privacy 675/96. Pertanto, in esecuzione dei servizi richiesti, l'utente acconsente in modo esplicito al trattamento dei dati personali forniti e al loro conseguente utilizzo per gli adempimenti commerciali, ammi-
nistrativi e fiscali inerenti la nostra attività. In relazione alle modalità di trattamento, si informa che: I dati personali acquisiti verranno raccolti e utilizzati in modo lecito, con sistemi informatici e cartacei, esclusivamente per soddisfare i servizi richiesti, anche
quando tali dati verranno messi a disposizione di altri soggetti partner del servizio stesso. L'acquisizione dei dati personali che riguardano l'utente è condizione necessaria per fornire i servizi richiesti. In mancanza, non sarà possibile eseguire i servizi richiesti
ed adempiere ai conseguenti obblighi connessi con l'esecuzione di tali servizi. In ogni momento si potrà avere accesso ai propri dati personali, modificarli o chiedere la loro cancellazione, rivolgendosi a: Bticino S.p.A. - Via Messina 38 - 20154 Milano.

1 - anagrafica

anzianità attività

tipologia di studio

2 - informazioni azienda/studio

3 - attività svolta

titolare

posizione ricoperta

n° collaboratori

cognome

azienda/studio

indirizzo 

città

telefono fax

e-mail web

provincia CAP

nome

socio collaboratore

regionale

svolge attività a livello

nazionale

pubblico %

nel settore

privato %

internazionale

residenziale

com’é ripartito l’ambito della sua attività

terziario industriale

progettazione edilizia

attività professionale primaria

ristrutturazioni, restauro urbanistica

altro

arredo interni, design

infrastrutture tecnologiche illuminotecnica

< 10

nell’ambito residenziale quanti progetti realizza in un anno

10 - 50 > 50

1 - 5

nell’ambito del terziario quanti progetti realizza in un anno

6 - 10 > 10

non interviene

4 - supporti informatici utilizzati

come interviene nella progettazione degli impianti elettrici

collabora alla progettazione 
dell’impianto

si occupa dell’impatto 
estetico

arriva alla specifica 
del prodotto/marca

fino a 3 da 4 a 7 oltre 7

professionale associato

0 - 5 anni 5 - 10 anni > 10 anni

si noutilizza internet

si noutilizza e-mail



Torino, 17 Settembre 2004

BTicino s.p.a.
Via Messina, 38
20154 Milano
Tel. 02/3480.1
www.bticino.it

organizza un incontro tecnico
di aggiornamento per Architetti

“Tecnologie elettriche avanzate,
soluzioni estetiche e rispetto
dell’ambiente”

L'incontro si svolgerà presso:
Atrium Torino
padiglione Città
P.zza Solferino
10121 Torino

Al termine dell’incontro BTicino sarà lieta di averVi
come ospiti al rinfresco.

La partecipazione al convegno avviene su 
invito personale ed è gratuita ma è indispensabile
consegnare il presente invito debitamente compilato
in tutte le sue parti al punto di registrazione.

Per ragioni organizzative è gradita una pre-registrazione
collegandosi al sito internet:

www.bticino.it/bticino/installatori/
iscrizione/registrazione.html

A tutti i partecipanti all’incontro verrà omaggiata
una preziosa valigetta contenente alcune placche
Living International e Light.

Per poter aggiornare correttamente il nostro
database, preghiamo i partecipanti di voler
presentare, all’atto della registrazione,
un biglietto da visita o la carta intestata della
società di appartenenza (spesso l’anagrafica
risulta illeggibile), contestualmente alla
consegna del presente invito con
questionario compilato.

ARCH 04

con il patrocinio
dell’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Torino


