
Un vecchio rustico di campagna 
trasformato in una residenza, 
grande, elegante e accogliente. 
Questa è la storia di Cascina 

Rubattera, un imponente edificio di circa 
830 mq situato in provincia di Cuneo, 
nella campagna piemontese nei pressi 
del comune di Mondovì, di recente 
insignito del prestigioso riconoscimento 
KNK Award 2012.
Il progetto, di cui si è occupata la Bogetti 
Impianti di Bogetti Giacomo & Co. Snc, 
rappresenta un perfetto esempio di 
‘progettazione integrata’, nell’ambito 
della quale tutte le figure professionali 
coinvolte - tra cui architetto, system 
integrator e installatore - sono riuscite a 
creare un sistema domotico tecnologico 
e capace di rispondere alle richieste di 
un committente ‘attento ed esigente’. 
Questo risultato è la diretta conseguenza 
della scelta del team di sfruttare le 
grandi potenzialità dei prodotti e delle 
funzionalità KNX, a tutto vantaggio di 

EffICIENzA E QuAlItà
Versatili, funzionali e capaci di garantire ottimi risultati sotto il profilo del risparmio energetico. 
Con queste peculiarità le soluzioni proposte da Domotica Labs si impongono sul mercato

una efficace e moderna gestione dei 
sistemi di illuminazione, oscuranti, clima, 
sicurezza, audio, video e supervisione. 
Per quanto riguarda la climatizzazione, 
l’uso della domotica ha permesso di 
fronteggiare le necessità di una zona 
con una condizione climatica particolare 
- definita proprio ‘ai quattro venti’ - 
integrando nel sistema KNX energie 
rinnovabili e impianto fotovoltaico e 
geotermico, implementando quindi la 
contabilizzazione dei consumi. 

tutti i VANtAGGi 
DELLA tECNOLOGiA KNX
“Ho cominciato a lavorare nella domotica 
nel 2003 - afferma Giancarlo Bogetti, 
impiantista e attuale titolare di Bogetti 
Impianti di Bogetti Giacomo & Co. -, 
quando, subito dopo la fine delle scuole, 
ho scelto di dedicarmi all’attività di 
famiglia. la nostra impresa si è sempre 
occupata di automazione industriale e, 
da quando sono subentrato, ho deciso 

di concentrare le forze e di puntare 
soprattutto sulla domotica, ottenendo 
anche la certificazione Konnex”.
Grazie alle caratteristiche di elevata 
versatilità, capacità estrema di 
adattamento agli ambienti più diversi 
e insieme di garantire notevoli risparmi 
energetici per quanto concerne la 
gestione degli impianti di riscaldamento 
e di illuminazioni di grandi realizzazioni, 
la Bogetti Impianti nel corso degli anni 
ha maturato un’esperienza davvero 
notevole nel settore di riferimento. 
“una volta che ci si appropria di una 
tecnologia versatile come Konnex - 
puntualizza l’impiantista -, diventa 
piuttosto facile adattarla agli ambienti 
più diversi, indifferentemente dal fatto 
che si tratti di un capannone industriale o 
di un’abitazione residenziale”.
Con la complicità anche di una 
legislazione sul risparmio energetico 
che ‘premia e riconosce il merito’ di 
installazioni efficienti, Bogetti Impianti è 
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riuscita a farsi conoscere per le numerose 
installazioni, soprattutto in ambito 
residenziale. tra queste rientra appunto 
la ristrutturazione di Cascina Rubattera, 
messa a punto per soddisfare le esigenze 
di una committenza decisamente 
esigente. 
“Il nostro team di professionisti - 
ha spiegato Giancarlo Bogetti - ha 
ricevuto le richieste su cui si è basata 
la ristrutturazione della cascina 
direttamente dal titolare, molto 
interessato a una ottimizzazione assoluta 
delle risorse energetiche”. 

uN pArtNEr Di fiDuCiA
“Quando si è trattato di scegliere 
un’azienda domotica cui affidarsi - 
prosegue l’installatore - ho optato per 
Domotica Labs perché, accanto alla 
garanzia di una proposta di elevato 
valore, è una realtà che assicura anche 
un notevole sostegno post vendita. 
Grazie alla presenza di uno staff interno 
altamente professionale e competente, 

infatti, Domotica labs 
sostiene i clienti, offrendo 
loro la possibilità 
di richiedere anche 
l’intervento diretto di una 
squadra aziendale in loco”.
A ciò si aggiunge un 
catalogo completo e 
comprensivo di soluzioni innovative e di 
ultima generazione, di cui è un ottimo 
esempio Ikon: si tratta di un supervisore 
web altamente tecnologico per edifici 
intelligenti basati sullo standard KNX. 
In sostanza, questo sistema consente 
di gestire tutte le funzioni presenti 
nell’edificio attraverso dispositivi di 
natura diversa, come pc, smartphone, 
tablet, sia localmente, sia da remoto 
tramite internet. 
Il tutto all’insegna di una completa facilità 
di impiego, assicurata da una grafica 
semplice e intuitiva e dalla capacità di 
Ikon di gestire non solo la parte relativa 
all’energia, ma anche quella sulla 
sicurezza domestica”.
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