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La cascina è la classica tipologia 

architettonica della Pianura Padana, che 

in passato rappresentava il centro delle 

aziende agricole ad essa connesse. Oggi 

spesso dismessi, questi grandi complessi 

architettonici sono soggetti ad interventi di 

riqualificazione e conversione. Elena Sorti 

ha curato l’interior design del progetto 

di recupero di un vecchio cascinale 

nelle campagne della bassa reggiana. 

L’intervento è stato svolto con il preciso 

intento di trasformare la preesistenza in 

un’elegante residenza senza trascurare 

l’identità storica dell’edificio. La designer, 

in sintonia con i committenti, ha agito 

rispettando gli elementi architettonici 

appartenenti alla tradizione materica 

locale, arricchendoli con soluzioni più 

contemporanee. Ogni singolo dettaglio, 

sia strutturale sia d’arredo, è stato studiato 

per soddisfare un gusto elegante e senza 

tempo. Per questo motivo sono state 

scelte le placche elettriche, le prese e gli 

interruttori Arké di Vimar che, oltre ad offrire 

le più recenti funzioni tecnologiche, sono 

in grado di adattarsi allo stile e al design 

delle abitazioni in cui vengono inseriti. 

Metal, la colorazione calda con effetto 

metallico, ha consentito ai tasti di sposarsi 

perfettamente con le tinte e gli arredi 

scelti dalla progettista. Arké Metal è una 

soluzione sia di design che di innovazione 

tecnologica dalle finiture semplici e raffinate 

che ne sottolineano l’unicità. Le tonalità 

calde del colore dei comandi simulano 

la matericità degli elementi metallici e si 

sposano con le scelte cromatiche degli 

ambienti interni evocando uno stile allo 

stesso tempo rustico e contemporaneo. La 

linea di interruttori Arké offre una gamma 

di 54 finiture disponibili in tre diversi materiali 

che si adattano a qualsiasi esigenza e 

necessità alle quali si aggiungono, oltre a 

Metal, anche le finiture champagne matt, 

bronzo scuro, ottone spazzolato e rame 

spazzolato. Anche la scelta dell’impianto 

videocitofonico è stata frutto di una precisa 

selezione capace di trovare nei dettagli 

la propria cifra stilistica. Per una maggiore 

sicurezza abitativa sono stati installati quattro 

videocitofoni Vimar della linea TAB 7, che 

consentono ai proprietari di conoscere 

in anticipo gli ospiti che si presentano 

all’ingresso oltre a rendere possibili le 

chiamate intercomunicanti da stanza a 

stanza. La distanza tra l’ingresso principale 

della residenza e il cancello che delimita il 

giardino esterno ha richiesto l’utilizzo della 

tecnologia Elvox Videocitofonia. Grazie 

al posizionamento di una speciale targa 

esterna Pixel Heavy, caratterizzata da 

linee minimali e da angoli arrotondati, è 

stato possibile realizzare un collegamento 

diretto, sicuro e in alta definizione con gli 

ambienti interni. La targa è estremamente 

resistente in quanto dotata di una cornice 

in alluminio pressofuso e frontali in zama 

che le permettono di raggiungere i gradi di 

protezione IK10 e IP54.

Elena Sorti

Villa Privata
L’eleganza contemporanea dei dettagli 
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