CASALI DEL SOLE
SOCIETA’ IMMOBILIARE

CASALI DEL SOLE
SOCIETA’ IMMOBILIARE

Todi e L’Umbria

Todi and Umbria

L’Umbria è un insieme unico di paesaggi e urbani e naturali. Qui il
delicato rapporto tra uomo e natura è rimasto in equilibrio, fondato
su solide basi tradizionali e culturali. Ogni gesto, ogni intervento
dell’uomo è stato ispirato dal rispetto e dalla valorizzazione dello
splendido patrimonio esistente. Nei secoli, le immense ricchezze
naturali e culturali si sono cristallizzata nella forma attuale: la natura, sottoforma di dolci colline boscose o coltivate, è abitata da borghi
antichi piccoli e medi, distribuiti nei punti più affascinanti della regione.
I frutti della terra e la valorizzazione del patrimonio architettonico
e culturale sono rimasti i capisaldi dello sviluppo di questa regione,
ancora ispirato alla qualità della vita e della persona. In un fazzoletto di terra si concentrano, sullo sfondo di un magnifico paesaggio,
meraviglie architettoniche e culturali come Todi, Assisi, Spoleto e
decine di centri di minore dimensione, ma di bellezza equiparabile.
Nell’area che circonda Todi le caratteristiche migliori della regione
sono esaltatate e valorizzate: i paesaggi sono i più dolci, la terra più
ricca, le città più preziose. Queste ricchezze si traducono in uno stile
di vita armonioso e pacifico, legato ai ritmi della natura ed alle ispirazioni culturali.
I borghi di Massa Martana e Grutti, ricchi di storia e di straordinari
episodi di architettonici, fanno da riferimento a Casali del Sole, immerso nel paesaggio collinare, ad un passo dalle cittadine.

Umbria region is a unique ensemble of urban and rural landscapes. Here, the delicate relationship between man and nature,
funded on ancient cultural basis, has remained in balance. Every action, each intervention has maintained coherence along
a long time traced path. During centuries, the immense natural and cultural beauties have crystallized to the present form:
the landscape, composed of soft hills of woods and fields, has
been colonized by small, ancient villages, distributed along
the most enchanting corners of the region.
Hence, in this small heartland, acrhitectural masterpieces
such as Spoleto, Assisi, Todi, Orvieto, along with smaller, although not less valuable, centres are concentrated at very little
distance from each other.
The area surrounding Todi is recognized as the point where
all the best characteristics are concentrated to the maximum
level: landscapes are more gentle, earth is richer, cities are
more valuable. These beautiful features are translated in an
harmonic and peaceful lifestyle bonded to natural rythms and
cultural attractions. The ancient villages of Massa Martana
and Grutti, rich in extraordinary architectural artifacts, are
Casali del Sole’s immediate reference.

IL LUOGO / THE PLACE
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Il Progetto
Il progetto di Casali del Sole è stato portato
avanti sin dall’inizio con l’idea di rispettare
e valorizzare lo straordinario scenario nel
quale si va ad inserire e a garantire alti
standard qualitativi, ispirati alle tradizioni
locali.
L’area di intervento è nell’antica frazione di
Castel Vecchio, servita da viabilità agevole e
panoramica. Il terreno declina verso la valle
sottostante ed il panorama, dominato dalla
città di Todi. L’esposizione, prevalentemente
verso Sud, la condizione dell’area e
l’opportunità, unica nella zona, di costruire
ex novo, hanno permesso la realizzazione di
un intervento rispettoso dell’ambiente, delle
tradizioni, e delle tipologie sedimentate dalla
storia.

Design
Casali del Sole’s design was inspired, from
the beginning, by the desire of emphasizing
and respecting the extraordinary context
in which it is going to develop. The area
of intervention is very close to the village
of Castel Vecchio, served by panoramic
roads. The terrain declines gently towards
the landscape below, dominated by the

IL PROGETTO / DESIGN
verso Grutti
towards Grutti

Casali del Sole

Castel Vecchio
village of Castel Vecchio

verso Massa Martana
towards Massa Martana

silhouette of Todi’s architecture. The prevailing exposure
towards south, the particular conditions of the plot and
context, along with the unique oportunity of building from
scratch, have suggested a design oriented towards ecology,
traditional materials and building types, attention to
comfort and lifestyle.

IL PROGETTO / DESIGN

L’insediamento

immaginato
si
distingue in due parti fondamentali:
ad oriente un complesso in forma di
borgo, allineato alla strada esistente,
che domina il panorama sottostante.
Il borgo è composto di diverse unità
abitative, assemblate in un insieme
complesso e suggestivo, ideato per
assicurare la migliore qualità della vita
a contatto con la natura ed in completa
intimità. Più a valle si realizzeranno
cinque casali, completamente isolati
ed immersi nel verde, rivolti verso
il panorama. I casali sono concepiti
studiando la forma originaria di
vita rurale nella regione, aggiornata
secondo gli standard qualitativi e
tecnologici odierni.

T

he proposed layout is divided into
two distinct parts: the eastern cluster
has the form of a small village, aligned
to the existing road, overlooking the
landscape. The cluster ideally bonds
to the near village of Castel Vecchio.
Below, along the terrain, five
independent farmhouses will be built,
facing the view.

viabilità privata
private road
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private road

parcheggi privati
private parking lots

il Borgo / the Village

parcheggi pubblici
public parking lots

i Casali / the Farmhouses

aree comuni
common areas

ingresso borgo
main entrance

viabilità pubblica
public road

Layout diagram

IL BORGO / THE VILLAGE
Il versante orientale dell’insediamento avrà forma ideale di

borgo, continuazione della vicina Castel Vecchio. La distanza
dalla strada pubblica è assicurata da un largo giardino, poi
un siepe e infine una strada privata, bianca, che disimpegna
i singoli posti auto. Marciapiedi e giardini fanno da filtro tra
la strada e le abitazioni. Il muro orientale in pietra, sul quale
fondano tutti gli edifici, costituisce l’elemento preponderante
del versante su strada del piccolo complesso, costituito da
unità abitative di vari tagli, combinabili a due per ottenere
ville indipendenti. Per accedere alle abitazioni si attraversa
il muro, sfociando nei patii privati, che funzionano da
ulteriore elemento di filtro, assicurando la privacy totale
nelle case. Il versante occidentale, panoramico sulle valli
sottostanti, è ricco grandi aperture, che affacciano su logge
e giardini privati. Su questo stesso versante guardano le
aree comuni, alle quali si accede attraversando il portale
centrale.

The village is composed of different units, framed into

a complex whole, conceived to assure quality of life and
intimacy. Rich green areas, a private road, parking lots and
numerous gardens are interposed between houses and public
street in order to accomplish the correct distance. Leaning
on the eastern stone wall, fundamental formal element, this
part of the small complex is composed of variuosly sized
housing units, combinable to become independent villas.
Through the wall we reach the entrance patios, which
afford the interior houses a greater intimacy. The western
facades, overlooking the landscape, are rich in openings,
facing private gardens and loggias.
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Ville nel Borgo
Le due ville a nord hanno un profilo più indipendente. Servite da un patio di ingresso ed
addossate al muro di cinta, le due unità dominano gli spazi aperti sottostanti, separate dal
dislivello e da muri e siepi di confine. Misurano 170 mq - tre stanze da letto, giardini, loggia
e patio di ingresso privati.

Northern town villas
The two northern villas have a uniquely independent position. Both have entrance patios
and double exterior space. They overlook the
lower common spaces, being separated by the
height difference, border walls and hedges.
170 sq metres houses, with three bedrooms,
private garden, upper floor terrace, entrance
patio.

IL BORGO / THE VILLAGE
Le unità abitative / Housing units

First floor plan 1:200

Ground floor plan 1:200
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Appartamenti nel Borgo

Central town houses apartments

Le ville sono separabili in due distinte unità da 80 mqdue stanze da letto, terrazzo o giardino.

Single floor housing units of 80 square metres, with
two bedrooms, private entrance and either garden or
terrace.

First floor plan 1:200

Ground floor plan 1:200

IL BORGO / THE VILLAGE
Le unità abitative / Housing units

Ville nel Borgo

Central town houses

Le ville rappresentano l’equilibrio ideale per la qualità
della vita. Misurano 170 mq - tre stanze da letto, giardini, loggia e patio di ingresso privati.

170 sq metres houses, with three bedrooms, private
garden, upper floor terrace, entrance patio.

Piano primo / First floor plan 		
1:200

Piano terreno / Ground floor plan 1:200
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IL BORGO / THE VILLAGE
Le unità abitative / Housing units

Southern town houses
1:200

Piano primo / First floor plan 		
1:200
Piano terreno / Ground floor plan 1:200
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I CASALI / FARMHOUSES

La valle sottostante il borgo ospiterà cinque
casali, ditribuiti in maniera da assicurare a
ciascuno intimità e rapporto diretto con la
natura.
I casali hanno superfici comprese tra i 180 e
i 240 metri quadri, con annessi spazi aperti
coperti, logge e portici. I giardini privati, con
accesso carrabile, avranno superfici variabili
tra i cinquemila ed i mille metri.
Ciascun casale sará progettato ex novo per
soddisfare le necessità dei properietari, sia in
termini di spazi, sia di finiture.

T

he remaining portion of the plot will
be occupied by the farmhouses and their
gardens. Farmhouses are positioned in order
to achieve the greatest intimacy, and enjoy
at best the views. Their sizes vary between
180 and 240 square metres, besides porches
and loggias. The gardens, will be between
one and five thousand square metres large,
reaching the nearby woods.
Each farmhouse or villa will be designed
according to the owners´ needs, both in
terms of space arrangement and in details
or materials.

Informazioni tecniche / Technical details

Ubicazione

Location

Il complesso Casali del Sole si trova sulla collina del borgo di Castel Vecchio nel comune di Massa Martana, a 15 chilometri da Todi,
in provincia di Perugia. L’area è servita dalla superstrada E45,
che collega l’autostrada del Sole all’A14 Adriatica. Per raggiungere Casali del Sole, provenendo da Sud lungo la E45, si imbocca
l’uscita Massa Martana e si prosegue per 14 chilometri fino a Castel
Vecchio, attraversando un paesaggio boscoso dalla natura intatta.
Provenendo da Nord, si imbocca l’uscita Todi Sud della E45, e si
prosegue fino a Castel Vecchio su una strada panoramica tra oliveti
e vigneti.

Casali del Sole is on the hill of Castel Vecchio, part of
the city of Massa Martana, only 15 kilometres away
from Todi. It is connected to all main cities through the
highway E45, which crosses the region. To reach Casali
del Sole approaching from north (Perugia airport), exit
from the E45 at Todi Sud junction, and proceed towards
Massa Martana and Castel Vecchio for 14 kilometres.
Approaching from South, exit at Massa Martana junction
and proceed towards Castel Vecchio for 15 kilometres.

Distanze principali / Main distances
Roma 			
Firenze		
Ancona		
Siena			
Cortona		

km 130
km 175
km 150
km 95		
km 70		

Rome
Florence
Ancona
Siena
Cortona

Assisi			
Spoleto		
Todi			
Perugia		

km
km
km
km

60
35
15		
50

Assisi
Spoleto
Todi
Perugia

