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Mission e vision dell’intervento



Intro 
Eleganza eterea, eterna bellezza, la cornice 
perfetta per ogni momento da vivere e 
condividere. Uno scenario familiare, un 
valore ritrovato. Una dimensione per vivere 
nuovi attimi di felicità. Da questa ispirazione 
nasce Palazzo Masullo, il nuovo progetto 
firmato Napolitano Case, nel cuore della 
città di Nola. 
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Vision 
Un progetto esclusivo, in cui l’eleganza 
costituisce una traccia importante. Eleganza 
che arricchisce, che non invade. Che 
impreziosisce uno spazio funzionale e 
all’avanguardia. Ambienti ampi, pensati per 
una vita familiare, per una condivisione non 
invasiva degli spazi. Cornice perfetta per 
ogni momento della giornata. La risposta 
migliore per chi cerca una casa in centro 
città.

Mission 
Centralità e unicità le parole chiave per 
definire un luogo dove la famiglia è 
concettualmente e fisicamente al centro. 
Pensata per chi ama vivere il cuore pulsante 
della città, ma lontano dal caos. Per chi 
ama il bello, ma non vuole rinunciare alla 
qualità e al comfort. Palazzo Masullo unisce 
centralità ed eleganza, impreziosendo e 
dando prestigio al territorio in cui nasce. 

Mission e vision dell’intervento



02
Filosofia progettuale 



Eleganza senza tempo
Un edificio moderno, dallo stile unico, 
caratterizzato da materiali solidi e importanti, 
come la pietra, segue logiche di stile 
moderno. Linee pulite e razionali, in armonia 
con l’ambiente circostante, richiamano trend 
architettonici attuali e non banali. Ampie 
vetrate rendono gli ambienti luminosi e 
piacevoli. 
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Progettare emozioni
Le finiture di pregio, gli ampi spazi, la 
posizione centrale rendono Palazzo Masullo 
perfetto per chi cerca una soluzione 
funzionale, moderna, ricercata, unica, 
personalizzabile. Una casa che racconta una 
storia: i sentimenti, i ricordi, i sogni futuri 
prendono nuova vita negli ambienti.
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Ambienti da vivere
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Ambienti da vivere

Edificio
Un edificio moderno ma eterno. Linee 
essenziali e giochi di luce. Sviluppato su 
4 livelli, le 9 soluzioni abitative, di ampia 
metratura, sono raggiungibili attraverso una 
scala interna e un comodo ascensore che 
scende sino a livello dei box auto. 
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Ambienti da vivere

I piani attici godono di un terrazzo 
di copertura, parzialmente riparato e 
raggiungibile attraverso una scala interna, 
perfetto per vivere gli spazi aperti in 
tutte le stagioni e condividere i momenti 
più importanti insieme ai propri cari . Il 
parcheggio interrato, munito di spaziosi box, 
completa l’edificio.
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Soluzioni 
Spazi ampi, un’ariosa zona living, di grande 
valore estetico e funzionale, offrono una 
vivibilità piena, confortevole, adatta alle 
esigenze di tutta la famiglia. La cucina 
living, progettata come un ambiente ampio e 
vivibile, in formula open space o separata è 
uno spazio di convivialità e d’incontro della 
casa moderna, versatile e funzionale, adatta 
ai nuovi modi di vivere la quotidianità per 
tutta la famiglia. 
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Tre ampie camere e due bagni combinano 
una confortevole area riposo. Nulla è 
lasciato al caso: anche ripostiglio e 
lavanderia trovano la loro collocazione, 
rispecchiando le esigenze di ognuno. 
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Localizzazione dell’intervento

Contesto
Palazzo Masullo trova posto in via Mario 
De Sena, posizione strategica in grado di 
soddisfare esigenze molto diverse. Posto 
in posizione centralissima senza subire, 
però, il caos cittadino, è a pochi metri dalla 
stazione ferroviaria e dai più svariati servizi, 
quali banche, area mercatale, ristoranti, 
bar, tabacchi, market, esercizi commerciali.  
Molte scuole, sono situate nei pressi 
dell’edificio.  Un contesto residenziale, 
con importanti infrastrutture e servizi che 
rendono più agevole la quotidianità.  

Collegamenti 
Da Palazzo Masullo è possibile raggiungere 
comodamente a piedi il centro storico 
di Nola e allo stesso tempo collegarsi in 
pochi minuti allo snodo autostradale nelle 
direzioni di Napoli, Salerno, Caserta e 
Avellino.

Parcheggio area mercatale 
a 3 minuti

Campo sportivo 
a 7 minuti

Stazione polizia
a 4 minuti

Scuola superiore
a 1 minuto

Scuola media
a 3 minuti

Pizzeria
a 3 minuti

Banca
a 1minuto

Ferrovia
a 6 minuti

Cattedrale 
a 10 minuti

Supermercato
a 3 minuti

Vulcano buono
a 9 minuti di auto

Bar
a 2 minuti

Cis
a 8 minuti di auto

Farmacia
a 4 minuti

Stazione servizio
a 10 minuti


