
Physis, natura. Un’idea, un principio da 
sempre al centro del pensiero umano. 
La filosofia greca pone le sue fondamenta 
proprio sulla ricerca della Physis, della 
natura intesa come insieme delle cose 
viventi, animate da una energia vitale 
capace stimolare l’evoluzione e presiedere 
i mutamenti. Un’energia che favorisce 
il benessere, che guida la crescita e la 
ricerca di nuovi equilibri. Non poteva che 
ispirarsi alla Physis il nome del nostro 
ultimo progetto. Un nuovo parco nato 
per fondersi con la natura circostante e 
stimolare i rapporti umani. 

L’IDENTITÀ
DEL PARCO
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FONDERSI 
CON LA NATURA
E FAVORIRE 
IL BENESSERE 
UMANO



L’uomo, la sua vita di ogni giorno, la 

sua esigenza di benessere e serenità. È 

intorno a questi capisaldi che si sviluppa 

l’idea di Residenze FISI. Una progettazione 

interamente volta alla ricerca dell’equilibrio 

umano e alla creazione di nuovi rapporti 

sociali. Gli edifici, posti l’uno di fronte 

l’altro, lasciano al loro centro uno spazio 

aperto che rendono gli appartamenti 

immersi nella luce. Uno spazio verde 

che si completa con la piscina comune, 

una moderna corte dove tutti i residenti 

possono incontrarsi, possono vivere 

momenti di condivisione e dove i bambini 

possono giocare in totale sicurezza. 

Un’idea che si sposa con il superamento 

dei più comuni fattori di stress: il traffico, 

il parcheggio, gli spazi ridotti, l’insicurezza.

EQUILIBRIO 
UMANO E 
CREAZIONE 
DI NUOVI 
RAPPORTI 
SOCIALI.

LA CENTRALITÀ
DELL’UOMO
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Il benessere umano non può che nascere 

da un rapporto sano e simbiotico con 

l’ambiente circostante. Residenze FISI 

nasce in una posizione strategica, in 

prossimità di tutti i servizi di cui l’uomo 

necessita. Allo stesso tempo si posiziona 

lontano dal caos e in contatto con la 

natura. Un luogo dove lo sguardo spazia 

perdendosi fra l’azzurro del cielo e il verde 

della vicina campagna. Un’immersione 

nella natura che si completa all’interno 

della struttura stessa. I prati, le siepi, 

i vialetti pedonali. Il verde della piazza 

centrale è un elemento fondamentale che 

si sposa  con gli edifici grazie all’utilizzo 

della pietra e di materiali naturali.

NATURA

LO SGUARDO 
SPAZIA 
PERDENDOSI 
FRA L’AZZURRO. 

LA NATURA
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MOLTEPLICI
SOLUZIONI
IMMOBILIARI
PROPOSTE.

Dalla nostra esperienza e dai nostri valori 

nasce un nuovo intervento che prevede 

la realizzazione di 22 unità immobiliari, 

più  due villette indipendenti. Un nuovo 

parco composto da quattro edifici con 

un sistema a corte centrale. Numerosi i 

servizi offerti dalla nuova struttura come 

i box auto interrati, la piscina e gli ampi 

spazi comuni con verde attrezzato. Cuore 

dell’intervento la piazza centrale a cui 

si accede direttamente dall’ingresso 

principale. Da qui, tramite percorsi 

pedonali, si raggiungono le diverse 

residenze, tutte dotate di terrazzo e balconi 

con un’ottima esposizione. Molteplici 

le soluzioni immobiliari proposte, tutte 

studiate per rispondere perfettamente alle 

diverse esigenze dei futuri inquilini. 

NATURAL’INTERVENTO
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Residenze FISI nasce a San Vitaliano, in 

via Agostino Maddaloni. La localizzazione 

è studiata per consentire  spostamenti 

agevoli ai suoi residenti. Dal nuovo parco 

è possibile raggiungere comodamente a 

piedi il centro del paese con le sue attività 

commerciali ed istituzionali. In pochi minuti 

di auto ci si può spostare verso  Nola, 

Saviano e gli altri comuni del distretto 

facendo fronte a tutte le esigenze. Allo 

stesso tempo, la vicinanza a ben due 

autostrade consente rapidi spostamenti 

di più ampio raggio, in circa mezz’ora si 

raggiungono Napoli, Caserta ed Avellino. 

Una sorta di perno dell’intera provincia di 

Napoli, un luogo ideale per chi ogni giorno 

è costretto a muoversi per lavoro. 

SPOSTAMENTI 
AGEVOLI 
AI SUOI 
RESIDENTI.

NATURALA POSIZIONE
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CUORE 
DELL’INTERVENTO 
LA PIAZZA 
CENTRALE 

I DETTAGLI
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L’UBICAZIONE
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