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Mission e vision dell’intervento



Intro 
Un nuovo intervento, lo stesso sentire. 
La stessa voglia di donare un’opportunità 
di realizzazione ai desideri e ai progetti 
di chi sogna la sua prima casa. È da questa 
voglia che nasce a Cimitile Residenze 
San Felice. Un progetto che si lega ad un 
territorio, ad una storia millenaria 
per guardare lontano, per dare forma 
al futuro che oggi immaginiamo. 
Un futuro fatto di persone, di case 
in cui  poter essere felici e di una 
piccola comunità fondata su sani 
rapporti di vicinato.
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Vision 
Un futuro in cui possa trovare piena 
espressione un’energia nuova, fatta 
di ragazzi, di giovani famiglie, di 
quanti coltivano il desiderio di casa e 
di indipendenza. Vogliamo che le loro 
prospettive trovino spazio e forma in nuovi 
appartamenti capaci di rispondere a alle 
loro esigenze. Pensiamo ai progetti di vita, 
alle incertezze e a quei sogni chiusi in un 
cassetto.  Trovare le risposte è per noi 
un importante impegno sociale. Significa 
valorizzare un territorio, credere nel suo 
sviluppo e nella realizzazione di chi ogni 
giorno lo vive.

Mission 
Mettere i giovani nelle condizioni di 
acquistare casa per noi vuol dire investire 
nel futuro con la certezza di essere ripagati. 
È per questo che abbiamo studiato soluzioni 
capaci di avvicinare le nuove generazioni 
all’acquisto della prima casa. Un agevole 
sistema di finanziamento che consente 
di abbinare la leggerezza di un affitto alla 
sicurezza di una casa di proprietà.
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Filosofia progettuale 



Architettura della luce 
Il progetto si ispira all’idea di una nuova 
percezione dello spazio attraverso una 
diversa utilizzazione della luce naturale. Una 
gestione della luce nelle sue qualità che 
diventa uno strumento di modellazione degli 
spazi. Le ampie vetrate catturano la luce e 
inondano gli ambienti attribuendo agli stessi 
una diversa qualità.
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Progettare emozioni
L’alternanza di superfici illuminate e di 
ombre marcate conferisce una mutevole 
morfologia al complesso architettonico 
nell’arco della giornata, trasmettendo a 
chi lo ammira sempre nuovi e diversi stati 
emozionali. L’edificio, quindi, ha l’ambizione 
di coniugare la qualità architettonica 
contemporanea con la capacità di 
coinvolgere emotivamente le persone.
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Ambienti da vivere

Edificio
Residenze San Felice è un innovativo 
edificio che si sviluppa su tre livelli al cui 
interno trovano posto sei unità abitative.
 I diversi piani sono raggiungibili attraverso 
una comoda scala interna e un ascensore 
di dimensioni adeguate al l’utilizzo da parte 
di persone disabili. Il complesso è munito 
di un parcheggio interrato composto da 
spaziosi box auto. Linee moderne e materiali 
dall’intramontabile bellezza, rendono 
il complesso elegante ed armonioso.
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Soluzioni 
Gli appartamenti sono pensati per offrire 
una vivibilità piena e una quotidianità 
confortevole. L’ampiezza degli ambienti 
e la ricca offerta di terrazzi e spazi esterni 
si sposano con una progettazione attenta che 
fa della casa un prodotto cucito su misura. 
Tutti gli appartamenti sono pensati per far 
posto a tre confortevoli camere da letto e due 
bagni. All’ingresso, invece, un ampio living 
impreziosito dalla grande vetrata. La cucina 
è molto spaziosa e può essere strutturata 
come ambiente autonomo o comunicante 
per creare un’unica grande zona giorno.



L’ambiente giorno è pensato come un 
organismo unico che si snoda intorno al 
terrazzo esterno. In questo modo, living e 
cucina hanno un forte dialogo con gli spazi 
esterni, permettendo la piena vivibilità degli 
ambienti e alimentando una relazione tipica 
della nostra cultura. 
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Grazie all’ampia vetrata il living, infatti, 
guadagna una prospettiva verso l’esterno 
e una grande illuminazione naturale, ma 
risulta comunque protetto dalla loggia, 
altro elemento prezioso e caro alla nostra 
tradizione.
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Localizzazione dell’intervento

Contesto
Residenze San Felice nasce a Cimitile, in via 
Trivice d’Ossa, in un contesto residenziale 
ricco di verde e ampi spazi, con importanti 
infrastrutture e servizi capaci di rendere 
più agevole la quotidianità. L’edificio 
sorge proprio accanto alla villa comunale, 
adiacente alla scuola materna ed elementare. 
Nelle immediate vicinanze è possibile 
trovare bar, tabacchi, ristorante, pizzeria e 
altre attività commerciali. Raggiungibili a 
piedi anche supermercato, negozi e altri 
fondamentali servizi.

Collegamenti 
A pochi minuti di cammino anche il centro 
storico di Cimitile e la stazione della 
Circumvesuviana. Muovendosi in auto, 
invece, sono sufficienti solo cinque minuti 
per raggiungere il centro di Nola o il vicino 
centro commerciale. Per spostamenti di più 
ampio raggio lo svincolo autostradale risulta 
rappresenta una rapida via di comunicazione 
verso le principali città campane: Napoli, 
Salerno, Caserta e Avellino.

Scuola elemementare
2 minuti

Tabacchi
a 1 minuto

Villa comunale
a 1 minuto

Scuola media
a 6 minuti

mercato 1
a 1 minuto

Mercato 2
a 4 minuti

Supermarket
a 10 minuti

Salumeria
a 3 minuti

Piazza
a 10 minuti

Farmacia
a 10 minuti

T +39 081 8214231

info@napolitanocase.it

napolitanocase.it
Nap

oli

Ave
llin

oCaserta

Salerno


