








LA NOSTRA 
STORIA

Creare immobili dove famiglie vivono e lavorano è un compito delicato 
e complesso; individuare, progettare, realizzare luoghi dove le persone 
trascorrono gran parte del proprio tempo è una vera e propria missione, prima 
che un lavoro. Da tre generazioni che il gruppo Iesu si indentifica in questa 
missione, con l’obiettivo di accostare al proprio nome i principi di qualità 
e solidità. Esperienza consolidata, personale qualificato e acquisizione 
continua di  nuove conoscenze sono i punti di forza del gruppo Iesu: non si 
tratta solo di fare costruzioni, ma di realizzare e promuovere l’architettura. 
Residenziale, direzionale, ricettivo, sportivo, industriale e urbano: diversi gli 
ambiti tipologici in cui il gruppo opera, unico è il metodo. Nella costruzione 
del nuovo, nel recupero del preesistente, nel restauro e messa in sicurezza, 
riparazione, miglioramento, adeguamento sismico ed energetico, lo staff 
tecnico del gruppo Iesu abbraccia tutte le fasi del processo edilizio: dalla 
progettazione alla realizzazione e ristrutturazione, fino alla manutenzione 
e gestione degli immobili che decidete di affidare a Iesu, e in cui il gruppo 
investe. Le competenze tecniche acquisite con l’esperienza e con il 
costante aggiornamento, ci consentono di selezionare materiali e adottare 
tecnologie costruttive per realizzare edifici e abitazioni responsabili, 
con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla riduzione 
dei consumi energetici. Attualmente il gruppo opera principalmente in 
Campania e nelle regioni limitrofe, ma la continua crescita e miglioramento 
porteranno Iesu a raggiungere obiettivi sempre nuovi.

Da metà ‘800
costruiamo
con passione.



Tra passato e presente. Il passato di un luogo chiamato “Masseria 
della Felicità” che apre le porte a una sfida ambiziosa e proietta 
l’intervento della Iesu S.p.A a ridare vita alle emozioni, alle sensazioni 
e ai valori della famiglia. La famiglia al centro del nostro progettare 
casa, spazi modellati per trasmettere serenità, materiali di pregio che 
donano equilibrio. Feudo Avenue è rivolto a chi ama aprire la finestra 
e affacciarsi sul verde e ammirare le colline Nolane e a chi desidera 
un balcone fronte strada. 











Il Progetto
Un’opera di rigenerazione urbana che sposa le più moderne tecniche 
di costruzione, il rispetto del luogo ricco di storia e l’attenzione 
all’ambiente. Il complesso suddiviso in 22 appartamenti di ampie 
metrature, 5 ville e 1230 mq di locali commerciali, offre a chi 
sceglie di viverci spazi confortevoli. La sua vicinanza al centro, alle 
tante attività commerciali circostanti e allo svincolo autostradale 
rappresentano un’importante valore aggiunto.



Edificio

Elemento cardine del progetto è la ricostruzione 
dell’edificio fronte strada. Un edificio dalle linee 
chiare e precise che garantisce ambienti interni 
organizzati e ampi spazi esterni. 
L’ edificio in linea è caratterizzato da tre livelli con 
il piano terra interamente dedicato ad attività 
commerciali. I due piani al di sopra sono destinati 
alle residenze.







Spazi 
Moderni e
Funzionali

Il progetto garantisce spazi interni 
moderni e funzionali perfettamente 
divisibili in relazione alle esigenze di 
ciascun cliente. Ogni appartamento 
è dotato di doppio affaccio e ampi 
balconi terrazzati. Alcune soluzioni 
danno la possibilità di ottenere 
spaziosi terrazzi, ideali per aree relax 
e mini-piscine.













Le Ville
Il fiore all’occhiello dell’intervento sono sicuramente le ville 
monofamiliari su un unico livello dotate di giardino con piscina. 
In accordo con l’intero complesso, le ville hanno un design 
moderno e lineare. L’orizzontalità della struttura viene accentuata 
dal solaio di copertura aggettante in grado di creare confortevoli 
spazi d’ombra.
La struttura portante prevede grandi luci in modo da garantire 
ampie vetrate e spazi interni liberi; in copertura un ampio terrazzo 
è in grado di ospitare la funzione che ciascuno preferisce.



Design
Il design del complesso punta a fornire un’immagine 
elegante e raffinata. Le linee moderne e precise di piani 
in aggetto sfalsati tra i vari livelli, evidenziate con tono 
scuro, disegnano la facciata. Il verde è integrato nella 
progettazione dell’architettura con la consapevolezza 
di poter ottenere benefici per la qualità dell’aria e il 
controllo microclimatico. Materiali naturali e accoglienti 
completano l’opera donando all’intero complesso una 
piacevole atmosfera. 















Esterni e 
Locali Commerciali
Il piano terra del fabbricato caratterizzato da grandi vetrine, 
è interamente destinato ad attività commerciali. L’ampio 
marciapiede di proprietà ne garantisce una perfetta visibilità. 
Attività di quartiere a servizio anche dello stesso complesso.
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