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OSSERVATORIO
ABITARE Pavimenti

N
ell’ambito di una continua ri-
cerca tecnologica, legata al re-
cepimento delle nuove
esigenze architettoniche e di
una maggiore sensibilità del
mercato verso l’arredo degli am-

bienti, sia interni che esterni, si sono sviluppate
soluzioni nuove per il pavimento sopraelevato,
grazie al quale si possono realizzare ambienti
molto innovativi dal punto di vista tecnologico
ma anche soluzioni di alto valore estetico con
un’attenzione particolare al comfort dell’utente
finale.
Nesite è il marchio di riferimento nel settore dei
pavimenti sopraelevati. Attivo sul mercato da 50
anni, i prodotti Nesite si distinguono per il design
innovativo, la perfetta ingegnerizzazione e la ma-
nifattura italiana. Da sempre l’obiettivo del-
l’azienda è offrire soluzioni innovative, eleganti e
tecnicamente ineccepibili, caratteristiche che,
abbinate alle elevate prestazioni e alla flessibilità,
rendono i pavimenti sopraelevati di Nesite un ri-
ferimento nitido nel panorama del settore speci-
fico. Rosanna Liseno, direttore marketing di
Nesite, parla dei punti di forza dell’azienda: «Pro-
duciamo pavimenti sopraelevati da quasi mezzo
secolo, combinando il meglio della tradizione e
dell’innovazione. Siamo una realtà capace di co-
niugare la flessibilità esclusiva dell’impresa arti-

giana con la professionalità e la capacità produt-
tiva di una grande azienda. Siamo in grado di rea-
lizzare un pavimento sopraelevato su misura
anche per progetti di grandi dimensioni con re-
quisiti tecnici ed estetici molto elevati».
I pavimenti sopraelevati realizzati in molti paesi
del mondo sono la testimonianza più efficace del
valore che Nesite ha saputo portare ai propri
clienti. Recentemente, Nesite ha preso parte ad
un progetto molto importante e prestigioso, la co-
struzione del Museo Louvre di Abu Dhabi, inau-
gurato a novembre 2017. Progettato
dall’architetto Jean Nouvel, vincitore del premio
Pritzker, si tratta di un edificio assolutamente
unico, la prima realtà museale del genere nel
mondo arabo, che metterà in luce opere di tutte le
epoche e civiltà. Uno dei progetti culturali più am-
biziosi del mondo, che prevede anche la certifi-
cazione Leed.
Nesite ha contribuito alla realizzazione di questo
progetto installando oltre 20mila mq di pavi-
mento sopraelevato altamente customizzato, cer-
tificato come anti-sismico.
«Si tratta - afferma Rosanna Liseno - di un pro-
getto di enorme complessità, con elevata custo-
mizzazione di prodotto. Abbiamo realizzato
pannelli con dimensioni speciali, per la maggior
parte 1400x233 mm, con anima in solfato di cal-
cio 38 mm e rivestimento in diverse tipologie di

marmi naturali, applicando una cornice perime-
trale in ottone bronzato da 3 mm, studiata appo-
sitamente per soddisfare la richiesta del cliente.
Negli ambienti moderni oltre all’estetica, la fun-
zionalità e la sicurezza si pongono sempre più
come elementi principali fin dalle prime fasi di
progettazione». 
Il buon isolamento acustico è un altro valore ag-
giunto dei pavimenti sopraelevati Nesite, che si
rivelano quindi essere la scelta giusta anche per
chi pone molta attenzione alla silenziosità di un
ambiente. «Flessibilità, efficienza nell’installa-
zione, resistenza meccanica ed isolamento acu-
stico: sono tante le garanzie assicurate dai nostri
prodotti», dice Rosanna Liseno. «Sempre mag-
giore attenzione viene posta ai dettagli costruttivi
che possono valorizzare gli immobili miglioran-
done le finiture, oggi però si rende necessario ele-
vare anche le caratteristiche tecniche ed
energetiche oltre al comfort abitativo».
L’azienda Nesite è inoltre socia del Green Building
Council Italia, per la promozione e lo sviluppo di
prodotti che contribuiscono all’ottenimento della
certificazione Leed per edifici a basso impatto
ambientale, come il pavimento sopraelevato ra-
diante Diffuse, l’unico pavimento sopraelevato
radiante a secco completamente accessibile che

consente un notevole risparmio energetico. I pro-
dotti Nesite si distinguono per innovatività e pro-
gettualità orientata all’efficienza energetica.
L’obiettivo dell’azienda è dare sempre più valore al
proprio marchio e diventare il punto di riferi-
mento assoluto nel campo del pavimento so-
praelevato di qualità, garantendo a tutti i clienti
un servizio eccellente, sfruttando il know how del
passato per puntare all’innovazione di prodotto e
di servizio. • Veronica Carrisi

Rosanna Liseno ci presenta le innovative applicazioni
del pavimento sopraelevato studiate dalla sua azienda,
che hanno trovato applicazione in un progetto davvero
sorprendente: il Museo Louvre di Abu Dhabi

Un pavimento fuori dal comune

Nesite ha sede a Padova - www.nesite.com


