


Decoro optical
e stilizzazione
dell’ambiente 
marino nel nuovo
ristorante
Olivomare 
a Londra

Optical patterns
and stylization 
of a watery
ambience in the
new Olivomare
restaurant 
in London

UN MARE 
DI BIANCO 
A SEA OF WHITE
Elena Vai, foto Giorgio Dettori e Pierluigi Piu
progetto Pierluigi Piu

Un edonismo raffinato si respira nel ristorante Olivo-
mare, ultima creazione del brand londinese ‘Olivo’ pre-
sente con altri locali nell’aristocratica Belgravia. L’es-
senza della mediterraneità, nella proposta culinaria a
base di pesce, è enfatizzata dal linguaggio formale e de-
corativo scelto in fase di progettazione dall’architetto
Pierluigi Piu. Visionario e sofisticato nell’astrarre ‘il ma-
re’ in tutte le sue declinazioni, crea un ambiente abba-
gliato di bianco, come se dell’acqua fosse rimasto solo
il candore del sale, che cristallizza tutte le superfici e gli
arredi, dai tavoli, alle sedute, ai punti luce. Unica ecce-
zione, la lunga parete della sala principale, che viene
animata da un banco di pesci, disegnati come un puzz-
le di dichiarata ispirazione escheriana. Ogni singola por-
zione di colore, nella palette dei neutri-sabbia, viene ri-
tagliata al laser da fogli di laminato plastico e poi giu-
stapposta sulla superficie verticale, completamente ri-
vestita dall’enorme pannellatura, come una carta da pa-
rati. A farle da contrappunto, nella stessa sala, la stiliz-
zazione della vita marina viene affidata alle luci a so-
spensione che scendono da una scanalatura lungo l’as-
se centrale del soffitto, una sequenza lineare di ‘tenta-
coli’ tubolari luminescenti realizzati in sottile rete di ny-
lon evocanti la presenza di una colonia di anemoni di ma-
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A fianco, sedie Lagò di Philippe
Stark per Driade e tavoli Dizzie 
di Lievore Altherr Molina per
Arper sullo sfondo della
pannellatura nella sala da pranzo
principale. Sopra, in primo piano
la sala sul retro. In apertura, la
zona bar: il banco è rivestito in
Corian® bianco ghiaccio e
realizzato su disegno. I fori nella
parte terminale servono ad
alloggiare le posate o i vini
necessari al servizio giornaliero.
Il bar è illuminato da Talo di
Artemide, la sala invece dalle
lampade Bigoli di Innermost.
Next, Lagò chairs by Philippe
Stark for Driade and Dizzie tables
by Lievore Altherr Molina for
Arper in the background of the
main dining room. Above, a close-
up view of the dining room in the
back. Opening page, a view of the
bar area. The bar is custom
crafted and completely covered
with ice white Corian®. Openings
on the right side hold cutlery and
a stock of wine necessary for daily
wine service. The bar is lighted by
Talo, made by Artemide, while the
dining room is illuminated with
Bigoli by Innermost lamps.

re. Maglie larghe nella trama invece dell’esile intelaia-
tura in legno, dipinta di bianco, che sostiene la lunga ve-
trata a losanghe che delimita e separa a tutta altezza la
sala dall’atrio di ingresso, consentendo comunque di ot-
tenere la massima integrazione visiva fra i due spazi. Nel
corridoio, che funge da disimpegno per accedere ai pia-
ni superiori riservati agli uffici, la pannellatura scom-
posta in elementi fissi e mobili integra in sé le relative
porte e riprende le cromie della parete decorata che do-
mina la sala principale. Questo spazio si affaccia su
Lower Belgrave street attraverso tre grandi aperture in-
daco-violaceo, colore scelto per armonizzare il fronte
esterno con la pietra serena della pavimentazione del
dehor, che accoglie altri tavoli per gli ospiti. In fondo al-
l’ampia sala sulla destra si trova il banco del bar, rea-
lizzato su disegno e interamente rivestito in Corian®, che
maschera, fra un muro portante e uno divisorio, l’ac-
cesso alle scale che conducono alla cucina, situata nel
piano interrato, come di norma in Inghilterra. L’area bar
delimita l’accesso alla saletta da pranzo disposta sul re-
tro perpendicolarmente alla principale, inondata di lu-
ce naturale che filtra da un ampio lucernario, aperto
quando necessario nel soffitto. Il rivestimento dell’uni-
ca parete continua curva è caratterizzato da un ‘basso-
rilievo’ ondiforme, che ricorda l’increspatura della sab-
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bia modellata dal vento, o il frangente dell’onda. A esal-
tarne l’effetto plastico e materico, come un’organza plis-
settata e inamidata, una linea di luce continua è stata in-
cassata nel recesso perimetrale del soffitto. Su una del-
le pareti lisce si apre una porta a filo muro che conduce
all’atrio del guardaroba e dei servizi, dove l’intrico dei ra-
mi rosso corallo crea un effetto avvolgente e straniante
insieme, dopo tanto bianco luminoso dell’ambiente adia-
cente, come se si fosse immersi in una grande barriera
corallina. E il pavimento di tutto il locale è un mare di re-
sina bianca opaca.
n A sense of elegant hedonism is palpable at the Olivo-
mare restaurant, the most recent brainchild of the Lon-
don ‘Olivo’ brand that boasts other restaurants in the
posh Belgravia district. The essence of the Mediterranean,
in the strictly seafood menu, is emphasized by the for-
mal and decorative language chosen during its design
by architect, Pierluigi Piu. Visionary and sophisticated in
creating an abstraction of the sea in all its aspects, Piu
has conceived a dazzlingly white ambience, as if the wa-
ter had evaporated, leaving only the pristine whiteness
of salt to crystallize on the surfaces and the décor, from
the tables and chairs to the light fixtures. The sole ex-
ception is the long wall of the main hall, which is ani-
mated by a school of vibrant fish, designed like a whim-



A fianco, l’atrio del guardaroba 
e dei bagni con porte ‘invisibili’ 
di Portarredo. Nel bagno un
grande pannello a specchio
sormonta i lavabi in Corian® Slot
di Antonio Lupi e la rubinetteria
Axor Uno2 di Hansgrohe. La
planimetria mostra a sinistra
Olivino, dispensa di raffinati
prodotti in vendita. Sopra, nella
saletta da pranzo disposta sul
retro, il rivestimento dell’unica
parete continua è caratterizzato
da un rilievo ondiforme.
Opposite, the atrium of the 
coat room and restrooms.
The ‘invisible’ doors are made 
by Portarredo. Inside the
restrooms, a large mirrored 
panel hangs over the Corian®

Slot washbasins by Antonio Lupi
and the Axor Uno2 fixtures by
Hansgrohe. The layout shows to
the left, Olivino, a pantry of the
restaurant’s specialty products.
Above, at the rear of the dining
room, the covering of the only
continuous wall is characterized
by a wave-shaped relief.
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the courtyard, which holds additional tables for patrons.
At the back of the large dining room on the right is the
bar, custom built and entirely faced in Corian® which is
tucked between a load-bearing wall and a partition to
conceal the access to the stairs leading to the basement
kitchen, the typical arrangement in the UK. The bar area
marks off the access to the smaller dining room, locat-
ed at the rear and perpendicular to the main dining room,
awash in natural light that filters from a grand skylight,
which can be opened as necessary. The facing of its on-
ly continuous curved wall is characterized by an undu-
lating bas-relief, which resembles the natural pattern of
wind-swept sand, or the breaking of the crest of a wave.
Further enhancing the sculptural and textural effect, like
pleated, starched organza, a continuous line of light was
fitted into the perimeter recess of the ceiling. On one of
the smooth walls is a door flush to the wall that leads to
the foyer and the restrooms, where branches of red coral
create an effect that is both engulfing and alienating, af-
ter so much bright white of the adjacent room, as if one
was plunked down into a great coral reef. The floor of the
entire restaurant is a sea of matt white resin.

sical jigsaw puzzle. Each individual section of colour, in
neutral sandy shades, is laser-cut from sheets of plas-
tic laminate and then juxtaposed on the vertical surface,
completely covered by the enormous panel, like wallpa-
per. In striking contrast, the same room includes anoth-
er stylization of marine life, which is achieved with the
pendent lamps that descend from a groove along the
central line of the ceiling, a linear sequence of tubular
lighted tentacles realized in a thin nylon mesh resem-
bling a colony of sea anemone. Wide openings in the pat-
tern of the slender white painted wooden frame that sup-
ports the large diamond-pattern glass floor to ceiling
partition that marks off and separates the room from the
entry foyer, still making it possible to achieve the maxi-
mum visual integration between the two spaces. In the
hallway, which doubles as a vestibule to access the up-
per floors used as office space of the company, the com-
posite paneling in moveable and fixed elements incor-
porates the doors and echoes the colours of the deco-
rated wall that dominates the main hall. This space looks
out onto Lower Belgrave Street through three large win-
dows with glazing in dark indigo / violet, chosen to har-
monize the external façade with the stone pavement of txt inglese corto di 1 riga
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Increspature verticali/Vertical pleats

La parete risponde all’esigenza di trovare un’idea
scenografica e coerente con il tema da cui il progetto
trae ispirazione, di fare da contrappunto alla forte
presenza della parete risolta con il ‘fish-puzzle’, 
di dare personalità alla piccola saletta sistemata 
sul retro, e di dissimulare un grosso tubo di
ventilazione delle cucine collocate nel piano interrato.
L’ispirazione per il trattamento delle superfici è la
sabbia modellata dal vento (1), e un’ampia curva 
come raccordo fra le due pareti risolve la necessità 
di occultare il condotto. Si sceglie un rivestimento 
in pannelli prelavorati in Mdf ignifugato, in rispetto 
alla rigida normativa antincendio inglese, poi 
montati in loco. Per creare la profondità pronunciata
degli incavi che raggiungono lo spessore di 50 mm,
scolpiti con una fresa rotante con il tagliente
semicircolare, vengono incollati due strati uno
sull’altro, soluzione che rende però i pannelli pesanti 
e difficili da spostare. Grazie all’ebanista Jonathan 
Pierrot si decide di tagliarli in strisce di circa 60 cm 
di larghezza (2, 3 e 4) per renderli più maneggevoli.
Viene così creato un elemento di raccordo e serraggio 
a vite che permette di riaccostare successivamente 
i pannelli con la massima precisione 
e senza giunti visibili, una volta stuccati e verniciati 
(5). La fase del montaggio è scandita dalle seguenti
operazioni: le strisce pretagliate (comprese quelle 
che formano la curva, con i bordi già smussati 
secondo un’opportuna angolatura) vengono accostate
su un unico piano e fissate preventivamente fra loro 
con il sistema ad aste filettate. La fresa viene montata
su un binario che le consente di scorrere da destra a
sinistra della superficie pennellata e, con successivi
scartamenti, parallelamente a ogni movimento di
andata e ritorno. Contemporaneamente a questa 
corsa da destra a sinistra e viceversa, la fresa compie

SCHEDA TECNICA/TECHNICAL SHEET

Anno di realizzazione/
Year of construction: 2007
Committente/Principal: Oliveto & Olivo 
Progettista/Architect: Pierluigi Piu 
Indirizzo/Address: 10, Lower Belgrave
Street, London SW1W
Superficie totale/Total area: m2 220,95
Piano interrato (cucine, magazzini 
e spogliatoi)/Basement level (kitchens,
storerooms, locker rooms):m2 111,45
Piano terra (sala da pranzo, bar, bagni,
dehor)/Ground floor (dining room, bar,
restrooms, courtyard): m2 109,50
Calcoli strutturali, autorizzazioni
amministrative/Structural
measurements, administrative
authorizations: Mr. Michael Blacker
Light consultant: Isometrix, Arnold
Chang

>

and a wide curve as a connection between the two
walls solves the problem of concealing the pipe. 
The panels are prefinished MDF, which meets
stringent UK fire regulations, mounted on-site. 
To create the pronounced depth of the grooves, 
which reach a depth of 50 m, sculpted with 
a rotating mill using a semi-circular head two 
layers are bonded together. However, this makes 
the panels heavy and difficult to move. 
The woodworker, Jonathon Pierrot, solved the
problem by cutting the panels into 60 cm wide 
strips (2, 3 and 4) to make them easier to manage. 
Then, a connecting element was added for the 
screws that then allowed the panels to be replaced
with maximum precision and visible seams were

anche un movimento programmato di
abbassamento e innalzamento continuo; il che,
combinato con la rotazione sul proprio asse, da
luogo all’erosione dei pannelli determinando
l’apertura e la chiusura delle cavità ondiformi
create dai ripetuti passaggi dell’utensile.
The wall meets the need to find a dramatic 
idea that is consistent with the underlying 
theme that inspires the design, to find a contrast
to the visual dominance of the wall decorated 
with the fish puzzle graphic, and to lend
personality to the small room at the back and
conceal a large ventilation pipe of the kitchens
located in the basement.  The inspiration for
surface treatment was wind-swept sand (1) 

hidden with putty and paint. Assembly was split 
into several different operations – the precut strips
(including the strips that form the curve, with 
rounded edges along a special angle) are set side 
by side on a single plane and anchored together 
with a system of threaded bars. The mill was 
mounted on a track so it could move easily to the 
right and left along the panel and parallel to each 
back and forth motion. Simultaneous to this side 
to side travel, the mill also made continuous rising 
and lowering motions. These movements, combined
with the rotation on its own axis, from that place 
to the erosion of the panels causing the opening 
and closing of the wave shaped cavities created 
by repeated strokes of the tool.
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