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RISTORANTE ENIGMA  

UN’ESPERIENZA MULTISENSORIALE  
Barcellona, Spagna  

RCR ARQUITECTES AND PAU LLIMONA
Neolith® è una pietra sinterizzata, naturale al 100%, idonea tanto per 
interni, quanto per esterni grazie alle sue caratteristiche tecniche, alla 
sua flessibilità e al formato che raggiunge estese dimensioni. Queste 
peculiarità le sono valse il coinvolgimento da parte di RCR Arquitectes 
in collaborazione con Pau Llimona per la progettazione del ristorante 
Enigma, uno spazio “statico ed enigmatico” e di immersione totale, 
come da intenzioni del committente, lo chef catalano Albert Adrià.
Per l’occasione, lo studio spagnolo vincitore del Pritzker 2017 ha realizzato 
un disegno ad acquerello da applicare su pavimenti, pareti, servizi, 
ripiani della cucina, armadietti e sistemi di estrazioni dell’aria, affidandosi 
poi a Neolith® by TheSize per concretizzare il concept. L’elevato livello di 
personalizzazione, le intense sfumature dei toni in verde e blu, così come 

l’alta definizione offerta dal tratto pittorico originale hanno costituito 
una sfida senza precedenti per il dipartimento di ricerca e sviluppo 
di Neolith. Quest’ultimo è riuscito nell’arduo compito di ottenere una 
replica esatta sulle lastre attraverso la tecnica di decorazione digitale 
NDD (Neolith® Digital Design) e, al tempo stesso, ha assecondato il 
volere degli architetti, impostando una superficie leggermente lucida e 
dalla texture irregolare, così da creare lastre attraenti al tatto e favorire 
un’esperienza multisensoriale.
Un’ulteriore complessità del progetto è stata dettata da due fattori: 
le ridotte dimensioni e le curvature dei corridoi, per i quali si è reso 
necessario il taglio delle lastre in sei pezzi (arrivando a una larghezza di 
soli 3 cm) e la posa, data l’estensione totale del pavimento. Per superare 
quest’ultimo ostacolo, il team di Neolith ha installato l’intera opera in 
stabilimento e scattato foto dall’alto mediante un drone. Grazie a un 
sistema di coordinate, ha poi applicato su ogni lastra un’etichetta e 
facilitato la successiva individuazione e collocazione in situ. 
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