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Michele De Lucchi e “L’Anello Mancante”, l’installazione in 

HI-MACS® da dicembre al MAXXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 6 dicembre al MAXXI è stata inaugurata l’installazione site-specific “L’anello 

Mancante”, realizzata da Michele De Lucchi utilizzando HI-MACS®. 

L’installazione è parte del ciclo di esposizioni “NATURE”, che all’interno della Galleria Gian 

Ferrari del museo ha già invitato differenti progettisti a confrontarsi sul tema del rapporto tra 

natura e artificio. Michele De Lucchi, chiamato allo stesso modo a esplorare la materia, 

racconta: “Un anello mancante è l’elemento che unisce le parti lontane di una catena 

spaccata e aperta. Oggi ne abbiamo spesso bisogno. Ci servono sempre più anelli che 

mettano in connessione le molteplici ramificazioni delle relazioni sociali, politiche, 

economiche, culturali e anche morali. Ma ci servono anche altri anelli che nella realtà 

colleghino fisicamente l’idea di pieno e di vuoto, di spazio chiuso e spazio aperto, di 

contenitore e contenuto”. 

Credit fotografici: © Musacchio Ianniello courtesy Fondazione MAXXI 
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È nata così l’installazione, un’architettura a forma d’anello aperto e percorribile al suo 

interno, con una struttura in tubolare rivestita con un guscio di oltre 800 scandole in HI-

MACS® Alpine White, lievemente distanziate tra loro. Perfettamente integrato nella struttura, 

un impianto di illuminazione LED sottolinea i volumi e conferisce alla struttura un accento 

etereo. Il progetto crea così un percorso sensoriale al quale dedicarsi con lentezza, 

esplorando al contempo lo spazio e le proprie emozioni, e dal quale uscire leggermente 

disorientati, ma anche più consapevoli.  

Racconta l’architetto: “La pianta rappresenta l’anello aperto di una collana. È un’installazione 

percorribile al suo interno. Si entra da una parte e si esce dall’altra. Lungo il percorso ci sono 

alcune aperture piccole e grandi: la luce entra, lo sguardo esce. Intorno, tutto appare molto 

ambiguo. È ambiguo il rapporto tra interno ed esterno, tra luce e ombra, tra celato e svelato, 

tra privato e pubblico. Sono ambigue le proporzioni perché quando si entra si ha una 

percezione di grandezza che non si coglie dall’esterno. Nel contesto della sala espositiva, il 

muro appare piccolo: man mano che si procede al suo interno tutto appare ingigantito dalla 

parete stessa e dall’acustica, che cambia passo dopo passo con i rumori che si fanno più 

intensi, amplificati. La sezione ogivale del muro crea un effetto di enclave, come un catino 

rovesciato che spinge inevitabilmente lo sguardo da sotto all’insù. La forma proietta il 

pensiero verso l’alto, istiga all’infinito”. 

La scelta dei materiali si è rivelata fondamentale per la realizzazione del progetto, 

soprattutto per le scandole. Inevitabile quindi la scelta di HI-MACS®, solid surface 

largamente impiegato in architettura perché al tempo stesso estremamente resistente e 

facile da lavorare, anche in modo tale da eliminare i segni di giunzione alla vista. La 

superficie di HI-MACS®, del tutto priva di pori, lo rende resistente alle macchie e facile da 

pulire: in questo modo sarà possibile effettuare una semplicissima manutenzione della 

struttura nel corso dei mesi per assicurare sempre un risultato estetico pari a quello del 

primo giorno. Interessante è anche l’interazione con la luce, che riflette in minima parte sulla 

superficie amplificando il senso di tridimensionalità. 
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L’Anello Mancante - MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo 

Dal 7 dicembre 2018 al 3 marzo 2019.  

Informazioni su www.maxxi.art 

 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO: 

Nome:  

L’Anello Mancante 

Location:  

MAXXI, Roma 

www.maxxi.art  

Progetto:  

Michele De Lucchi  

www.amdl.it  

Materiale scandole:  

HI-MACS® Alpine White 

www.himacs.eu  

Distributore HI-MACS®:  

M.A.D.E. srl  

www.madesolutions.it   

Produzione struttura e installazione:  

Unifor  

www.unifor.it  

Credit Fotografici:  

© Musacchio Ianniello courtesy Fondazione MAXXI 
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HI-MACS® by LG Hausys 

www.himacs.eu 
HI-MACS® è una pietra acrilica della massima qualità in grado di assumere qualsiasi forma. È un materiale 

impiegato in architettura e interior design per dare vita a forme scultoree e dalle prestazioni elevate. Tutto è 

possibile con HI-MACS®: facciate, rivestimenti per pareti o cucine, stanze da bagno e superfici d’arredo, in 

complessi commerciali, spazi privati e locali pubblici. HI-MACS® è composto da acrilico, minerali naturali e 

pigmenti che insieme creano una superficie liscia, non porosa e priva di giunzioni visibili, soddisfacendo gli 

standard più elevati da un punto di vista qualitativo, estetico, costruttivo, funzionale e igienico, per risultati 

maggiori rispetto ai materiali convenzionali. 

HI-MACS® si presta ad infinite applicazioni su superfici e rivestimenti ed è una vera e propria fonte di ispirazione 

per le menti creative di tutto il mondo. Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid e David 

Chipperfield, tra gli altri, hanno realizzato progetti straordinari con HI-MACS
®
. 

Sempre al passo con l’innovazione, LG Hausys ha recentemente presentato due nuovi prodotti: HI-MACS 

Structura®, reso unico da pannelli con texture 3D completamente personalizzabili, e HI-MACS® Ultra-

Thermoforming, la più grande invenzione nella storia dei solid surface dalla loro creazione, nel 1967. HI-MACS® 

Ultra-Thermoforming è nato da una formula innovativa che ne aumenta del 30% le possibilità termoplastiche, 

rivoluzionando la progettazione con il solid surface e spingendola ad altri limiti. 

HI-MACS®, concepito e prodotto da LG Hausys, prevede un processo di riscaldamento molto semplice e 

presenta proprietà di stampaggio termoplastico tridimensionale, consentendo così di realizzare progetti privi di 

giunzioni visibili e offrendo una gamma di colori virtualmente illimitata che, in alcune tonalità, presenta una 

speciale translucenza se esposta alla luce. HI-MACS® è un materiale robusto quasi quanto la pietra, tuttavia può 

essere lavorato come il legno, infatti può essere tagliato, smussato, forato o levigato. 

HI-MACS® è realizzato mediante una tecnologia di ultima generazione, il trattamento termico avanzato (thermal 

cure). La temperatura raggiunta durante il processo produttivo contraddistingue HI-MACS® rispetto alle altre 

pietre acriliche, creando un composto più compatto e dalla struttura ancora più omogenea, robusta e durevole, 

dotata di un maggior grado di resistenza e una miglior plasmabilità termoplastica. 

Da un punto di vista igienico, HI-MACS
®
 non assorbe l’umidità, è estremamente resistente alle macchie, facile da 

pulire, da mantenere e riparare. 

Innumerevoli certificazioni internazionali confermano le eccezionali qualità di HI-MACS® in materia di ambiente, 

igiene e resistenza al fuoco. – È il primo materiale Solid Surface sul mercato ad aver ottenuto la Certificazione 

ETA (European Technical Approval) per le facciate esterne – nella tonalità Alpine White S728. HI-MACS
®
 

offre una garanzia di 15 anni, la più lunga sul mercato, per i prodotti realizzati e distribuiti da un membro della 

rete di produttori e distributori autorizzati Quality Club HI-MACS® . 

 
HI-MACS®. Because Quality Wins. 
 

Per maggiori informazioni e per conoscere le nostre ultime novità visitate il nostro sito internet  website e la 
nostra sezione News. 

Let’s connect! 

        

HI-MACS® è concepito e prodotto da LG HAUSYS, leader mondiale nel settore delle tecnologie del gruppo LG 
Group e distribuito da LG HAUSYS EUROPE con sede a Francoforte (Germania). 
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