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    STRIPES

sarti del metallo
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LINEE ARCHITETTURALI
PER DEFINIRE SPAZI E FUNZIONI

L’architetto Marco Maria Maridati con il suo 
studio ha disegnato la nuova sede di MacDo-
nald Italia dove avvengono i corsi di forma-
zione per i nuovi dipendenti. Il progetto, 
caratterizzato da una perfetto equilibrio 
tra eleganza e dinamicita’ degli spazi, 
vede al centro di questo il vano scala che 
unisce i due piani occupati dagli uffici. 
Insieme a Mabele è stato sviluppato un pro-
getto nel quale la scala, elemento centrale 
della pianta, occupasse il minor spazio a 
terra lasciando passare la luce retrostante 
e rafforzando lo stile imposto dall’archi-
tetto all’ambiente. Grazie a Mabele ed il 
suo staff si è riusciti a racchiudere in 
una architettura tutte queste necessità. La 
scala poggia a terra solo nella partenza 
ed un’analisi strutturale approfondita ha 
permesso di sfruttare il parapetto centrale 
come sostegno aggiuntivo a soffitto garan-
tendo stabilità ed eliminando eventuali vi-
brazioni. Il tutto garantendo un passaggio 
di luce tra gli ambienti ottimale.

Studio Maridati
_sede HR MacDonald Italia
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L’integrazione “visiva” della scala nell’am-
biente è stata sapientemente gestita ag-
giungendo ai gradini in metallo dei piani in 
legno della stessa tipologia del pavimento 
donando continuità tra i due piani.
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L’architetto Mario Maria Maridati (in foto) 
si è affidato a Mabele sottolineando le ne-
cessità estetiche e funzionali desiderate e 
lasciando allo staff Mabele la responsabi-
lità di fornire una soluzione a lui ottimale 
garantendo tutti gli standard qualitativi e 
di sicurezza necessari.
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L’architetto Marco Maria Maridati mentre 
cammina nello spazio da lui disegnato. Il 
parapetto allungato fino a soffito ha per-
messo, nello stesso tempo, di gestire l’a-
spetto statico della scala e conferire al 
secondo piano personalità e privacy.
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