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Introduzione 

u  Tutti nel mondo conoscono ormai il McDonald's. Difficile 
trovare qualcuno che non abbia mai assaggiato almeno un 
suo prodotto. E quando si nomina il McDonald's 
inevitabilmente viene in mente il simbolo dell'azienda, 
quella sorta di M gialla stilizzata, diventata ormai 
indicativa del più famoso fast food al mondo. I famosi 
archi dorati McDonald's oggi sono senza dubbio il logo 
aziendale più leggendario nel mondo, ma forse in pochi 
conoscono la storia che si nasconde dietro. 



Storia 

u  Nel 1952 i fratelli Richard e Maurice McDonald decisero di aprire una seconda 
sede in California del loro primo e fortunato ristorante, trovarono nei primi 
tre architetti consultati una certa resistenza nel progettare il primo vero 
ristorante a marchio McDonald così come avrebbero voluto i due fondatori. Il 
loro desiderio era quello di avere un edificio con due archi laterali che fosse 
ben visibile dalla strada e invogliasse le persone a fermarsi. Così quando fu 
l'architetto Stanley Clark Meston propose una struttura con due parabole 
affusolate, una per lato, ed un tetto inclinato, sembrò quello che 
maggiormente si avvicinasse al desiderio di Richard e Maurice McDonald. 



L’architetto: Stanley Clark Meston 
 
u  Nato a Oxnard, in California , nel 1910, Meston 

frequentò il Los Angeles Polytechnic High School. 
Durante gli anni '30 aveva lavorato per Wayne 
McAllister. Quando i fratelli McDonald assoldarono 
Meston, gli offrirono la scelta di essere pagato a 
tariffa fissa o su commissione ogni volta che veniva 
costruito un nuovo ristorante. Scelse la tariffa. Il 
lavoro di Meston è apparso in 28 paesi del mondo e 
nella maggior parte delle principali città, tra cui Hong 
Kong , Tokyo , Londra e Città del Messico . Nel sud 
della California e nelle sue vicinanze, i suoi progetti 
includono il Verde Professional Building a Victorville, 
in California ; il tribunale di San Bernardino County 
West End Building; Wilbur Clark 's Desert Inn a Las 
Vegas ; e scuole superiori a Visalia , Los Angeles, 
Gardena , Inglewood , Glendora , Palmdalee molte 
altre città della California meridionale.  



Analisi Strutturale 

u  Il logo McDonalds comprende degli archi dorati “iconici” che simboleggiano 
eleganza, dominio e professionalità. Il nome della società apparse per la 
prima volta nel logo McDonalds solo nel 1968. Gli archi dorati sono diventati 
oggi l’elemento essenziale e più riconoscibile del logo aziendale e hanno 
svolto un ruolo determinante nel branding della società. Per alcuni, gli archi 
hanno un certo simbolismo che rendono l’immagine dei fast food McDonald 
come un “paradiso” di pulizia, cordialità , auto-disciplina e allegria. Per i più 
maliziosi, la “M” arrotondata rappresenta inconsciamente il seno materno! La 
leggenda narra infatti che nel 1960, i fratelli McDonald volevano cambiare il 
logo aziendale. Ma Louis Cheskin, uno psicologo (ma anche designer!) li esortò 
a mantenere il logo attuale, sostenendo che gli archi dorati avevano un 
effetto “freudiano” che faceva immaginare ai clienti un paio di seni 
materni….e nutrienti. E ciò li avrebbe resi inconsciamente più affamati! 
Alcuni trovano difficile credere a questa associazione, ma una cosa è certa: 
da oggi, non potrete più guardare il logo McDonald’s allo stesso modo! 



I colori 

u  Il colore giallo del logo McDonalds simboleggia la felicità, l’ottimismo e la 
gioia. Mentre il rosso è sinonimo di passione, determinazione, energia e 
vitalità. L’uso di questi colori non è stato fatto a caso: si dice infatti che 
stimolino visivamente l’appetito! 



La parabola 

u  La parabola è una particolare figura piana. Si tratta di una particolare sezione 
conica, come l'ellisse e l'iperbole. Può essere definita come il luogo 
geometrico dei punti equidistanti da una retta (detta direttrice) e da un 
punto fisso (detto fuoco). La parabola è una curva matematica molto 
importante ed ha numerose applicazioni in fisica ed in ingegneria. 



Rappresentazione Grafica  



Altri esempi 


