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Per Filippo Taidelli ‘ideale’ è la ‘condivisione’, agevolata
architettonicamente dalla progettazione di piazze e parchi, e, nel
privato, da cohousing, home working ed house car sharing. Keywords
dell’abitare contemporaneo sono anche ‘casa 24 ore’ e ‘tecnologia
emozionale’. L’interfaccia macchina - uomo rivestirà nel futuro un ruolo
determinante, rendendo sempre più importante lo spazio domestico, da
cui si lavorerà, ci si potrà curare attraverso la telemedicina, si farà la
spesa con l’e-commerce. La tecnologia sta entrando di prepotenza nella
quotidianità, portando “oggetti tattili al posto di telecomandi, sensori
di movimento invece di pulsanti, comandi vocali”. E per l’esistente?
“La qualità della vita non può prescindere dal parametro ambientale.
Diventa indispensabile rileggere in chiave contemporanea e sostenibile
gli elementi tradizionali della città storica, piuttosto che costruire ex
novo edifici energivori”.

For Filippo Taidelli the ideal is “sharing”, facilitated by architecture
with the design of squares and parks and, in private contexts, by
cohousing, home working, in-house car sharing. Other keywords of
contemporary living are “24 hours house” and “emotional technology”.
The man-machine interface will have a decisive role in the future
making the domestic space become increasingly important: we will
work there, we will be treated with telemedicine, we will shop with
e-commerce. Technology is entering everyday life with force, bringing
“tactile objects instead of remote controls, motion sensors instead of
buttons, voice commands.” What about the existing? “The quality
of life cannot be separated from the environmental parameter. It is
essential to reinterpret the traditional elements of the historical city in
a contemporary and sustainable way, instead of building new energyintensive buildings.”

ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ
INSPIRED BY SUSTAINABILITY
di Giulia Bruno
foto di Andrea Martiradonna

Ricerca, accoglienza e comfort ambientale
sono i requisiti su cui si basa la realizzazione del complesso Humanitas University di
Milano. Progetto di Filippo Taidelli, studio
FTA.

Research, hospitality and environmental
comfort are the principles on which the
Humanitas University complex in Milan relies.
Project by Filippo Taidelli, studio FTA.
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Risparmio energetico e sostenibilità ambientale
sono state le linee guida seguite da Filippo Taidelli
nella progettazione del Campus Humanitas University per la Facoltà Internazionale di Medicina
e Chirurgia, Infermieristica e Fisioterapia che promuove un innovativo sistema di didattica a Pieve
Emanuele (Mi). Il Campus, inaugurato nel 2017,
è stato completato con l’apertura delle residenze
Mario Luzzatto Student House - settembre 2018 -,
offrendo ospitalità, servizi, sostegno allo studio e
favorendo lo scambio fra studenti di culture diverse (il 44% proviene da 31 paesi).
L’eccellenza del sistema formativo basato sull’integrazione fra didattica, ricerca e clinica, si specchia nel progetto architettonico dell’intero complesso, concepito secondo i più avanzati criteri
tecnologici e di comfort ambientale. La struttura
dedicata alle residenze è costituita da due importanti torri di cinque piani, sfalsate e collegate da un
corpo centrale, più basso, caratterizzato dall’ampia trasparenza visiva; un ricco pergolato ombreg-

gia la copertura d’ingresso e il tunnel vetrato di
collegamento.
La facciata in intonaco rustico è resa dinamica
dalle aperture asimmetriche delle stanze. Il piano terra, addolcito dalle grandi finestrature e dalle campiture opache in marmorino chiaro, ospita
l’accesso principale e le funzioni comuni. Laboratori, palestra, lavanderia, Amazon locker, biblioteca, parcheggio, sono solo alcuni dei servizi aggiuntivi a disposizione.
Gli alloggi di studenti, ricercatori e visiting professor, 62 appartamenti e 23 camere per 240 posti
letto, sono distribuiti lungo i piani superiori. Bar,
ristorante, sala fitness e sala giochi affacciano
sull’ampia piazza generata dallo slittamento delle
due costruzioni. Le residenze sono collegate alle
altre strutture del Campus con un sistema di verde
autoctono.
L’edificio, classe energetica A, è stato definito
green anche grazie alla presenza di pannelli fotovoltaici altamente performanti, impianti di ventila-

zione meccanica controllata, pompe di calore ad
acqua di falda, e orientamento a sud-est, che contribuisce all’apporto solare.
Campus Humanitas è immerso in un grande parco circondato da campi coltivati, spazi verdi che
concorrono alla diminuzione dell’inquinamento
atmosferico e alla serenità della vita studentesca;
tutti gli aspetti di landscape sono stati curati da studio FTA.
www.filippotaidelli.com
Due immagini del Campus
Humanitas University: l’edificio delle
residenze degli studenti e, in basso,
il suo ingresso.

Two images of Campus Humanitas
University: the building of the
student residences and, below, its
entrance.
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In questa pagina, la hall della Mario
Luzzatto Student House e, in basso,
la lounge della reception.
Pagina accanto, la biblioteca e, in
basso la cucina comune.

Energy saving and environmental sustainability
are the guidelines followed by Filippo Taidelli
in the design the Campus Humanitas University
for the International Faculty of Medicine
and Surgery, Nursing and Physiotherapy
that promotes an innovative teaching system
at Pieve Emanuele (Milan). The Campus,
inaugurated in 2017, was completed with
the opening of the Mario Luzzatto Student
House in September 2018, offering hospitality,
services, tutoring and favoring exchanges
between students of different cultures (44%
come from 31 countries). The excellence of the
educational system, based on the integration
between teaching, research and practice,
is reflected in the architectural design of
the entire complex, in line with the most
advanced criteria in terms of technology and
environmental comfort. The structure dedicated
to the accommodations consists of two fivestorey towers, staggered and connected by
a lower central body, characterized by wide
visual transparency, a rich pergola shades the
entrance roof and the glass tunnel.
The façade in rustic plaster is made dynamic
by the asymmetrical openings of the rooms.
The ground floor, softened by the large
windows and the opaque light marbled
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This page, lobby of the Mario
Luzzatto Student House and, bottom,
the reception lounge.
Next page, the library and, bottom,
the common kitchen.

backgrounds, houses the main entrance and
the communal areas. Laboratories, gym,
laundry, Amazon locker, library, car park are
just some of the available extra services. The
accommodations for students, researchers
and visiting professors, 62 apartments and
23 rooms, for a total of 240 bed places, are
distributed on the upper floors. Bar, restaurant,
fitness area and recreation room overlook the

large square resulting from the slippage of the
two buildings. The residences are connected
to the other facilities of the campus with a
system of indigenous greenery. The building,
A energy class, has been defined green also
thanks to the presence of high-efficiency solar
panels, controlled mechanical ventilation
systems, groundwater heat pumps, and southeast orientation, which contributes to solar

contribution.
Campus Humanitas is located in a big park
surrounded by cultivated fields, green areas
that contribute to reducing air pollution and
increasing the quality of students’ life. All
landscape-related aspects have been curated
by studio FTA.
www.filippotaidelli.com
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Postazione studio di una camera.
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Study station of a room.
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In alto e al centro, a destra, il living
di un alloggio; al centro, a sinistra, la
zona studio di una camera; in basso,
angolo cottura.
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Top and center, on the right, the
living room of an accommodation; at
center, on the left, the study area of
a room; below, kitchenette.

Esempio di camera doppia, in alto, e
di camera singola.
Example of a double room, top, and
of a single room.
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