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Humanitas University è stata fondata a Milano nel 2014. Fa parte dell’Humanitas Group, a sua volta posseduto dal Gruppo Techint, e usufruisce di tutti i vantaggi deri-
vanti dall’operare all’interno del medesimo complesso ove si trova l’Humanitas Research Hospital a Rozzano, poco fuori Milano. Attualmente, ai corsi di medicina 
offerti da questa università sono ammessi 130 studenti ogni anno; 60 e 20, rispettivamente, quelli ammessi ai corsi triennali in infermieristica e fisioterapia. Facendo 
quello che per una università statale è soltanto un sogno, l’Humanitas ha completato nel giro di tre anni un nuovo campus di 20.000 mq., comprendente anche le resi-
denze per gli studenti, che offre i migliori servizi per la didattica e la ricerca e ha comportato un investimento di circa 100 milioni di euro. Il campus è stato progettato 
da Filippo Taidelli, titolare dello studio FTA, attivo dal 2005, e che ha nel Gruppo Techint un fedele committente. La costruzione del complesso è stata realizzata da 
una delle migliori imprese italiane, la Colombo costruzioni, e il completamento dei lavori offre una dimostrazione delle capacità dello studio di architettura al quale 
il progetto è stato affidato.
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Al buon esito di questa impresa ha contribuito anche Casalgrande Padana. Per i tre edifici più importanti dell’Humanitas University, caratterizzati dallo scabro montag-
gio di volumi geometrici, è stato adottato un rivestimento ventilato in grès che offre buone prestazioni per quanto riguarda il risparmio energetico e addolcisce, grazie 
alle calde tonalità cromatiche scelte, il gioco di incastri delle volumetrie. Anche le pavimentazioni interne ed esterne sono state realizzate in gres, materiale che richiede 
poca manutenzione e ben sopporta le variazioni delle condizioni atmosferiche. Per i 14.000 mq. di facciate ventilate sono state impiegate le lastre ceramiche in formato 
45x90 cm offerte da Casalgrande Padana nella collezione Pietre Native, mentre per le pavimentazioni interne e quelle esterne sono state utilizzate le lastre della colle-
zione Chalon, con finiture superficiali diverse. Le immagini qui presentate della villa Montebar a Medeglia (Svizzera), di Jacopo Mascheroni, una costruzione prefabbri-
cata in legno del 2015, offrono un’altra dimostrazione delle possibilità offerte dalle ceramiche, simili a quelle impiegate nell’Humanitas University, prodotte da Casal-
grande Padana per i rivestimenti esterni.
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