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“
LA SODDI-
SFAZIONE DI 
REALIZZARE 
PROGETTI 
CHE FANNO 
CRESCERE 
LA CITTÀ.

“



“Non mi sembra vero che siano già passati 
vent’anni. Allora i social network non esisteva-
no, io ho sentito parlare per la prima volta di 
Camplus da alcuni ragazzi che conoscevo e che 
già ne facevano parte. Sono molto riconoscen-
te nei loro confronti per avermi fatto entrare in 
contatto con questa realtà. All’inizio per me è 
stato fondamentale poter contare su una strut-
tura così per ambientarmi. Milano è una città 
che ti dà tanto ma che ti chiede anche tanto, o 
la ami o la odi. Se io ora posso dire di esserne fol-
lemente innamorato è anche grazie a Camplus 
e a quel senso di famiglia che ha saputo crear-
mi intorno, quando ero matricola e mi si apriva 
davanti un mondo tutto nuovo e all’apparenza 
ostile. Grazie a Camplus ho potuto condividere 
la mia esperienza con tanti altri ragazzi che si 
trovavano nella mia stessa situazione. Insieme 
abbiamo trasformato il timore per ciò che era 
sconosciuto in volontà di scoperta e sano entu-
siasmo per tutte le possibilità che potevamo co-
gliere. È questa secondo me la grande ricchezza 
che ti dà vivere un’esperienza collegiale, quel le-
game speciale che si crea e fa nascere amicizie 
profonde che durano tutta la vita.”
Anche se è passato tanto tempo e da allora ha 
fatto molta strada, Francesco resta legato al suo 
collegio, e continua a collaborare con i tutorati 
oppure nella preparazione dei test di selezione 
per le matricole, tanto che un po’ scherzosamen-

Il bambino che aveva sempre desiderato fare 
il medico, crescendo va alla NASA, da quel mo-
mento ogni cosa sarà diversa e la sua strada di-
venterà un’altra.
Così è successo a Francesco Campanale, che fin 
da piccolo pensava di studiare medicina, ma 
quando in quinta superiore vincerà insieme alla 
sua classe il Premio Progetto Satellite Didatti-
co indetto dall’Agenzia Spaziale Italiana e verrà 
selezionato per fare uno Space Camp alla NASA, 
cambierà idea. 
“Mi sono trovato insieme a ragazzi provenienti 
da tutto il mondo a seguire per una ventina di 
giorni il programma di formazione degli astro-
nauti, per poi concludere l’esperienza con una 
vera e propria simulazione di volo dello shuttle. 
Per me è stata una folgorazione. Da quel mo-
mento mi sono appassionato irrimediabilmen-
te all’ingegneria, da qui la scelta di fare ingegne-
ria biomedica all’università, coniugandola così 
con il mio interesse originario per la medicina.”
Il 22 agosto 2002 Francesco parte da Maglie in 
provincia di Lecce, dove è nato, carico di entu-
siasmo e di aspettative, per andare a Milano a 
sostenere i test di ingresso. Non lo aspetta solo 
quello per la facoltà di ingegneria, ma anche 
quello di selezione per entrare in Camplus. Li su-
pererà tutti e due, entrando così nella Residen-
za Camplus Città Studi, che oggi festeggia i suoi 
primi vent’anni. 

LA SODDISFAZIONE DI REALIZZARE 
PROGETTI CHE FANNO CRESCERE LA CITTÀ



PER ME È STATO 
FONDAMENTALE 
POTER CONTARE 
SU CAMPLUS PER 
AMBIENTARMI 
A MILANO.

“
“

Camplus Città Studi



LE SOFT SKILLS 
APPRESE IN 
CAMPLUS 
SONO STATE 
PREZIOSE PER 
FAR CAPIRE AI 
MIEI COLLEGHI 
CHE POTEVANO 
FIDARSI DI ME.

te si autodefinisce ancora oggi il 93° studente 
del Città Studi. In vent’anni ha vissuto davvero 
tante esperienze in Camplus, ha visto l’evoluzio-
ne della struttura, ha conosciuto i direttori che 
si sono succeduti, ciascuno dando il suo perso-
nale contributo per la formazione dei ragazzi. Si 
ricorda le memorabili inaugurazioni dell’anno 
accademico, le cene di Natale e di fine Anno, 
in cui si cementavano i legami tra i ragazzi e si 
creava un senso di comunità. “Quando torno al 
Città Studi mi fa sempre piacere ritrovare Paolo 
Uggé, il responsabile storico della portineria.” ci 
confida “Per tutti noi ragazzi era un’istituzione, 
ed è bello essere rimasti in contatto per tutto 
questo tempo. È bello anche conoscere gli stu-
denti che adesso vivono in residenza, vedere 
come sono convinti della strada scelta e quanto 
è forte la passione che li sostiene.”
Francesco di passione ne sa qualcosa, perché ha 
improntato tutte le sue scelte, anche quelle più 
faticose e coraggiose, per riuscire a fare nella 
vita ciò che più lo appassionava. È sempre stato 
affascinato dalla gestione di più variabili in con-
testi complessi, in maniera che tutto sia sotto 
controllo riducendo il più possibile i rischi, ed 
è arrivato ad occuparsi di project engineering 
per MM Spa, una delle società di ingegneria più 
grandi e diversificate d’Italia, coinvolta nei più 
importanti progetti di sviluppo urbano di Mila-
no, dalle linee metropolitane ad Expo fino al più 



l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Ingegnere. Parallelamente alla sua formazione, 
già nel periodo dell’università ha portato avanti 
diverse collaborazioni con studi di ingegneria, 
maturando ben prima di laurearsi un’esperien-
za lavorativa di tutto rispetto.
È stata una scelta che gli è costata fatica ma 
che ha giocato a suo favore quando nel 2012 ha 
risposto ad un annuncio di MM Spa, venendo 
selezionato. Si è trovato così, quasi senza accor-
gersene, arruolato nel team di progettazione di 
Expo 2015: un progetto incredibilmente stimo-
lante, che lo ha però costretto a farsi immedia-
tamente carico di grandi pressioni e ad assu-
mersi enormi responsabilità.
“Mi sono trovato ad essere il ventisettenne fre-
sco di laurea inserito in un contesto fatto di 
professionisti che avevano dai dieci ai vent’anni 
di esperienza in più di me. In questa situazione, 
per nulla facile, sono state preziose per me le 
soft skills apprese in Camplus, per inserirmi nel 
team e far capire subito ai miei colleghi che po-
tevano fidarsi di me.”
Partecipare ad Expo è stata un’avventura, sia 
professionale che umana. Francesco ci raccon-
ta: “Ci sentivamo gli occhi, non solo dell’Italia, 
ma del mondo intero, puntati addosso. All’ester-
no, già dal 2014 c’erano persone che scommet-
tevano sul fatto che non ce l’avremmo mai fatta, 
ma ognuno di noi sentiva di far parte di qualco-

recente Human Technopole.
Nel suo lavoro gli studi di ingegneria biomedica 
si sono rivelati estremamente utili per l’elasti-
cità che gli hanno fornito, dagli esami fonda-
mentali di ingegneria alla loro applicazione sul 
corpo umano, in una sorta di matrioska interdi-
sciplinare in cui tutto è collegato, e che ora ren-
de Francesco immediatamente in grado di adat-
tarsi al contesto in cui si trova ad agire.
Francesco ha sempre avuto ben chiaro in mente 
quello che gli sarebbe piaciuto fare e ha struttu-
rato il suo percorso di studi in maniera sui gene-
ris rispetto alla maggioranza dei suoi compagni 
di facoltà, proprio per acquisire le competenze 
necessarie per realizzare quello che voleva. 
Uno dei campi che più lo ha interessato fin 
dall’inizio sono stati gli aspetti impiantistici 
dell’ingegneria, così dopo essersi laureato, svi-
luppando entrambe le tesi, sia quella per il corso 
triennale che quella per la laurea specialistica, 
all’IRCCS “Carlo Besta”, in particolare occupan-
dosi nella prima di impianti per la distribuzione 
di gas medicali e nella seconda di impianti de-
dicati ad una risonanza magnetica da 3 Tesla e 
ad un cyberknife, ovvero a un braccio robotico 
per radioterapia, ha frequentato, sempre al Po-
litecnico di Milano, un master in Hospital Risk 
Management per la gestione dei rischi connessi 
agli impianti ospedalieri ed è stato uno dei po-
chi ingegneri biomedici a sostenere l’esame per 



sa di più grande della somma delle singole indi-
vidualità e abbiamo fatto un lavoro di squadra 
non risparmiando nemmeno la più piccola bri-
ciola della nostra energia e del nostro impegno. 
Non c’era più distinzione tra operaio, ingegnere, 
dirigente, non contavano più i turni di lavoro, 
ognuno dava tutto quello che aveva da dare. 
Nell’ultimo mese io mi sono messo addirittura 
a programmare gli apparati di videosorveglian-
za che erano stati oggetto di una mia progetta-
zione, perché non c’era personale disponibile a 
farlo nei tempi previsti, mentre intorno a me gli 
operai, quando terminavano il loro turno ordi-
nario, si fermavano a dare una mano per la rea-
lizzazione del padiglione del Nepal, la cui nazio-
ne era stata sconvolta da un terribile terremoto 
e quindi non poteva garantire l’effort necessario 
alla chiusura dei lavori del loro padiglione. Non 
dimenticherò mai lo striscione che fu appeso 
sul cavalcavia prospiciente il sito espositivo una 
decina di giorni prima dell’apertura dell’evento, 
recitava: <<Forza ragazzi, ce l’abbiamo fatta, bra-
vi e grazie di tutto>>. La lettura di quella frase mi 
fece scoppiare a piangere di gioia. Ed era vero. 
Contro le previsioni più pessimistiche, alla fine 
ce l’abbiamo fatta e siamo giunti alla consegna 
rispettando le tempistiche. È stata una sfida dif-
ficilissima ma anche una soddisfazione enorme, 
in primo luogo per tutte le persone che ci han-
no lavorato con tanto impegno, ma soprattutto 

perché sentivamo di aver fatto qualcosa per il 
nostro Paese. Dentro il cantiere si respirava in 
maniera tangibile questo sentimento di orgo-
glio italiano e la consapevolezza di avere una 
missione da portare a termine, ad ogni costo e 
nel migliore dei modi, per il prestigio dell’Italia.” 
Francesco per Expo 2015 ha dovuto occuparsi 
di tanti aspetti, dalla progettazione della pia-
stra espositiva alla riqualificazione di Cascina 
Triulza, ottenendo l’ambita certificazione LEED 
Platinum, da Palazzo Italia all’Albero della Vita. 
Ora che l’avventura di Expo si è conclusa, le sfi-
de per Francesco non sono finite. Ha seguito 
dapprima il coordinamento della progettazione 
impiantistica dello Human Technopole, rifun-
zionalizzando gli edifici dell’area Expo, e solo in 
questo ultimo anno la costruzione e attivazione 
del nuovo Palalido e la progettazione del Nuovo 
Padiglione Ortofrutticolo dei Mercati Generali 
di Milano.
“Quello che mi piace del mio lavoro e che conti-
nua a farmene rimanere appassionato” ci dice 
“è che non si vive mai lo stesso giorno due vol-
te: è sempre possibile migliorare qualcosa ed 
imprimere, in modo indelebile, i propri valori 
in grandi opere al servizio della città, senten-
do di migliorare davvero la vita delle persone.” 
Dopo tanti anni che sono a Milano, ora mi capi-
ta sempre più spesso di muovermi per la città e 
di imbattermi in un edificio che è stato realizza-



to anche grazie al mio lavoro. Mi gratifica e mi 
riempie il cuore di soddisfazione perché sento 
che le mie fatiche non sono state fini a se stesse 
ma sono state utili anche per gli altri.”
Che sia un’impresa faraonica come Expo, o il 
rifacimento degli impianti citofonici nelle case 
popolari dopo anni di malfunzionamenti, quel-
lo che Francesco fa per lavoro ha un impatto re-
ale sul volto della città e sulla quotidianità delle 
persone.
Ripensando a come in questi vent’anni ha vi-
sto crescere Milano, sentendosi protagonista 
del cambiamento della città in cui ha scelto di 
vivere, Francesco ricorda con emozione le sere 
passate in aula studio al piano meno 2 del Città 
Studi, quando alzando la testa dai libri chiedeva 
quale fosse il rendimento isoentropico di una 
turbina, trovando accanto a lui quattro amici, 
studenti di differenti ambiti dell’ingegneria, 
tutti pronti a dargli un’unica risposta su cui lui 
poteva contare. È lì che è nata quella capacità di 
non pensarsi mai al singolare ma di credere in 
una squadra, di cui Francesco ha fatto esperien-
za in collegio, e che ha saputo poi trasferire, fa-
cendone tesoro, in ogni sfida che ha affrontato 
e vinto per lavoro.

QUELLO CHE 
MI PIACE DEL 
MIO LAVORO 
È CHE SENTI 
DI AVER FATTO 
QUALCOSA DI 
CONCRETO PER 
MIGLIORARE 
LA VITA DELLE 
PERSONE.


