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Verso l’integrazione dei saperi

Milano è una città articolata con una visione multifocale proiettata in avanti e con una 
vocazione all’integrazione dei saperi: non poteva avere vocazione diversa la principale 
società pubblica di ingegneria a cui il suo unico azionista (il Comune di Milano) ha sempre 

riservato un ruolo significativo.

Quale? Nel supporto alla mobilità sostenibile, concepito come sistema di mobilità urbana in grado di 
conciliare il diritto alla mobilità con l’esigenza di ridurre l’inquinamento, oppure esercitando un ruolo 
cruciale nella realizzazione del sito dell’Esposizione Universale del 2015. 

Ma torno a Milano, al suo modello, in un certo qual modo ingegneristico. Qual è stato l’ecosistema 
che ha generato centinaia di start up in pochissimi anni? Cosa l’ha posta al centro di un’attenzione 
globale? Le professioni, che ruolo hanno avuto in questo sviluppo? E qual è stato il contributo specifico 
dell’ingegneria?

Milano ha vissuto un momento di grandi evoluzioni nel modo di fare le cose e di produrre soluzioni, 
affrontando le diverse crisi di identità nella direzione di una città sempre più intelligente, 
innovativa e infrastrutturata, con nuovi modelli per la risoluzione di problemi socialmente 
rilevanti.

Questo volume è un punto di partenza, non è un approdo. 

Intende contribuire allo slancio complessivo che occorre per affrontare, con sempre maggiore lucidità, 
il secolo delle città intelligenti. 

Con una raccomandazione d’uso: spingersi a pensare che, per affrontare questo momento di sfide 
importanti, dovremo unire gli sforzi delle aziende pubbliche che ogni giorno sono in prima linea nella 
gestione della città. 

È compito anche nostro, è auspicio di tutti.

Davide Corritore
Presidente MM Spa

5BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese



6 BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese

L’innovazione per le città

L’innovazione continua.

La nostra è una società pubblica d’ingegneria tra le più grandi e diversificate in Europa, 
con una crescente presenza internazionale, in grado di fornire soluzioni su misura nella 
progettazione e riqualificazione degli ecosistemi urbani. 

Siamo partner di istituzioni, enti gestori e aziende pubbliche che operano nel settore delle 
infrastrutture, delle grandi opere, della progettazione e gestione di reti per la mobilità, per il 
servizio idrico integrato e per la casa. Una storia che nasce da lontano, perché nel corso degli anni 
abbiamo conseguito importanti risultati in termini di ampliamento del perimetro e sviluppo delle 
competenze ingegneristiche per la gestione di importanti asset delle città, sempre più connesse 
e smart oriented, votate allo sviluppo e alla rigenerazione. 

In un certo qual modo, dal punto di vista degli effetti sulla gestione urbana, siamo anche un’azienda votata 
alla progettazione di cittadinanza. Per quest’ultima ingaggiamo importanti sfide sulla comunicazione 
pubblica e sulla comunicazione di cantiere, praticamente dal 2011 ad oggi, accompagnando le grandi 
opere con processi di racconto condiviso e – talvolta – di progettazione condivisa.

Questo ruolo, costruito negli anni da generazioni di classi dirigenti locali, rappresenta un 
potenziale enorme di saperi che abbiamo voluto capitalizzare come dimensione immateriale 
della città, come patrimonio intangibile destinato alla pubblica amministrazione. 
Per farlo abbiamo costituito nel 2015 una corporate university, MM Academy. Lo scopo è 
valorizzare il capitale umano dell’organizzazione e garantire continuità di know how nello sviluppo 
progressivo delle competenze acquisite nel tempo.
Consapevoli del ruolo cruciale delle reti infrastrutturali nella conformazione dei tessuti urbani, 
i nostri progettisti e tecnici specializzati offrono consulenza di alto livello nella gestione e 
valorizzazione delle potenzialità locali, secondo la logica della smart city e con una continua 
attenzione alla sostenibilità. 

Da tempo abbiamo orientato il nostro sapere ingegneristico per poter supportare al 
meglio la riprogrammazione dell’offerta di servizio pubblico in modo da ottimizzarne 
gli accessi, i costi di gestione e le modalità di fruizione.  

Desidero ricordare lo spirito con cui per ormai molti decenni MM (con il suo management, le 
sue risorse professionali e di dedizione tecnica, il suo sguardo locale e globale) ha convissuto 
creativamente con uno straordinario processo di crescita di cui oggi Milano, dopo Expo 2015, 
raccoglie meritati risultati. 

E proprio a seguito del grande sforzo profuso sull’Esposizione Universale del 2015 abbiamo 
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sviluppato le capacità tecniche, progettuali e di processo per trasformare interi quartieri 
interconnessi, che oggi compongono le grandi città, in smart city dotate di cybersecurity, smart 
metering e smart grid.

Il tema delle città è dunque ‘il tema’ del momento. Sulla spinta dell’incremento demografico 
e dell’iperurbanizzazione, le città diventano un’opportunità di sviluppo ma sono anche lo spazio 
delle potenziali vulnerabilità della contemporaneità. 

Ernst & Young ha prodotto un documento, ‘State-of-the-art’, che indica alcune attività prioritarie 
sulle quali indirizzare la sostenibilità delle new smart cities, partendo da un’analisi delle vulnerabilità 
di sistema. 

“La prima è promuovere anche a livello urbano la creazione di ecosistemi digitali integrati, citizen-
centred e user-oriented, che traggano linfa da una stessa data platform urbana, ma che allo 
stesso tempo siano interoperabili e sfruttino una curva di esperienza comune delle città”. La 
predittività degli scenari, la capacità di reazione di fronte agli imprevisti, agli shock e agli stress, la 
ricerca continua sulla modellazione, sono i mantra della cultura ingegneristica che una metropoli 
come Milano merita e attende da tempo.

Dall’analisi dei dati dello Smart City Index di EY emergono alcune evidenze: “Ben il 40% delle città 
capoluogo di provincia si trova in una situazione di ritardo su tutti gli strati, mentre solo il 30% 
si trova in una situazione di relativo sviluppo equilibrato. Un altro 30% si trova invece lungo un 
percorso squilibrato, essendo più avanti sulle infrastrutture (il 12%) o sui servizi (il 18%)”.

Quest’ultimo dato è interessante, perché mostra che le città tendono a portarsi avanti, aumentando 
l’erogazione di servizi, “ma lo fanno prevalentemente per ‘silos’ verticali, senza quell’integrazione 
infrastrutturale e della sensoristica, che rende i servizi veramente smart”. 
Oggi la metà della popolazione mondiale vive all’interno di aree urbane e la migrazione verso le 
città non sembra destinata ad esaurirsi: le previsioni dicono che entro il 2050 circa il 70% della 
popolazione mondiale vivrà in un agglomerato urbano.

Sul tema, il Comune di Milano ha stipulato un protocollo d’intesa con Fondazione Rockfeller per 
definire strategie specifiche volte a rendere la città sempre più capace di affrontare il cambiamento. 

Secondo gli obiettivi del progetto internazionale ‘100 Resilient cities’, “Milano concorre a diventare città 
in grado di gestire, in modo positivo e innovativo, le situazioni di emergenza ambientali, economiche e 
sociali, anche impreviste o improvvise”. La nostra città è la seconda città italiana che entra a far parte 
del programma dopo Roma, e farà parte del Kyoto Club che nel 2011 lanciò, grazie al supporto del 
Ministero dell’Ambiente, il percorso formativo e di sensibilizzazione CRES–Clima Resilienti.
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“La Smart City del futuro deve essere anche sostenibile, ma i risultati del rapporto ICity Rate 
2017 evidenziano complessivamente un ritardo del sistema urbano italiano nei confronti degli 
obiettivi di sostenibilità, che rischia di limitare l’attrattività e la vivibilità dei nostri centri urbani – ha 
rilevato Gianni Dominici, Direttore Generale di FPA –. Serve un coordinamento di tutti i livelli di 
governo con al centro la dimensione urbana, perché nelle città si addensano i problemi sociali ed 
economici, ma si trovano anche le competenze e le risorse per risolverli’. 

L’Agenda 2030 è un’occasione imperdibile, perché è la prima agenda integrata per 
politiche economiche, sociali e ambientali che il mondo abbia mai condiviso. Il termine 
sostenibilità ha infatti un’accezione olistica: si parla di politiche ambientali, ovviamente, ma 
anche di produzione e consumo responsabili, riduzione delle disuguaglianze, lavoro dignitoso, 
azzeramento della povertà e della fame, istruzione di qualità per tutti.  

Progettare e coordinare il cambiamento in atto è questione tecnica di fondamentale importanza. 
Ecco spiegato perché l’investimento in innovazione, ricerca e modellazione raccontato 
in queste pagine è cruciale per noi. Come è cruciale anche per la città di Milano e, in fondo, 
per l’intero Paese, alla ricerca di cultura della competenza.

Stefano Cetti
Direttore Generale MM Spa
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La cultura dell’innovazione passa dalle persone

Non è scontato ritenere che la leadership sostenibile sia la ricerca del benessere esteso e che 
dunque, in concreto, si codifichi in una continua ricerca di innovazione nei processi, nei metodi, 
nei contenuti di servizio. La consapevolezza del nostro ruolo è la carta vincente che permette di 

focalizzare al meglio le priorità, individuare le migliori competenze, effettuare le migliori strategie. 

Gestire la complessità

Maggiore è la complessità di un sistema d’impresa, maggiore è la possibilità di integrare le parti, di 
fare sinergia e quindi di portare avanti nel tempo un business consapevole e di elevata produttività 
aziendale. In un sistema di servizi pubblici integrati, con una missione sempre più focalizzata dal 
decisore pubblico, la complessità è la normalità. E per gestire al meglio questa complessità, da molti 
anni, investiamo nella ricerca tecnico-scientifica in stretta collaborazione con università, centri 
di ricerca, aziende.

Avete tra le mani il secondo rapporto che riassume le principali attività in questo settore. 
In questo volume, rivolto alle comunità dei decisori e degli influencer, facciamo il punto sulle 
azioni misurabili che perseguiamo nei tre settori strategici: la gestione del Servizio Idrico Integrato, 
l’ingegneria per la città, la gestione delle case popolari. A questi si aggiunge la comunicazione, frontiera 
di relazione con i molti pubblici di riferimento dove l’innovazione può farci giocare nuovi ruoli nella 
relazione quotidiana con la nostra utenza.

Partire dalle persone

MM concentra le sue attenzioni sulla qualità che emerge dalle connessioni tra le persone. Una qualità 
frutto di relazioni sostenibili, in grado di nutrire tutti gli interlocutori con il minimo sforzo e il massimo 
delle capacità. La formazione, l’aggiornamento, la certificazione delle competenze sono alcuni dei 
fattori predisponenti un sistema efficace che stiamo perseguendo da anni. 

Sulle competenze abbiamo avviato una corporate university, interamente dedicata a saldare le aree 
interne di MM in una logica di valorizzazione delle esperienze professionali.
Lo sviluppo dei comportamenti di eccellenza all’interno di MM viene, inoltre, intrapreso con il contributo di 
importanti realtà accademiche territoriali, centri di ricerca internazionali e centri di ingegneria di alto rango.

C’è di più. La conoscenza interna all’azienda viene da noi codificata come patrimonio intangibile 
che ci impegniamo a rendere fruibile, condivisibile, aggiornabile prima di tutto in azienda e poi, in 
secondo luogo, all’esterno. Il risultato finale a medio e lungo termine è l’accrescimento del capitale 
umano dell’organizzazione, la sua valorizzazione, la sua notorietà, il suo aggiornamento. È quindi 
fondamentale creare competenze relazionali sempre più efficaci in modo tal da riuscire a connettere 
velocemente e razionalizzare con intelligenza emotiva.
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La nostra realtà, caratterizzata dall’avere un unico azionista pubblico, è tra le poche ad avere un 
sistema di relazioni sostenibili d’impresa che persegue il duplice obiettivo di consolidare il proprio 
know how e far crescere il proprio capitale umano a beneficio della città.

I beni comuni che progettiamo e gestiamo quotidianamente necessitano sempre più di conoscenze 
integrate, di cultura di sostenibilità. Un modello efficace di relazione sostenibile prevede degli 
step precisi in grado di implementare e rendere metabolizzata una leadership diffusa a tutti i livelli, 
per una produttività vera. 

La cultura dell’innovazione parte proprio da questo assunto fondamentale che ci ha permesso, nel 
tempo, di rigenerare gli asset strategici aziendali.

Giungere a saper fare e saper fare meglio

Troverete, in questo volume, una rassegna della nostra attività di ricerca scientifica: emergono 
progetti di ricerca, skill ingegneristiche, competenze gestionali. Ciò che vorrei trasparisse è la cultura 
dell’aggiornamento continuativo che permea le nostre azioni e ci vede proiettati verso la città 
resiliente, pronta a gestire la complessità delle reti e delle infrastrutture in una logica di contenimento 
del rischio e di gestione efficace di eventi traumatici o stressanti. La resilienza è la capacità di comunità 
ed istituzioni di gestire in modo positivo e innovativo le emergenze ambientali, economiche e sociali 
impreviste o improvvise. Una condizione necessaria per le aree urbane che, entro il 2050, arriveranno 
a ospitare il 70% della popolazione mondiale. 

La cosiddetta ‘Industry 4.0’ impone che la cultura dell’innovazione venga vissuta come un vero e 
proprio driver per il futuro, e le nostre città, di futuro, ne hanno sempre più bisogno. Per la città che 
verrà non sarà ritenuta più sufficiente la buona gestione dei servizi, bensì sarà obbligatorio dotarsi 
anche di nuove competenze e nuove professioni, come il data analyst, il cloud architect, l’esperto di 
cybersecurity - solo per citarne alcune - in modo tale riuscire a configurare scenari predittivi e a studiare 
soluzioni che migliorino la vita di tutti noi. Su questo concetto, semplice ma nient’affatto banale, di 
miglioramento della vita dei nostri concittadini, siamo tutti ingaggiati: Pubblica Amminitrazioni (PA), 
gestori, aziende pubbliche, aziende private, terzo settore.

Buona lettura e buon futuro a tutti noi.

Emanuela Teatini
Direttore Organizzazione e Risorse umane MM Spa
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Tra novembre e dicembre 2016, MM Spa ha portato a compimento due importanti operazioni 
finanziarie a seguito di un percorso strategico della durata di circa due anni. Tali operazioni 
hanno consentito di ottenere finanziamenti per la realizzazione degli investimenti del Servizio 

Idrico Integrato (SII) della città di Milano per un importo totale di 170 milioni di euro. L’operazione ha 
consentito di coprire attraverso la definizione di un percorso strategico integrato l’intero 
fabbisogno finanziario richiesto dal Piano d’Ambito, previsto fino al 2037 per un totale di circa 
900 milioni di euro di investimenti.

A novembre 2016, MM ha sottoscritto con la Banca Europea degli Investimenti un contratto 
di finanziamento dell’importo di 70 milioni di euro, accedendo al sistema di garanzie previsto dal 
Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI), noto come Piano Juncker. Si è trattato, nello 
specifico, del primo progetto interamente dedicato al SII finanziato in Italia da tale Piano. Grazie a 
un’efficace interazione con le strutture tecniche della BEI, MM ha concluso il percorso di valutazione 
e sottoscrizione del finanziamento in tempi particolarmente ristretti, dall’avvio della valutazione 
tecnica del progetto, a luglio 2016, fino alla firma di novembre. Il finanziamento BEI, avente struttura 
amortizing, avrà il suo termine finale nel 2034.

A dicembre 2016, MM ha perfezionato l’emissione di un bond destinato a investitori istituzionali 
per un importo di 100 milioni di euro, quotato sul mercato regolamentato dell’Irish Stock Exchange, 
avente una struttura amortizing con termine nel 2035. L’emissione è innovativa, sia per la sua intera 
destinazione al SII, sia per il particolare schema di garanzie utilizzato, che non ha previsto alcun 
coinvolgimento finanziario per il Comune di Milano, azionista al 100% di MM, e che si basa su di un 
intercreditor agreement previsto per bond e finanziamento BEI. 

La scelta di emettere il bond ha inteso cogliere le condizioni di particolare vantaggio esistenti sui mercati 
finanziari nel corso del 2016, con tassi euribor negativi e spread contenuti, sfruttando l’accesso a mercati 
molto liquidi in una logica di diversificazione e disintermediazione rispetto al tradizionale 
canale bancario. La bontà dell’intuizione di MM è stata successivamente confermata, nel corso del 
2017, da ulteriori emissioni di bond istituzionali effettuate da altri primari player del SII nazionale.

Per accedere in modo efficiente ai mercati e alle migliori condizioni di finanziamento MM ha inoltre 
ottenuto un giudizio di rating da parte delle due maggiori agenzie a livello globale, Moody’s e Standard 
& Poor’s. In entrambi i casi, il giudizio ha posizionato MM in area “Investment Grade”, con un rating 
attualmente pari a Baa2 per Moody’s e BBB per S&P. Con tale scelta, MM ha ribadito l’importanza 
dell’accountability nei confronti dei propri stakeholder, anche per quanto riguarda le proprie 
dimensioni economico-finanziarie.

Lorenzo Persi
Responsabile Strategia, Investor Relation e Regolazione MM Spa

Una strategia innovativa per il finanziamento
degli investimenti del Servizio Idrico Integrato 
della Città di Milano
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MM Academy è l’accademia di impresa ideata e promossa da MM nel 2016 con l’obiettivo di 
condividere il patrimonio aziendale di innovazione tecnologica e know how, maturato in 
oltre sessant’anni di attività nel campo della progettazione, della costruzione e della gestione 

di grandi opere, infrastrutture per la mobilità, reti idriche e servizi al cittadino.

Una vera e propria scuola di alta formazione aperta a professionisti, tecnici e dirigenti della Pubblica 
Amministrazione, degli Enti locali, dei Consorzi, di altre Utility e di ONG, oltre che ai giovani che si 
affacciano sul mondo del lavoro. Il modello è quello delle corporate university, che si contraddistinguono 
per la loro imprescindibile connessione con la strategia aziendale, essendo concepite come ‘strumento 
strategicamente utile a far sì che un’organizzazione raggiunga la propria missione’ (Moore, 2002). MM 
Academy nasce infatti da una più ampia riflessione di MM sul suo ruolo di società pubblica e sulle 
responsabilità che ne derivano: la formazione diventa così un investimento “intangibile” 
che dà valore alle persone, arricchendone le competenze e favorendo la nascita di nuove eccellenze 
nel contesto italiano e straniero, generando al contempo un vantaggio competitivo per l’azienda in 
termini di sviluppo strategico. 

MM ha scelto di mettere a disposizione della comunità - e in particolare del territorio in cui opera - 
le proprie competenze di ingegneria edile e idraulica, con un programma di corsi in aula e di visite 
tecniche agli impianti del Sistema Idrico Integrato (centrale dell’acquedotto e depuratore) e ai cantieri 
della M4. Il programma è stato condiviso con il Comitato Scientifico di MM Academy, l’organo 
consultivo che supporta MM nella definizione del piano formativo e del corpo docenti, formato da 
rappresentanti dei partner istituzionali che collaborano all’iniziativa. Tra questi: Città Metropolitana, 
Comune di Milano, Fondazione G. Feltrinelli, Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Milano, Fondazione Sodalitas, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, Ordine dei Geologi 
della Lombardia, Politecnico di Milano, Politecnico di Milano-Bovisa, Pubblicità Progresso, Università 
degli Studi di Milano Bicocca e Utilitalia.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in collaborazione con MM co-organizza le iniziative 
di MM Academy, in partnership con la Fondazione che ne cura la segreteria organizzativa. Il 
riconoscimento di CFP è stato autorizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, che ne 
ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di attuazione.

Nel terzo anno di attività MM Academy ha raccolto al proprio interno le molteplici attività di alta 
formazione che già vengono promosse da MM, armonizzando le iniziative di aggiornamento 
professionale con gli investimenti in borse di studio, la realizzazione di partenariati con università 
e centri di ricerca, la programmazione di workshop su temi specifici tra tecnici dell’Amministrazione 
comunale e non solo. Da un lato il programma di formazione in aula ha affrontato temi legati sia alla 
realizzazione di opere metropolitane in ambito urbano, illustrando i metodi di scavo e costruzione di 
gallerie e stazioni, le tecniche di prevenzione degli incendi e la gestione dell’impatto vibro-acustico, 
che alla gestione del Servizio Idrico Integrato, spaziando dalla diagnosi e consolidamento dei grandi 

L’Academy di MM
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collettori, alla ricerca di microinquinanti emergenti nella acque potabili. Dall’altro lato MM Academy 
ha promosso convegni dedicati alla gestione innovativa della rete delle acque reflue in realtà urbane 
complesse (presentando la “Nuova carta del rischio della fognatura di Milano” sviluppata da MM e 
Politecnico di Milano), alla gestione della sostenibilità e della resilienza idrica (mettendo a confronto le 
esperienze delle Utility europee in un’ottica di progettazione delle smart city), e al recupero di risorse 
e materia dagli impianti di depurazione delle acque reflue (come esempio di attuazione concreta dei 
principi di economia circolare).

Oggi MM Academy riorganizza i suoi saperi secondo un modello articolato di offerta formativa, 
che amplia il perimetro di attività, affiancando alla “formazione in aula”, rivolta principalmente a 
tecnici e professionisti del settore, un portfolio di attività in grado di raggiungere un pubblico più 
ampio, caratterizzato da interessi e conoscenze diversificate. Questo attraverso la pianificazione di 
hackathons e call for ideas per la Open Innovation nel settore pubblico; l’organizzazione di workshop 
dai contenuti specialistici a supporto della PA e degli enti gestori e di appuntamenti rivolti a un pubblico 
più generalista, anche grazie al coinvolgimento di relatori dagli interessi trasversali. 

MM Academy si candida così a diventare espressione del patrimonio aziendale di competenze 
tecniche ed esperienze gestionali di un’azienda che partecipa da sempre allo sviluppo della città di 
Milano e alla definizione di modelli innovativi di smart cities.

Luca Montani
Direzione Comunicazione MM Spa

Il contenuto di questo volume 

‘Build your city, build your future’ è una pubblicazione periodica che ha l’obiettivo di illustrare 
le più significative attività di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica che l’azienda 
persegue in tutti i suoi settori.

Oggi MM è una delle più grandi e diversificate società d’ingegneria in Italia e, con questa 
pubblicazione, fa il punto su un aspetto strategico: la cultura della competenza. L’opera è 
suddivisa in schede per un totale di 81 azioni specifiche suddivise tra le divisioni aziendali.
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Cosa facciamo

MM sa come costruire e gestire una città. Lo dimostra da più di 60 anni, partecipando alle grandi 
opere e ai servizi urbani che danno forma a Milano.

Ingegneria per la città

COME RISPONDIAMO ALLE ESIGENZE DELLE CITTÀ?
In MM sappiamo che per fare di una città un sistema efficiente e sostenibile e renderla un luogo 
migliore dove vivere e lavorare, bisogna agire sulle sue strutture fondamentali. 

Partendo da ciò abbiamo sviluppato le nostre attività principali:
- i trasporti urbani e periurbani (miglioramento della mobilità)
- il sistema idrico (cura dell’intero ciclo dell’acqua)
- l’edilizia residenziale pubblica (gestione del patrimonio immobiliare)
- i grandi eventi (pianificazione dello svolgimento e dell’eredità).

Per ognuno di questi settori, a fianco dei nostri clienti (istituzioni e autorità municipali), definiamo 
soluzioni operative e diamo valore all’ingegneria, massimizzando la funzionalità, ottimizzando costi e 
tempi, e minimizzando l’impatto ambientale. 
Utilizziamo il nostro know how per venire incontro alle esigenze specifiche di ogni singola realtà.  
Abbiamo un approccio locale, ma con uno sguardo globale. Ingegneria per la città significa progettare 
le reti infrastrutturali in armonia con quelle umane, ascoltando le esigenze della comunità e 
avvalendosi di tecnologie smart per mettere al centro il cittadino. L’obiettivo è il continuo miglioramento 
nell’erogazione dei servizi e nell’infrastrutturazione complessiva dell’ecosistema urbano.

Ingegneria per la città significa progettare le reti infrastrutturali in armonia con quelle umane, 
ascoltando le esigenze della comunità e utilizzando le migliori tecnologie disponibili per garantire 
il continuo miglioramento nell’erogazione dei servizi. Da oltre 60 anni MM lavora nel settore della 
mobilità pubblica, fornendo prestazioni che coprono l’intero ciclo della progettazione (progetti di 
fattibilità tecnica ed economica, progetti definitivi ed esecutivi), la gestione degli appalti, la direzioni 
lavori e il coordinamento della sicurezza, diversificando le attività e i settori di specializzazione.

I servizi offerti da MM sono orientati verso un modello di ingegneria integrata, in grado di rispondere 
in modo puntuale alle esigenze specifiche di ogni singola realtà, individuare soluzioni operative 
efficaci e innovative, massimizzare la funzionalità dell’intervento, ottimizzare costi e tempistiche di 
realizzazione, e minimizzare l’impatto sull’ambiente.
A questo si aggiunge la capacità di progettare oggi pensando al futuro, non limitandosi a disegnare 

MM in sintesi
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l’infrastruttura, ma caratterizzando tutti gli elementi progettuali fornendo il maggior numero di 
informazioni utili alla sua realizzazione, e favorendo in questo modo un maggior dialogo e confronto 
tra chi cura la parte operativa del progetto e chi la gestisce.

Nuova città

La nostra profonda esperienza ci permette di intervenire in tutte le fasi del processo di pianificazione 
e progettazione, dallo studio di fattibilità alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, dal 
coordinamento della sicurezza alla gestione degli appalti. MM è il partner ideale per la creazione 
di una new smart town in tutti i suoi aspetti, come nella sua esperienza di operatore unico per 
Expo 2015.

Il nostro impegno riguarda in particolar modo:

- Grandi infrastrutture per la mobilità (metro-ferro tranvie).
- Aree di interscambio in corrispondenza delle stazioni terminali di linee di metropolitana o ferroviarie,   
  come ad esempio parcheggi in superficie e in sottosuolo.
- Piste ciclabili.
- Riqualificazione di importanti aree urbane per il miglioramento e la valorizzazione del patrimonio
  ambientale (come ad esempio la creazione di parchi pubblici e zone a verde).
- Edifici destinati ad uso pubblico (scuole, commissariati, teatri, uffici pubblici, edifici storici e tutelati, ecc.).
- Bonifiche ambientali e interventi di risanamento atmosferico, acustico e del sottosuolo in ambito urbano.
- Edifici ed infrastrutture in ambito aeroportuale.
- La potabilizzazione e la distribuzione dell’acqua pubblica.
- Il sistema di smaltimento e depurazione delle acque reflue.
- La gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
- I grandi eventi, con la realizzazione e la manutenzione della Smart City per Expo 2015.
- I piani di sviluppo delle infrastrutture di trasporto.
- Il marketing territoriale (lobbying, relazione con i cittadini, gestione dei meccanismi di partecipazione 
  pubblica compreso il dibattito pubblico).

Servizi per la città

SISTEMA IDRICO INTEGRATO
MM si prende cura dell’acqua seguendo tutte le fasi del suo ciclo, dal monitoraggio della falda al riutilizzo 
irriguo delle acque reflue. I nostri servizi d’ingegneria idrica comprendono: l’approvvigionamento 
idropotabile, il collettamento fognario e il drenaggio delle acque meteoriche, la regimazione dei corsi 
d’acqua che attraversano la città, la difesa e la pulizia idraulica, la depurazione delle acque reflue. 
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Per MM ottimizzare la gestione significa mettere al primo posto l’introduzione di nuove 
tecnologie per la manutenzione, il controllo a distanza e le analisi di laboratorio, in 
modo da costruire una rete intelligente.

Edilizia residenziale pubblica

Il patrimonio immobiliare popolare rappresenta una delle reti fondamentali delle città, in quanto 
strettamente legato alle politiche di sviluppo urbano e di utilizzo del suolo. La lettura del territorio, e 
quindi delle esigenze dei cittadini e delle opportunità politiche e istituzionali, costituisce la base per 
una pianificazione e una gestione efficienti. L’ingegnerizzazione della comunicazione ci permette di 
sapere “cosa fare” e “come fare” per migliorare l’accessibilità alla casa.
MM gestisce oltre 38.700 unità immobiliari a Milano, di cui circa 1.500 nelle località dell’hinterland, 
occupandosi di:
- Manutenzione del patrimonio immobiliare costituito da alloggi, posti auto e locali ad uso terziario.
- Spazi verdi.
- Riscaldamento e altri impianti condominiali.
- Pulizia.
- Gestione delle utenze, rapporto con i cittadini e comunicazione.
- Appalti di contratti di servizi e forniture.

Sviluppo territoriale

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
Dopo più di 60 anni di attività nella progettazione e nella direzione lavori del trasporto urbano, sappiamo 
cosa significa agire sul people moving. A Milano l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico è passato dal 
15% al 60% in alcuni decenni e MM ha fatto parte di questo cambiamento nella ripartizione modale.
Attraverso il monitoraggio del territorio, abbiamo sviluppato le competenze per offrire la migliore 
soluzione alle richieste di mobilità di ogni città. MM ha seguito la progettazione, l’appalto, la direzione 
dei lavori e il coordinamento della sicurezza per:
- Metropolitane pesanti, leggere e automatiche.
- Tranvie e metrotranvie.
- Collegamenti ferroviari.
- Autostrade e viabilità stradale.
I nostri servizi includono anche studi specialistici (armamento, rumore e vibrazione, sicurezza 
antincendio in galleria, ecc.), assistenza agli enti pubblici e attività di verifica dei propri progetti.
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Grandi eventi: Expo 2015

MM è oggi una società leader nel campo dell’ingegneria del territorio. Per questo siamo stati scelti 
per progettare, realizzare e gestire le principali aree del sito espositivo. Le nostre linee di competenza 
sono confluite per dare forma a questa nuova Smart City.  

Siamo stati presenti durante la progettazione, la cantierizzazione, la fase espositiva, il post evento e la 
definizione di tutto ciò che si trasforma in eredità per la città.
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Sostenibilità e resilienza sono le sfide che si trovano oggi a fronteggiare i gestori dei servizi idrici nel contesto di 
una continua e profonda trasformazione digitale delle città e di un sempre crescente bisogno di nuove soluzioni, 
infrastrutture e tecnologie per far fronte alle mutate esigenze ambientali, sociali, energetiche ed economiche.

Il successo del Modello Milano non può prescindere da alcune caratteristiche peculiari del proprio 
Servizio Idrico Integrato che MM gestirà fino al 2037, quali: la presenza di una risorsa abbondante e di 
qualità protetta nel sottosuolo, un sistema di prelievo e distribuzione evoluto e controllato caratterizzato da 
un livello di perdite percentuali tra i più bassi in Europa; un sistema fognario e di drenaggio urbano con 
potenzialità e dimensioni tali da mitigare gli effetti del climate change e permettere il recupero di calore dalle 
acque esauste che si trasformano in una vera e propria fonte rinnovabile; impianti di trattamento avanzato 
tali da consentire il completo recupero di tutte le acque reflue che diventano nuova risorsa per i bisogni 
irrigui del Parco Sud di Milano. In sintesi, il rapporto qualità/prezzo dell’acqua distribuita a Milano non teme 
confronti né in Italia né all’estero.

La visione industriale del Servizio Idrico di Milano è supportata da alcuni elementi gestionali e 
strumentali di non poco conto:

1. Una strategia di lungo termine fino al 2037 che ha consentito di definire un percorso programmato 
e sostenibile per lo sviluppo delle infrastrutture con una copertura integrale dell’intero fabbisogno 
finanziario per gli investimenti, pari a circa 800 milioni di euro in 20 anni, anche mediante l’emissione 
di un bond per 100 milioni di euro e un finanziamento da BEI per 70 milioni di euro.

2. La struttura multiservizio in house di MM, con una divisione di ingegneria che assume un ruolo 
di centro di competenze, è un elemento strategico a supporto del Servizio Idrico. Le competenze di 
ingegneria supportano il percorso di innovazione del servizio con l’introduzione di tecnologie evolute: 
contatori smart, la posa in opera e il recupero senza scavo di tubazioni (No-Dig), l’installazione diffusa 
di sensoristica IoT sulla rete.

3. Il rilevante impatto positivo generato dal Servizio Idrico Integrato di MM e dal suo sviluppo 
infrastrutturale in termini di occupazione nel territorio, sia con effetto diretto nel settore, sia con 
effetto indiretto sull’indotto.

Partendo da questi presupposti ci chiediamo: che ruolo avrà l’acqua, probabilmente il più 
importante di tutti i servizi forniti da una città, nella Milano del futuro?

L’appuntamento ‘Strategic Vision SII 2030. Evoluzione del sistema idrico di Milano’, svoltosi il 30 
gennaio 2019 alla Centrale dell’Acqua, ha avuto lo scopo specifico di:

• Capire quali sono le opportunità, nonché le sfide e gli ostacoli che devono essere superati per 
garantire una gestione idrica sostenibile e resiliente nell’ambiente urbano attraverso l’innovazione;

Strategic Vision SII 2030
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• Conoscere idee, modelli e tecnologie che consentano il recupero a kilometro 0 di risorse, calore ed 
energia dalle acque reflue per la città e per le sue aree agricole; 

• Scoprire come il servizio idrico possa influire positivamente anche sulla qualità dell’aria;

• Aumentare la consapevolezza di come l’adozione di tecnologie basate sui dati stia supportando i 
servizi idrici e le città nella gestione delle proprie reti e infrastrutture;

• Scoprire la visione della smart city come piattaforma per migliorare il controllo e la sicurezza delle 
infrastrutture idriche, il rapporto con i clienti e la sostenibilità / resilienza della città nel futuro.

Questo evento, unico nel suo genere, ha riunito voci chiave del mondo scientifico i cui contributi 
hanno permesso di indirizzare le traiettorie di sviluppo del Servizio Idrico della città di Milano che, nel 
prossimo decennio, si trasformerà e si riscoprirà come ‘Città d’Acqua’.

Andrea Aliscioni
Direttore Divisione Servizio Idrico MM Spa
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Il livello di alta qualità nella gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) è garantito da un processo 
industriale certificato ma, al contempo, dal continuo e approfondito intercambio di tecnologie 
e di saperi da tutto il mondo. Da molti anni MM è impegnata in diversi accordi di collaborazione 
internazionali, gratuiti e basati sullo scambio di informazioni e saperi, finalizzato ad aggiornare 
costantemente gli standard di sicurezza e la qualità dell’acqua milanese. 

È anche grazie a questa attività di interazione e aggiornamento sulle nuove tecnologie che riusciamo 
a tutelare le risorse idriche della città, elevando gli standard di gestione.

Con questo obiettivo di fondo, abbiamo intessuto relazioni gratuite e diffuse con i principali player 
mondiali del settore, in un’ottica di diffusione di esperienze, know how e prassi operative.

A livello internazionale, MM partecipa ai più significativi progetti su: efficientamento energetico, 
riduzione delle perdite, ottimizzazione dei processi, gestione degli asset, tecnologie AMR (automatic 
meter reading), gestione delle pressioni, modellazione matematica.

Sono decine, infatti, le attività di ricerca attivate negli ultimi tre anni con atenei e aziende. Ecco le 
principali: IHE Unesco (NL), ICCS Università di Atene (GR), Aquatim (RO), Toshiba (UK), Consorzio Milano 
Ricerche, Italdata, Imperial College (UK), ENPC (FR), KWR (NL), IBM (IL), Università di Ginevra (CH), Città di 
Bonn, Città di Budapest, Diginext (FR), NTUA Politecnico di Atene (GR), Indra (ES), Fraunhofer Institute 
(DE), Vedecom (FR), Città di Bristol (UK), Città di Valencia (ES), Città di Piraeus (GR), Città di Berlin (DE), 
Città di Bordeaux e di Versailles (FR), Canal de Isabel II (ES), United Utilities (UK), Università di Exeter 
(UK), Università di Graz (Aus), ecc..

Le collaborazioni con le Università italiane

Negli ultimi tre anni MM ha avviato numerose collaborazioni con primarie Università Italiane, tra cui:

- Politecnico di Milano
  1) Ricerca e sperimentazione impianti di trattamento acque di approvvigionamento.
  2) Analisi idrogeologiche della falda milanese.
  3) Analisi e prove test su tubazioni acquedottistiche.

- Università Bicocca
  1) Analisi microbiologiche delle acque destinate al consumo umano e analisi microbiologiche delle   
   acque delle Case dell’Acqua (collaborazione promossa in occasione di Expo 2015).
  2) Analisi idrogeologiche della falda milanese.

- Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano
  1) Studi tossicologici sulla qualità dell’acqua.

A Milano l’alta formazione, i big data, l’innovazione
Professionisti italiani per la gestione dell’acqua
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-  Università di Ferrara
  1) Modellazione della rete idrica e gestione delle pressioni.

- Università di Perugia
  1) Modellazione dei transitori di pressione in rete.

Partecipazione ai lavori di 
Associazioni internazionali del settore

MM partecipa attivamente ai gruppi di lavoro delle principali associazioni internazionali del settore 
idrico, quali: IWA (International Water Association), Swan (Smart Water Networks Forum), APE (Aqua 
Publica Europea), ecc.

L’altissimo profilo della ricerca scientifica, unitamente alla rete di relazioni internazionali, colloca Milano 
come ideale centro capace di attrarre esperienze e saperi da tutto il mondo. Il ruolo potenziale della 
città di Milano, nella gestione dell’acqua pubblica, è stato già ampiamente sottolineato durante Expo 
2015 e più specificamente rilanciato durante il Festival dell’Acqua, nell’edizione di Bari. 
La sua esperienza internazionale fa da incubatore a tecnologie innovative.

In ottemperanza a quanto disposto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nel rapporto “Sicurezza 
dei sistemi acquedottistici” a integrazione del D.Lgs 31/2001, nel corso dell’ultimo anno, dal nostro 
laboratorio è stata fatta una valutazione del rischio dei parametri ricercati, così da definire quali 
controllare e con che frequenza. L’obiettivo è identificare l’eventuale presenza di determinati inquinanti 
chimici e/o biologici, sia in falda sia nell’acqua destinata al consumo umano e la loro potenziale nocività. 

Attività di ricerca

Per dare continuità a un lavoro di ricerca condotto dal 2010 al 2012 con l’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche “Mario Negri” (IRCCS) di Milano, che concerneva la mappatura dell’inquinamento 
della falda idrica superficiale e profonda milanese e di studiare la correlazione con le possibili fonti 
sistemiche di inquinamento.

Il laboratorio dal 2015 effettua la ricerca e la quantificazione di prodotti farmaceutici, composti di 
origine industriale come ritardanti di fiamma, composti perfluorinati, composti di origine agricola, 
come antiparassitari e biocidi, tossine algali, plastificanti, farmaci e metaboliti.  Dai dati ottenuti è stato 
possibile discriminare alcuni di cui non si è rivenuta traccia (Diclofenac e Ibuprofene), mentre per 
la carbomazepina sono state mappate le zone in cui le concentrazioni sono superiori al limite di 
rilevalabilità strumentale. Questo composto, nonostante non sia normato, verrà ciclicamente ricercato 
ai fini di escluderne un eventuale incremento. 
La carbomazepina è l’unico farmaco presente in tutti i punti di campionamento analizzati ed è per 
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questo che risulta interessante considerare la variazione della sua concentrazione nelle diverse zone 
della città di Milano.

Da gennaio 2017, grazie alla messa a punto dei metodi analitici per la loro determinazione, ha avuto 
inizio una nuova campagna di ricerca di composti emergenti, anch’essi non normati dal D.Lgs 31/2001, 
ma di notevole interesse dal punto di vista ambientale e mediatico.

Per PFOA , PFOs, Glifosato, AMPA e Glufosinato, la campagna analisi verrà estesa anche alle acque di 
prima falda, così da poterne mappare l’eventuale presenza.

Monitoraggio di PFOA e PFOS nelle acque sotterranee e destinate al consumo 
umano della città di Milano

Questi composti rappresentano una categoria di inquinanti ubiquitari, per i quali sono tutt’ora allo 
studio eventuali effetti sulla salute umana.

Nel primo decennio del 2000, quando negli Stati Uniti, venivano messi al bando tutti i prodotti la cui 
composizione portava alla formazione e alla contaminazione dell’acqua di composti perfluorurati, 
MM fu tra i primi enti gestori di acquedotti in Italia ad approfondire questi argomenti, tant’è che 
nel 2009 il Servizio Idrico iniziò il suo percorso di ricerca dei composti perfluoroalchilici con i 
ricercatori dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano e con il sostegno della 
Fondazione Cariplo.

MM nel corso di questi anni ha investito molto anche nella ricerca di sistemi di monitoraggio online in 
grado di verificare in modo tempestivo possibili variazioni impreviste del chimismo dell’acqua. 

La sicurezza dei cittadini è sempre la priorità quando si gestisce un servizio pubblico.
- Dal 2010 al 2012 MM diviene partner dell’Istituto Mario Negri, per un progetto di ricerca innovativo:         

carbomazepina
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  la mappatura dell’inquinamento nella falda idrica milanese superficiale e profonda da inquinanti   
  “emergenti” di origine antropica, non normati e neppure ricercati. 

- Nel 2013-2015 il progetto ha ottenuto un’estensione per la caratterizzazione degli stessi inquinanti 
  nelle acque immesse in rete.

- Nel corso del 2013, i ricercatori dell’ IRSA-CNR (Istituto di Ricerca sulle Acque - Consiglio Nazionale   
  delle Ricerche) in collaborazione con i tecnici del laboratorio di MM, condussero degli studi di ricerca     
  e monitoraggio dell’acquifero per l’approvvigionamento idrico della città di Milano.

Nel 2015 il laboratorio di MM è stato implementato con nuova strumentazione all’avanguardia, 
di ultima generazione, estremamente versatile e performante, che ha permesso ai chimici del 
laboratorio la messa a punto del metodo per la quantificazione dei PFOS, dei PFOA e di altri 
composti perfluorurati, mediante la tecnica analitica cromatografia liquida con rivelatore di massa 
a triplo quadrupolo (LC-MS/MS).

Nel 2016 MM ha condotto una campagna di analisi per la ricerca e quantificazione di questi composti 
emergenti arricchendo così la propria “banca dati”.

I composti perfluorurati sono stati ricercati sia nelle acque destinate al consumo umano distribuite 
che nelle acque grezze (acque sotterranee emunte dai pozzi di approvvigionamento). 

Tali controlli servono a monitorare la falda, così da trovarsi pronti il giorno in cui i suddetti composti  
venissero normati all’interno Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31 “Attuazione della direttiva 
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”.

Poiché attualmente non è stato fissato nessun limite nazionale, si è tenuto conto dei limiti imposti dal 
Ministero della Salute alla Regione Veneto, applicabili in Italia per tipologia di composto.

Dai numerosi dati raccolti dal 2010 dagli Enti di ricerca super partes e dalle recenti analisi eseguite dal 
laboratorio di MM, non si evincono dei superamenti dei limiti dei composti perfluorurati indicati nella 
tabella sovrastante sia per le acque grezze, sia per le acque destinate al consumo umano (potabili). 

COMPOSTO
PFOS
PFOA
Sommatoria PFPeA, PFBS, PFHxA,
PFHpA, PFNA, PFDA, PFUnA, PFDoA

LIMITE
0,03
0,5
0,5

UNITÀ DI MISURA
µg/L
µg/L
µg/L
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Collaborazioni

Identificazione batteri denitrificanti negli impianti di trattamento delle acque.
In collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca.

La sperimentazione ha consentito di valutare l’applicabilità del processo di denitrificazione eterotrofa 
(rimozione nitrati) per il trattamento delle acque di falda destinate al consumo umano. 
L’impianto pilota costituito da un biofiltro a biomassa adesa, su letto fisso di Biolite®, è stato colonizzato 
da un inoculo prodotto ex novo, che ha attecchito efficacemente e velocemente. 

Lo studio della stechiometria dei processi metabolici che avvengono nel biofiltro ha consentito di 
comprendere quale fosse il rapporto ottimale (C/N) tra il carbonio alimentato sotto forma di acetato 
di sodio e i nitrati presenti nell’influente, affinché la percentuale di rimozione dell’azoto totale 
(comprensiva sia dei nitrati, sia dei nitriti) fosse prossima al 100%. Contemporaneamente per meglio 
comprendere le dinamiche in atto lungo il biofiltro, sono state effettuate analisi biochimiche (MM) e 
molecolari (Università di Milano Bicocca) per distinguere e identificare i batteri come: denitrificanti 
completi (generi Pseudomonas e Acinetobacter), denitrificanti incompleti (Agrobacterium, Pasteurella 
e Neisseria), denitrificanti sequenziali e non denitrificanti.

Monitoraggio delle 32 case dell’acqua di Expo 2015. 
In collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca.

 Messa a punto di un metodo di screening di primo livello per l’identificazione e/o la quantificazione di 
inibitori dell’enzima acetilcolinesterasi (AChE). Nello specifico il progetto è rivolto a individuare effetti 
tossicologici legati a residui di pesticidi organofosforati, organoclorurati e carbammati. Messa a punto 
metodo Real Time PCR per analisi di parametri microbiologici: E.coli, Clostridium spp., Legionella spp., 
Salmonella spp. I risultati analitici erano disponibili dopo 6-8 ore dal prelievo.

Studio del microbioma dell’acqua. 
In collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca.

Ad oggi sono state documentate solo pochissime ricerche scientifiche dirette allo studio del 
microbioma dell’acqua potabile. La tecnica applicata è la tecnologia DNA-HTS, che ha permesso di 
identificare per la prima volta i nanobatteri.
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I nanobatteri sono batteri non coltivabili, in dimensioni sorprendentemente piccole, solo recentemente 
scoperti (2015) e di grande interesse per la Comunità scientifica. Una cellula di E. coli è 150 volte più 
grande di un nanobatterio. La punta di un capello è 150mila volte più grande di un nanobatterio.

L’obiettivo è quello di ricercare i nanobatteri in campioni prelevati da falda, in uscita dai sistemi di 
trattamento e nelle tubazioni. Dal 2015 ad oggi è in corso una valutazione dell’abbattimento dei 
contaminanti mediante i diversi tipi di filtri a carbone vegetale e minerale.

Nel corso del 2016 in previsione dell’introduzione nel D.Lgs. 31/2001 del parametro Cromo Esavalente, 
in collaborazione con il Politecnico di Milano, sono state fatte delle prove per valutare metodi di 
rimozione mediante mezzi adsorbenti di tale contaminante dalle acque emunte. 
Per le prove in questione sono stati confrontati tre diversi substrati adsorbenti, un carbone attivo 
particolarmente affine al cromo esavalente e due resine. Le prove hanno dimostrato la capacità di tali 
materiali di trattenere il cromo in condizioni di laboratorio.

Alcuni recenti strumenti

1. Analizzatore di tossicità acuta con batteri- Easychem® TOX online.
Il laboratorio di MM si è dotato di uno strumento, l’Easychem® TOX online (Systea SpA, Italia), in grado 
di eseguire online e 24h/24h un monitoraggio tossicologico, così da poter avere informazioni in 
tempo reale sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano e intervenire tempestivamente 
per correggere possibili malfunzionamenti o non conformità rilevate.

Lo strumento utilizza batteri luminescenti – Phosphoreum Photobacterium - che sono in grado di 
mantenere un segnale di bioluminescenza costante con una sensibilità inalterata alle sostanze tossiche, 
fino a un massimo di dieci giorni (in particolar modo sono molto sensibili ai metalli pesanti). Questi 
microrganismi se entrano in contatto con una o più sostanze tossiche, perdono la loro luminosità poiché 
muoiono, pertanto, confrontando questo risultato con le soluzioni di batteri che non sono entrate in 
contatto con il composto dannoso (bianco), si ricava l’intensità del tossico disciolto nell’acqua.
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2. Analizzatore di tossicità con pesci Fish Toximeter.
MM ha condotto nel 2017 una sperimentazione della durata di circa 3 mesi presso una delle proprie 
centrali, utilizzando un analizzatore di tossicità a pesci per il monitoraggio online delle acque erogate. 
La qualità dell’acqua verrebbe così controllata a distanza e in tempo reale. 

Un apposito strumento della BBE osserva il comportamento di alcuni pesci (10 individui) all’interno 
di una vasca-acquario contenente un flusso d’acqua “campione” e con I’ ausilio di una telecamera 
e di un sofisticato software, ne analizza molteplici parametri comportamentali (tra cui la velocità di 
nuoto, il cambio di direzione, la distribuzione e la concentrazione all’interno della vasca). È in grado di 
identificare rapidamente eventuali contaminazioni tossiche di natura intenzionale, accidentale o altro 
presenti nell’acqua potabile.

3. Analizzatore batteri in tempo reale. 
Lo strumento Bacmon è attualmente installato presso l’impianto di depurazione di Milano San Rocco 
per monitorarne la qualità microbiologica. Dopo averne visionato i risultati analitici, si è pensato di 
installare la medesima tecnologia all’uscita di una centrale di acqua potabile, dotata di un impianto 
di disinfezione con UV, si potrà in questo modo intervenire rapidamente eseguendo precise misure 
correttive a garanzia di una buona qualità dell’acqua, come ad esempio l’accensione e/o lo spegnimento 
delle lampade UV in funzione dei risultati microbiologici ottenuti con lo strumento.  

L’unità sensore di Grundfos Bacmon è un microscopio automatico di ultima generazione, che effettua 
una scansione ottica 3D e che è in grado di classificare tutte le particelle come batteri o non batteri, 

software della bbe Fish Toximeter
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analizzando la cella di flusso. Lo strumento esegue un’analisi ogni 5-10 minuti. Le particelle vengono 
fotografate e analizzate e vengono salvati fino a mille scatti per punto analizzato, a differenti profondità 
di campo. Questo consente di verificare anche l’evoluzione nel tempo della particella. 
In arancione abbiamo i batteri, in blu i non batteri:

4. Spettrometro di massa. 
Da gennaio 2017, presso una delle centrali dell’acquedotto è stato installato in via sperimentale uno 
spettrometro di massa, in grado di analizzare in tempo reale contaminanti volatili di natura organica, 
nello specifico si stanno monitorando i composti tricloroetilene, tetracloroetilene e benzene.  
In tal modo sarà possibile incrementare notevolmente la frequenza delle analisi di tali composti, 
ottenendo risultati in tempo reale e riducendo contemporaneamente il numero dei campioni prelevati 
da analizzare in laboratorio. 

Tale strumento offre al tempo stesso la possibilità di eseguire l’analisi dei contaminanti organici 
volatili richiesti dal D.Lgs 31/2001 e di espandere significativamente il ventaglio di composti soggetti a 
monitoraggio online.

Prima fase della sperimentazione 
in laboratorio

Seconda fase della sperimentazione 
presso la Centrale dell’acquedotto
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5. Citometro di flusso.  
Il laboratorio di MM ha recentemente acquistato un citometro di flusso a doppio laser. 
Utilizzando due fluorocromi specifici, uno permeabile alle membrane cellulari (SYBR Green I) e l’altro 
impermeabile (Ioduro di Propidio), siamo in grado di misurare la vitalità dei batteri nei campioni d’acqua, 
differenziandoli in batteri vivi, morti e danneggiati oltre a valutarne la densità e le dimensioni. 
Vantaggi dell’uso del citometro:
- Riduzione dei tempi di incubazione e di analisi (da 72 ore a 20 minuti a campione).
- Grande sensibilità.
- Identificazione di tutti i microrganismi presenti, anche quelli che non formano colonie (pertanto non 
  misurabili con le tecniche tradizionali). 
- Controllo della qualità dell’acqua erogata da punti rete largamente utilizzati come le Case dell’Acqua.
- Accertamenti della qualità microbiologica a seguito di eventi legati a malfunzionamenti intenzionali e non.

6. Analisi dell’ATP con un luminometro da laboratorio.
Lo studio è stato sviluppato in collaborazione con l’Università di Milano Bicocca.
La molecola ATP è presente in tutte le cellule viventi, sia di origine procariotica sia eucariotica, e svolge 
l’importante funzione di immagazzinare l’energia necessaria per le diverse attività cellulari. 
La misura dell’ATP presente nelle cellule batteriche viene determinata utilizzando l’enzima luciferina/
luciferasi, che catalizza in modo specifico l’idrolisi dell’ATP. La quantità di luce prodotta da questa 
reazione enzimatica è direttamente proporzionale alla quantità di ATP presente nel campione.  Il 
metodo bioluminometrico utilizzato per la determinazione dell’ATP risulta molto vantaggioso 
rispetto alle metodiche tradizionali di conta microbica in quanto è di facile applicazione, eseguibile 
direttamente in campo (rubinetterie, fontanelle, ecc) e in pochi minuti, ottenendo informazioni 
sull’attività metabolica dei batteri presenti nei campioni di acqua (anche di quelli che non formano 
colonie sfuggendo all’identificazione tradizionale eseguita con terreni e piastre microbiologiche).
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La nuova direttiva 2015/1787/CE della Commissione Europea integra e modifica gli allegati II e III 
della direttiva 98/83/CE, con l’obiettivo di potenziare le strategie di controllo sulla qualità delle acque, 
soprattutto aggiornando le conoscenze sull’analisi dei rischi secondo i principi dei Water Safety Plans 
(WSP) elaborati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 

Fondamentale è la promozione di un nuovo approccio olistico, che sposta l’attenzione dal controllo 
retrospettivo sulle acque distribuite alla prevenzione e gestione dei rischi nella filiera idropotabile, estesa 
dalla captazione al consumo.

Secondo queste linee guida, MM ha introdotto dei sistemi di monitoraggio online lungo 
la rete di distribuzione. Le sonde multi-parametriche attualmente installate all’interno di 
alcune case dell’acqua, consentono il monitoraggio in tempo reale dei parametri chimici e chimico 
fisici, microbiologici e metalli.

In occasione di Expo 2015, MM ha installato sonde multi-parametriche ache all’interno di alcune 
nostre centrali e una all’interno del locale pompe di rilancio acqua destinata al consumo umano 
a servizio dell’area espositiva. 

A seguito della sperimentazione condotta, a partire dal 2016, all’interno di alcune case dell’acqua, sono 
stati montati dei pannelli di monitoraggio multi-parametrici: le sonde memorizzano i dati in tempo 
reale, inviandoli direttamente al laboratorio; dove il personale dedicato li analizza pereodicamente. In 
questo modo è possibile avere costantemente sotto controllo i parametri più significativi ed eventuali 
allarmi in caso di non conformità della qualità dell’acqua distribuita.

Le sonde multi-parametriche possono effettuare fino a un’analisi al minuto e permettono la 
misurazione di 11 parametri; in particolare, quelli prescritti dal D.Lgs. 31/01 sono: pH, conduttività, 
torbidità, TOC e nitrati. In aggiunta, tramite l’impiego di sonde ottiche è stato introdotto un sistema di 
allarme per la presenza di contaminanti: analizzando i dati acquisiti nel tempo e incrociando i segnali 
inviati dalle cinque sonde tramite appositi sistemi informatici, è possibile evidenziare variazioni nella 
cosiddetta “impronta digitale” di assorbimento UV dell’acqua, consentendo un rapido intervento 
relativamente a un’ampia gamma di contaminanti.

L’innovazione tecnologica nell’ambito Misura: il nostro progetto smart metering.
Nell’ambito Misura, abbiamo avviato da alcuni anni un progetto aziendale di sviluppo della tecnologia 
Smart Metering sui contatori delle utenze, che ha l’obiettivo di migliorare le performance del servizio 
offerto e della gestione operativa dell’acquedotto.  

Gli obiettivi primari del progetto riguardano il rinnovamento del parco contatori per ottemperare alle 
nuove normative vigenti, il miglioramento della precisione delle misure e l’ottimizzazione del sistema 
di reperimento delle letture. Il progetto Smart Metering prevede, entro il 2020, la sostituzione 

Controlli a distanza, smart metering, automazione 
Il modello Milano dell’efficienza delle reti
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massiva di tutti i contatori della città di Milano (circa 50’000) con misuratori dotati di apparato 
di telelettura.
Il progetto integra al suo interno due filoni fondamentali:
1) Il rinnovo del parco contatori.
2) L’implementazione della Telelettura o AMR (Automatic Meter Reading).

Il primo aspetto è fondamentale per svecchiare l’età media attuale del parco contatori, la quale è 
destinata a subire un continuo aumento, ed è in compliance con l’Autority, che prevede la verifica 
metrologica (oppure la sostituzione del contatore) ogni 10 o 13 anni della tipologia di contatore 
(meccanico o statico). 

L’invecchiamento dei contatori porta con sé, inoltre, un’inevitabile perdita di precisione nella misura e 
sotto-registrazione del volume erogato all’utenza.  Ulteriori benefici si ottengono dalla valutazione del 
corretto dimensionamento del contatore, in relazione all’effettivo uso di risorsa idrica di cui l’utente 
necessita (eventualmente mutata rispetto al passato), e dal risanamento contestuale dell’asset 
idraulico che si deriva dalla tubazione principale sino al punto di erogazione. 

Il secondo aspetto è legato alla lettura e al monitoraggio del comportamento del consumo dell’utenza, 
con la possibilità di fornire servizi aggiuntivi al cliente. La telelettura, infatti, permette di:
- Garantire e superare il numero di letture previste dalla Direttiva 218/2016/R/idr dell’ARERA (Autorità 
  di Regolazione per l’Energia reti e ambiente), che prevede un numero minimo di tentativi di lettura 
  in funzione del consumo (2 o 3 tentativi all’anno), una calendarizzazione dei tentativi di lettura, la 
  comunicazione preventiva del passaggio per i contatori non accessibili, una gestione dei ripassi a 
  valle di tentativi di lettura falliti.
- Sviluppare una fatturazione completamente basata su consumi effettivi (meno stime dei 
consumi e    
   relative contestazioni o richieste d’informazioni).
-  Ridurre al minimo la difettosità delle letture e l’insorgere di contenziosi (lettura più precisa 
   e puntuale).   
- Possibilità di effettuare letture nei punti in cui l’accesso risulta particolarmente problematico,  
  evitando inoltre che il cliente debba essere presente.

La telelettura non si riduce però solo al dato di lettura mensile, ma le comunicazioni giornaliere dei 
dati permettono di disporre di un maggior numero di informazioni fondamentali per una gestione 
più efficiente della risorsa idrica (bilanci di rete e di distretto, monitoraggio di perdite di tratti di 
rete in modo continuativo e sincrono, ottimizzazione della gestione idraulica, identificazione dei 
contatori guasti che altrimenti verrebbero individuati solo su segnalazione). Inoltre, tale tecnologia 
permette di offrire servizi aggiuntivi per il cliente, quali, ad esempio, comportamenti anomali nei 
consumi dei clienti che possono riflettere una perdita, informando tempestivamente il cliente 
finale del problema.



38 BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese

Il progetto Smart Metering: i piloti e le tecnologie

In questi ultimi 3 anni abbiamo sviluppato diversi piloti di “Smart metering” (Expo, IceWater, Proactive 
e collaborazione Multiutility con A2A), testando diverse soluzioni sia in termini di tipologia di contatore 
metrologico e di apparato di telelettura, che di tecnologia di comunicazione del dato di misura.

In relazione ai risultati ottenuti e in costante confronto con il mercato del settore, le tecnologie su cui 
si è deciso di puntare sono:
- Tecnologia P-MP in Radiofrequenza 169 MHz con protocollo Wireless M-Bus per la maggior parte 
  dei contatori di utenza.
- Tecnologia P-P in GPRS per le utenze di maggior consumo (calibri superiori al DN 80).

Gli AMR con tecnologia di comunicazione radio in 169 MHz (attualmente circa 6.000 posati) sono di tipo 
meccanico con uscita impulsiva di tipo ottico. Le centraline radio ad esse collegate hanno la particolarità 
di comunicare contemporaneamente in Walk-by/Drive-by e in Fixed-Network (rete fissa), di grande utilità 
nei casi in cui, per svariati motivi, la lettura non venga collettata all’interno della rete fissa. 

La lettura potrà comunque essere recuperata da un operatore in campo con grande rapidità mediante 
palmare e senza la necessità di accesso diretto al contatore. L’architettura della rete fissa è articolata a 
moduli: i dati trasmessi in radiofrequenza dai meters vengono raccolti da concentratori multiservizio, 
che comunicano con un unico sistema centrale mediante rete mobile (GPRS). Il sistema centrale 

I piloti AMR sviluppati da MM nella Città di Milano
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denominato SAC-T (Sistema di Accesso Centrale delle Telecomunicazioni), che gestisce la rete radio e 
i concentratori, comunica a sua volta con i SAC-M (Sistemi di Accesso Centrale delle Misure) dedicati 
alla gestione commerciale delle forniture dei vari servizi. Un sistema di crittografia, infine, permette 
di garantire la sicurezza del dato e la visibilità differenziata a seconda delle impostazioni di ciascun 
utente, per cui nel caso in oggetto MM è l’unico soggetto ad avere visibilità dei dati di sua pertinenza.

Gli AMR con tecnologia di comunicazione GPRS (attualmente qualche decina a tendere qualche 
centinaio) sono di tipo statico a batteria. Tale tecnologia trasmissiva permette di collettare al meglio 
la grande quantità di dati provenienti da questo tipo di misuratori e con una frequenza maggiore di 
acquisizione e trasmissione rispetto alla radiofrequenza.

Lo sviluppo della telelettura prevede quindi una fase di reperimento del dato (il layer dei sensori), la 
comunicazione del dato (il layer della infrastruttura di comunicazione), ma comporta anche lo sviluppo 
di un sistema di gestione dei dati (il layer del data management) che deve essere implementato e reso 
operativo. 

Infatti, i dati provenienti dalle due diverse modalità sopra descritte (oltre ai dati che vengono dai 
palmari delle letture reperite manualmente e che comunque rimarranno ancora esistenti) devono 
essere gestiti, controllati, storicizzati e messi a disposizione per i diversi utilizzi all’interno dell’azienda. 

Nell’ambito del progetto Smart Metering, quindi, MM sta 
affrontando lo sviluppo di tali aspetti di integrazione dei 
sistemi già presenti in azienda, di implementazione di 
nuovi processi e di definizione di un nuovo sistema MDM 
(Meter Data Management).

Nell’ambito Misura stiamo sviluppando da diverse anni 
le competenze interdisciplinari necessarie. Le diverse 
sperimentazioni e una costante attenzione e confronto 
con il mercato e le nuove tecnologie e lo sviluppo di un 
team di progetto dedicato, costituiscono l’approccio 
essenziale per affrontare un progetto di innovazione 
tecnologica.

I benefici e le potenzialità derivanti da questo sistema 
sono molteplici e fondamentali per una gestione 
efficiente della risorsa idrica e sono resi ancora più 
efficaci dal momento che sono sostenuti da una analisi 
dei costi/benefici positiva e con rientro degli investimenti 
congrui con le pianificazioni aziendali. 

Il processo 
dei dati
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Automazione e ottimizzazione del sistema 
acquedottistico di Milano

Il progetto rientra nella nostra strategia di innovazione e sviluppo. MM si prefigge l’obiettivo di 
migliorare progressivamente le performance energetiche e la gestione operativa del sistema 
acquedottistico di Milano, assicurando l’adozione di criteri e procedure di esercizio omogenee al 
variare dei turni di gestione e riducendo progressivamente i consumi energetici dei gruppi di rilancio 
nella rete di distribuzione, responsabili di circa il 50% dei consumi di tutto il sistema acquedottistico.

Si tratta di un percorso di miglioramento funzionale basato sull’impiego della tecnologia digitale 
informatica (distinto da quello strutturale, che richiederà molti più anni visto l’ingente patrimonio di 
reti e impianti che dovranno essere rinnovati entro la scadenza dell’affidamento, nel 2037) che ha 
avuto inizio con l’affidamento del SII e che secondo i piani potrà giungere alla sua completa attuazione 
nei prossimi 3-5 anni.

L’attuale sistema di automazione e controllo del sistema acquedottistico, con l’integrazione prevista, 
consentirà di raggiungere ottimi livelli di prestazione: già oggi il campo di pressioni nella rete di 
distribuzione presenta valori medi piuttosto bassi ed escursioni limitate; i tempi di permanenza 
idraulica sono di poche ore; le perdite fisiche percentuali sono inferiori a quelle di ogni altro 
sistema acquedottistico delle grandi città italiane; i consumi energetici specifici non sono troppo 
lontani dai limiti intrinsechi. Tutto questo si riflette nelle tariffe di acquedotto più basse d’Italia.

Il tema dell’ottimizzazione

L’ottimizzazione, nel caso in esame, è la capacità del sistema di determinare, adottando differenti 
strategie, metodi matematici e strumenti di calcolo, tra un numero virtualmente illimitato di possibili 
combinazioni di manovre di esercizio (on/off pompe di rilancio, aumento/diminuzione velocità di 
rotazione pompe di rilancio a giri variabili, apertura/chiusura saracinesche di regolazione, ecc.), quella 
che in ogni istante minimizza il consumo energetico del sistema acquedottistico e allo stesso tempo 
rispetta i vincoli operativi del gestore e di servizio all’utenza.

L’automazione, sempre in questo specifico caso, è la capacità del sistema di interfacciarsi e comunicare 
in modo bidirezionale e in tempo reale con lo SCADA e con il modello matematico, far eseguire 
direttamente allo SCADA la combinazione ottimale di manovre di esercizio determinata dal sistema di 
ottimizzazione, senza la supervisione umana.

Per quello che riguarda il sistema acquedottistico del Comune di Milano, già nel 2010 abbiamo 
affidato al Politecnico di Milano l’incarico di studiarne la possibilità di ottimizzazione. Tale ricerca, 
stimolata dall’interesse del gestore, ha prodotto risultati teorici incoraggianti, per quanto basati su 
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ipotesi semplificative, che sono stati presentati anche in prestigiose sedi internazionali (conferenze e 
riviste) ottenendo una buona accoglienza.

L’intervento è di natura prettamente funzionale ed esclude la sostituzione di apparecchiature idrauliche 
(pompe, saracinesche) ed elettriche (motori, inverter) esistenti con nuove unità con specifiche 
superiori, nonché il riassetto e la regolazione della rete di distribuzione mediante installazione e/o 
azionamento di saracinesche. 

La prima fase di audit prevede 450 giorni di attività, così suddivisi: installazione di strumenti di misura 
(durata 180 giorni); raccolta dei dati elettrici e idraulici (durata 180 giorni); fornitura di documentazione 
tecnica dei risultati delle verifiche, progettazione e implementazione del sistema di ottimizzazione 
(durata 90 giorni).

Scopo di questa fase è fornirci la piena conoscenza delle prestazioni idrauliche ed energetiche del 
sistema, dell’hardware e del software dell’attuale SCADA, dei vincoli operativi e di servizio esistenti, del 
modello matematico del gestore e quindi di tutti i dati e le informazioni per definire e implementare 
il sistema di ottimizzazione. In questa fase verranno raccolti i dati per la definizione dei parametri da 
utilizzare per valutare l’efficacia del sistema di ottimizzazione che verrà fornito.

La seconda fase di ottimizzazione della durata di 270 giorni, è anch’essa divisa in diverse attività: 
fornitura e impianto del sistema di ottimizzazione da installare nel centro di controllo e scrittura per 
la convalida della documentazione contenente la logica che verrà adottata dallo stesso (durata 90 
giorni); integrazione della logica di comando fornita dal sistema di ottimizzazione con l’attuale SCADA 
e avvio dell’utilizzo del sistema (durata 180 giorni).

Il sistema ogni 30 minuti dovrà presentare all’operatore la pianificazione ottimale delle manovre di 
esercizio per l’intera giornata. L’operatore avrà quindi la possibilità di approvare o meno, in tutto 
o in parte, la pianificazione proposta dal sistema e farla eseguire allo SCADA (nel caso la respinga 
completamente o parzialmente dovrà sinteticamente motivare le sue scelte).

Per funzionare correttamente, il sistema di ottimizzazione dovrà ricevere dallo SCADA dati completi 
sullo stato di funzionamento del sistema acquedottistico (portate, pressioni, livelli, grado di apertura 
saracinesche, pompe disponibili) in modo da ridurre al minimo la probabilità di proporre pianificazioni 
incoerenti e potenzialmente dannose.

Una fase di audit estremamente estesa come quella che si è deciso di implementare scongiurerà 
eventuali deviazioni dovute a criticità di durata limitata.

Infine, la terza fase di automazione completa (senza validazione della programmazione da parte 
dell’operatore) sarà attivata solo se i risultati delle prime due saranno tali da consentire una ragionevole 
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certezza di miglioramento delle performance del sistema acquedottistico, senza pregiudicarne 
l’affidabilità e il livello di servizio in qualsiasi condizione.

Per Milano si tratta di un’azione strategica in quanto rappresenta un cambiamento di impostazione 
relativamente alla gestione dell’acquedotto, al miglioramento delle prestazioni energetiche e alla 
gestione operativa del sistema. Deve essere considerato come un ulteriore importante passo nel 
prosieguo di un percorso virtuoso che prevede l’accertamento dell’attuale livello di servizio (audit), 
la sua ottimizzazione e la successiva automazione. Questo percorso, innovativo per la realtà italiana, 
andrà ad essere applicato su un sistema acquedottistico già di ottimo livello, sia per le prestazioni 
garantite che per i costi tra i più competitivi.

Il risultato atteso, ovvero il miglioramento delle prestazioni di un sistema già molto buono, impegnerà 
per i prossimi anni un team di specialisti composto dai nostri tecnici e dei partner tecnologici 
individuati, e si auspica possa fornire importanti risultati, dal punto di vista scientifico e tecnico, non 
solo nella gestione del risparmio energetico e, successivamente, nell’ottimizzazione nella gestione 
delle pressioni in rete in risposta alla domanda idrica richiesta dagli utenti, ma anche nello sviluppo 
delle indicazioni relative al piano di sviluppo e nel miglioramento strutturale della rete di acquedotto, 
che rappresenta un capitale fondamentale per la città di Milano.

Fabio Marelli
Direttore Acquedotto e Fognatura MM Spa
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L’innovazione nelle infrastrutture
Per maggiori informazioni sulle nostre attività di ricerca : comunicazione@mmspa.eu 
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Alta ingegneria applicata

Categoria:

Tracciati ferroviari

Obiettivo:

Descrizione:

Progettazione di tracciati planoaltimetrici metropolitani, ferroviari e tranviari.

La Funzione PIV, con personale altamente specializzato e sulla scia di oltre 60 anni di progettazione di 
tracciati interna ad MM SpA, progetta i tracciati plano-altimetrici dei sistemi di trasporto su ferro, anche 
con l’utilizzo di software specializzati per la progettazione tridimensionale dei tracciati, che mettono 
in relazione l’infrastruttura con il modello digitale del terreno. La corretta progettazione del tracciato 
dei binari è essenziale prima di tutto ai fini della sicurezza della marcia dei rotabili ma è importante 
anche dal punto di vista del comfort della marcia e della minimizzazione dei consumi di ruote e rotaie.
 
I tracciati dei sistemi di trasporto devono tenere conto non solo dei parametri dell’andamento 
plano-altimetrico dei binari, ma anche di come l’infrastruttura si relaziona con il territorio per quanto 
riguarda l’urbanistica, l’assetto fondiario, le altre infrastrutture, ecc.  Perciò la Funzione PIV sviluppa 
anche il progetto dei sottoservizi (censimento e risoluzione delle interferenze), delle viabilità e delle 
sistemazioni superficiali connesse con l’infrastruttura di trasporto. L’interazione fra infrastruttura di 
trasporto e territorio è massima nel caso delle tranvie, che devono condividere gli spazi della città 
e i cui elementi (armamento, protezioni della sede, linea aerea, ecc.) si devono armonizzare con 
l’ambiente urbano.
 
In questo settore specialistico è fondamentale l’approfondita conoscenza della normativa tecnica di 
settore, che viene presidiata tramite un’autorevole partecipazione dei tecnici MM alle commissioni e 
ai gruppi di lavoro dei principali enti di normazione. La progettazione dei tracciati richiede anche una 
specifica competenza sui rotabili e sulle relative sagome limite statiche e dinamiche.
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Alta ingegneria applicata

Categoria:

Progettazione funzionale delle stazioni metropolitane 

Obiettivo:

Descrizione:

La progettazione funzionale delle stazioni metropolitane serve a ottenere obiettivi diversi: dalla 
ottimizzazione dei flussi dei passeggeri al rispetto delle normative di settore (in particolare antincendio), 
dalla minimizzazione dell’ingombro volumetrico delle stazioni (anche in relazione all’esigenza di 
contenimento dei costi) alla coerenza col progetto strutturale, dalla buona resa estetica complessiva 
degli spazi aperti al pubblico alla sicurezza degli utenti, dalla razionalizzazione degli spazi e delle dotazioni 
per le diverse componenti impiantistiche, alla compatibilità con i vincoli preesistenti (fondazioni di 
edifici adiacenti, sottoservizi nel sottosuolo, eventuali manufatti sotterranei interferenti, ecc…). 

MM, con personale altamente specializzato e sulla scia di oltre 60 anni di storia aziendale nella 
progettazione di  stazioni metropolitane, sviluppa i progetti funzionali e architettonici delle stazioni e 
degli altri manufatti sotterranei.

La progettazione funzionale richiede una specifica e approfondita competenza di carattere sistemistico 
per conoscere e gestire tutte le diverse esigenze, che in qualche modo possono essere collegate ad 
una stazione interrata. 

I nostri specialisti gestiscono le varie fasi progettuali dello sviluppo delle nuove stazioni, integrandole 
nel più generale quadro complessivo dell’intera opera.
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Ambiente
Alta ingegneria applicata

Categoria:

Analisi di rischio sanitario-ambientale per siti contaminati

Strumenti software:
- Risk-net 2.1.

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:
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Obiettivo:

Descrizione:

L’analisi di rischio sanitario-ambientale è lo strumento di supporto alle decisioni nella gestione dei 
siti contaminati che consente di valutare, in via quantitativa, i rischi cronici o a lungo termine per la 
salute umana connessi alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali.

MM, con strumenti software interni e con personale altamente specializzato, sviluppa le analisi di 
rischio sanitario-ambientale nell’ambito delle varie fasi progettuali.

Nell’ambito delle analisi di rischio è necessario sviluppare il Modello Concettuale del Sito (MCS), frutto 
di indagini e analisi di caratterizzazione del sito, e la sua definizione comprende essenzialmente la 
ricostruzione dei caratteri delle quattro componenti principali:
1) I contaminanti indice ovvero le sostanze da sottoporre a valutazione, desunti dalle analisi e dalla 
    caratterizzazione ambientale.
2) La sorgente di contaminazione.
3) Le vie e le modalità di esposizione, attraverso l’analisi dei percorsi di migrazione degli inquinanti 
    tramite le matrici ambientali.
4) I bersagli o recettori finali della contaminazione nel sito o nel suo intorno.

Si può determinare un rischio per la salute umana unicamente nel caso in cui in un dato sito i 3 elementi 
siano presenti e collegati tra loro. Il rischio stimato viene confrontato con i criteri di accettabilità definiti 
dalla normativa. L’analisi di rischio può essere applicata in modo diretto (forward), stimando il rischio 
associato allo stato di contaminazione rilevato nel sito; oppure in modo inverso (backward), a partire 
dai criteri di accettabilità del rischio, per la determinazione dei livelli di contaminazione accettabili e 
degli obiettivi di bonifica per il sito in esame.
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Alta ingegneria applicata 

Categoria:

Progettazione integrata di opere infrastrutturali: 
sviluppo e potenziamento del processo tramite 
gli strumenti della metodologia BIM

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Introduzione di nuovi strumenti informatici e relativa formazione del personale; analisi del processo di 
progettazione in corso e relativo studio per l’adeguamento alle nuove esigenze tramite lo svolgimento 
di un progetto pilota.
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Obiettivo:

Descrizione:

Ottimizzazione del processo di progettazione integrata di opere infrastrutturali tramite 
l’implementazione della metodologia BIM-Building Information Modeling.

MM possiede oggi un solido know how riguardo alla progettazione di importanti opere infrastrutturali. 
Il metodo della progettazione integrata è consolidato dall’esperienza nel tempo e dal successo dei 
suoi risultati: la costante collaborazione interdisciplinare all’interno del team di progetto permette di 
ottimizzare costi e tempi del processo di progettazione.

In seguito ai recenti sviluppi tecnologici e normativi, MM si è posta l’obiettivo di fare un ulteriore salto 
di qualità tramite l’implementazione della metodologia BIM.
L’attività di trasposizione di tale metodologia - nativa del settore edilizia - all’ambito delle infrastrutture 
lineari, quali possono essere metropolitane, infrastrutture stradali o di servizi, richiede un attento 
studio in quanto si riscontrano problematiche differenti rispetto al tipico caso dell’edilizia.

Nei progetti di implementazione in corso si dovrà quindi valutare quali aspetti propri del BIM si prestino 
all’applicazione nell’ambito infrastrutturale e con quali tecnologie e modalità. Nella metodologia BIM 
rivestono un ruolo equamente importante l’aspetto tecnico-informatico per la creazione di un modello 
3D e l’aspetto procedurale per l’adeguamento del processo progettuale alle nuove tecnologie. 

La progettazione integrata è già fondata sulla coordinazione del team di progetto, ma i nuovi strumenti 
informatici richiedono una ulteriore spinta verso una totale sinergia delle competenze.
Scopo ultimo sarà l’individuazione di un workflow di lavoro per la realizzazione e la gestione di un 
modello 3D dell’opera, che al contempo permetta di mantenere un efficiente rapporto tra costo e 
qualità del progetto.
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Alta ingegneria applicata

Categoria:

Modellazioni fluidodinamiche per 
prevenzione incendi in metropolitana

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Strumenti hardware: 
- calcolatore con cluster di 64 processori in parallelo.

Strumenti software:
- simulazioni 1D
      - SES (con suite PRO-SES)
      - EQUA IDA Tunnel
- simulazioni 3D
      - NIST FDS
      - Ansys Fluent
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Obiettivo:

Descrizione:

Studi fluidodinamici dei sistemi di ventilazione in ambito sotterraneo, anche in condizione di 
emergenza incendio.

MM, con strumenti hardware e software interni e con personale altamente specializzato, sviluppa 
studi fluidodinamici di tipo 1D (monodimensionali) e di tipo 3D (tridimensionali) nell’ambito delle varie 
fasi progettuali delle opere in sotterraneo.

Gli studi sono volti a prevedere il flusso dell’aria in condizione di normale esercizio, con l’effetto del 
moto dei treni (effetto pistone) e della ventilazione in regime di ricambio d’aria per scopi di comfort 
degli utenti, e in condizione di incendio, con la ventilazione in regime di emergenza.
In funzione dell’andamento nel tempo della potenza d’incendio vengono calcolati, nei vari punti dello 
spazio, i vari parametri significativi agli effetti della vivibilità degli ambienti: temperatura, visibilità, 
concentrazione delle principali sostanze tossiche.

Le simulazioni termo-fluidodinamiche (anche dette CFD, ossia Computational Fluid Dynamics) hanno 
assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più importante fin dalle prime fasi della progettazione, 
consentendo di verificare il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti. Nello stesso tempo 
permettono di ottimizzare gli impianti, insieme alle strutture che li ospitano, di migliorare l’efficienza e 
quindi di ridurre i consumi derivanti dal loro utilizzo nel tempo.
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Alta ingegneria applicata

Categoria:

Armamento ferroviario – Studi vibroacustici

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- fonometro integratore di precisione in classe 1 IEC60651/IEC60804/IEC61672, dotato di analisi in 
  frequenza in banda di 1/3 di ottava 
- stazione di monitoraggio dal vivo autoalimentata con centralina e fonometro in classe 1 IEC60804 
- accelerometro triassiale piezoelettrico con analizzatore in frequenza per misurazioni in ambiente 
  esterno
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Obiettivo:

Descrizione:

Progettazione di sistemi di armamento ferroviario per metropolitane e sviluppo di studi vibroacustici 
volti a minimizzare i disturbi nei confronti dell’ambiente urbano.

MM si occupa di progettazione, studi, misure in campo, collaudi, ecc… relativamente ai sistemi di 
armamento ferroviario, in particolare per le metropolitane. Inoltre, al fine di minimizzare i disturbi 
di tipo acustico e vibrazionale che possono essere percepiti soprattutto nelle tratte urbane ad alta 
densità abitativa, MM mette a disposizione della committenza i suoi tecnici “competenti in acustica”, 
come da definizione ai sensi della Legge 447/95, con una significativa esperienza nello studio di piani 
di mitigazione acustico-vibrazionale, in particolare in relazione al trasporto su linea. 
MM può fornire vari tipi di servizi, a seconda dell’esigenza del cliente: campagne di misurazione, studi 
preliminari, piani di intervento e bonifica acustica, predisposizione della documentazione di esito delle 
misure e validazione di quella esistente. La competenza in materia di vibroacustica è inoltre applicata 
ad altri ambiti, ossia a tutte le situazioni (come ad esempio in caso di cantieri in prossimità di abitazioni 
o di altri recettori sensibili) in cui occorre prevenire o minimizzare il disturbo da rumore e da vibrazioni. 

Servizio di controllo dei piani di impatto ambientale e dei piani di gestione ambientale. 
MM fornisce un servizio di controllo della documentazione, a supporto delle attività di verifica svolte 
direttamente o indirettamente dagli enti pubblici, per certificare la correttezza degli studi di impatto 
ambientale, in cantiere e in esercizio, e dei Piani di gestione ambientale realizzati da soggetti terzi.
Oltre a esprimere un parere in merito alla necessità di misurazioni supplementari, MM redige 
un’istruttoria in cui sono riportate le eventuali non conformità e le possibili azioni correttive.

Servizio di redazione delle linee guida in affiancamento agli uffici tecnici dei Comuni.
Nell’ambito della gestione delle problematiche legate al rumore e alle vibrazioni, MM offre un servizio 
dedicato agli enti pubblici, che devono verificare la documentazione presentata da soggetti terzi. MM 
effettua prima un’analisi propedeutica alla definizione del piano di intervento ritenuto più idoneo, 
sulla base della normativa vigente, delle esigenze specifiche e delle eventuali criticità rilevate, per poi 
redigere le linee guida. Queste ultime saranno utilizzate dagli enti pubblici per validare:
- Studi di impatto di linea (in esercizio o di prossima attivazione), che tramite l’ausilio di misurazioni 
  ante operam e modelli matematici danno indicazioni di tipo qualitativo e quantitativo.
- Piani di gestione ambientale dei cantieri (ai sensi del D.Lsg. 163 del 12 aprile 2006, allegato 21) che, 
  oltre ai controlli procedurali e acustico-strumentali segnalano le verifiche da effettuare in cantiere, i 
  ruoli e le responsabilità, la frequenza degli audit e le procedure di emergenza.
- Manuali per la gestione operativa del disturbo da vibrazioni, che tracciano una panoramica sullo 
  stato dell’arte, sulle metodologie di valutazione e sulle possibili misure di mitigazione.
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Alta ingegneria applicata

Categoria:

Trazione elettrica

Obiettivo:

Descrizione:

Progettazione e dimensionamento di sistemi di trazione elettrica per metropolitane e tranvie.

MM sviluppa i progetti e i dimensionamenti dei sistemi di trazione elettrica per metropolitane e tranvie.  
Nella prima fase progettuale, ossia nei progetti di fattibilità e preliminari, viene definita l’architettura 
generale del sistema di alimentazione, fissando la posizione lungo linea delle SSE (sottostazioni elettriche 
di conversione), la loro potenza, i livelli di ridondanza della rete di distribuzione di media tensione e della 
parte in corrente continua, le caratteristiche elettriche e meccaniche della linea di contatto, aerea o a 
terza rotaia, per la trasmissione dell’energia ai rotabili. Il dimensionamento del sistema viene effettuato 
tramite modellazioni elettriche della circolazione, su base statistica oppure con l’ausilio di programmi 
di simulazione specifici. Nelle successive fasi progettuali vengono poi definiti tutti gli aspetti di dettaglio 
delle diverse componenti del sistema di trazione elettrica: distribuzione MT, SSE, linea di contatto. 
Particolare attenzione viene posta agli aspetti di carattere energetico. 

Servizio di dimensionamento e progetto di linee di trasporto a guida vincolata a trazione elettrica
 MM offre il servizio di studio e dimensionamento di sistemi di alimentazione della trazione elettrica 
di qualsiasi tipo, a partire dai dati di traffico e di esercizio, dalle caratteristiche plano-altimetriche della 
linea e dai possibili vincoli di collocazione delle sottostazioni elettriche. Il servizio di progettazione del 
sistema di trazione elettrica tiene inoltre conto e può essere integrato con il progetto dei sistemi di 
alimentazione dei servizi di stazione e di linea. MM realizza progetti di qualsiasi livello: studi di fattibilità, 
progetti preliminari, definitivi, esecutivi e costruttivi. In relazione al livello progettuale richiesto e a 
eventuali esigenze specifiche, le attività di MM possono comprendere la produzione delle relazioni 
di calcolo dei sistemi di trazione (con metodo elettro-statistico o con metodo basato su simulazioni 
elettriche della rete di trazione), la redazione di relazioni descrittive e specifiche tecniche, di capitolati, 
piani di manutenzione, schemi elettrici, layout apparecchiature, piani cavi, ecc.
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Alta ingegneria applicata

Categoria:

Segnalamento

Obiettivo:

Descrizione:

Progettazione di sistemi di segnalamento per metropolitane e tranvie. 

I sistemi di segnalamento sono essenziali per la sicurezza della marcia, dal momento che garantiscono 
la protezione dai possibili errori umani in fase di guida dei veicoli. Inoltre, negli ultimi due decenni, si 
stanno sempre più affermando le linee metropolitane a guida completamente automatica, senza 
necessità di conducente a bordo: per tali linee i sistemi di segnalamento rivestono di conseguenza un 
ruolo ancor più rilevante rispetto alle linee tradizionali.

I nostri specialisti hanno una competenza sistemistica che consente di effettuare le migliori scelte 
progettuali in termini di configurazione delle stazioni (numero e posizione delle comunicazioni, ossia 
degli scambi), di prestazioni del sistema e di modalità di gestione centralizzata della linea.

Una volta nota la specifica tecnologia adottata per realizzare le funzioni richieste, ne viene seguita 
passo-passo la progettazione di dettaglio, l’installazione e la messa in servizio, onde assicurare che 
l’opera complessiva garantisca effettivamente le prestazioni e i livelli di sicurezza previsti.

Presidiamo anche il settore delle analisi della sicurezza ai sensi delle normative EN 50126 / EN 50129, 
comprendenti non solo il sistema di segnalamento, ma anche tutti gli altri sistemi che, in particolare 
nel caso di metropolitane automatiche ad automatismo integrale, contribuiscono a garantire la 
sicurezza degli utenti.
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Alta ingegneria applicata

Categoria:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

STEPS (programma di simulazione di fuga delle persone).

Obiettivo:

Descrizione:

Analizzare i potenziali rischi presenti nell’attività e minimizzare le conseguenze derivanti dall’insorgenza 
di un possibile incendio.

MM sviluppa le analisi degli edifici oggetto di intervento, nell’ottica di evidenziare i possibili rischi 
collegati all’attività in essi svolta e di minimizzare le conseguenze derivanti dal manifestarsi di un 
incendio.

Nell’analisi degli edifici viene seguito sia l’approccio classico prescrittivo previsto dalle norme emanate 
dal Ministero degli Interni, sia l’approccio prestazionale previsto dal DM 03/08/2015 emanato dallo 
stesso Ministero.

Dall’analisi condotta derivano i contributi verso le altre funzioni aziendali per poter sviluppare la 
progettazione in modo aderente alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi.

Per i casi di deroga ci si avvale del supporto dell’analisi del flusso delle persone in fuga, mediante il 
programma STEPS.

Prevenzione incendi nell’edilizia civile
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Alta ingegneria applicata 

Categoria:

Gallerie in ambito urbano per metropolitane 

Obiettivo:

Descrizione:

Progettazione di gallerie in ambito urbano, in particolare per metropolitane. 

La progettazione delle gallerie in ambito urbano deve tenere conto sia della necessità di minimizzare 
l’impatto dei cantieri sul territorio circostante, sia dell’esigenza di minimizzare il rischio di lesioni agli 
edifici più vicini.

Inoltre la progettazione delle gallerie deve tenere in conto le possibili diverse caratteristiche del 
sottosuolo, con le relative criticità normalmente assai differenti da città a città: ad esempio Milano, 
essendo posizionata in una pianura di natura alluvionale, è caratterizzata da un sottosuolo con 
caratteristiche di scarsa coerenza, uno dei problemi principali da considerare è la presenza della 
falda, che talvolta costringe a scavi in acqua e quindi con necessità di metodologie particolari.

I nostri specialisti effettuano già dalle prime fasi progettuali le necessarie valutazioni in merito 
alla scelta delle tipologie di galleria più adatte caso per caso, dai metodi tradizionali a cielo aperto 
(cosiddetto “metodo Milano”) al sistema di scavo a foro cieco con consolidamento del terreno, ai 
sistemi automatizzati con TBM (Tunnel Boring Machine, altresì denominata “talpa”).

La competenza dei tecnici MM comprende anche gli aspetti di dettaglio della progettazione strutturale 
delle gallerie e dei manufatti interrati; per la redazione delle relazioni di calcolo vengono utilizzati 
diversi pacchetti software per la modellazione.
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Alta ingegneria applicata

Categoria:

Studi di fattibilità in ambito trasportistico

Obiettivo:

Descrizione:

Studi e progetti di fattibilità in ambito trasportistico per i vari sistemi di mobilità urbana: 
metropolitane,tranvie, metrotranvie, ferrovie urbane e suburbane, sistemi di trasporto innovativi o 
tradizionali (es. impianti a fune).

MM, grazie alle specifiche competenze dei propri tecnici, sviluppa gli studi trasportistici e i progetti 
di fattibilità per le prime fasi progettuali dei sistemi per la mobilità urbana. Partendo dalle strategie 
dei principali strumenti della pianificazione (PRTM, PUMS, ecc.) ed in coerenza con le indicazioni 
delle Linee Guida nazionali e regionali per questa prima fase della progettazione,vengono sviluppate 
le possibili alternative modali (ossia relative al sistema di trasporto) e/o di percorso (ossia relative 
al tracciato planoaltimetrico), individuando tutti i possibili scenari infrastrutturali e di servizio che 
compongono il progetto. In questa fase vengono definiti il sistema di trasporto, l’offerta di servizio, il 
tracciato e la posizione delle fermate,insieme alle principali opere complementari utili per ottimizzare 
l’accessibilità. Valutata la stima economica ed il costo annuo di esercizio di ciascuna alternativa, queste 
sono sottoposte ad un’analisi della domanda (tramite modelli multimodali di trasporto) ed infine ad 
un confronto analitico basato sull’analisi costi/benefici, un passaggio divenuto fondamentale al fine di 
valutare la sostenibilità socioeconomica delle opere.

MM presidia questo particolare ambito della progettazione, essenziale per la corretta impostazione 
iniziale delle future linee di trasporto pubblico, grazie non solo alla specializzazione e alla competenza 
di tipo sistemistico e trasportistico, ma anche alla capacità di interfacciamento e di relazione con tutti 
gli interlocutori interessati, in particolare con gli enti pubblici locali. Questa prima fase di analisi delle 
alternative è pertanto di cruciale importanza in quanto è il processo che porta a configurare una 
soluzione progettuale solida, meritevole di accedere ai finanziamenti a livello nazionale ed europeo.
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L’innovazione nel Servizio Idrico Integrato
Per maggiori informazioni sulle nostre attività di ricerca : comunicazione@mmspa.eu
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Trattamento

Categoria:

- Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) - Sezione Ambientale.
- Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Chimica.

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- Analisi statistiche avanzate (analisi fattoriale, analisi cluster) di dati di monitoraggio della qualità    
  dell’acqua di falda.
- Prove a scala di laboratorio per la determinazione delle isoterme di adsorbimento di contaminanti 
  in acque di falda.

Il principale aspetto innovativo è l’uso di tecniche di elaborazione statistica per la semplificazione 
e l’estrazione di informazioni da un database complesso, usate successivamente come supporto 
per l’attività sperimentale, in particolare per minimizzare il numero di condizioni sperimentali da 
valutare (differenti composizioni di acqua di falda), che implica una minimizzazione dei costi associati, 
ottenendo al contempo risultati migliori.

L’attività sperimentale è stata oggetto di due pubblicazioni, una su rivista italiana e una su rivista 
internazionale, dopo essere stata presentata a una conferenza IWA (International Water Association).

Rimozione con carbone attivo 
di microinquinanti organici da acqua di falda
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È stata svolta un’analisi statistica preliminare dei dati di monitoraggio della falda (periodo 2000-
2013) per l’individuazione di centrali con possibili contaminanti, su cui poi è stata effettuata la ricerca 
sperimentale.

Il carbone attivo vegetale ha mostrato sempre percentuali di rimozione superiori rispetto al carbone 
attivo minerale e la sua migliore prestazione è stata associata al suo carattere microporoso (associato 
a siti di adsorbimento delle dimensioni adatte alla rimozione di microinquinanti organici). 

Obiettivo:

Descrizione:

Lo studio si è posto l’obiettivo di confrontare la capacità di adsorbimento nei confronti di pesticidi, 
VOCs (Volatile Organic Compounds) e TOC (Total Organic Carbon), di due tipologie di carbone attivo, 
nell’acqua di falda della città di Milano, captata per scopi potabili. È stato confrontato il carbone attivo 
(Chemviron) di origine minerale (GAC 1240), attualmente utilizzato nelle centrali di potabilizzazione, con 
uno di origine vegetale (Acticarbone NCL 1240), al fine di ottimizzare il trattamento di potabilizzazione 
dell’acqua captata. È stato monitorato il TOC per valutarne la potenziale applicabilità come parametro 
speditivo di controllo dell’operatività dei filtri.



66 BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese

Trattamento

Categoria:

Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) - Sezione Ambientale

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- Prove a scala di laboratorio per la determinazione di cinetiche e isoterme di rimozione dei 
  contaminanti in acque di falda
- Caratterizzazione chimico-fisica (numero di iodio, gruppi funzionali superficiali, pH di point of zero 
  charge) e superficiale (superficie specifica, porosità) dei carboni attivi
- Elaborazione dei dati sperimentali per la calibrazione di strumenti modellistici per la simulazione dei 
  processi a piena scala

Il principale aspetto innovativo, comune a tutte le fasi dell’attività, consiste nello studio delle prestazioni 
dei materiali su matrici acquose reali, caratterizzate dalla compresenza di vari contaminanti a 
concentrazioni nell’ordine dei µg/L.

Rimozione di Cr(VI) da acque di falda: 
confronto di prestazioni tra 
adsorbimento e scambio ionico
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Tre GAC e due resine SBA sono stati studiati a scala di laboratorio attraverso prove cinetiche e di 
isoterma, valutando la capacita di rimozione di cromo e degli altri contaminanti.

I carboni attivi sono stati caratterizzati per le principali caratteristiche chimico-fisiche e superficiali. 

I risultati sperimentali hanno permesso di: 
1) Confrontare l’efficienza delle due tecnologie nella rimozione di Cr e degli altri inquinanti, considerando 
    possibili effetti competitivi. 
2) Valutare la dipendenza della capacità di rimozione di Cr dalle caratteristiche chimico-fisiche e 
    superficiali dei carboni. 
3) Calibrare modelli di cinetica e di isoterma per i materiali studiati, utilizzabili come base per analisi di 
    scenario per la scelta del processo. 
4) Stimare il tasso d’uso dei materiali durante il loro utilizzo a piena scala per valutarne l’applicabilità. 

È stata inoltre monitorata una fase di adsorbimento su GAC operante a scala reale per validare i 
risultati degli esperimenti a scala di laboratorio.

Obiettivo:

Descrizione:

La recente introduzione di standard di qualità più restrittivi per la concentrazione di cromo esavalente 
(Cr(VI)) nelle acque potabili richiede lo studio di soluzioni efficaci e sostenibili per l’upgrade degli 
impianti di potabilizzazione esistenti. L’obiettivo dell’attività è stato valutare l’efficacia del processo 
di adsorbimento su carbone attivo granulare (Granular Activated Carbon, GAC) per il trattamento 
di acqua di falda contaminata da cromo e altri inquinanti organici (solventi clorurati, pesticidi) e 
inorganici (nitrati, solfati, boro). Il processo di scambio ionico su resine anioniche forti (Strong Base 
Anion exchange, SBA, resins) è stato studiato come benchmark per valutare le prestazioni del GAC.
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Trattamento

Categoria:

Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) - Sezione Ambientale 

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- Prove a scala di laboratorio per la determinazione di cinetiche e isoterme di rimozione contaminanti 
  in acque di falda;
- Short Bed Adsorber (SBA) su acque di falda;
- Monitoraggio filtri GAC operanti a piena scala;
- Calibrazione, soluzione numerica e validazione di un modello matematico (HSDM) per la simulazione 
  del processo a piena scala;
- Sviluppo di un modello per la simulazione di diverse configurazioni di filtri GAC.

L’aspetto innovativo consiste nell’applicazione dei metodi sperimentali e modellistici su matrici 
acquose reali, caratterizzate dalla compresenza di vari contaminanti a concentrazioni nell’ordine dei 
µg/L, e per la simulazione di sistemi GAC a piena scala, fornendo indicazioni pratiche ed efficacemente 
implementabili in impianti reali.

Adsorbimento su carbone attivo granulare 
di microinquinanti organici: simulazione 
di processo e ottimizzazione delle prestazioni
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Nella prima fase sperimentale del lavoro sono state svolte: 
1) Prove in batch per determinare cinetiche e isoterme di adsorbimento. 
2) Prove SBA. 
3) Monitoraggio di due filtri GAC operanti a piena scala, con lo scopo di calibrare (punti 1 e 2) e 
    validare (punto 3) un modello matematico (HSDM) per la simulazione dei profili di breakthrough di 
    due inquinanti (tetracloroetilene, PCE, e cloroformio) per due tipologie di GAC, uno di origine 
    minerale (GAC 1240) e uno di origine vegetale (Acticarbone NCL 1240). 

Gli studi sono stati svolti utilizzando l’acqua proveniente dalla seconda falda, prelevata in una delle 
centrali di trattamento gestite da MM. 

La prima fase dello studio ha permesso di definire i criteri operativi per l’applicazione del modello 
HSDM nel caso di soluzioni reali multi-componente, approfondendo diversi aspetti del processo 
modellistico: 
1) Determinazione sperimentale dei parametri caso-specifici. 
2) Validazione con dati a piena scala. 

Nella seconda fase del lavoro, le prestazioni di diverse configurazioni di filtri GAC (in parallelo, in serie) 
e l’influenza dei principali parametri di dimensionamento (numero di filtri e dimensioni) e di gestione 
(strategie di sostituzione del GAC esausto) sono state valutate in funzione degli obiettivi di trattamento 
(contaminante target e grado di sfruttamento dei filtri). 

I risultati delle simulazioni hanno permesso di definire i criteri di dimensionamento e gestione ottimali 
della fase di adsorbimento su GAC per minimizzare il tasso d’uso dei carboni.

Obiettivo:

Descrizione:

Il presente studio si è posto l’obiettivo della ricerca di un metodo sperimentale utile a simulare il 
comportamento dei filtri GAC (Granular Activated Carbon) per la rimozione di microinquinanti 
organici, per semplificarne e ottimizzarne la fase di gestione. In particolare sono stati confrontati 
test Short Bed Adsorber (SBA) e test in batch, utilizzando il modello Homogeneous Surface Diffusion 
Model (HSDM). Ulteriore obiettivo è stato la ricerca della migliore metodologia di gestione operativa 
dei filtri a carbone attivo attualmente installati, in modo da minimizzare i costi di esercizio degli stessi.
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Trattamento

Categoria:

Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) - Sezione Ambientale

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- Metodi computazionali per il trattamento del database disponibile.
- Analisi statistiche (statistica descrittiva) del database disponibile.
- Metodi computazionali per la simulazione del comportamento del processo.

Il carattere innovativo dello studio riguarda principalmente l’uso di un approccio basato sull’analisi di 
dati (data-based approach) per mezzo di tecniche computazionali e statistiche finalizzato a evidenziare 
il contenuto informativo di serie storiche già a disposizione del gestore, ma altrimenti di difficile 
interpretazione. Inoltre, la combinazione dei dati con strumenti modellistici permette la generazione 
di scenari simulati di funzionamento, con il valore aggiunto di studiare il processo in funzione della 
frequenza di accadimento degli eventi.

Analisi del funzionamento della fase 
di disinfezione di una centrale di trattamento

Obiettivo:

Lo studio si è posto l’obiettivo di analizzare le serie storiche (tre anni) disponibili per la fase di 
disinfezione di una centrale dell’acquedotto di Milano relative ad alcuni parametri di processo, allo 
scopo di caratterizzare il funzionamento del processo e individuarne le eventuali criticità. Una fase 
preliminare è stata indirizzata al trattamento del database, allo scopo di valutarne l’utilizzabilità. 
Si sono poi analizzati i dati con la finalità di caratterizzare l’andamento dei principali parametri operativi 
nel tempo. Infine, in funzione degli aspetti emersi, si sono valutate alcune opzioni di intervento per 
migliorare il funzionamento di processo in relazione ad alcuni indicatori specifici.
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Lo studio si è articolato in tre fasi: 
1) Trattamento del database. Le serie storiche disponibili di cinque parametri caratteristici del 
    processo di disinfezione (portata in ingresso alla vasca di disinfezione, portata in uscita, livello della 
    vasca, disinfettante dosato e residuo in uscita dalla vasca) sono state acquisite nel formato originario 
    e importate nell’ambiente di elaborazione. Con la finalità di ridurre il numero di dati si è determinata 
    la frequenza ottimale di acquisizione che evitasse di perdere parti consistenti dell’informazione      
    e si è introdotta una strategia per mediare i dati nell’intervallo di campionamento prescelto. 
    Successivamente, si è sviluppato uno strumento automatizzato per la ricerca e l’eliminazione degli 
    errori, in grado anche di effettuare interventi correttivi mirati in corrispondenza dei dati eliminati 
    dal database.

2) Analisi dei dati. Le serie storiche sono state studiate per determinare gli andamenti temporali 
    dei parametri operativi ed evidenziare l’eventuale occorrenza di situazioni anomale. La sezione di 
     disinfezione ha mostrato un comportamento costante con un andamento caratteristico nel corso       
     della giornata. Sfruttando i dati disponibili, si è caratterizzato il comportamento reattoristico della 
     vasca, identificando alcuni parametri rappresentativi, come il tempo di residenza idraulico. 
     Successivamente, si sono identificate le correlazioni esistenti tra disinfettante dosato, disinfettante 
     residuo e tempo di residenza idraulico. Attraverso modelli di letteratura si è stimata la generazione 
      teorica di sottoprodotti di disinfezione e i risultati sono stati confrontati con successo con alcune serie 
     sperimentali determinate dal laboratorio MM. 

3) Opzioni di intervento. Sulla base dei risultati ottenuti, si sono simulati alcuni scenari di funzionamento 
    della sezione al fine di individuare possibili interventi volti al miglioramento delle prestazioni del 
      processo dal punto di vista di due indicatori caratteristici: il consumo energetico legato al pompaggio 
    e il dosaggio di disinfettante. Sono stati indicati alcuni schemi di funzionamento delle pompe che 
    permettono la contestuale minimizzazione dei consumi energetici e del dosaggio di disinfettante, a 
    parità di performance complessive.

Descrizione:
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Trattamento 
Alta ingegneria applicata

Categoria:

- Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) - Sezione Ambientale
- EPFL di Losanna

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- Prove a scala di laboratorio per la determinazione di cinetiche e isoterme di rimozione contaminanti    
  in acque di falda.
- Monitoraggio di filtri GAC operanti a piena scala.
- Calibrazione, soluzione numerica e validazione di un modello matematico (HSDM) per la simulazione del 
   processo a piena scala e sviluppo di un modello per la simulazione di diverse configurazioni di filtri GAC.
- Applicazione di metodi analitici innovativi o di recente pubblicazione, come metodo per la 
  determinazione della formazione di N-nitrosamine totali o tecnica di screening di potenziali 
  sottoprodotti tramite analisi LC-MS ad alta risoluzione.

L’applicazione di tali metodi sperimentali e modellistici su matrici acquose reali, caratterizzate dalla 
compresenza di vari contaminanti a concentrazioni nell’ordine dei µg/L, rappresenta uno dei principali 
aspetti innovativi del lavoro.

Ottimizzazione del processo di adsorbimento 
su carbone attivo granulare per la rimozione 
di microinquinanti dall’acqua ad uso potabile
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Obiettivo:

Descrizione:

L’adsorbimento su carbone attivo granulare (Granular Activated Carbon, GAC) è considerata la 
migliore tecnologia disponibile per la rimozione di diversi microinquinanti presenti nelle fonti di 
approvvigionamento idrico. Tuttavia, il tempo di vita utile dei filtri GAC può variare in funzione della 
composizione dell’acqua da trattare; il processo richiede dunque un’ottimizzazione, con lo scopo di 
minimizzarne i costi operativi. L’obiettivo della ricerca è stato analizzare diversi aspetti ingegneristici 
relativi all’ottimizzazione del processo di adsorbimento: 
1) Valutazione dell’efficienza di rimozione del GAC nei confronti di contaminanti target. 
2) Simulazione del processo a piena scala. 
3) Definizione dei criteri gestionali/operativi ottimali. 
Tali aspetti sono stati approfonditi considerando tre classi di microinquinanti: metalli pesanti (nello 
specifico, cromo esavalente, Cr(VI)), sottoprodotti di disinfezione (nello specifico, N-nitrosammine) e 
composti organici sintetici (nello specifico, solventi clorurati).

L’efficienza del GAC nel rimuovere Cr(VI) da acque di falda destinate ad uso potabile è stata studiata e 
confrontata col processo di scambio anionico su resine anioniche forti (Strong Base Anion exchange, 
SBA, resins). Diversi materiali commerciali (3 GAC e 2 resine SBA) sono stati testati attraverso prove 
cinetiche e di isoterma a scala di laboratorio, valutando la rimozione di Cr(VI) e degli altri contaminanti 
organici e inorganici presenti nei campioni d’acqua. I risultati sperimentali sono stati elaborati per 
calibrare dei modelli cinetici e di isoterma, successivamente utilizzati per stimare il tasso d’uso dei 
materiali durante il loro funzionamento a piena scala.
La possibilità di controllare la formazione di N-nitrosammine in presenza di microinquinanti emergenti 
(associati a prodotti farmaceutici e per l’igiene personale) per adsorbimento su GAC è stata studiata 
tramite un’attività sperimentale svolta a scala di laboratorio su soluzioni modello, sviluppata in 2 fasi: 
1) Studio della formazione di N-nitrosammine specifiche e totali da diversi microinquinanti durante 
    diversi trattamenti d’ossidazione. 
2) Studio dell’efficacia del GAC nel ridurre la formazione di N-nitrosammine, valutando due diverse 
    soluzioni di trattamento (fase di adsorbimento prima e dopo quella di ossidazione, per rimuovere, 
    rispettivamente, i precursori di N-nitrosammine e le N-nitrosammine formate).
Cinque filtri (contenenti diversi GAC) sono stati monitorati per osservare i profili di breakthrough dei 
contaminanti target. I dati ottenuti sono stati elaborati per calibrare un modello predittivo, usato poi 
per simulare una fase GAC a piena scala durante diversi scenari operativi. Le prestazioni di diverse 
configurazioni di filtri GAC (in parallelo, in serie) e l’influenza dei principali parametri di dimensionamento 
(numero di filtri e dimensioni) e di gestione (strategie di sostituzione/rigenerazione del GAC esausto) sono 
state valutate in funzione degli obiettivi di trattamento (contaminante target e grado di sfruttamento dei 
filtri). Per ogni scenario simulato, sono stati valutati i costi legati all’uso del GAC e diversi aspetti gestionali 
(complessità e frequenza delle operazioni di sostituzione/rigenerazione del GAC) sul lungo periodo.
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Trattamento
Alta ingegneria applicata

Categoria:

- Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA), Sezione Ambientale. 
- Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Chimica.
- Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano.

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- Prove a scala di laboratorio per la determinazione della performance di rimozione di microinquinanti 
  convenzionali ed emergenti con diverse tecnologie.
- Elaborazione dei dati sperimentali per la calibrazione di strumenti modellistici per la simulazione dei 
  processi a piena scala.
- Elaborazione dei dati sperimentali per la calibrazione di strumenti modellistici per la simulazione del  
  rilascio di microinquinanti dai materiali utilizzati lungo la rete di distribuzione.

Il principale aspetto innovativo consiste nello studio del Servizio Idrico Integrato (SII) nel suo complesso 
per l’ottimizzazione del trattamento dei contaminanti convenzionali ed emergenti eventualmente 
presenti nell’acqua grezza, e il controllo di contaminazioni successive in rete pubblica e privata per 
garantire la qualità dell’acqua.

Prevenzione e innovazione nel sistema idrico milanese: 
monitoraggio e rimozione di contaminanti emergenti, 
analisi dei costi per la qualità e la sicurezza



75BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese

La prima fase del progetto prevede la realizzazione di una campagna di monitoraggio della qualità 
dell’acqua in diversi punti del SII, dalla falda fino al punto di utilizzo da parte dell’utente, con lo scopo di 
analizzare: i) l’eventuale presenza dei microcontaminanti convenzionali ed emergenti nell’acqua grezza 
di Milano; ii) la capacità di rimozione di tali inquinanti da parte degli attuali impianti di potabilizzazione; 
iii) la potenziale contaminazione delle acque trattate lungo la rete di distribuzione, comprendendo 
anche la rete interna agli edifici. I dati di qualità così raccolti saranno confrontati con i risultati di una 
campagna di monitoraggio sui medesimi parametri riferita ad alcune acque minerali in bottiglia.

In seguito, una fase sperimentale sarà effettuata per studiare a scala di laboratorio e pilota l’applicabilità 
di diverse tecnologie di trattamento, che sono già consolidate e disponibili a piena scala (adsorbimento 
su carbone attivo granulare, ossidazione con ozono, separazione per nanofiltrazione, ossidazione 
mediante processi di ossidazione avanzata) per la rimozione dei microinquinanti convenzionali ed 
emergenti, a livello di impianto centralizzato. In questa fase saranno formulati modelli di performance 
tecnico-economiche per la definizione dei criteri di ottimizzazione da adottare per la progettazione 
o l’upgrade dei diversi processi in termini di configurazioni impiantistiche, condizioni operative, 
manutenzione, costi associati ad ogni intervento/soluzione. Inoltre, test in laboratorio verranno 
effettuati per la valutazione del rilascio potenziale di contaminanti da resine di rivestimento di 
tubazioni, da tubazioni metalliche, da tubazioni in PEAD e da giunti resinati utilizzati per le saldature, 
al fine di comparare i vari materiali e individuare i più idonei a garantire il mantenimento della qualità 
dell’acqua lungo la rete di distribuzione.

Obiettivo:

Descrizione:

La problematica affrontata in questo progetto è la presenza, trattabilità e controllo di eventuali 
microinquinanti convenzionali ed emergenti nell’acqua distribuita. Lo scopo di questo lavoro è quello 
di proporre un modello di pianificazione e gestione sostenibile del Sistema Idrico Integrato (SII) della 
città di Milano, che garantisca un’elevata qualità dell’acqua fino all’utente finale, il cui consumo possa 
prescindere dalle acque minerali.
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Analisi e qualità
Alta ingegneria applicata

Categoria:

Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) - Sezione Ambientale 

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- Tecniche statistiche provenienti da altre discipline, in inglese dette “survival analysis” e “reliability 
    analysis”, come metodi di tipo non parametrico (metodo di Kaplan-Meier) e di massima verosimiglianza.
- Metodo Monte Carlo di primo e secondo ordine per la propagazione delle incertezze e della variabilità.
- Metodo “bootstrapping” per la stima degli intervalli di confidenza.
- Wicoxon rank-sum test per confrontare media di distribuzioni contenenti dati censurati.
- Metodi di regressione lineare.
- Analisi di correlazione.

Questi metodi, generalmente applicati in campo medico e industriale, sono da ritenersi innovativi, 
poiché raramente applicati a dati ambientali, sebbene presentino il notevole vantaggio rispetto ai 
metodi classici di poter includere dati censurati e quindi ottenere risultati più corretti.

L’attività verrà ulteriormente sviluppata per studiare gli scenari di gestione dei filtri a carbone attivo 
con un approccio probabilistico, da confrontare con quello deterministico già sviluppato da MM.

Analisi di rischio di tipo probabilistico per l’ottimizzazione 
della gestione e del trattamento della risorsa idrica 
sotterranea: il caso di studio della città di Milano
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Obiettivo:

In qualsiasi ambito di ricerca, l’analisi di grandi quantità di dati al fine di sintetizzare l’informazione 
all’interno di indicatori di più semplice comprensibilità e utilizzo per analisi di correlazione, regressione, 
test d’ipotesi, ecc. richiede l’impiego di tecniche statistiche adeguate per evitare di ottenere risultati 
fuorvianti. Nel caso di dati ambientali, ad esempio provenienti dal monitoraggio di contaminanti in 
diversi comparti come acqua, suolo e aria, una delle maggiori difficoltà è la gestione dei dati di qualità 
inferiori al limite di rilevazione del metodo analitico adottato (i cosiddetti “minori di”). Infatti, ogni 
metodo analitico presenta un valore soglia, (limit of quantification LOQ), al di sotto del quale non è 
possibile fornire un valore affidabile del parametro misurato. 

Il caso di studio per questo tipo di analisi è il database contenente quattro anni di dati di monitoraggio 
di possibili contaminanti (metalli, VOC, pesticidi, etc.) presenti nelle acque di falda della città di Milano 
captate per scopi potabili, integrato con dati di concentrazione di PFOS e PFOA provenienti dal 
monitoraggio delle falde milanesi (prima falda e seconda falda). L’obiettivo è caratterizzare lo stato di 
contaminazione delle acque di falda coerentemente con la tipologia di dati raccolti, sfruttando a pieno 
l’informazione presente all’interno del database, senza escludere e sostituire alcun dato. 

Infine, i risultati della caratterizzazione saranno confrontati con i limiti di riferimento vigenti per 
valutare la conformità dello stato delle acque rispetto alla loro destinazione d’uso (potabile, irriguo, 
…), proponendo soluzioni ottimali di gestione della risorsa idrica e di trattamento qualora vengano 
evidenziate situazioni di particolare rischio.
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Analisi e qualità

Categoria:

Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) - Sezione Ambientale. 

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- Analisi di laboratorio dei parametri caratterizzanti il carbone attivo (numero di iodio, blu di metilene, 
  durezza, ceneri).
- Monitoraggio a piena scala della conducibilità idraulica dei filtri.

Il principale aspetto innovativo è stato l’analisi sistematica di dati di qualità del carbone attivo per 
evidenziarne la conformità con i requisiti di qualità richiesti e cercare di identificare: 
i) I parametri significativi per il controllo di qualità.
ii) I valori ottimali dei parametri significativi da richiedere per la fornitura.

Caratterizzazione fisico-chimica di carbone attivo per 
la rimozione di microinquinanti da acque di falda: 
variazioni in funzione dei parametri di processo
e del processo rigenerativo
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Per quanto attiene al primo dei due obiettivi, è stata valutata la variazione dei principali parametri di 
qualità del carbone attivo in relazione alla durata del processo di trattamento prima della rigenerazione 
e per effetto della rigenerazione stessa. Si è dapprima proceduto con l’elaborazione dei dati già 
disponibili, derivanti dalle pregresse caratterizzazioni dei carboni attivi utilizzati nelle centrali, eseguite 
in diverse fasi del loro utilizzo (carbone vergine, carbone utilizzato in cicli di trattamento, carbone 
rigenerato). Successivamente, sono state effettuate analisi dei parametri su campioni di carbone 
attivo appositamente raccolti in corrispondenza delle operazioni di sostituzione/rigenerazione del 
carbone esausto con quello vergine/rigenerato. 

Per quanto attiene il secondo obiettivo, nella prospettiva di una ottimizzazione delle procedure di 
gestione, nello specifico in riferimento al tempo intercorrente tra due controlavaggi successivi, è 
stata valutata la conducibilità idraulica del carbone attivo granulare: per il carbone vergine sono state 
approntate prove su scala pilota, mentre per il carbone attivo riconsegnato sono stati monitorati 
alcuni filtri a piena a scala. In generale è stata evidenziata una migliore conducibilità per il carbone 
attivo vegetale rispetto al carbone attivo minerale.

Obiettivo:

Descrizione:

Lo studio si è posto due obiettivi in relazione al funzionamento dei filtri a carbone attivo: 1) valutare 
le prestazioni del carbone attivo granulare (GAC) sulla base dei valori assunti da alcuni parametri 
convenzionali che ne caratterizzano le proprietà fisiche e chimiche; 2) valutare la conducibilità idraulica 
del carbone attivo granulare vergine per una verifica idraulica della fase di trattamento.
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Ambiente ed Energia

Categoria:

Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA) - Sezione Ambientale. 

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Codici di calcolo matematico agli elementi finiti o alle differenze finite per simulare la dinamica delle 
acque sotterranee, il bilancio di massa dell’acquifero della Città di Milano, il trasporto di soluti e di calore.

Il modello è un ottimo strumento di analisi del comportamento idrodinamico della risorsa idrica 
superficiale e sotterranea, e un potente mezzo di raccolta e organizzazione dei dati, finalizzato 
all’interpretazione e simulazione dei complessi fenomeni di deflusso e interscambio di volumi idrici 
che si verificano all’interno del sistema oggetto di studio.

Revisione e aggiornamento della modellazione 
numerica del flusso idrico sotterraneo e 
del trasporto nell’area urbana di Milano
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Obiettivo:

Revisione del Modello Matematico di flusso idrico sotterraneo e di trasporto di inquinanti sviluppato 
nel periodo 2005 -2011 da MM su incarico di Regione Lombardia, Autorità di Bacino, Provincia di 
Milano e Comune di Milano (area di studio Milano e 85 comuni limitrofi), aggiornandolo e introducendo 
specifici scenari di rischio in termini di approvvigionamento idrico della risorsa idropotabile, impatto e 
scenari di cambiamenti climatici, sviluppo della geotermia e trasporto degli inquinanti in falda.

I modelli matematici di flusso e di trasporto rappresentano oggi gli strumenti fondamentali per la 
gestione quali-quantitativa delle risorse idriche. Grazie alla potenza dei processori odierni, i modelli 
matematici consentono, anche su vaste aree, di rappresentare con sufficiente accuratezza i sistemi 
multi acquifero e verificare gli scambi idrici tra loro intercorrenti. 

L’uso sostenibile delle risorse idriche rappresenta uno dei principali obiettivi dell’Unione Europea e 
non può essere raggiunto senza un’adeguata stima dei volumi e delle portate in gioco sia a scala 
dell’intero dominio di modellazione che per settori di dimensioni minori di particolare interesse.

L’implementazione del modello di flusso rappresenta un primo passo in tale direzione che nel breve 
termine consentirà:

- La valutazione della convenienza dell’uso delle pompe di calore con scarico in corsi d’acqua superficiali 
  per il mantenimento del deficit idrologico nell’area urbana di Milano e dell’eventuale impatto sulla 
  rete acquedottistica.
- L’analisi di scenari di rischio utili all’implementazione del Piano di Sicurezza delle Acque.
- La valutazione dell’adeguatezza della rete di monitoraggio quali/quantitativa attualmente esistente e 
  le eventuali integrazioni necessarie.
- Le future possibilità di implementazione dei modelli di trasporto su altre aree di interesse.
- La definizione della falda di progetto per le grandi opere nel sottosuolo di Milano, propedeutica    
  anche alla valutazione di un eventuale rischio dovuto al fenomeno già in atto di risalita della falda, 
  con conseguenti dilavazioni di inquinanti negli orizzonti insaturi del terreno.
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Descrizione:

Le attività del progetto consisteranno in: 

1. Revisione e aggiornamento del modello matematico di flusso di MM (elaborazione di nuove sezioni 
    idrogeologiche per affinare il modello alla scala del Comune di Milano).

2. Implementazione e calibrazione del modello matematico dalla scala di bacino al dettaglio comunale.

3. Simulazione di 5 scenari finalizzati alla valutazione del rischio nell’ambito del Piano di Sicurezza delle 
    Acque. Gli scenari comprenderanno i seguenti aspetti:
  - Innalzamento del livello piezometrico derivante dalla progressiva riduzione di prelievi idrici    
     sotterranei nella Città di Milano.
  - Impatto in termini quantitativi di un futuro incremento dell’utilizzo di pompe di calore con sistema a 
    circuito aperto per il controllo dei livelli di falda.
  - Impatto in termini di variazioni di temperatura di un futuro incremento dell’utilizzo di pompe di 
    calore con sistema a circuito aperto per il controllo dei livelli di falda.
  - L’impatto di scenari di cambiamento climatico.
  - Definizione della falda di progetto per le grandi opere nel sottosuolo di Milano (tempo di ritorno di  
    opere con vita utile di progetto pari a 150 anni).

4. Implementazione di un modello di trasporto alla scala di dettaglio comunale.

A partire dal modello di flusso, si procederà a scegliere due aree pilota della città di Milano, realizzando 
un modello in grado di simulare il trasporto di soluti e di calore.
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Ambiente ed Energia

Categoria:

Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Codici di calcolo matematico agli elementi finiti o alle differenze finite per simulare la dinamica delle 
acque sotterranee e il bilancio di massa dell’acquifero di Milano.

Interferenze delle strutture interrate con la falda 
sotterranea con riferimento alla problematica 
del contenimento della sua risalita a Milano

Obiettivo:

Descrizione:

MM ha avviato con il gruppo di ricerca un rapporto di collaborazione per la fornitura di un supporto 
tecnico-scientifico alle proprie strutture tecniche nello svolgimento delle attività di analisi dati e 
modellazione idrogeologica. I progetti sviluppati all’interno di questa convenzione serviranno per 
implementare il Piano di Sicurezza dell’Acqua, in ottemperanza alle indicazioni definite dai Rapporti 
ISTISAN 14/21 dell’Istituto Superiore di Sanità Nazionale (ISS), il cui scopo principale è la protezione 
della salute umana tramite un’attenta analisi di rischio eseguita per tutti i segmenti presenti all’interno 
della filiera idrica e inoltre, valutando le interferenze delle strutture interrate con la falda sotterranea, 
a evidenziare le aree con criticità definendo gli interventi migliori da realizzare.

MM e il DICA collaborano alla definizione, pianificazione e realizzazione di studi, ricerche e 
sperimentazioni finalizzati a valutare l’interazione tra acque sotterranee e strutture interrate nel 
sottosuolo dell’area milanese (linee metropolitane, parcheggi interrati, fondazioni di grattacieli).
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Ambiente ed Energia

Categoria:

Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Sviluppo di un database geografico, geotecnico-idrogeologico dei terreni del sottosuolo milanese 
e la realizzazione di uno strumento di consultazione ed elaborazione in ambiente GIS. Il database 
costituirà un archivio informatizzato che razionalizza la gestione e l’aggiornamento delle informazioni, 
ma anche uno strumento di analisi delle molteplici informazioni territoriali, utile nella progettazione 
degli interventi di ingegneria civile, nelle valutazioni ambientali e delle risorse, attraverso la realizzazione 
di cartografie tematiche e modelli previsionali. Le informazioni saranno principalmente acquisite 
dall’archivio MM, che comprende dati georeferenziati relativi a stratigrafie, indagini geognostiche in 
situ e prove di laboratorio, misure piezometriche e analisi idrochimiche.

Installazione in due piezometri di controllo della falda superficiale di sonde (modello Keller DCX-22 
SG) collocate a circa 10 m di profondità per registrare ad intervalli di tempo prestabiliti (attualmente 
impostata per registrare i dati ogni ora) la pressione idrostatica assoluta e la temperatura dell’acqua 
della falda superficiale. 

Questo modello è progettato per registrare profondità (pressione) e temperature idriche su lunghi 
periodi, la sonda opera con un sensore che misura la pressione assoluta dell’acqua e la misurazione 
della temperatura con un’accuratezza di ± 0.5 °C. La sonda permette di leggere e trasferire i dati 
in continuo senza rimuovere la strumentazione, ma semplicemente collegando un cavo di tipo usb 
all’interfaccia ubicata a bocca pozzo.

Creazione di un database geografico, geotecnico, 
idrogeologico in ambiente GIS
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Obiettivo:

Descrizione:

La collaborazione scientifica tra Università e MM nel settore dello studio delle acque sotterranee mira a:
- Conoscere nel dettaglio le modalità di circolazione idrica sotterranea influenzata dalle condizioni           
  naturali, dalle modificazioni climatiche e dall’uso del suolo e dal regime dei prelievi.
- Definire le modalità di monitoraggio delle risorse idriche in funzione delle caratteristiche 
  idrogeologiche dell’area milanese.
- Effettuare una raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle caratteristiche geotecniche dei terreni.

I vantaggi attesi comprendono una conoscenza più approfondita delle modalità di circolazione delle 
acque sotterranee, con conseguente maggior attenzione alla tutela della risorsa alla luce anche del 
Piano di Sicurezza.

La creazione di un database geotecnico costituirà un archivio informatizzato che può essere uno 
strumento di analisi delle molteplici informazioni territoriali, utile nella progettazione degli interventi 
di ingegneria civile, nelle valutazioni ambientali e delle risorse, attraverso la realizzazione di cartografie 
tematiche e modelli previsionali.

La collaborazione prevede la definizione, pianificazione e realizzazione di studi, ricerche, 
sperimentazioni ed elaborazioni numeriche riguardanti a titolo indicativo i seguenti argomenti:
- Impostazione di un GIS sul sottosuolo milanese.
- Parametrizzazione geotecnica di acquiferi, acquitardi e acquicludi.
- Reti di monitoraggio delle acque sotterranee.
- Caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni.
- Valutazione delle condizioni di subsidenza dovute alla realizzazione degli scavi e interazione con le 
  strutture presenti.
- Aspetti quantitativi della ricarica della falda attraverso il monitoraggio in continuo dei livelli di falda in 
  piezometri posti in prossimità delle reti acquedottistiche, al fine di valutare e quantificare gli effetti  
  che queste possono avere sulla variazione locale della ricarica della falda superficiale.
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Reti

Categoria:

Politecnico di Milano, Dipartimento DAStU

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Essendo una ricerca storica applicata a una infrastruttura, gli strumenti da consultare non possono 
ritenersi di per loro innovativi, in quanto si tratta materiale storico. 

Il valore aggiunto si identifica nella capacità di saper conoscere le fonti storiche appropriate e affidabili, 
e soprattutto di gestire le medesime orientandosi nello spazio-tempo dell’evoluzione urbanistica 
milanese per restituire un risultato univoco, attendibile e usufruibile per seguenti approcci tecnici.

Indicazioni per la datazione della rete acquedottistica della 
città di Milano. Georeferenziazione dei dati per la conoscenza
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Obiettivo:

Descrizione:

L’obiettivo della ricerca avviata con il dipartimento DAStU del Politecnico di Milano è quello di riuscire 
a datare la posa delle tubazioni della rete acquedottistica di Milano. La ricerca si focalizza soprattutto 
sulle condotte in ghisa grigia e acciaio, in quanto, rispetto alla ghisa sferoidale, sono realizzate con  
materiali più vetusti.  Le problematiche principali di tale ricerca sono essenzialmente tre: 
1) Riuscire a identificare le varie fonti storiche che raccontano lo sviluppo del tessuto urbano.
2) Incrociare le fonti storiche tra loro per ottenere un dato univoco su ogni asta.
3) Riportare i risultati in un formato gestibile e utile per il SII (sistema Gis).

Il vantaggio principale che si intende avere con questo tipo di studio, oltre al valore puramente storico 
di conoscenza dello sviluppo della città e delle sue infrastrutture, è quello di ricavare un parametro 
importante per la realizzazione di una mappa del rischio della rete acquedottistica di Milano, per la 
quale appunto, si ritiene che la vetustà delle tubazioni occupi un ruolo chiave.

La ricerca si basa sull’incrocio di diversi dati storici provenienti da varie fonti, tra cui:
- 97 fogli di rilievo (Tele) dell’intera rete con aggiornamenti da fine Ottocento fino alla prima metà del 
  Novecento, scala 1.1000 (Ufficio Cartografia, S.I.I. di MM Spa).
- Carte IGM 1888, 1936, 1964, 1981.
- Piani Regolatori 1884, 1912, 1934, 1953, 1980.
- Progetti, quali: Acquedotto, Servizio provvisorio dei nuovi quartieri 1888 – Acquedotto, Rete della 
  Tubazione (ampliamento) 1889 - Acquedotto, Rete della Tubazione (ampliamento) 1890 – Comune 
  di Milano, Acqua potabile 1912.

Una volta determinata l’età, tali dati verranno riportati in ambiente Gis.
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Reti

Categoria:

Politecnico di Milano

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- Analisi metallografica con microscopia ottica ed elettronica per la valutazione della struttura 
   cristallina e delle fasi presenti.
- Valutazione dei fenomeni di corrosione.
- Valutazione delle caratteristiche meccaniche mediante prove di microindentazione.
- Analisi degli elementi presenti mediante misure ICP-OES.

Progetto pilota per la verifica dell’età delle tubazioni 
mediante analisi metallurgiche di laboratorio
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Obiettivo:

Descrizione:

Il progetto pilota ha l’obiettivo di scoprire se è ragionevole pensare che due tubi con età molto 
differente presentino anche delle proprietà chimiche discordanti tra loro. Se il risultato fosse positivo, 
si vorrebbe proseguire le analisi con un numero elevato di campioni di materiale metallico (ghisa 
grigia e acciaio) prelevati “a pioggia” sulla citta di Milano. 

In questo modo si andranno a utilizzare queste analisi per creare dei gruppi omogenei di campioni 
con proprietà chimiche analoghe. Tali risultati andranno incrociati con il progetto di ricerca parallelo 
sviluppato dal Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, in modo da comprovare il lavoro di 
ricostruzione storica e colmare lacune o risolvere dubbi laddove siano presenti.

Infine, l’analisi chimica potrebbe anche svelare zone di rete più soggette ad alterazioni chimiche, 
corrosioni o depositi.

Il progetto pilota si articola sull’analisi di 4 campioni di tubo, due in acciaio e due in ghisa grigia. Al fine 
di determinare l’esistenza di differenti proprietà chimiche in funzione dell’età, i campioni dello stesso 
materiale dovranno essere reperiti in zone in cui ragionevolmente le tubazioni siano state posate in 
epoche differenti (es. centro storico e zone più periferiche).
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Reti

Categoria:

Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

La sperimentazione si basa sulla registrazione da parte di trasduttori di pressione di un’onda di 
pressione generata all’interno della condotta. 
La fase di analisi della risposta di tale onda rappresenta il vero cuore della ricerca. 

Progetto pilota per il condition assessment e la diagnosi 
della rete di acquedotto di grande diametro
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Obiettivo:

Descrizione:

L’obiettivo della ricerca avviata con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’Università di 
Perugia è quello di sperimentare una metodologia per valutare lo spessore residuo delle tubazioni di 
grande diametro (DN≥450 mm) e, nel contempo, ricercare le perdite sulle medesime. Diverse sono 
le problematiche da affrontare, tra cui sicuramente l’approccio con il tessuto urbano di Milano, che 
non deve risultare invasivo, i pochi punti di accesso alle tubazioni di grande diametro, le numerose 
interconnessioni e gli organi di manovra presenti in rete.

Gli obiettivi della sperimentazione sono molteplici: dal testare la bontà dell’analisi che si andrà a 
effettuare in ambito di ricerca perdite occulte, alla sperimentazione della metodologia per quanto 
concerne la valutazione dello spessore residuo delle tubazioni e la condizione degli ordini di manovra 
(aperti/ semiaperti/chiusi).

I vantaggi che si ricercano con tale sperimentazione sono quelli di identificare una tecnologia per 
la ricerca delle perdite occulte su grandi diametri non invasiva e, nel contempo, sperimentare una 
metodologia per conoscere lo spessore residuo strutturale delle tubazioni. Tali due parametri, sia 
dissociati che combinati, rappresentano potenzialmente elementi importanti sia per la conoscenza 
dello stato della rete acquedotto di Milano, sia per la creazione di una mappa del rischio.

La ricerca viene effettuata fisicamente con trasduttori di pressione che registrano onde di pressione 
immesse nella condotta. L’innovazione e la sperimentazione risiedono nell’analisi a posteriori dei dati 
registrati delle diverse forme delle onde di pressione che giungono ai trasduttori, e nell’interfacciarli 
con la struttura fisica della rete. 
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Ambiente ed Energia
Reti
Telecontrollo

Categoria:

ICeWater – ICt solutions for 
Efficient Water Resources Management
Progetto europeo del 7th Framework Programme (FP7)

- Consorzio Milano Ricerche
- ICCS
- Italdata
- Siemens
- Toshiba
- Unesco-IHE

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Strumentazioni: 
Data logger, Amr, Noise logger, Flow/Pressure Sensors, PRV valves, Drivers, Energy meters, Model, Gis, Vfd

Metodologie: 
Demand Forecast, Energy optimization, Pressure Management, Leakage Detection. 
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Obiettivo:

Descrizione:

Il progetto è finalizzato a sviluppare un approccio integrato nella gestione dell’energia, della domanda 
e delle perdite idriche nell’acquedotto della città di Milano. Le attività di ICeWater comprendono la 
progettazione, lo sviluppo e i test di campo di un DSS (Decision Support System) che include un ampio 
spettro di funzionalità nell’ambito dello Smart Water Management. 

Il DSS, basato su un insieme di sofisticate soluzioni IT (HW e FW), utilizza dati provenienti dal sistema 
SCADA e da una nuova rete di sensori installati in campo (sensori di pressione, misuratori di portata 
e di energia, sensori di rumore, AMR, ecc.) per l’identificazione e la localizzazione delle perdite, la 
gestione dell’energia, della domanda e delle infrastrutture tecnologiche.

Sono stati allestiti cinque moduli funzionali: 
1) Water Loss Management (WLM) per la ricerca di perdite idriche.
2) Water Operation Support (WOS) per l’ottimizzazione real time dei pompaggi.
3) Water Supply System Planning (WSSP) per il miglioramento della strategia gestionale.
4) Water Demand Management (WDM) per il monitoraggio della domanda idrica.
5) Water Asset Management (WAM) per la gestione degli asset.
I moduli si sviluppano su una infrastruttura di comunicazione (WI2M), che raccoglie e conserva i dati 
e le misure di campo e le informazioni funzionali e degli asset, utili alla gestione dell’acquedotto e allo 
sviluppo del DSS. 

Il progetto ICeWater si caratterizza per:
- Implementazione di un approccio olistico atto a ottimizzare il nexus acqua-energia. 
- Sviluppo di una piattaforma comune per l’integrazione tra DSS e sensori.
- Orientamento dell’architettura di sistema verso l’utilizzatore.
- Utilizzo di standard e approcci open source per lo sviluppo di soluzioni performanti.
- Verifica del sistema in due siti pilota (Timisoara e Milano).
- Analisi dei costi e benefici inclusa nel processo.
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Ambiente ed Energia

Categoria:

- Consorzio Milano Ricerche
- FEM2 Ambiente srl 
- ISOIL Industria Spa
- Italdata Spa  
- Università degli Studi Milano Bicocca

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Il laboratorio seguirà ciascuna fase di validazione dei sensori e dei nuovi strumenti analitici (kit) e 
metterà a disposizione le proprie banche dati per le analisi previsionali. 

ISOIL metterà a disposizione i sensori e i centri di analisi interni volti a migliorare e implementare 
l’efficienza dei sensori. Per quanto riguarda l’infrastruttura ICT, ITALDATA dispone di soluzioni 
commerciali nel dominio “smart city” che metterà a disposizione del progetto. 

I tecnici della società implementeranno la struttura del software e dei diversi layer come previsto 
dal piano progettuale. L’azienda acquisirà inoltre nuovi sistemi soprattutto domini specifici per 
implementare la piattaforma gestione. 

CMR dispone di una serie di applicativi software, moduli computazionali e digital services che saranno 
estesi e specializzati nel contesto del progetto PILGRIM. Più in dettaglio tali soluzioni riguardano: 
i) Applicativi software di Time Series Mining in grado di effettuare processi di clustering (ad esempio 
per identificazione e caratterizzazione di comportamenti tipici e/o anomali) e processi di forecasting. 
Tali applicativi sono stati inizialmente sviluppati al fine di caratterizzare e prevedere i consumi idrici, 
oltre che per l’identificazione di pattern specifici in stream estesi di time series data. 

PILGRIM: la piattaforma ICT 
per la gestione della Rete Idrica Milanese
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Questa infrastruttura potrà essere implementata per trattare anche dati relativi a parametri di qualità 
in funzione delle loro evoluzioni temporali e possibili comportamenti tipici/anomali; 

ii) Applicativi software di graph analysis e machine learning per: 
    a) Inferenza di relazioni non-lineari complesse (ad esempio causa-effetto). 
    b) Processi di inferenza inversa (ad esempio identificazione di possibili cause in funzione di un 
    effetto rilevato/misurato). 
Queste soluzioni sono state in particolare adottate per implementare processi di localizzazione di 
perdite; la loro pertinenza con gli obiettivi di PILGRIM consiste nella possibilità di inferire possibili 
relazioni tra un evento (ad esempio il superamento di una soglia di un parametro di interesse in un 
punto della rete) e il suo potenziale impatto (ad esempio il superamento di soglie in altri punti della 
rete dopo un certo lasso di tempo);
 
iii) Competenze per il deployment altamente scalabile: sviluppo software attraverso il paradigma CaaS 
(Container-as-a-Service) che permette di allocare dinamicamente risorse computazionali (ad esempio 
macchine virtuali in ambiente cloud) in funzione dell’effettivo carico (contenimento dei costi). 

Per quanto riguarda le infrastrutture per la diagnostica molecolare FEM2 Ambiente è incubata presso 
l’Università degli Studi Milano Bicocca e ha accesso a camere di crescita microbiche e laboratori 
di biologia molecolare per la messa a punto dei kit. l’Università, che partecipa al progetto con due 
diverse unità, dispone di una piattaforma di analisi di identificazione molecolare e sequenziamento 
presso lo ZooPlantLab. 

Nello specifico la piattaforma consente di estrarre e quantificare il DNA e di procedere alla sua 
analisi per identificare i diversi batteri. Per quanto riguarda l’unità DISCo, essa possiede competenze 
specifiche per l’implementazione di soluzioni di Big Data Analytics, Stream Data Analytics (“massive 
online analysis” e “scalable advanced massive online analysis”) e Network Data Analysis. 

Inoltre, grazie al suo coinvolgimento nel progetto H2020-TWINNING “DATA4WATER”, DISCo faciliterà 
lo scambio di conoscenze e competenze tra i due progetti PILGRIM e DATA4WATER sul tema smart 
water, supportando attività di dissemination ed exploitation dei risultati di PILGRIM anche a livello 
internazionale.



Obiettivo:

Descrizione:

1) Selezione e ottimizzazione di un sistema di sensori per monitoraggio di parametri chimici e       
    chimico-fisici.
2) Progettazione, realizzazione e deployment di una piattaforma ICT per l’abilitazione di processi di 
    gestione smart della risorsa idrica (operations, monitoraggio e controllo della qualità).
3) Progettazione, sviluppo, validazione e deployment di moduli computazionali di data analysis per 
    valutazione del rischio, previsione e supporto ai processi decisionali.
4) Sviluppo di sistemi di analisi rapidi (kit diagnostici) per l’analisi di contaminanti batterici specifici e 
    loro validazione.

Il progetto si propone di sviluppare soluzioni tecnologiche innovative volte a ottimizzare la gestione 
dell’acqua destinata al consumo umano e in particolare il rischio di perdite della rete e contaminazione 
dell’acqua, minimizzando gli interventi tecnici. 

Questo sarà realizzato adottando sensori capaci di monitorare la rete e sistemi ICT in grado di interpretare 
le informazioni e di garantire una gestione efficiente secondo le strategie delle “smart cities”. 

Il progetto vede MM come principale portatore di interesse, in quanto gestore dell’acquedotto 
cittadino. La collaborazione con il partner ISOIL permetterà di dotare la rete idrica di sensori capaci 
di misurare diversi parametri (pH, torbidità, conducibilità, ecc), mentre Italdata (PMI) si occuperà di 
sviluppare l’infrastruttura ICT per la raccolta e la gestione dei dati provenienti dai sensori. 

Sarà realizzato un sistema software capace di semplificare la consultazione delle informazioni e di 
supportare i processi decisionali innescati da possibili alert/warning. Il CMR si occuperà di sviluppare 
e integrare nella piattaforma ICT degli “analytical engines” in grado di modellare e prevedere 
l’andamento di specifici indicatori di rischio per la rete con particolare riferimento al rischio corrosione 
delle tubazioni e rischio contaminazione chimico-microbiologica. 

Si sottolinea che sono già noti alcuni parametri dell’acqua in grado di influenzare la tenuta delle 
tubazioni (pressione e aggressività dell’acqua), ma la loro analisi, in continuo, abiliterà una migliore 
comprensione e valutazione del fenomeno e permetterà di migliorare le previsioni di rischio. La vita 
utile di una tubatura non è infatti influenzata da un valore “campionato” o medio dei parametri noti, 
bensì da come essi variano nel tempo e in modo combinato. 

Ancor più ambiziosa è la definizione del rischio di contaminazioni chimico-microbiologiche con 
particolare riferimento alla componente batterica.
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Ad oggi non sono noti sistemi analitici in continuo in grado di rilevare contaminanti batterici nell’acqua; 
pertanto il progetto propone due strategie: la prima partirà dai dati chimico-fisici rilevati dai sensori 
per individuare le condizioni ambientali che favoriscono la crescita dei diversi patogeni. 
Partendo da tali elementi CMR e italdata svilupperanno modelli di previsione del rischio di 
contaminazione batterica nel tempo. 

La seconda strategia è direzionata ad implementare i sistemi diagnostici per le analisi microbiologiche, 
attraverso sistemi biomolecolare basati sul DNA batterico presente in acqua. In tale contesto, FEM2 
Ambiente svilupperà kit rapidi in grado di rilevare in tempi strettissimi batteri patogeni (4-6h).  

Questi saranno adottati per verificare le condizioni di rischio microbiologico nella rete e intervenire 
tempestivi con azioni di pulizia e disinfezione.
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Alta ingegneria applicata

Categoria:

Progettazione interventi di manutenzione e potenziamento 
della rete idrica, della rete fognaria e del reticolo 
idrografico con tecnologie NO DIG

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- Videoispezione preventiva e analisi statica della tubazione esistente per individuare la teconologia 
  adeguata.
- Dimensionamento del nuovo rivestimento interno con fogli di calcolo costruiti da personale di MM 
  specializzato in grado di eseguire le verifiche richieste dalla normativa e dalle linee di guida di settore.
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Obiettivo:

Descrizione:

Applicazione di tecnologie non invasive, con minimizzazione degli scavi, che consentono la riabilitazione 
di importanti arterie dell’acquedotto e del sistema fognario con significativi minori impatti sulla viabilità 
e con benefici socio–ambientali.

MM si è impegnata a sperimentare le diverse tecnologie trenchless presenti sul mercato, al fine di 
acquisire la maggiore esperienza e decidere criticamente la migliore soluzione progettuale per i 
diversi casi affrontati.

Le tecnologie sperimentate e attualmente adottate per la riabilitazione delle reti acquedottistiche 
sono le seguenti:
- Relining con resine bicomponenti (strutturali o semi strutturali) applicate con tecnologie a spruzzo 
   (per tubazioni con diametro compreso tra DN 200 e DN 400).
 - Relining con inserimento di calza-resina strutturale o semi strutturale nella tubazione esistente 
   (applicate per tubazioni con diametro compreso tra DN 400 e DN 1200), tecnica altrimenti nota 
   come CIPP (Cured in Place Pipe) .
- Relining con tecnologia CML (Cement Mortar Lining) semi strutturale di condotte di adduzione in 
  acciaio realizzato mediante applicazione meccanizzata di uno strato in spessore costante di malta 
  cementizia sulla parete interna della tubazione (applicato per tubazioni con diametro compreso tra 
  DN 700 e DN 1200).
- Slip Lining che consiste nell’inserimento di una tubazione in PEAD all’interno di una tubazione 
  esistente; la diminuzione della sezione dalla drastica riduzione delle perdite di carico (applicato per 
  tubazioni con diametro compreso tra DN 400 e DN 600).

Le tecnologie sperimentate e attualmente adottate per la riabilitazione delle reti fognarie e del reticolo 
idrografico tombinato sono le seguenti:
- Consolidamento (strutturale o semi strutturale) delle pareti interne con malte tixotrotiche 
  fibrorinforzate (applicato per condotti con larghezza massima 9 m e altezza massima 3 m).
- Inserimento di liner strutturale all’interno della tubazione esistente mediante inversione ad aria, 
  inversione ad acqua e con metodo UV (applicato per collettori con diametro compreso tra DN 800 
  e DN 1200).
- Microtunneling (applicato per nuovi collegamenti mediante tubazioni con diametro compreso tra 
  DN 600 e DN 2000).
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Ambiente e Energia

Categoria:

A2A Calore e servizi srl

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

L’impianto nel suo complesso sarà costituito dalle seguenti unità di produzione di energia:
- N.1 unità di cogenerazione da 1.500 kWel e 1.522 kWth, alimentata a gas metano [COG1].
- N.1 unità di cogenerazione da 635 kWel e 730 kWth, alimentata a gas metano [COG2].
- N.1 pompa di calore da 2.980 kW termici [PdC].

L’energia elettrica prodotta dal cogeneratore di taglia inferiore (COG2) verrà utilizzata, perseguendo 
gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano d’Ambito, per alimentare i servizi della 
centrale del Servizio Acquedotto, mentre l’energia prodotta dal cogeneratore di taglia superiore 
(COG1) verrà inviata alla Pompa di Calore (PdC). Le eccedenze verranno cedute alla rete elettrica.

La pompa di calore verrà alimentata elettricamente con circa 1.030 kW elettrici prodotti dalla 
centrale di cogenerazione, mentre la fonte fredda sarà costituita da acqua di falda, prelevata dalla 
rete acquedottistica prima della sezione di trattamento di potabilizzazione per poi essere utilizzata 
a scopi idropotabili.  L’energia termica prodotta dalle due unità di cogenerazione e dalla pompa di 
calore verrà inviata alla vicina centrale di teleriscaldamento, sotto forma di acqua calda a circa 88°C: il 
condensatore della pompa di calore aumenterà il ritorno di rete da circa 60-70°C alla temperatura di 
85°C, mentre i motori cogenerativi preriscalderanno il ritorno dell’acqua di rete fino alla temperatura 
di circa 95°C. La potenza termica complessiva della centrale termica di teleriscaldamento è pari a 24 
MWth ed è erogata da tre caldaie a gas metano da 8MWth ciascuna. 

Gli innovativi obiettivi del progetto sono da ricercarsi nell’utilizzo di acqua di acquedotto, che 
rappresenta una ‘risorsa geotermica di interesse locale’, come sorgente fredda e la sinergia tra 

Progetto sperimentale per un impianto pilota 
di cogenerazione asservito alla centrale Salemi
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Descrizione:

Il presente progetto sperimentale per un impianto pilota di cogenerazione asservito alla Centrale AP 
Salemi è finalizzato alla valorizzazione di una centrale acquedottistica del SII nella produzione di acqua 
calda per riscaldamento, quale contributo alla riduzione delle emissioni di gas serra, ma anche quale 
possibile azione volta all’efficientamento energetico e al contenimento dei costi di energia elettrica 
nella gestione del SII. 

Il progetto consente un risparmio energetico e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra 
prevedendo il recupero di calore geotermico (rinnovabile) contenuto nell’acqua, configurandosi come 
un sistema di teleriscaldamento efficiente ai sensi della direttiva 2012/27/UE. Si segnala inoltre che 
la centrale cogenerativa presenta una configurazione SEU (Sistema Efficiente d’Utenza). La presente 
proposta di intervento di efficientamento energetico è finalizzata al conseguimento degli obiettivi del 
protocollo di Kyoto, come esteso a Doha, dal momento che i previsti risparmi energetici comportano 
la significativa diminuzione dei gas serra (stimabili in tonnellate di CO2 equivalente) prodotti e al 
contempo alla salvaguardia delle falde acquifere, nonché alla minimizzazione delle perforazioni, del 
depauperamento e dei connessi rischi di inquinamento delle falde.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di cogenerazione e pompa di calore ad acqua con 
utilizzo, come sorgente fredda, di risorsa idrica emunta dalla falda per successivo uso acquedottistico 
(senza alcun consumo di risorsa idropotabile e prevedendo un sistema a doppio scambio, così da 
preservare la risorsa idrica da possibili contaminazioni), presso la centrale Salemi, situata a Milano 
in via Salemi (quartiere Comasina). Nelle immediate vicinanze dell’impianto è presente una centrale 
termica di teleriscaldamento gestita da ACS, per cui questo impianto diventa sinergico. Viene prevista 
una cogenerazione ad alto rendimento finalizzata ad alimentare i consumi della pompa di calore 
e del sistema acquedottistico, nonché un recupero di energia termica utile destinata all’adiacente 
rete di teleriscaldamento di ACS. Il condensatore della pompa di calore alimenterà infatti la rete di 
teleriscaldamento aumentandone la temperatura fino a circa 85°C, mentre il motore cogenerativo 
preriscalderà il ritorno dell’acqua di rete fino alla temperatura di circa 95°C.

sistemi (nuovo impianto di progetto con cogenerazione e pompa di calore in centrale MM Salemi ed 
esistente centrale termica per teleriscaldamento con caldaie in centrale ACS Comasina) che consente 
un intervento di efficienza energetica, evitando ulteriori perforazioni del sottosuolo e impatti sulla 
falda acquifera.

Obiettivo:
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Ambiente ed Energia

Categoria:

Università degli Studi di Milano Bicocca.

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Nei 15 piezometri è stato installato, sotto il livello di falda, un sensore di piccole dimensioni (22 x 90 
mm) e privo di cavo chiamato “diver”. All’interno del sensore sono presenti un trasduttore di pressione, 
un termometro e un data logger. Il collegamento con la superficie, finalizzato alla sola installazione e 
recupero del sensore, è garantito con un filo in acciaio. Il cavo di collegamento con la superficie non ha 
finalità di recupero dati, in quanto essi sono salvati direttamente nella memoria interna del sensore. 
Per il recupero delle misurazioni sarà necessario estrarre il sensore dal piezometro ed eseguire il 
download dei dati mediante un’apposita interfaccia ottica.

Al fine di compensare barometricamente le misure di livello, sarà installato fuoriterra un sensore 
analogo appositamente studiato per la registrazione della pressione atmosferica (“baro”).

La sonda multiparametrica Hanna HI-9828 a 4 sensori è lo strumento portatile ideale per 
effettuare misure sul campo: visualizza contemporaneamente temperatura, pH, ossigeno disciolto 
e conducibilità elettrica.

Sensori di monitoraggio online 
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Le reti di monitoraggio delle acque sotterranee stanno assumendo un ruolo fondamentale nella 
valutazione dello stato quali-quantitativo delle falde acquifere. MM ha ottimizzato la propria rete di 
monitoraggio piezometrico della falda superficiale usufruendo di 121 piezometri distribuiti sull’intero 
territorio comunale. Le rilevazioni vengono effettuate manualmente con cadenza mensile o trimestrale 
a seconda della tipologia di piezometro. Nell’ambito della collaborazione con l’Università degli Studi 
di Milano Bicocca, è emersa la proposta di integrare la raccolta delle misure piezometriche mediante 
l’installazione di data logger in grado di rilevare in continuo livello e temperatura dell’acqua di falda in 
15 piezometri facenti parte della rete di monitoraggio aziendale.

Il progetto prevede l’acquisizione in continuo (ogni 6 ore) del livello piezometrico e della temperatura 
dell’acqua di falda su 15 piezometri dislocati sul territorio comunale. La cadenza temporale ridotta, 
rispetto alle rilevazioni tradizionali, consente una migliore definizione delle variazioni del livello 
piezometrico, consentendo di valutare:
- Variazioni giornaliere, in particolare nel ciclo giorno/notte.
- Variazioni di livello/temperatura in relazione alle precipitazioni meteoriche.
- Interferenze con corpi idrici superficiali.
- Eventuali influenze di pozzi di seconda falda in emungimento sul livello piezometrico della falda 
  superficiale.

Analisi in altri 14 piezometri della rete aziendale della temperatura della falda registrata ogni 50 cm 
con una sonda multiparametrica a partire dal fondo, per studiare l’effetto “isola di calore urbana” 
nella Città Metropolitana di Milano partendo da dati ambientali misurati, con particolare attenzione 
sull’impatto degli edifici profondi, delle linee metropolitane e dei punti di re-iniezione di fluidi in falda. 
Mappatura del potenziale di scambio geotermico a scala di bacino (tra Adda, Ticino e Po) per circuiti a 
pompa di calore a circuito chiuso e a circuito aperto.

Obiettivo:

Descrizione:

Realizzazione di studi e ricerche nell’ambito idrogeologico, relativi alla falda del Comune di Milano, 
incluso il monitoraggio della temperatura e dei parametri idrogeologici e idrochimici in corrispondenza 
di punti di comune interesse e l’analisi delle serie temporali dei dati acquisiti.
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Reti

Categoria:

Sviluppo evolutivo del GIS MM e innovativi utilizzi 
delle banche dati territoriali del Servizio Idrico Integrato

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Le principali tecnologie utilizzate sono ESRI basate, con applicativo Geocortex. Viene principalmente 
utilizzato il software ArcGis, che viene fatto interagire con il linguaggio di programmazione Python.
L’interazione tra i due non solo permette la creazione di nuovi plug-in utili alle esigenze di MM, ma 
anche la creazione di toolbox user-friendly utili alla velocizzazione delle operazioni ricorsive su ogni 
metodologia creata. 

Il laboratorio di Geomatica Ambientale dell’Università Bicocca mette a disposizione i suoi server dati, i 
due server cartografici e il server web (hosting sito web).

Con riferimento alla licenza Campus ESRI, la stessa comprende la versione Advance di ESRI e tutte 
le estensioni (Spatial analyst, Network Analyst, Geostatistical Analyst, Schematics, Tracking Analyst, 
Workflow Analyst, ecc.), sia in licenza concurrent che single use per prodotti Desktop (ArcMap, 
ArcCatalog, 3D Scene, ecc.) e per prodotti server (ArcGis Server).

Inoltre il laboratorio è dotato di Plotter A0 HP Designjet Z6100, di uno Scanner A0 a colori Eagle 
4080, e Tablet Note 10.1 Samsung per acquisizione dati sul campo. Infine vi è una strumentazione 
GPS, costituita da due differenziali TOPCON, tre controller TOPCON GRS e software TOPCON di 
postprocessing.
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Obiettivo:

Descrizione:

Rendere la gestione ed evoluzione dei sistemi GIS di MM sempre più efficiente e strutturata anche 
rispetto agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. Proseguire lo sviluppo evolutivo della 
piattaforma GIS attraverso l’implementazione di nuove banche dati e servizi, ovvero migliorando e 
portando a regime quanto ad oggi già a disposizione, sviluppando nuovi temi legati all’importazione 
di banche dati (con nuovi o diversi modelli dati), ottimizzando il sistema per l’utilizzo “mobile” e 
rendendo sempre più performante il GIS, con l’obiettivo di strutturare una piattaforma condivisa 
per interconnettere, con visione territoriale, diversi servizi forniti da MM e fornire una piattaforma 
geografica di supporto ad attività di asset management e di mirata definizione degli investimenti sulle 
reti e gli impianti del SII. Non da ultimo si perseguono obiettivi di miglioramento della precisione e 
congruenza del modello idraulico della rete.

Si persegue inoltre la definizione e l’implementazione di diverse funzioni e applicazioni territoriali 
dedicate in supporto alle diverse esigenze operative di MM nei settori del pronto intervento, della 
manutenzione programmata, dell’asset management, dello sviluppo dei modelli idraulici delle reti, 
della gestione dei cantieri, della bollettazione (con obiettivi di recupero della morosità), del giro letture 
dei contatori e della comunicazione informativa (servizi web) con i clienti del SII.

Dopo una prima disamina dello stato attuale delle banche dati sono state implementate metodologie 
e creati flussi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi di ricerca. In particolare:
1) Creazione di una metodologia per l’identificazione dei numeri civici e quindi delle utenze coinvolte 
   in un ipotetico disservizio nella fornitura di acqua potabile per l’emanazione di un avviso il più celere 
   possibile all’utenza. 
 2) Associazione di banche dati esterne (anagrafe e tassa rifiuti Comune di Milano in primis) al fine di 
     migliorare la qualità delle informazioni disponibili rispetto alla tipologia di utenza servita.
3) Definizione anagrafica utenza aggiornata in supporto alle simulazioni di calcolo della bollettazione 
    in coerenza con il prossimo aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

Nel dettaglio:
1) Metodologia per allacciamento stacchi.
    Schematizzazione della rete acquedottistica (AP) e fognaria (AR) tramite lo strumento schematics 
    presente in ArcGis. Grazie all’analisi eseguita sono emerse le prime necessità di miglioramento 
    ad esempio rispetto agli elementi puntuali rappresentanti gli stacchi (contatori) non collegati 
    geometricamente alla rete di allacciamento.  Sulla base di questi primi risultati è stata creata una     
    metodologia GIS basata che collega ogni stacco alla rete di distribuzione.  
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    La metodologia prevede 4 macrosteps:
   - Individuazione e dislocamento degli stacchi sovrapposti mediante script python utilizzabile 
     in ArcGis.
    - Creazione dei features necessari all’allacciamento mediante utilizzo del ModelBuilder di ArcGIs.
    - Allacciamento stacchi mediante utilizzo del ModelBuilder di ArcGIS.
    - Implementazione features creati e stacchi allacciati nella geometry network già esistente.
    Si è optato per l’utilizzo della tecnologia ESRI sia per affidabilità che per conoscenza della risorsa,  
    essendo MM un utilizzatore abituale. L’allacciamento di tutti gli stacchi alla rete di distribuzione è 
    utile sia per la creazione di una successiva metodologia per l’avviso in automatico dell’interruzione   
    di servizio, sia per l’aggiornamento della rete e della modellazione idraulica della stessa.

2. Associazioni banche dati.
   Dopo l’emanazione da parte dell’AEEGSI della nuova delibera per l’aggiornamento biennale delle    
   predisposizioni tariffarie, si palesa l’esigenza di associare informazioni derivanti da diverse fonti 
   (ufficio SIT Comune di Milano, ufficio tasse e tributi, anagrafe, etc.) così da correggere l’anagrafica 
   utenze del SII oggi a disposizione. Si sta procedendo ad associare le informazioni e rendere più 
   completa possibile la struttura della banca dati in possesso di MM. 

3. Simulazioni aggiornamento tariffario.
    Prevede l’analisi e il confronto dei dati anagrafici caratterizzanti l’utenza acquedottistica: residenti, 
    famiglie e loro composizione, le attività produttive presenti per ogni stacco/allacciamento. 

4. Attività diverse di prossimo avvio.
    Sviluppare nuovi temi legati all’importazione di banche dati (con nuovi o diversi modelli dati),   
    ottimizzare il sistema per l’utilizzo “mobile” e rendere sempre più performante il GIS. L’obiettivo è 
    strutturare una piattaforma GIS condivisa per interconnettere, con visione territoriale, diversi servizi 
   forniti da MM e creare una piattaforma geografica di supporto rispetto all’enterprise asset 
   management (manutenzione asset), alla pianificazione degli investimenti, alla bollettazione delle 
   utenze, alla modellazione idraulica, al laboratory information management system (analisi acque), 
   all’impatto degli interventi MM (lavori stradali), all’impatto ambientale della gestione del SII (tramite 
   metodologie di analisi LCA).
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Analisi e Qualità

Categoria:

- Copernico Srl 
- Università della Campania, Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

LC-MSMS; 
Le tecnologie sono oggetto di deposito brevettuale e verranno esplicitate nelle fasi terminali del 
progetto.

Monitoraggio online PFOA e PFAs 

Obiettivo:

Sperimentare l’utilizzo delle tecnologie innovative (on site) per testare la presenza di contaminanti 
emergenti nelle acque di falda. Verificarne l’efficienza e la funzionalità anche attraverso analisi in 
parallelo tra Laboratorio Copernico e  laboratorio di MM. 

Descrizione:

Verificare la corretta misura di recettori chimici basati su nanotecnologie, in grado di rilevare 
selettivamente ogni analita: nello specifico, composti perfluorurati, in campioni di acqua provenienti 
dalla rete di monitoraggio acque di falda, forniti da MM. Successivamente verrà testato un prototipo 
installato in un punto designato da MM della rete acquedottistica e adottato un protocollo di 
acquisizione dati in tempo reale (real time monitoring system).
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Acque Reflue 
Fognatura

Categoria:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

L’analisi della rete per il processo di distrettualizzazione è stata condotta utilizzando la cartografia in 
GIS e il relativo modello matematico di calcolo. 

Dopo una prima campagna di misurazione di due mesi sono stati validati i punti di ingresso e uscita di 
tutti i distretti fognari individuati e sono stati installati in modo stabile i misuratori di portata e relativi 
data logger, che trasmettono quotidianamente tutti i valori misurati al centro di controllo MM. 

Sistemi di misura continua online sono stati inoltre attivati su tutti gli scolmatori di portata presenti 
nella rete di Milano.

Distrettualizzazione e controllo continuo 
della rete fognaria del Comune di Milano
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Obiettivo:

Descrizione:

Monitoraggio della rete e delle acque parassite.

Il progetto ha previsto una vera e propria evoluzione smart della rete fognaria di Milano. In 
considerazione della natura unica della rete di Milano, caratterizzata da una architettura magliata 
e resiliente, un controllo continuo di ciò che accade in termini idraulici nei 1500 km di rete è stato 
ottenuto attraverso un propedeutico lavoro di individuazione di bacini caratterizzati da un numero 
discreto di ingressi e uscite. Tale lavoro, denominato “distrettualizzazione”, ha permesso di isolare 
decine di distretti equipaggiati ciascuno con misuratori online in continuo delle portate transitanti 
in ingresso e in uscita. 

Dal confronto notturno-diurno di tali valori è stato possibile individuare distretti particolari 
caratterizzati da ingressi anomali di acque parassite. Inoltre, l’archiviazione costante dei valori di 
portata sull’intera rete fognaria permette di verificare eventuali trend di incremento o diminuzione 
anomali connessi a malfunzionamenti (occlusioni o danneggiamenti) della rete con pronta 
attivazione dei necessari interventi.
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Depurazione 
Riutilizzo irriguo 

Categoria:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

La tecnologia utilizzata per ottenere il monitoraggio continuo della carica batterica nelle acque di 
scarico è la Grundfos BACMON. La tecnologia si compone di un’unità sensore per la misurazione dei 
batteri e di un sistema online che consente di monitorare la loro evoluzione e la qualità dell’acqua 
in tempo reale tramite dispositivo mobile o PC. 

Lo strumento effettua dei prelievi e successive scansioni a microscopio dell’acqua, individuando 
il numero di particelle batteriche e non. In questo modo è possibile stimare con ragionevole 
approssimazione il quantitativo di Escherichia-Coli nel flusso di acqua inviato alla disinfezione e di 
conseguenza regolare la potenza delle lampade UV installate nel comparto di disinfezione finale.

Oltre alla carica batterica il depuratore di Milano San Rocco ha attivato un sistema di monitoraggio 
continuo online di tutti i principali parametri chimico-fisici dello scarico e del processo, disponendo 
in tempo reale e continuo di tutte le caratteristiche delle acque in fase di processo e allo scarico. 
Ciò è stato possibile attraverso l’adozione di innovative sonde spettrofotometriche, dislocate nei 
principali punti di controllo della filiera acque reflue dall’ingresso al depuratore alla restituzione al 
mondo agricolo. 

Trattamento e controllo continuo delle acque 
di depurazione per il riutilizzo irriguo
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Obiettivo:

Descrizione:

Assicurare alti standard qualitativi delle acque di scarico destinate al riutilizzo in agricoltura.

Le acque di scarico dei depuratori di Milano vengono trattate sin dall’origine con sezioni terziarie 
avanzate, che permettono il rispetto della severa normativa italiana (D.M. 185/2013) in termini di riutilizzo 
(industriale o agricolo). Uno dei principali parametri da monitorare è la carica batterica che, durante la 
stagione irrigua, deve risultare costantemente al di sotto del valore di 10 ufc/100ml (si consideri che le 
acque di balneazione sono considerate eccellenti su un limite di tale parametro pari a 250 ufc/100ml).

Con i normali metodi di analisi in laboratorio è possibile eseguire un monitoraggio giornaliero, conoscendo 
il risultato solamente il giorno successivo al campionamento, per permettere la crescita dei batteri dopo 
la fase di inoculo. L’innovazione consiste nell’adozione di un sistema continuo di monitoraggio per 
conoscere in tempo reale il valore della carica batterica dell’acqua scaricata.



112 BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese

Ambiente ed Energia

Categoria:

La sostenibilità ambientale nella gestione del SII della città 
di Milano: valutazione dell’impronta ambientale e degli 
impatti generati dal SII

Obiettivo:

L’obiettivo principale dell’attività di sostenibilità ambientale richiesto da MM è realizzare una 
“valutazione della sostenibilità ambientale del SII” tramite metodologia Life Cycle Assessment (LCA)  
per valutare quali sono gli impatti ambientali durante il ciclo di vita del SII e conseguentemente avere 
uno strumento di supporto alla corretta individuazione, definizione e conseguente valorizzazione e/o 
misurazione ambientale degli investimenti sulle reti e sugli impianti del SII.

Questa valutazione si baserà sull’analisi dei documenti pianificatori e programmatici (Piano d’Ambito, 
Programma degli Interventi, Piani Operativi Annuali) e di comunicazione di MM (Bilancio di Sostenibilità).
L’attività di ricerca basata su metodologia LCA, che fornirà indicatori di impatto di tutte le categorie 
ambientali di riferimento, sarà realizzata in accordo alle norme ISO (ISO 14040-44), così da ottenere 
una documentazione in linea con tali criteri normativi volontari. 

Si procederà all’applicazione sperimentale di altri indicatori sintetici di impatto: Water Footprint 
(indicatore dell’impatto inerente la disponibilità di risorsa idrica:m3 consumati per l’erogazione di 1 
m3); Carbon Footprint (indicatore dell’impatto sui cambiamenti climatici :quantità CO2eq emessa per 
l’erogazione di 1 m3); Water Payback time (tempo necessario alla tecnologia per restituire all’ambiente 
un volume d’acqua pari a quello consumato per la sua realizzazione, uso e smaltimento a fine vita) 
Produzione di rifiuti (t/m3 erogato); efficienza energetica (kWh/m3 erogato).

La valutazione LCA sarà direttamente correlata allo studio e alla mappatura GIS in quanto gli indicatori 
ambientali risultano parte integrante e attiva della mappatura stessa.

I risultati e i valori ambientali ottenuti dalla valutazione LCA, come pure gli altri indicatori elencati, saranno 
utilizzati come strumento di supporto alla pianificazione degli investimenti, alla misura del contributo 
atteso e realizzato sul territorio per la mitigazione di criticità ambientali. Questi elementi saranno utilizzati 
per una efficace comunicazione a tutti gli stakeholder di MM a partire dagli utenti del SII.
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Descrizione:

Viene inoltre prevista un’attività di ricerca dettagliata e specifica tesa a una analisi ambientale 
comparativa delle tecnologie tradizionali e cosiddette “no-dig”, ovvero di tipo trenchless con 
minimizzazione degli scavi, per la riabilitazione di condotte acquedottistiche e fognarie.

La valutazione della sostenibilità ambientale del SII permette di perseguire i seguenti obiettivi:
- Realizzazione di un inventario iniziale dei dati disponibili (identificandone la collocazione) che sarà la 
   base per l’inventario reale per la valutazione di impatto.
- Quantificazione dell’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita del sistema.
- Individuazione, misura e/o stima delle criticità ambientali.
- Stima dell’aumento/riduzione degli impatti ambientali, sulla base degli interventi previsti dal Piano 
  di Ambito e dal Piano degli Interventi, attraverso la costruzione di scenari di evoluzione del sistema.
- Monitoraggio dei miglioramenti conseguiti.
- Individuazione di indicatori di impatto sintetici per un’efficace comunicazione agli stakeholder.
- Comunicazione interna ed esterna della performance ambientale attraverso gli strumenti e i mezzi 
  di comunicazione più appropriati a seconda dei target di riferimento.
- Definizione di nuovi obiettivi di riduzione degli impatti e di azioni specifiche per il loro contenimento.

Per perseguire questi obiettivi e rispettare i requisiti delle norme ISO (14040, 14044), si renderà 
necessaria una serie di attività, raggruppata in diverse fasi di lavoro.

1) Screening.
Valutazione preliminare che permette di focalizzare il lavoro successivo sugli stadi del SII più rilevanti.
2) Analisi di inventario.
Definizione delle categorie di dati che si intendono utilizzare (dati specifici appositamente raccolti e 
misurati, altri dati reperiti in database o in letteratura) e dei requisiti di qualità dei dati stessi.
3) Valutazione degli impatti e interpretazione dei risultati.
Stima degli impatti associati a ogni flusso precedentemente identificato e quantificato, mediante il 
collegamento a specifiche categorie (consumo di risorse, riduzione dello strato di ozono, cambiamenti 
climatici, degradazione del suolo, tossicità, acidificazione, eutrofizzazione), con l’ausilio del software 
specifico per LCA.
4) Costruzione di scenari di evoluzione del sistema.
Costruzione di scenari di evoluzione del sistema sulla base degli interventi già pianificati da MM, 
mediante modifica di specifici parametri del modello costruito.
5) Definizione di indicatori di impatto sintetici.
Selezione e calcolo di indicatori di impatto sintetici (Water Footprint, Carbon Footprint, Water 
payback time, produzione di rifiuti, efficienza energetica del servizio), che permettono di comunicare 
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informazioni sull’impronta ambientale del SII in modo immediato ed efficace.
6) Piano di comunicazione dei risultati.

Verrà inoltre svolta specifica attività di messa a punto di criteri per valutare la sostenibilità e l’applicabilità 
della tecnologia no-dig per la posa di nuove condotte e la riabilitazione di condotte in situ. 
Il lavoro si propone di sviluppare e schematizzare una metodologia di supporto alle decisioni che 
consenta di valutare, caso per caso, l’opportunità di scegliere tra tecnologie no-dig e tecnologie 
tradizionali per la realizzazione di cantieri relativi alla realizzazione e alla riabilitazione di condotte 
acquedottistiche e fognarie, valutando l’impatto ambientale di tale scelta. 

La prima fase del lavoro consisterà nel mettere a punto uno schema di valutazione e nel definire i 
parametri da valutare, con particolare riferimento a:
- Analisi ambientale.
- Condizioni operative e vincoli progettuali.
- Opzioni tecnologiche e materiali utilizzabili.
Successivamente, sarà necessario raccogliere ed elaborare dati reali, ricavabili da lavori in corso o già 
effettuati, in modo tale da poter calibrare lo schema di valutazione che consisterà nell’integrazione di 
alcuni aspetti della Valutazione di Impatto Ambientale e dell’Analisi del Ciclo di Vita in una Valutazione 
di Sostenibilità Tecnologica.
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Reti

Categoria:

Interferometria satellitare per il monitoraggio 
continuo della stabilità dei collettori fognari

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- Sensori radar ad alta risoluzione
- elaborazioni dati radar 
- GIS

Obiettivo:

Descrizione:

Rilevare in tempo reale eventuali deformazioni e spostamenti dell’intera rete di fognatura tramite 
sensori radar da satellite.

Esistono diverse costellazioni di satelliti dotate di sensori radar che tramite  tecniche interferometriche 
rilevano eventuali spostamenti del suolo, anche millimetrici, al di sopra dei collettori fognari di Milano. 
Ogni 20 giorni viene rinnovato il monitoraggio e un sistema di alert visibile tramite piattaforma web 
dedicata comunica eventuali situazioni di degrado della rete fognaria.
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Ambiente e Energia 

Categoria:

Università degli Studi di Milano, Facoltà di Scienze Chimiche

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Analisi con ICP-MS di elementi ancora non ricercati sul territorio milanese, che potrebbero risultare 
rilevanti ai fini di un futuro controllo della radioattività dell’acqua.

Mappatura e monitoraggio di metalli non previsti 
dalla normativa vigente i cui isotopi sono radioattivi 

Obiettivo:

Descrizione:

Monitoraggio di elementi U, Mo, Co, Be al fine di stabilire se risulta necessario inserirli nei programmi 
di analisi di routine oppure se assenti nelle acque sia grezze, che potabili milanesi.

Implementazione del metodo analitico (ICP-MS ) con aggiunta di elementi  U, Mo, Co, Be.
Monitoraggio pozzi delle centrali attive, per la valutazione della presenza dei suddetti elementi ed 
eventuale quantificazione, valutazione dei rischi connessi e implementazione di tali elementi nel piano 
di monitoraggio PCA che ogni anno viene inoltrato all’ATS città di Milano.
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Reti

Categoria:

Politecnico di Milano

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- Misura dello spessore della parete di ghisa.
- Misurazione delle caratteristiche meccaniche della ghisa (Resistenza minima a trazione, allungamento, 
  durezza Brinner).
- Analisi di migrazione globale.
- Analisi difrattometriche XRPD.

Prove in sito e di laboratorio per la caratterizzazione 
di attrezzature e materiali per applicazione idrauliche

Obiettivo:

Descrizione:

Analizzando dei tronchi di tubatura sui quali è avvenuta una rottura, lo scopo è la determinazione 
della causa della frattura stessa. 

In seguito a rotture considerevoli di tubazioni in ghisa grigia o acciaio, si procede con la sostituzione 
del tratto danneggiato. Il tronco di tubo sostituito diventa perciò oggetto di studio, in quanto l’analisi 
delle sue caratteristiche meccaniche residue può fornire dei dati utili circa le cause che hanno potuto 
provocare la rottura.
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Alta ingegneria applicata

Categoria:

Pianificazione e progettazione interventi di manutenzione 
e potenziamento della rete idrica, della rete fognaria e 
del reticolo idrografico tramite analisi modellistica

Obiettivo:

Descrizione:

Supportare la pianificazione degli interventi di manutenzione e potenziamento della rete idrica e 
fognaria, verificandone gli effetti mediante accurate simulazioni idrauliche.

MM ha sviluppato simulazioni idrauliche per ricostruire il comportamento della rete idrica (circa 2200 
Km) e fognaria (circa 1500 Km) e del reticolo idrografico, al fine di evidenziarne le criticità e quindi 
pianificare le attività necessarie per aumentare l’efficienza delle reti e degli impianti presenti all’interno 
del territorio comunale di Milano.

L’attendibilità dei risultati ottenuti dai modelli ha raggiunto un livello ottimale grazie all’installazione 
lungo le reti di numerosi punti di misura (misure di portata e livelli per fognature e reticolo idrografico; 
misure di portata, pressione e consumi idrici per la rete idrica) che hanno consentito e consentono 
di ricostruire fenomeni idraulici realmente accaduti e quindi di raggiungere una corretta taratura dei 
modelli utilizzati.

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Utilizzo software di modellazione (Infoworks ICM e WS)
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Reti

Categoria:

Politecnico di Milano

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- Elaborazioni informatiche
- GIS

Carta del rischio della rete fognaria di Milano

Obiettivo:

Descrizione:

Associare un livello di rischio del danneggiamento/crollo ad ogni ramo della fognatura di Milano che 
funga da driver per le attività di ispezione e manutenzione.

È stata sviluppata la carta del rischio “cedimento” dei collettori di Milano attraverso l’utilizzo congiunto 
di metodi euristici e bayesiani, utilizzando i numerosi dati della rete di fognaria già presenti nel GIS 
aziendale quali: età, materiale, dimensioni, carico del traffico, risultati delle ispezioni pregresse.
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Ambiente ed Energia

Categoria:

- CNR
- Stazione Sperimentale Combustibili (SSC)

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- Essiccamento termico fanghi 
- Forni a griglia mobile
- Forni a letto fluido

Biomassa combustibile dal fango di depurazione

Obiettivo:

Descrizione:

Caratterizzare il comportamento a mono combustione del fango di depurazione ad alto grado di 
siccità per il recupero energetico dello stesso nelle linee fanghi (sezione di essiccamento termico) dei 
depuratori di Milano ed eliminazione dei combustibili fossili non rinnovabili.

L’attività prevede la combustione in scala reale del fango essiccato e pellettizzato prodotto dal depu-
ratore di Milano San Rocco per la verifica delle caratteristiche del combustibile e delle sue emissioni. 
Il fine è la preparazione di un dossier da presentare alla Commissione Ministeriale Combustibile 
con la richiesta di inserimento di tale tipologia di fango di depurazione tra la lista dei combustibili 
ammessi.  I dati di combustione serviranno inoltre per la stesura del progetto definitivo della sezio-
ne di valorizzazione termica dei fanghi nel depuratore di Milano San Rocco.
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Depurazione

Categoria:

Carbonatazione idrotermale dei fanghi di depurazione

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Nel corso del 2017 sono state condotte sui fanghi del depuratore di Milano San Rocco prove in 
scala pilota di carbonatazione idrotermale, utilizzando tecnologia HTC che, operando a bassi valori di 
pressione e temperatura, permettono, senza combustione, una riduzione del fango di depurazione 
di circa il 40%. Lo sviluppo della linea HTC prevede l’utilizzo dell’attuale linea dei fanghi con la 
disattivazione della stabilizzazione aerobica, poiché il processo HTC non richiede fango stabilizzato 
come input con conseguenti risparmi energetici. L’HTC prodotto, previa disidratazione meccanica con 
le attuali filtropresse, genera un fango con il 65% di secco rispetto al 24% attuale. Questo si traduce in 
una riduzione drastica dell’acqua da evaporare nella successiva fase di essiccamento termico. 
I vantaggi di questa tecnologia, a fronte di piccole modifiche impiantistiche, sono:
- Sensibile diminuzione dei fanghi di depurazione.
- Risparmi sul costo totale dello smaltimento di fanghi. 
- Risparmio del 75% di gas naturale per l’essiccatore termico.
- Riduzione dell’energia di aerazione nella stabilizzazione aerobica.

Obiettivo:

Descrizione:

Riduzione dei fanghi di depurazione e loro trasformazione in carbone fossile green. 

La carbonizzazione idrotermale (Hydro Thermal Carbonization – HTC) è un processo termochimico 
per la trasformazione di biomasse a condizioni relativamente basse di pressione e temperatura.
Il prodotto della reazione HTC è un prodotto solido denominato biocarbone (o hydro char – HC) con 
caratteristiche simili alla torba o lignite generati in natura partendo dalla biomassa vegetale.
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Ottimizzazione delle sezioni di filtrazione e 
disinfezione con radiazione ultravioletta

Depurazione; Ambiente ed energia

Categoria:

Politecnico di Milano; Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

L’innovatività risiede nell’adozione di reti neurali (artificial neural networks, ANN) che consentono di 
prevedere l’evoluzione di un sistema complesso partendo dalla conoscenza del comportamento 
precedente di tale sistema. Le reti neurali costituiscono un modello predittivo, nella fattispecie delle 
prestazioni del sistema di disinfezione UV, a partire dai dati di funzionamento del modello stesso, 
indipendentemente dai meccanismi di processo e dall’idrodinamica del reattore.

Obiettivo:

L’obiettivo del progetto di ricerca è la valutazione degli eventuali elementi di criticità delle fasi terziarie 
di trattamento presenti al depuratore di Milano San Rocco per l’identificazione di possibili strategie 
d’intervento, contestualmente l’attività di ricerca è finalizzata alla modellazione di processo di 
disinfezione, nell’ottica di ottimizzare le rese di processo e i costi operativi.

In particolare si vuole studiare la ripartizione dei flussi e dei reagenti chimici sulla sezione di filtrazione 
su sabbia e come tale ripartizione influenzi la qualità dell’acqua filtrata. Successivamente si studiano 
e monitorano la fluidodinamica e le performance della sezione di disinfezione con lampade UV in 
diverse condizioni operative. Lo scopo è quello di avere indicazioni su come ottimizzare le sezioni di 
filtrazione su sabbia e di disinfezione UV dal momento che la prima risulta avere performance inferiori 
a quelle attese a progetto e la seconda richiede ingenti interventi di manutenzione straordinaria.
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Descrizione:

Le linee di sviluppo dell’attività sono le seguenti:
1) Analisi di processo, identificazione degli elementi di criticità, individuazione di strategie di intervento.
2) Modellazione e ottimizzazione di processo attraverso l’applicazione di reti neurali. 
L’implementazione di questo sistema di controllo necessita di dati che si possono ottenere con prove 
di laboratorio (microbiologiche e chimico-fisiche) e dall’acquisizione in continuo delle caratteristiche 
delle lampade UV (numero di banchi attivi, intensità radiante). 
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Depurazione; Ambiente ed energia

Categoria:

Università degli Studi di Pavia; Dipartimento di Chimica

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Si procederà tramite approfondita analisi bibliografica dei metodi di recupero esistenti.
Verranno caratterizzate le ceneri mediante: tecniche convenzionali di analisi quali/quantitativa; 
tecniche specifiche delle fasi costituenti la matrice cenere (XRD, XRF, SEM); analisi termica differenziale 
al fine di enucleare la reattività dei composti contenenti fosforo e potassio.
Verranno messe a punto e testate procedure per il recupero di fosforo e potassio che possano 
essere replicate su scala industriale partendo da procedure analoghe a quelle esistenti, utilizzate per 
la produzione di acido fosforico e superfosfati a partire dai fosforiti di cava. 

Obiettivo:

L’obiettivo della sperimentazione è valutare il recupero di risorse dalle ceneri di impianti di 
termovalorizzazione dei fanghi prodotti dell’impianto di depurazione Milano San Rocco. Si ipotizza 
di poter recuperare materiali sostanzialmente a base di fosforo e di potassio. La tematica è molto 
sensibile e si affianca alla richiesta di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto 
sperimentale di incenerimento fanghi. Il recupero di materia dalle ceneri consentirebbe di aprire la 
strada verso la valorizzazione delle ceneri. Attualmente l’estrazione di fosforo e potassio avviene da 
cava e il costo dell’estrazione dalle ceneri da incenerimento fanghi non è vantaggioso economicamente, 
non si esclude tuttavia che nei prossimi anni tale processo possa diventare competitivo a causa della 
scarsità delle materie prime (fosforo e potassio) nelle cave.

Recupero di materia a partire dalle ceneri di impianti 
di termovalorizzazione dei fanghi derivanti dalla 
depurazione di acque reflue urbane
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Descrizione:

La sperimentazione si sviluppa su due fasi:
- Messa a punto di un protocollo operativo mediante sperimentazione sulle ceneri già prodotte 
   all’interno di un precedente progetto con l’impianto pilota del CNR di Napoli, ove sono stati effettuati 
   test di incenerimento a letto fluido con i fanghi essiccati prodotti dal depuratore San Rocco.
- Applicazione del protocollo alle ceneri prodotte dall’impianto di incenerimento sperimentale che 
   sarà installato presso il depuratore San Rocco.
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Depurazione; Ambiente ed energia

Categoria:

Innovhub - Stazioni Sperimentali Combustibili

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Caldaia a griglia senza trattamento fumi. La parte di innovazione risiede nel fatto di avviare la richiesta 
presso il Ministero dell’Ambiente di inserire all’interno del Testo Unico Ambientale i fanghi ad alto 
valore di siccità nell’elenco delle materie assimilabili a combustibile secondario.

Obiettivo:

Caratterizzazione analitica dei fanghi essiccati al fine di predisporre un dossier tecnico da presentare 
alla commissione ministeriale per chiedere l’inserimento del fango prodotto dagli essiccatori 
nell’elenco delle Biomasse Combustibili del D.Lgs. 152/06.

Caratterizzazione analitica dei fanghi essiccati 
per l’inserimento nell’elenco ministeriale delle 
biomasse combustibili

Descrizione:

Sono state effettuate prove di combustione di fanghi essiccati prodotti dal Depuratore di Milano San 
Rocco. Attualmente i fanghi essiccati sono considerati un rifiuto dalla legge italiana e vengono avviati 
a recupero presso cementifici i quali li bruciano nei forni di produzione del clinker. I fanghi essiccati 
hanno un buon potere calorifico, del tutto equiparabile a combustibili tradizionali, pertanto si è 
proceduto a testare sull’impianto presente presso la stazione sperimentale combustibili di Innovhub 
la combustione di un quantitativo pilota di fanghi essiccati e pellettizzati. I risultati purtroppo non sono 
stati incoraggianti presumibilmente a causa della semplicità della caldaia utilizzata per il test. 
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Combustione di fanghi di origine civile in letto 
fluidizzato di scala pilota

Depurazione; Ambiente ed energia

Categoria:

CNR Napoli

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

La parte innovativa risiede nel fatto di avere provato con successo la combustione di solo fango 
biologico essiccato e pellettizzato senza la miscela con altri combustibili tradizionali e che tale 
combustione risulta stabile e si auto alimenta. Ciò comporta che è possibile recuperare energia dai 
fanghi biologici essiccati che attualmente sono considerati rifiuti. 

Obiettivo:

Verificare la fattibilità e la qualità della combustione di fanghi biologici essiccati pellettizzati prodotti 
dal depuratore di Milano San Rocco. Sono state effettuate prove di combustione di fanghi essiccati 
prodotti dal Depuratore di Milano San Rocco presso la Stazione Sperimentale Combustibili Innovhub, 
tuttavia la caldaia a loro disposizione non era adeguata a riprodurre una combustione completa di un 
materiale così particolare come il fango essiccato. Si è pertanto provveduto ad attivare un contratto con 
il CNR a Napoli ove è presente un forno a letto di sabbia fluidizzato nel quale è possibile riprodurre la 
combustione che si avrebbe in un forno a scala reale. 

Dai risultati si evince che è possibile ottenere una combustione stabile e che il potere calorifico è 
adeguato a mantenere la combustione. Dal momento che il forno al CNR non è dotato di una linea 
di trattamento fumi completa è emerso anche che è indispensabile un sistema di abbattimento per 
polveri, ossidi di azoto, gas acidi, diossine e altri inquinanti.  
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Descrizione:

Il protocollo di prova adottato prevede in sequenza: 
1) Riscaldamento del reattore a letto fluidizzato mediante l’esercizio del bruciatore a propano 
posizionato nel windbox, fino al raggiungimento di una temperatura nel letto di circa 650°C, durata 
circa 90 minuti.
2) Alimentazione di pellet di fanghi congiuntamente al funzionamento del bruciatore fino alla 
temperatura di 750°C, durata circa 30 minuti. 
3) Regolazione della portata di aria di combustione e di pellet di fanghi al combustore fino al 
raggiungimento di condizioni stabili di concentrazione di ossigeno in uscita fra il 4 e il 6% per una 
potenza termica di circa 60kW. 
4) Raggiungimento di condizioni stazionarie di temperatura nel letto ad un valore di circa 850°C.
5) Regolazione della portata di acqua di raffreddamento del letto fluidizzato in modo da mantenere la 
temperatura del letto pressoché costante. 
6) Campionamento delle diossine (PCDD e PCDF) nella corrente gassosa a valle dei cicloni per un 
intervallo temporale di 6 ore durante il funzionamento del combustore in regime stazionario. 
7) Campionamento dei metalli e delle polveri nella corrente in uscita dai cicloni per un intervallo 
temporale di 2 ore durante il regime stazionario del combustore. 
8) Campionamento delle specie gassose acide/basiche (NH3, HCN, HCl) presenti nei fumi al camino.
9) Campionamento in continuo delle principali specie gassose (O2, CO2, CO, NO, NO2, SO2, TOC) nella 
corrente in uscita dai cicloni durante l’intera durata della prova. 
10) Campionamento in discontinuo delle polveri raccolte dai cicloni durante il regime stazionario del 
combustore per successiva analisi chimica e granulometrica. 
11) Spegnimento del combustore dopo un esercizio ininterrotto di circa 8 ore.
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Sperimentazione per la produzione di fertilizzante 
da biomassa in sospensione acquosa (BSA) presso il 
depuratore Milano San Rocco

Depurazione

Categoria:

Agrosistemi

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Aggiunta di reagenti chimici al fango stabilizzato in ingresso alla sezione di disidratazione al fine di 
ottenerne in uscita dei prodotti fertilizzanti. 

Agrosistemi è licenziataria del brevetto relativo al processo utilizzato: “Procedimento per il trattamento 
di materiali biologici propri del ciclo di depurazione di acque reflue”.

Obiettivo:

Obiettivo della sperimentazione è la produzione su scala reale di un materiale che possa essere 
equiparato ai fertilizzanti e immesso sul mercato come prodotto fertilizzante e non come rifiuto. In 
particolare il processo si inserisce a monte della sezione di disidratazione fanghi del depuratore di 
Milano San Rocco, modificandone l’input e generando in uscita un prodotto fertilizzante che può essere 
avviato direttamente in agricoltura, come prodotto e non come rifiuto. 

Attualmente infatti i fanghi vengono trattati nella sezione di disidratazione producendo il rifiuto 
denominato “fango disidratato da depurazione”, che viene avviato al riutilizzo in agricoltura previo 
ulteriore trattamento dei centri di smaltimento fanghi.  
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Descrizione:

L’attività è stata caratterizzata dalle seguenti fasi:
1) Recupero e alimentazione a un reattore chimico dei materiali biologici liquidi da trattare, ovvero 
     dei fanghi biologici estratti del depuratore e in uscita dal trattamento di stabilizzazione aerobica.
2)  Condizionamento alcalino con gesso del fango e successiva neutralizzazione con carbonato di 
     calcio o acido solforico.
3) Disidratazione del fango condizionato e neutralizzato con le macchine già presenti presso 
     il depuratore e normalmente utilizzate.

Il prodotto ottenuto è effettivamente un prodotto e non più un rifiuto, viene insaccato e 
commercializzato da Agrosistemi come correttivo dei suoli acidi, apporta sostanza organica, calcio 
disponibile, magnesio e migliora la struttura del suolo agrario. È particolarmente adatto a terreni 
poveri di humus dove è opportuno concimare.

La sperimentazione ha dato, dal punto di vista tecnico, un ottimo risultato e potrebbe aprire nuovi 
scenari per il conferimento finale dei fanghi da depurazione. 
Dal punto di vista legale/amministrativo/normativo occorre invece maggiore prudenza in quanto 
non è chiara quale sia la futura evoluzione normativa nei confronti di questo tipo di prodotti, risulta 
pertanto prematuro impegnarsi in ulteriori investimenti su questa tecnologia.

Le prove eseguite hanno comunque raggiunto lo scopo di verificare che i fanghi e i trattamenti presenti 
presso il depuratore di Milano San Rocco sono idonei all’applicazione di questo tipo di processo. 
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Fornitura e posa in opera di un sistema di 
deodorizzazione nella sezione di disidratazione fanghi del 
depuratore di Milano San Rocco

Depurazione; Ambiente ed energia

Categoria:

Betoncablo Spa

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Il sistema di deodorizzazione individuato utilizza lampade ionizzanti, è un sistema brevettato 
con il nome terminodour quindi non vi è utilizzo di prodotti chimici, ed è in grado di operare 
l’ossidazione delle sostanze organiche volatili presenti nell’aria all’interno del capannone. In tal 
modo è in grado di abbattere le concentrazioni degli odori presenti nell’edificio e migliorare la 
qualità dell’aria all’interno.

Obiettivo:

L’obiettivo è implementare a scala reale un sistema di trattamento dell’aria immessa nel capannone 
industriale dedicato alla fase di disidratazione fanghi presso il depuratore di Milano San Rocco. L’aria 
immessa veniva precedentemente aspirata dall’ambiente esterno (tetto dell’edifico) oppure dal locale 
cabine elettriche (in inverno per avere una temperatura più gradevole); a valle dell’intervento l’aria viene 
pre-trattata tramite lampade ionizzanti e insufflata nell’ambiente con particolari diffusori in modo da 
ridurre gli odori presenti nel capannone. Infatti le fasi di trattamento che vengono operate all’interno 
di tale edificio generano elevate unità odorigene e per la conduzione delle macchine è necessaria la 
presenze di personale in turnazione h 24. Il pretrattamento dell’aria con lampade ionizzanti pertanto, 
riducendo le unità odorigene nell’edificio, ha il duplice scopo di migliorare la qualità dell’aria respirata dal 
personale adetto e migliorare le performance della sezione di deodorizzazione aria posta a valle, che si 
occupa di aspirare l’aria esausta dalle varie fasi di trattamento e dai vari edifici e capannoni industriali.
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Descrizione:

Fornitura e posa di un sistema di deodorizzazione con lampade ionizzanti al fine di migliorare le 
condizioni di qualità dell’aria all’interno del locale di disidratazione fanghi, abbattendo la concentrazione 
di odore presente.

Del sistema di deodorizzazione sono state realizzate: fornitura, trasporto, posa in opera, adeguamento 
e incremento della rete di diffusori d’aria con fornitura e posa in opera di saracinesche per la 
regolazione dell’aria.

In particolare la sezione di disidratazione è provvista di un sistema di ventilazione con immissione 
forzata che immette aria pulita nel locale e di un sistema di aspirazione dell’aria che viene inviata alla 
deodorizzazione.

La volumetria dell’ambiente è pari a 3.780 m3, la portata di aria del sistema di ventilazione in aspirazione 
e mandata è pari a 12.500 Nm3/h e i numeri di ricambi d’aria orari sono pari a 3.
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Depurazione; Ambiente ed energia

Categoria:

Teate ecologia Spa

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Il processo NTP utilizza il substrato catalitico brevettato NTP (Nardo Process Technology).
La tecnologia NPT consiste in un processo e un impianto di biostabilizzazione ossidativa per
fermentazione, basata sull’impiego di un catalizzatore brevettato. Il catalizzatore consente
l’accelerazione dei processi fermentativi rispetto ai processi tradizionali, riducendo tempi e costi 
di biostabilizzazione.

Obiettivo:

L’obiettivo è quello di testare presso un impianto a scala reale il processo di fermentazione ossidativa 
catalitica a cumuli di fanghi disidratati provenienti dal depuratore Milano San Rocco. L’esigenza di tale 
sperimentazione nasce dal fatto che recentemente il recupero dei fanghi disidratati in agricoltura ha subìto 
un forte rallentamento arrivando addirittura al blocco totale nell’estate 2018 a valle di una sentenza del TAR 
Lombardia. Attualmente la normativa è in evoluzione e si prospettano norme più stringenti e la possibilità 
di recuperare in agricoltura solo fanghi disidratati di qualità elevata. Gli obiettivi della sperimentazione 
pertanto sono quelli di valutare i risultati che si potrebbero ottenere con tale tipo di trattamento, in 
particolare l’interesse sta nel fatto che il processo di fermentazione ossidativa catalitica, permetterebbe 
di combinare: 1) footprint limitato, 2) impatto paesaggistico compatibile con l’inserimento all’interno dei 
depuratori di Milano e del parco agricolo sud Milano, 3) migliore qualità finale dei fanghi da destinare in 
agricoltura, 4) riduzione della materia organica presente nei fanghi e quindi diminuzione delle quantità 
totali dei rifiuti da avviare a recupero, 5) assenza di odori e di putrescibilità nel prodotto finale.

Dimostrazione fermentazione catalitica di fanghi 
disidratati con processo NTP
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Descrizione:

La dimostrazione in oggetto sarà condotta secondo la tecnica di fermentazione ossidativa a cumuli, i 
fanghi saranno previamente miscelati con substrato catalitico NPT. Il substrato catalitico NPT è costituito 
da materiale inerte, ad elevata porosità, sulla cui superficie è adsorbito il bio-catalizzatore NPT.
La dimostrazione sarà condotta cercando di riprodurre quanto più possibile le condizioni ottimali di 
processo NPT, per cui darà utili indicazioni sugli effetti dell’azione del catalizzatore in un’applicazione, 
a cumuli, su fanghi disidratati da depurazione.

Durante la dimostrazione saranno monitorati i parametri di processo (temperatura, umidità, IRDP) 
ritenuti più significativi ai fini del processo di biostabilizzazione. Inoltre saranno caratterizzati, secondo 
analisi di laboratorio chimiche, fisiche e biologiche, sia la biomassa in ingresso (fango) che il prodotto, 
biostabilizzato e pastorizzato, in uscita.

La dimostrazione avrà una durata di 5 settimane e si concluderà, una volta ricevuti i rapporti di prova 
dei laboratori, con la trasmissione di una relazione tecnica. Ai fini della valutazione oggettiva dei 
risultati della sperimentazione si definiscono di seguito i parametri di riferimento sui quali valutare le 
performance del biocatalizzatore NPT, tra parentesi sono riportati i valori limiti garantiti:
i) Temperatura massima raggiunta naturalmente dal cumulo durante il periodo di dimostrazione 
   e mantenuta per almeno 3 giorni (T > 50°C).
ii) Biostabilizzazione del prodotto, (IRDP < 800 mgO /kgS.V./h).
iii) Contenuto di umidità del prodotto, (U < 50%).
iv) Riduzione in peso del prodotto, P, rispetto al fango originario, P , P < 50%.

Altri parametri aggiuntivi che costituiranno ulteriore elemento di valutazione delle performance del 
biocatalizzatore NPT saranno:
i) Idrocarburi C10*C40.
ii) Idrocarburi C5*C12.
iii) Contenuto Salmonella.
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Depurazione; Ambiente ed energia

Categoria:

Schmack Biogas e Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Scienze Ambientali, 
Informatica e Statistica

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

La tecnologia di digestione anaerobica semi-dry attualmente non risulta applicata in modo 
consolidato al trattamento di soli fanghi disidratati da depurazione ma è utilizzata per il trattamento 
di rifiuti solidi urbani. Sta crescendo l’interesse per questo tipo di trattamento anche nel campo 
fanghi da depurazione, viste l’evoluzione normativa in materia di recupero in agricoltura dei 
fanghi e l’incentivazione del biometano prodotto. La parte innovativa risiede nel tipo di processo 
che si andrebbe a operare, ovvero avviare alla digestione semi-dry solamente fanghi disidratati.

Obiettivo:

L’obiettivo è testare con un impianto pilota sperimentale di digestione anaerobica semi-dry, la possibilità di 
digerire fanghi biologici disidratati provenienti dal depuratore Milano San Rocco.
L’esigenza di tale sperimentazione nasce dal fatto che, recentemente, il recupero dei fanghi disidratati in 
agricoltura ha subìto un forte rallentamento arrivando addirittura al blocco totale nell’estate 2018 a valle 
di una sentenza del TAR Lombardia. Attualmente la normativa è in evoluzione e si prospettano norme più 
stringenti e la possibilità di recuperare in agricoltura solo fanghi disidratati di qualità elevata.  
Gli obiettivi della sperimentazione pertanto sono quelli di valutare su un impianto sperimentale i risultati 
che si potrebbero ottenere in futuro su scala reale con tale tipo di trattamento; in particolare l’interesse 
sta nel fatto che la tecnologia di digestione anerobica semi-dry, sinora applicata solo al rifiuti solidi urbani, 
permetterebbe di combinare: 

Prove pilota di trattamento anaerobico fanghi disidratati 
con digestione Semi-Dry



136 BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese

Descrizione:

Finanziamento di una borsa di studio presso l’Università di Venezia e ordine diretto a Schmack Biogas. 
La borsa di studio permetterà di avere a disposizione una persona che conduce giornalmente gli 
impianti pilota ed esegue all’interno dei laboratori di ricerca dell’Università l’intero monitoraggio 
analitico necessario alla sperimentazione. Gli impianti pilota saranno forniti da Schmack biogas e sono 
attualmente già allocati all’interno dell’area sperimentale dell’Università.

Descrizione della sperimentazione:
• Testare, su un impianto pilota che riproduce fedelmente le caratteristiche dell’impianto in scala 
   industriale, le condizioni e le rese implicate nella digestione anaerobica del fango disidratato prodotto 
   dall’impianto di depurazione di Milano San Rocco.
• Nello specifico verrà ricercata la modalità con cui poter digerire il fango alle condizioni di minore 
  diluizione possibile (fango in ingresso più secco possibile) con l’obiettivo del recupero energetico e 
  stabilizzazione dell’ouput in funzione del miglioramento di un suo potenziale riutilizzo in agricoltura.
• Eventuali pretrattamenti e/o trattamenti enzimatici saranno testati in funzione dei risultati al fine di 
   ricercare un miglioramento della degradabilità del fango.
• Nella sperimentazione si terrà conto della stagionalità del fango (inverno/estate).

1) footprint limitata, 2) impatto paesaggistico compatibile con l’inserimento all’interno dei depuratori di 
Milano e del parco agricolo sud Milano, 3) migliore qualità finale dei fanghi da destinare in agricoltura, 4) 
riduzione della materia organica presente nei fanghi e quindi diminuzione delle quantità totali dei rifiuti da 
avviare a recupero, 5) produzione di biogas da avviare alla cogenerazione oppure a successivo trattamento 
per conversione in biometano da re-immettere in rete.
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Analisi e Qualità

Categoria:

Dott. Luca Alberti, Ricercatore-Assistant Professor Politecnico di Milano DICA-Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale Sez. Infratrutture di Trasporto e Geoscienze; 
Dott. Massimo Marchesi Isotope Tracer Technologies Europe Srl (IT2-EUROPE)

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Nel laboratorio Isotope Tracer Technologies Europe verranno eseguite le seguenti analisi:

2H/1H, 18O/16O e Trizio della molecola d’acqua, analisi CSIA di 13C/12C, e 37Cl/35Cl di composti 
organici quali Tetracloroetilene e cis-Dicloroetilene.

Il laboratorio di MM eseguirà le analisi mediante estrazione dei composti dalla matrice acquosa 
per i composti organici volatili mediante un sistema Purge & Trap (P&T) e anioni mediante 
Cromatografia ionica.

Strumentazioni utilizzate: GC-IRMS ;GC-MS + Purge & Trap; GC-MSMS; Cromatografo Ionico.

Obiettivo:

Prima Fase:  Studio e individuazione dei pozzi delle centrali Novara, Cimabue, Vialba, Chiusabella, 
San Siro dai quali prelevare l’acqua per le analisi isotopiche CSIA richieste nell’ambito del Tavolo Tecnico 
per l’inquinamento diffuso della Regione Lombardia . 
Seconda Fase: esecuzione campionamenti e analisi isotopiche (ossigeno deuteri e trizio) e chimiche 
dell’acqua grezza al fine di individuare i tempi e i percorsi di circolazione idrica sotterranea.

Rete di campionamento città metropolitana di Milano 
per le analisi isotopiche dell’acqua grezza
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Descrizione:

Prima fase: individuazione aree  di contaminazione responsabili del peggioramento qualitativo 
dell’acqua  dei pozzi ed i  piezometri distribuiti nella città di Milano su campioni di acqua grezza prelevate 
in 3 diversi acquiferi (a,b,c).

Seconda fase: campionamento ed analisi dell’acqua grezza:
a) Rapporti isotopici di 2H/1H, 18O/16O e Trizio della molecola d’acqua.
b) Analisi CSIA di 13C/12C, e 37Cl/35Cl di composti organici quali Tetracloroetilene, 
     Tricloroetilene e cis-Dicloroetilene
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Analisi e Qualità

Categoria:

Copernico Srl; Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’università della 
Campania Luigi Vanvitelli

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

LC-MSMS; le tecnologie sono oggetto di deposito brevettuale e verranno esplicitate nelle fasi 
terminali del progetto.

Obiettivo:

Verifica del prototipo testato in laboratorio presso una centrale dell’acquedotto, supporto nell’ 
ingegnerizzazione industriale con applicazione in rete.

Monitoraggio PFOA e PFAs test prototipo da banco e 
verifica d’utilizzo presso una Centrale Attiva

Descrizione:

Avviare una sperimentazione in campo dei sensori testati in laboratorio presso una centrale; avviare la 
sperimentazione in campo di applicazioni real-time allo scopo di  ottimizzare i criteri di monitoraggio; 
utilizzare i dati raccolti in sede di sperimentazione al fine di modificare il PCA (piano di autocontrollo dei 
composti monitorati PFOA PFAs), secondo le procedure già consolidate con i PFOA PFAs; proseguire la 
sperimentazione monitorando altri composti emergenti presenti nella proposta di Direttiva; collaborare 
con altri enti acquedottistici per ampliare il gruppo di lavoro e le aree test pilota.
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Rete idrica

Categoria:

Craley Group (fornitore fibra ottica e programma di monitoraggio)

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

La fibra ottica permetterà di avere un monitoraggio molto preciso della rete idrica non solo dal punto 
di vista delle perdite ma anche per quanto riguarda l’esistenza di allacci abusivi, altrimenti difficili se 
non impossibili da individuare.

Obiettivo:

L’obiettivo che la rete idrica di Milano si è posto è quello di andare a ridurre notevolmente il tasso 
di rottura delle proprie tubazioni. A tale scopo si rende necessaria una sostituzione massiva delle 
tubazioni più vetuste e che presentano maggiori problematiche. 

Oltre alla sostituzione è però necessario andare a monitorare quelle tubazioni, più nuove, in ghisa 
sferoidale, che non presentano rotture evidenti e facilmente individuabili, inserendo al loro interno dei 
cavi della fibra ottica che permettono di individuare perdite anche di minima entità e non appena esse 
si generano. Questa tecnologia permette infatti di tenere sotto controllo le tubazioni perennemente.

Monitoraggio perdite idriche mediante inserimento 
di fibra ottica nelle tubazioni
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Descrizione:

Il cavo di fibra ottica viene inserito per insufflaggio all’interno delle tubazioni, previa installazione di due 
collari di presa in carico, rispettivamente per l’entrata e l’uscita del cavo di fibra.

La fibra all’interno della tubazione rileva il suono della perdita (qualora dovesse manifestarsi) con un 
margine d’errore di 1-2 m; il valore aggiunto è la tempistica di rilevazione. La fibra infatti riesce ad 
identificare la presenza di perdite, anche se di piccola entità, non appena queste si manifestano.

Un software monitora ciascuna tubazione in cui è installata la fibra e non appena viene riscontrata 
un’anomalia viene inviato un segnale di allarme.

Il fattore tempo nella ricerca perdite è fondamentale, in quanto prendere coscienza quanto prima 
dell’esistenza di una perdita permette di ridurre significativamente i volumi delle perdite idriche.
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Analisi e qualità

Categoria:

Politecnico di Milano

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Realizzazione di un nodo di monitoraggio, costituito dal microsensore di sporcamento e da una 
serie di altri sensori commerciali per la misura di parametri convenzionali utili per la modellazione 
della qualità dell’acqua in rete in relazione alla sua stabilità chimica e microbiologica: temperatura, 
pH, conducibilità, pressione e portata. Il nodo di monitoraggio è stato integrato con un sistema di 
trasmissione wireless dei dati, predisposto per diventare un nodo IoT.

Obiettivo:

Il progetto Dirty Sensing mira a trasformare le reti di distribuzione dell’acqua potabile in infrastrutture 
attive e intelligenti per il monitoraggio in tempo reale della stabilità dell’acqua in rete. 

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra due gruppi di ricerca di ingegneri ambientali ed elettronici 
del Politecnico di Milano con esperienza nel monitoraggio, trattamento e gestione dell’acqua potabile 
e nella progettazione e realizzazione di sensori miniaturizzati.

Dirty sensing: un progetto per il monitoraggio intelligente 
dell’acqua nelle reti di distribuzione
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Descrizione:

Il progetto Dirty Sensing nasce con l’ideazione di un innovativo microsensore, coperto da brevetto, 
per la misura dello spessore di depositi, inorganici (es.: calcare) e organici (es.: biofilm) sulle pareti 
di vasche e condotte. 

Il microsensore garantisce un’elevata accuratezza di misurazione (circa 5 μm), selettiva della 
tipologia di deposito, in continuo e in tempo reale; inoltre, il microsensore si auto-calibra in 
funzione delle caratteristiche dell’acqua.
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Trattamento; Analisi e qualità; Alta ingegneria applicata

Categoria:

Nessuno. Periodo all’estero (aprile – giugno 2019) presso German Environment Agency (UBA)

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- Elaborazione dei dati sperimentali per la calibrazione di strumenti modellistici per la simulazione dei 
processi a piena scala.

- Elaborazione dei dati sperimentali per la calibrazione di strumenti modellistici per la simulazione del 
rilascio di microinquinanti dai materiali utilizzati lungo la rete di distribuzione.

Il principale aspetto innovativo consiste nello studio del SII nel suo complesso per l’ottimizzazione 
del trattamento dei contaminanti convenzionali ed emergenti presenti nell’acqua grezza e il 
controllo di contaminazioni successive in rete pubblica e privata per garantire la qualità dell’acqua 
distribuita fino all’utente.

Il lavoro fino ad ora svolto viene presentato annualmente a diverse fiere internazionali 
(Ecomondo, ecc.)

Prevenzione e innovazione nel sistema idrico milanese 
di domani: monitoraggio e rimozione di contaminanti 
emergenti, analisi dei costi per la qualità e la sicurezza
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Obiettivo:

La problematica affrontata in questo progetto è la presenza, trattabilità e controllo di microinquinanti 
convenzionali ed emergenti nell’acqua distribuita. Lo scopo di questo lavoro è quello di proporre un 
modello di pianificazione e gestione sostenibile del Sistema Idrico Integrato (SII) della Città di Milano, 
che garantisca un’elevata qualità dell’acqua fino all’utente finale, il cui consumo possa prescindere 
dalle acque minerali. Di conseguenza, si vuole realizzare uno strumento di supporto per il gestore del 
SII che possa fornire le linee guida per il miglioramento del servizio in termini sia di potenziamento 
dell’esistente, sia di modalità di gestione e controllo degli impianti e della rete di distribuzione.

Descrizione:

Le attività in corso di sviluppo sono:
1) Contribuito alla messa a punto dei metodi di analisi degli inquinanti emergenti per poi realizzare 
una campagna di monitoraggio della qualità dell’acqua in diversi punti della rete di distribuzione 
dell’acqua potabile. Si sono adottate metodologie statistiche avanzate per la pianificazione della 
campagna di monitoraggio al fine di individuare i punti potenzialmente più critici, da previlegiare 
nella realizzazione della campagna stessa.
2) Condotta un’approfondita analisi della letteratura tecnica per individuare le metodologie più 
avanzate a supporto della redazione dei Water Safety Plan, anche considerando il rapporto costi/
benefici delle azioni preventive e correttive che possono essere previste, al fine di indirizzarne la 
prioritizzazione.
3) Impostato un modello matematico per la simulazione della qualità dell’acqua in rete che 
possa integrarsi con l’attuale modello idraulico della rete, consentendo quindi di fare previsioni e 
definire scenari di qualità dell’acqua a fronte di potenziali eventi che la modifichino.
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Trattamento; Analisi e qualità; Alta ingegneria applicata

Categoria:

Università degli Studi Milano Bicocca - Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio e di 
Scienze della Terra.
Geographics s.r.l.

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Le principali tecnologie utilizzate sono ESRI basate, con applicativo Geocortex. Viene principalmente 
utilizzato il software ArcGis che viene fatto interagire con il linguaggio di programmazione Python.
L’interazione tra i due non solo permette la creazione di nuovi plug-in utili alle esigenze di MM, ma 
anche la creazione di toolbox user-friendly utili alla velocizzazione delle operazioni ricorsive su ogni 
metodologia creata.

Il laboratorio di Geomatica Ambientale dell’Università Bicocca mette a disposizione i suoi server dati, 
i 2 server cartografici e il server WEB (hosting sito web). Con riferimento alla licenza Campus ESRI la 
stessa comprende la versione Advance di ESRI e tutte le estensioni (Spatial analyst, Network Analyst, 
Geostatistical Analyst, Schematics, Tracking Analyst, Workflow Analyst, ecc.), sia in licenza concurrent 
che single use per prodotti Desktop (ArcMap, ArcCatalog, 3D Scene, ecc.) e per prodotti server 
(ArcGis Server). Inoltre il laboratorio è dotato di Plotter A0 HP Designjet Z6100, di uno Scanner A0 
a colori Eagle 4080, e Tablet Note 10.1 Samsung per acquisizione dati sul campo. Infine vi è una 
strumentazione GPS, costituita da 2 differenziali TOPCON, 3 controller TOPCON GRS e software 
TOPCON di postprocessing.

Sviluppo evolutivo del GIS MM e innovativi utilizzi delle 
banche dati territoriali del Servizio Idrico Integrato
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Obiettivo:

Rendere la gestione ed evoluzione dei sistemi GIS di MM sempre più efficiente e strutturata anche 
rispetto agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. Proseguire lo sviluppo evolutivo della 
piattaforma GIS attraverso l’implementazione di nuove banche dati e servizi, ovvero migliorando e 
portando a regime quanto ad oggi già a disposizione, sviluppare nuovi temi legati all’importazione di 
banche dati (con nuovi o diversi modelli dati), ottimizzare il sistema per l’utilizzo “mobile” e rendere 
sempre più performante il GIS con l’obiettivo di strutturare una piattaforma GIS condivisa per 
interconnettere, con visione territoriale, diversi servizi forniti da MM e di fornire una piattaforma 
geografica di supporto ad attività di asset management e di mirata definizione degli investimenti sulle 
reti e sugli impianti del SII. Non da ultimo si perseguono obiettivi di miglioramento della precisione e 
congruenza del modello idraulico della rete.
Si persegue inoltre la definizione e l’implementazione di diverse funzioni e applicazioni territoriali 
dedicate in supporto alle diverse esigenze operative di MM nei settori del pronto intervento, della 
manutenzione programmata, dell’asset management, dello sviluppo dei modelli idraulici delle reti, 
della gestione dei cantieri, della bollettazione (con obiettivi di recupero della morosità), del giro letture 
dei contatori e della comunicazione informativa (servizi web) con i clienti del SII.

Descrizione:

La struttura della piattaforma GIS aziendale si è arricchita di nuove applicazioni mobile a supporto 
delle varie funzioni aziendali. 

Sviluppo e implementazione del GeoLab ovvero il portale Web dedicato alle analisi di laboratorio. 
Consente un rapido accesso ed una più semplice condivisione dei dati chimico-fisico-microbiologico 
associati ad una entità geografica e permette di avere una visione spaziale delle analisi eseguite. 

Portale web dedicato alle Ispezioni sulla rete fognatura. Un DataBase in cui si trovano catalogati 
tutti i documenti (elaborati grafici, schede di rilevamento, fotografie, indagini georadar prove di 
laboratorio ecc.) inerenti ispezioni effettuate sui condotti di fognatura e sulle tombinature del 
reticolo idrico principale dal 2002 sino ad oggi per un totale di 960 Km circa.  
Implementazione del portale web dedicato agli scarichi produttivi.  Attraverso il collegamento al 
DataBase della funzione Monitoraggio Ambientale e Autorizzazione Scarichi vengono censiti ed 
elaborati ed esposti su mappa i dati relativi alle ditte, ai relativi punti di scarico non ché la quantità 
e la qualità delle acque scaricate.

Attività di prossimo avvio sono rivolte allo sviluppo di applicativi strutturati per l’importazione 
di nuove banche dati (con nuovi o diversi modelli), ottimizzando altresì l’utilizzo “mobile” del SIT 
aziendale.  
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Nel settore della manutenzione periodica/pronto intervento è in fase di realizzazione un portale 
dedicato al “giro valvole” con l’obbiettivo di razionalizzare e calendarizzare le operazioni di 
manutenzione e/o sostituzione. 

Nel settore amministrativo/contabile è allo studio un portale funzionale alla bollettazione; che 
consente di avere, oltre all’ubicazione degli stacchi, attraverso appositi strumenti di relazione 
la rappresentazione geografica della bollettazione e della morosità. Sarà inoltre possibile 
l’associazione con altre banche dati provenienti dall’anagrafe Comunale e mettere in relazione le 
unità immobiliari/abitative con i residenti ed i nuclei familiari della Città..
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Tutte

Categoria:

Marina Camatini, Mattia de Amicis e Paride Mantecca - Docenti del Dipartimento di Scienze 
dell’Ambiente e della Terra e del Centro di ricerca Polaris – Università degli Studi Milano Bicocca;
Carlo Ciaponi - Professore Ordinario di Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia - Dipartimen-
to di Ingegneria civile e Architettura Università degli Studi di Pavia;
Carlo Collivignarelli - Professore Ordinario lngegneria Sanitaria Ambientale (Dipartimento di Inge-
gneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica) - Università degli Studi di Brescia;
Antonio Massarutto - Professore associato di Economia Applicata - Università degli Studi di Udine;
Renzo Rosso - Docente di Costruzioni idrauliche e marittime e Idrologia del Politecnico di Milano.

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Tavoli di lavoro con grandi esperti del settore.

Studio del tipo “choice experiment” (interviste a campione rappresentativo di cittadini per valutare 
disponibilità a pagare per diverse «future» componenti qualitative del servizio).

Simulazione dell’impatto delle ipotesi di intervento proposte sulla tariffa e sull’equilibrio 
economico-finanziario del Gestore.

Progetto “STRATEGIC VISION MM SII 2020-2030”
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Obiettivo:

L’obiettivo è quello di formulare una visione strategica del servizio a medio lungo termine, definendo 
il ruolo di prospettiva dello stesso e gli obiettivi di medio-lungo periodo da perseguire, alla luce delle 
ipotesi di sviluppo della città (Piano di Governo del Territorio), della tecnologia applicabile al SII, delle 
evoluzioni dei mercati influenti sul SII (rifiuti, energia- etc.), nonché della regolazione stessa del SII ai 
diversi livelli (normative ambientali, sanitarie, tecniche, etc., internazionali – OMS - sia europee, che 
nazionali; evoluzione della regolazione di settore nazionale, evoluzione della regolazione locale).
Il ruolo degli esperti e del Comitato Scientifico, in questo contesto, è quindi finalizzato a:
• Mettere a disposizione, sulla base delle proprie conoscenze ed esperienze, oltreché ovviamente 
della propria sensibilità, la propria visione dell’evoluzione di cui occorrerà tenere conto nell’arco 
temporale considerato 2020-2030.
• Formulare le proprie suggestioni e provocazioni relativamente al ruolo del gestore, alla sua 
collocazione generale e/o settoriale relativa ai diversi segmenti costituenti il SII.
Così da sviluppare un adeguato confronto che possa consentire di disegnare uno o più scenari 
probabili e quindi una o più potenziali evoluzioni/obiettivo di MM nella sua veste di gestore del SII della 
Città di Milano, stimolarne la riflessione rispetto alle potenziali evoluzioni future e, conseguentemente, 
sulle strategie che potranno guidare l’evoluzione organizzativa e gestionale di MM.

Descrizione:

Partendo dalle analisi di scenario tecnico gestionale del SII nella città di Milano, con il supporto di uno 
studio del tipo “choice experiment” (interviste a campione rappresentativo di cittadini per valutare 
disponibilità a pagare per diverse «future» componenti qualitative del servizio) e attraverso uno studio 
di sostenibilità economica finanziaria con simulazione dell’impatto delle ipotesi di intervento proposte 
sulla tariffa e sull’equilibrio economico-finanziario del gestore, verrà definito un documento di visione 
e di intenti comprensivo di scenari, di azioni/interventi del Gestore e conseguenti impatti, benefici e 
migliorie (tecnici, gestionali, ambientali e sociali) sul contesto urbano cittadino.
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L’innovazione nella gestione ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)bblica)

Per maggiori informazioni sulle nostre attività di ricerca : comunicazione@mmspa.eu
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L’innovazione nella gestione ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)bblica)

Per maggiori informazioni sulle nostre attività di ricerca : comunicazione@mmspa.eu
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Customer satisfaction 

Categoria:

Dashboard

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

STEPS (programma di simulazione di fuga delle persone)



155BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese

Obiettivo:

Per un’analisi dinamica della customer satisfaction degli inquilini ERP, è stato predisposto un cruscotto 
analitico, accessibile on line, con l’obiettivo di garantire:
- La sedimentazione e sistematizzazione degli indicatori di soddisfazione/performance, ricavati dalle 
  indagini campionarie periodiche sugli inquilini.
- La condivisione interna, con la possibilità di modalità di consultazione sintetiche e analitiche, degli 
  indicatori e delle relative serie storiche.
- L’identificazione di eventuali correlazioni con indicatori oggettivi (es. territorio, caratteristiche 
  strutturali delle abitazioni, ecc.).
- La produzione rapida di report operativi (es. elenco dei caseggiati per cui si registrano specifiche criticità).

Descrizione:

La dashboard raccoglie nel complesso 30 indicatori elementari, ricavati dalle variabili rilevate con i 
sondaggi, raggruppati in 7 fattori di qualità dell’offerta:
- Qualità del servizio abitativo.
- Qualità degli spazi comuni.
- Qualità del clima e delle relazioni interne.
- Qualità degli interventi manutentivi.
- Qualità della gestione.
- Qualità dell’informazione, della trasparenza e delle relazioni con MM.
- Qualità complessiva.
A questo si aggiunge la dimensione generale del contesto urbano.

Per ciascun ambito viene quindi prodotto un indice sintetico che, mediante una combinazione 
lineare, compendia in un unico valore numerico le varie dimensioni analitiche espresse dagli indicatori 
elementari. Tutti gli indicatori sono archiviati nella dashboard per singola unità intervistata in ciascuna 
survey. Lo strumento consente la lettura dei risultati aggregati per il complesso delle utenze, così 
come le analisi su specifici periodi selezionati e segmentazioni territoriali (fornendo anche una 
rappresentazione cartografica), in base alle caratteristiche demografiche degli utenti o delle famiglie o 
rispetto alle caratteristiche dell’abitazione.

Lo strumento, appena pubblicato on-line, potrà in futuro essere articolato in sotto-dashboard 
con accessi differenziati per tipologia di utente, consentendo per specifici utenti accessi parziali 
ai dati del portale. Si sta valutando inoltre l’eventuale integrazione delle informazioni della 
dashboard con altre fonti .
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Customer satisfaction 

Categoria:

Processo di ticketing 

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- Raccolta dati in maniera strutturata attraverso campagne di campionamento telefonico
- Trasferimento ed elaborazione dati attraverso Microsoft Integration Services
- Consolidamento della base dati su Microsoft SQL Server
- Generazione dei modelli di analisi attraverso Microsoft Analysis Services
- Visualizzazione dei dati attraverso interfaccia mobile e web grazie a Microsoft Power BI

Obiettivo:

Per una migliore gestione delle segnalazioni (amministrative e tecniche) provenienti dall’utenza, è stato 
messo a punto un innovativo sistema che ridefinisce il processo di ticketing, garantendo un’efficace 
gestione del ciclo di vita delle istanze e degli interventi che eventualmente ne conseguono. 
Il nuovo sistema implementato consente:
- interfaccia gestionale per la raccolta dati
- una categorizzazione più completa
- l’integrazione con l’agenda per la gestione degli appuntamenti
- la possibilità di aggregare le segnalazioni tecniche relative allo stesso problema
- adozione di strumenti di reportistica
- Analisi periodica dell’andamento
- Impostazione delle azioni correttive, sulla base dei dati rilevati
- Geolocalizzazione delle Segnalazioni, rispetto agli elementi di patrimonio
- Sperimentazione di alcune metriche di riferimento per la valutazione della qualità del servizio erogato
- Integrazione delle metriche di servizio per il Contact Center
- Analisi delle relazioni tra Segnalazioni, Appuntamenti e OdL
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Descrizione:

La creazione di una serie di report operativi e dashboard analitiche ha consentito di avviare un’analisi 
di dettaglio sull’origine ed il contenuto delle segnalazioni di tipo tecnico e amministrativo provenienti 
dall’utenza e dall’inquilinato del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. 

Attraverso gli strumenti analitici, gli operatori possono migliorare la risposta alle richieste di supporto 
e la presa in carico delle segnalazioni. Sono inoltre state individuate, in logica data-driven, alcune 
correzioni da apportare al sistema gestionale SEPA@Web: 
- Chiusura massiva delle segnalazioni ritenute obsolete e non più pertinenti,
- Ricategorizzazione delle segnalazioni provenienti dal vecchio modulo Segnalazioni,
- Introduzione del campo CANALE per gestire le segnalazioni Custode, Comitati, Autogestioni e  
  Custodi Sociali
- Migliore integrazione con il Modulo Ciclo Passivo:
    - Chiusura Segnalazione a seguito di impostazione date di emissione OdL e supervisione lavori
    - Collegamento Segnalazione – OdL
    - Ricerca limitata alle Segnalazioni TECNICHE e TPA, da Ciclo Passivo
    - Pulsante di chiusura della Segnalazione per quelle in stato OdL emesso
- Correzione errori e piccoli malfunzionamenti (es. selezione ST in Agenda, disposizione menu,  
  performance, ecc.).

Si implementeranno inoltre i seguenti strumenti di collaborazione e di supporto:
- Skype for Business come strumento di comunicazione tra operatori MM,
- Skype for Business come strumento di comunicazione tra operatori MM e Contact Center, per 
   ridurre l’impegno dei callback,
- Stesura di uno strumento Domande-Risposte a beneficio del Contact Center, per aumentarne 
  l’autonomia informativa nei confronti dell’inquilinato,
- Ripetute sessioni di formazione degli operatori MM per l’adozione delle Note interne alle Segnalazioni, 
  per aiutare il Contact Center nella comunicazione informativa con l’inquilinato,
- Campagne informative verso l’inquilinato, tramite SMS.
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Engagement multicanale

Obiettivo:

Obiettivo: MM intende estendere il concetto di accessibilità, fruizione delle informazioni e 
collaborazione multi-canale - dallo strato inziale dei soggetti dotati di una relazione forte (contratto 
lavorativo per i dipendenti, contratto di affitto per gli inquilini e “contratto di collaborazione” per i 
comitati e le autogestioni – ad una molto più vasta categoria di aggregazioni sociali e/o identitarie con 
le quali la proprietà pubblica del patrimonio ( amministrazione cittadina) ed il gestore del patrimonio 
(MM Spa) intendono stabilire una relazione biunivoca o, ai quali si intende semplicemente offrire una 
serie di servizi orientati alla promozione della socialità.

In sostanza, da un punto di vista tecnologico, si tratta di estendere le funzionalità (e la logica applicativa) 
del Portale Web ad includere la gestione di una serie di soggetti la cui identità si determina sulla base 
di profili più “orizzontali” come la comune appartenenza ad un ceppo linguistico o la comune passione 
per il cinema o il teatro. Un’altra forma aggregativa oggetto di questa fase di estensione al sociale è 
data per esempio dagli inquilini di uno stesso stabile – che non sono necessariamente aggregati in 
un Comitato o in un’Associazione formalmente costituita (dotata di statuto, mandato, scopo sociale, 
ecc.) ma semplicemente dal fatto di essere tutti abitanti nello stabile di via xxx al numero yy.  Questi 
soggetti sono già noti al portale, e al suo motore di autenticazione e profilazione, per il semplice fatto 
di essere avere un contratto di affitto (o di proprietà, nel caso dei condomini che hanno acquistato 
l’immobile) di un appartamento ( e/o pertinenza) situato in via xxx al numero yy. Il sistema è in grado di 
“profilarli” e di aggregare informazioni (e di contattarli proattivamente se lo desiderano) proponendo 
loro la fruizione di contenuti di specifico interesse di quella comunità.

A titolo di esempio, si può passare dalle semplici informazioni sulle manutenzioni programmate e 
lavaggio delle strade (ottenibili incrociando i dati e le applicazioni con quelle dell’AMSA), a contenuti 
più direttamente legati all’identità di questa comunità ( o micro-comunità) su eventi culturali, spettacoli 
o semplicemente l’organizzazione di attività di educazione e /o intrattenimento ( un torneo di briscola 
estivo…).  Un’altra tipologia – questa sempre più importante – di aggregazione nello spazio del sociale 
– è quella costituita dalle comunità linguistiche, culturali, geografiche.  E’ un campo di intervento molto 
delicato ed articolato – dove la funzione del gestore è di mettere a disposizione delle comunità e dei 
soggetti preposti ad intervenire in questi specifici ambiti del sociale, infrastrutture (tecnologiche e – 
come vedremo nella scheda 03 anche fisiche) di mediazione e collaborazione.
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Descrizione:

Da un punto di vista “sistemico” l’architettura della soluzione in grado di gestire queste estensioni si 
arricchisce di:
- Uno strato di soggetti con cui interagire:
- comunità orizzontali e verticali
- Centri culturali
- Aggregazioni identitarie
- altro
- un livello di software (già intrinseco nel portale WebSphere) di gestione delle comunità e dei social 
  networks (social networks già esistenti, ad esempio su Facebook  e Twitter o altro o da costituire) 

Questo tipo di supporto è inoltre di fondamentale importanza per l’attivazione e gestione delle 
comunità verticali collaborative. Queste producono di fatto un’estensione logica della funzione di 
monitoraggio e feedback già attiva con i custodi e alcuni comitati accreditati. Monitoraggio e feedback 
ad esempio dello stato e della qualità dei lavori di manutenzione (si pensi alle aree verdi e alle pulizie 
dei corto, meglio, dei non-lavori di manutenzione) che possono essere documentati da una fotografia 
certificata da un “time stamp”  e referenza geografica del fatto documentato.

Da un punto di vista tecnologico le estensioni del portale (più accreditamento dei profili) consentono 
di gestire e certificare informazioni geo-referenziate e prodotte nel tempo e di utilizzarle utilmente 
per estendere la rete dei controlli di qualità, coinvolgendo attivamente aggregazioni di cittadini-utenti 
nell’attività “ispettiva” – contribuendo ad ampliare significativamente l’area della trasparenza. 
Il disegno e la realizzazione di una soluzione fondata su un’architettura di sistema coerente e ben 
strutturata, consentono di condividere tutto questo patrimonio informativo a livello orizzontale 
attraverso i vari canali di contatto con le diverse audience.
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Customer satisfaction 

Categoria:

Agenda digitale ERP

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- Nuovo portale web ad accesso multi-canale
- Sistema di business process management

Obiettivo:

Il progetto Agenda Digitale ERP ha l’ambizione di riformare i sistemi, le basi informative e le 
metodologie con le quali il gestore del patrimonio, gestisce l’insieme dei processi e delle transazioni 
che lo caratterizzano. L’ambito d’azione e lo spettro delle attività coperto dal progetto è molto ampio 
e spazia dalla revisione dei processi e dei sistemi di archiviazione e ricerca dei documenti, della base 
anagrafica dei clienti/utenti delle unità immobiliari, e del patrimonio immobiliare stesso; sino ad una 
drastica re-ingegnerizzazione dei processi e dei sistemi di relazione con l’utenza (CRM).

Quest’ultimo ambito è stato oggetto di interventi – anche profondi – sin dalla genesi del rapporto con 
il nuovo gestore ed ha toccato aspetti fondamentali, quali:
- l’introduzione di un sistema di gestione delle transazioni amministrative quasi integralmente basato 
  su appuntamenti gestiti da un call center di front end 7x24. 
- L’introduzione di un sistema di gestione di ticket (tecnici e amministrativi) per modulare la relazione 
  con la clientela su un moderno e trasparente sistema di tracciatura delle richieste di intervento e/o 
  apertura di pratiche amministrative – richiesta di informazioni.
- Il sistema di gestione di ticket (tecnici prevalentemente) è stato poi rapidamente esteso a un insieme 
  di intermediari e parti sciali, dotati di una relazione forte con l’utenza e fiduciaria con il gestore 
  (custodi degli stabili – questi ultimi dipendenti della società di gestione; comitati inquilini, ecc.)

Il passo ulteriore per ampliare significativamente la gamma dei canali e dei servizi offerti, consiste 
nella realizzazione di un portale web che possa mettere a disposizione dell’utenza (e non solo ) tutta 
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Descrizione:

Caratteristiche fondamentali del progetto Agenda Digitale CRM – Portale:
a) Il portale web sarà reso disponibile – progressivamente - ad un’audience molto ampia e diversificata 
    e caratterizzata da livello di relazione ( ad esempio amministrativa o non) con il mondo ERP
    a. Utenti e clienti delle unità immobiliari (ERP, 392, 431 … )
    b. Dipendenti del gestore e/o del titolare del patrimonio opportunamente accreditati
    i. Amministrativi delle sedi territoriali e/o delle funzioni di staff centrale
    ii. Tecnici di sede (building manager), di Facility e Property
    iii. Personale addetto alla sicurezza (TPA/SEC)
    iv. Amministratori 
    v. Custodi
    c. Comitati inquilini, Sindacati ed altre forme associative dell’utenza
    d. Forme associative legate da criteri di prossimità ( gruppi di inquilini)
    e. Interessi culturali e/o etnici – di appartenenza; 
     f. Interessi educativi 
     g. Social networks in senso lato
b) La tecnologia di cui il portale sarà dotato renderà possibile creare dei profili di autorizzazione 
     all’accesso delle informazioni:
     a. “verticali” : ( ad esempio solo il singolo utente titolare di un contratto e registrato ed autenticato 
      come tale, potrà accedere ai dati delle propria area amministrativa privata) oppure: tutti gli inquilini 
     di una certa unità immobiliare potranno accedere alle informazioni sul rendiconto amministrativo  
     delle spese condominiali di quello specifico stabile) 
     b. “orizzontali” (ad esempio tutti gli affiliati – non necessariamente viventi nello stesso stabile o parte 
    di una specifica unità amministrativa – che hanno un comune interesse linguistico, culturale, 
    sportivo, ecc.)
c) Le tecnologia di cui il portale sarà dotato non solo il portale in questo caso) consentirà di:

la gamma delle informazioni e dei servizi precedentemente disponibili via contatto diretto con e sedi 
amministrative e/o, per una certa tipologia, con il call center.
In questo modo la gestione delle relazioni commerciali, amministrative e tecniche con l’utenza ( e la 
parti dotate di un rapporto fiduciario con lente gestore) viene modulata in modo multi-canale:
a. Sportelli delle sedi territoriali
b. Contact Center (7x24)
c. Portale Web
Inoltre quest’ultima modalità consente di introdurre una molteplicità di dispositivi in grado di 
colloquiare con i servizi offerti, ampliando in modo ancora più significativo i metodi di contatto 
(personale, telefonico, tramite computer, tablet, smart phone, ecc.)
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     a. Identificare e “taggare” i membri delle comunità (verticali ed orizzontali) e di interagire con loro 
      in modo proattivo e diversificato, a seconda di chi sono ed anche di dove si trovano ( ad esempio 
     per notificare ai membri di una aggregazione identitaria specifica che, nelle vicinanze di dove si 
     trovano si sta svolgendo una sessione di un gruppo di interesse al quale si sono spontaneamente
     associati);
     b. A membri di comunità o gruppi con una relazione più forte (ad esempio comitati di quartiere o di 
    inquilini di uno stabile) di segnalare malfunzionamenti, problemi, situazioni fuori regola, 
    e documentarli con una foto scattata dallo smart phone, geo-referenziata e presa ad un 
    certo momento (giorno, ora, minuto) certificato …
    d) Quest’ultimo spettro di servizi – inclusi servizi di connettività (Hot Spot WiFi ecc.) 
    saranno – nel progetto, che si articola in 3 fasi – anche corredati dalla creazione ed allestimento di 
    spazi di aggregazione fisica a disposizione delle varie forme di aggregazioni che il portale gestisce 
    in modo “virtuale”.

Infrastrutture: 

La soluzione portale CRM si basa su WebSphere Portal, già in uso presso MM per la gestione del web 
commerciale e informativo per gli utenti del Servizio Idrico Integrato.
Nell’architettura della soluzione, il Portale Web diventa il luogo d’incontro virtuale di un ampio spettro 
di categorie di utenti:
a) Clienti (inquilini) del patrimonio abitativo residenziale popolare (ERP) del Comune di Milano (o  
   potenziali clienti – ovvero utenti che hanno fatto domanda di assegnazione e che, come titolari di 
   una pratica, hanno il diritto di sapere come il “workflow” della propria transazione si sta muovendo)
b) Cittadini interessati ad avere informazioni sul patrimonio e sulla sua gestione, ai quali, in ottica di 
     trasparenza, si trasferiscono informazioni sul rendiconto della gestione (economico, KPI di 
     prestazione e altre informazioni di comune utilità)
c) Dipendenti della società di gestione e dell’amministrazione, con autorizzazione ad accedere alle  
   pratiche amministrative e tecniche riguardanti l’utenza e il patrimonio abitativo (inclusi custodi e 
   amministratori di condominio)
d) Comitati, auto-gestioni e forme di aggregazione dotate di statuto e con un rapporto fiduciario, 
   impegnate nella collaborazione su temi quali la segnalazione e feedback sulle manutenzioni e gli 
   interventi straordinari, la gestione del processo di aggiornamento anagrafico dell’utenza ecc.

L’architettura del sistema si basa su tre livelli logici:

1. Gestione delle autenticazioni e registrazioni e dello snodo logico delle transazioni dal portale ai 
    sotto-sistemi applicativi:
     a. In questo livello si determina il livello di accesso alle informazioni e alle pratiche ( ai processi 
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     tecnici ed amministrativi) in funzione del profilo di ogni utente
     b. L’autenticazione dell’utente e l’associazione del corrispondente profilo determinano i gradi di 
     libertà e accesso: ad esempio un cittadino non cliente, non dipendente e non associato in alcuna 
     forma potrà accedere all’area informativa pubblica; un cittadino cliente ai propri dati contabili ed 
     amministrativi, un dipendente ai dato cintabili ed amministrativi dei clienti a lui assegnati, un 
     membro certificato di un comitato di quartiere potrà, se dotato della facoltà aprire ticket di  
     registrazione di problemi ( tecnici prevalentemente) riguardanti le aree comuni degli stabili coperti 
     dal comitato di quartiere stesso o accedere alle informazioni del GIS integrato per le parti di 
     pertinenza e ai livelli qualitativi di informazioni da lui/lei accessibili.
     c. A questo livello vengono anche gestite le registrazioni ed aggiornamenti delle schede anagrafiche 
    degli utenti del portale (e quindi dei clienti, sino al livello che non richiede la certificazione fisica 
    della firma) e la registrazione, monitoraggio e feedback dei ticket tecnici ed amministrativi 
    (quelli che ha senso registrare al portale perché non richiedono un feedback immediato, quali 
    ad esempio la segnalazione del guasto di un ascensore o di una caldaia)
    i. In questa categoria rientrano, per esempio, i ticket di richiesta di appuntamento che possono 
    essere gestiti direttamente dal portale, senza chiamare il numero verde del call center
    ii. I ticket di richiesta di informazioni o cambio di indirizzo di spedizione postale
2. Business Process Manager (BPM) – gestisce l’interazione tra lo strato di CRM (livello 1) e i sotto-
     sistemi applicativi di supporto dei principali processi 
     a. Ciclo attivo ( gestione utenza, bollettazione – canoni e spese, contabilità individuale, abbinamenti, 
     ampliamenti, ecc.)
     b. Ciclo passivo e gestione tecnica del patrimonio
     c. Tesoreria e pagamenti 
     d. Condomini, gestione del patrimonio e della sicurezza 

 Il BPM si incarica di:
• instradare la richiesta dell’utente autorizzato al modulo opportuno, passando i parametri necessari 
all’espletamento della transazione (ad esempio per un estratto conto: codice identificativo dell’UI e del 
contratto, date inizio e fine…); 
• gestire il flusso di lavorazione delle fasi (nel caso di una pratica dotata di un suo workflow) e di 
registrare lo stato di avanzamento, così da poter dare un feedback all’utente sullo stato della pratica 
stessa; 
• fornire al modulo CRM di ingresso informazioni di feedback per l’utente
3. sotto-sistema applicativo: è il sistema applicativo amministrativo e di gestione tecnica del patrimonio, 
di norma accessibile al personale autorizzato e, reso capace di dialogare direttamente con le varie 
categorie di utenti del portale sulla base della matrice profili/autorizzazioni gestita dallo strato di 
accesso e grazie alla “mediazione” del BPM
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Gestionale ERP Comune Di Milano
Microsoft SharePoint On Premise
KOFAX server
Stampanti multifunzioni

Obiettivo:

Dematerializzazione documenti generati dai processi ERP per la fruizione immediata dei documenti, 
con riduzione dei tempi di ricerca e spazio fisico occupato nelle sedi MM CASA

Descrizione:

Dai processi di sportello MM CASA vengono prodotti fascicoli cartacei inerenti la gestione delle richieste 
dell’utenza. Attualmente vengono gestiti i fascicoli prodotti da circa 29 processi distinti, come ad 
esempio: anagrafe utenza, revisiona canone, ampliamento, subentro, cambio alloggio, ecc. Tramite il 
software gestionale utilizzato per la gestione di tali processi, viene stampato un frontespizio con codice 
a barre EAN128 contente le informazioni relative al processo: Codice processo, Codice rapporto utenza 
SEPA, Numero Istanza, Nome Processo e dati anagrafici del richiedente. Il frontespizio viene, quindi, 
sovrapposto ai documenti che compongono la pratica, a completamento del fascicolo. I fascicoli vengono 
raggruppati e scansiti tramite scanner multifunzione aziendali usando un profilo di scansione dedicato 
e necessario al fine di trasformare l’immagine scansita in documento OCR.Il profilo di scansione invia il 
pacchetto di pratiche in una cartella condivisa monitorata dal sistema KOFAX che preleva il pacchetto, 
suddivide il pacchetto in fascicoli, legge il codice a barre per estrarre le informazioni e esporta i file e le 
informazioni su una libreria SharePoint dedicata allo smistamento. Lo smistamento avviene tramite un 
flusso SharePoint che in base al codice processo, infine, sposta il file nella libreria documentale dedicata 
al processo. Da questo momento in poi i documenti sono fruibili a tutti gli operatori MM Casa autorizzati. I 
documenti possono essere ricercati usando le informazioni di processo o anagrafiche, visualizzati online 
e scaricati. Il cartaceo viene invece inviato alla Cittadella robotizzata degli Archivi del Comune Di Milano, 
permettendo così di centralizzare e ottimizzare ulteriormente la gestione fisica dei fascicoli cartacei.

Dematerializzazione documenti Processi ERP 

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:
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Progetto di telecontrollo degli impianti e degli edifici 
(Edilizia Residenziale Pubblica)

Telecontrollo; Ambiente ed Energia

Categoria:

Sistema SCADA Wonderware
Protocollo Modbus
Trasmissione tramite GSM/GPRS
Dotazione SD Card per LOG locale
Moduli I/O espandibili

Obiettivo:

Monitoraggio e telecontrollo remoto degli impianti termici, idrici e di sollevamento con l’obiettivo 
di ridurre il tempo di analisi in caso di guasto, ottimizzare i tempi di intervento in caso di guasto e 
acquisire dati di telemetria per la manutenzione predittiva degli impianti

Descrizione:

Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano è caratterizzato da una 
evidente stratificazione storica, essenzialmente legata alla ciclicità con la quale, nel corso del secolo 
scorso, si sono susseguiti gli interventi di edilizia abitativa a sostegno delle fasce meno abbienti della 
popolazione.
Tale stratificazione si rende manifesta anche con riferimento agli impianti termici a servizio degli immobili, 
la cui realizzazione è stata influenzata dalle tecniche costruttive e dalle disposizioni normative vigenti 
all’epoca della realizzazione degli interventi edilizi.
Sul totale delle unità immobiliari riscaldate, circa il 20% di esse è dotata di riscaldamento autonomo, per 
un totale di circa 6.000 impianti termici di potenza inferiore ai 35 kW.

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:
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Le restanti unità immobiliari sono invece servite da impianti termici centralizzati, alimentati da diverse 
tipologie di combustibile, per un totale di 134 impianti, di cui: 93 gas metano, 40 a teleriscaldamento e 1 
a pellet. A seguito del progetto si prevede l’implementazione di sistemi di telecontrollo, che permettano 
di disporre delle informazioni inerenti lo stato di funzionamento degli impianti, in modo da avviare un 
processo di miglioramento dell’efficacia ed efficienza della gestione degli impianti tecnologici in gestione. 
Tale sistema sarà assimilabile ad uno SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) dedicato 
alla gestione degli impianti termici e in futuro alla gestione di tutti gli impianti presenti nei complessi 
immobiliari. Una prima fase pilota nel corso del primo semestre del 2019, che vedrà l’installazione e 
l’attivazione di un sistema completo, ma limitatamente a un solo complesso E.R.P., permetterà di 
valutare la reale integrazione del sistema e degli impatti attesi in termini di miglioramento della capacità 
di controllo dello stato degli impianti. Una seconda fase, da fine 2019, riguarderà l’installazione in replica 
di tali sistemi su tutti gli impianti termici gestiti.

Nell’ambito del progetto saranno rilevati, per ciascun impianto gestito, i seguenti parametri:
• Misura dell’energia termica prodotta dalla singola centrale termica, da effettuarsi mediante misuratori 
conformi alle disposizioni di cui alla direttiva europea 2004/22/CE, meglio nota come direttiva MID 
(Measuring Instruments Directive) e da trasmettere con protocollo di campo standard (aperto), ad 
esempio Modbus.
• Allarme e/o guasto delle principali componenti dell’impianto termico (generatore termico, pompe, ecc.);
• Parametri di funzionamento fisici e idraulici dell’impianto termico (temperature di mandata e ritorno 
del fluido termovettore, ecc.).

Per ogni centrale termica deve quindi essere installato un nuovo sistema gestito da apposito controller, 
che tramite l’adozione di protocolli aperti e standard possa essere idoneo all’elaborazione dei dati e 
alla gestione dei vari allarmi da un centro di controllo unico, che sarà installato su un qualunque punto 
raggiunto dalla rete MM.

Le caratteristiche del sistema di telecontrollo saranno tali da consentirne l’eventuale espansione del 
campo controllato e comandato in modo da poter accogliere le segnalazioni provenienti da altre 
tipologie di impianti sensibili quali gli impianti di traslazione verticale e le centrali idriche.
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MM ha tracciato una linea di gestione ispirata al principio di prossimità con il cittadino, focalizzandosi 
sull’attenzione alla persona e alla comunità, innanzitutto attraverso la cura dei luoghi di vita: un 
patrimonio da tutelare che rappresenta una ricchezza sia per gli inquilini sia per gli abitanti dei quartieri, 
una dote immobiliare che è diventata dote sociale, opportunità per l’accoglienza e l’inclusione.

• VISION
Creare contesti di riconoscimento per favorire la promozione di comunità resilienti (che 
sviluppano azioni intenzionali per rafforzare le capacità individuali e collettive) attraverso un lavoro di 
coinvolgimento e partecipazione degli inquilini e cittadini (public engagement) per una responsabile 
presenza nei quartieri. 

• MISSION
Si persegue la finalità di sviluppo di senso di identità e di appartenenza al luogo in cui si abita, 
che rappresenta uno degli elementi più critici. Vogliamo portare gli inquilini, dall’essere semplici 
beneficiari di un servizio (la casa), ad essere attori del rafforzamento della loro condizione e del loro 
contesto. Secondo la metodologia della promozione di azioni rivolte ai luoghi dell’abitare: progetti 
che lavorino sulle reti sociali, incidano sullo spazio pubblico (dei cortili come luoghi di convivialità 
e socialità; recupero usi diversi da adibire a “spazi di socialità”) e promuovano aggregazione e 
inclusione. A favore delle persone che abitano gli stabili popolari a gestione MM affinché diventino 
protagonisti del loro quartiere. Un inquilinato valorizzato e riconosciuto è una risorsa, le comunità 
(community = insieme di persone unite da un obiettivo comune) sono la risorsa del futuro ed è 
necessario investire su di loro. 

Prossimità e coinvolgimento: 
parole chiave per gestire gli inquilini socialmente e consapevolmente.

Contribuire alla diffusione di una cultura dell’abitare e della gestione sociale che modifichi l’approccio 
alla fruizione della casa pubblica e contribuisca a contrastare le fragilità familiari. La casa pubblica è 
un bene comune, non solo di chi la abita.

Innovazione sociale e ingegneria di prossimità
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• AREE DI INTERVENTO

1) AREA Istituzioni, Comitati e Associazioni

Si sta lavorando alla creazione di una rete con i soggetti attivi sul territorio (Istituzioni, Comitati 
inquilini, Imprese sociali, Cooperative e Associazioni) con i quali realizzare progetti focalizzati sulla 
cura della relazione, attività di animazione e sostegno agli abitanti nei contesti abitativi popolari.
Tra le iniziative di forte impatto sociale ci sono il recupero di spazi in disuso nei contesti popolari 
da adibire a “luoghi di socialità” per avviare attività ludico-culturali e di supporto agli inquilini 
in difficoltà. Altra iniziativa rilevante è l’accompagnamento e promozione alla nascita di nuovi 
Comitati Inquilini di Quartiere, sia di tipo spontaneo sia in base alla delibera comunale “Spazio ai 
Comitati” del 2012.

La strategia promossa ha una duplice finalità: offrire un costante sostegno ai cittadini, rispondendo 
alle loro esigenze e contrastare il degrado, fornendo servizi e presidiando il territorio.

Programmi in corso:
•  PON Metro - Quartieri Connessi: Nuove tecnologie e nuovi spazi per la partecipazione degli 

inquilini e la creazione di opportunità sociali, culturali e imprenditoriali. Progetto del Comune di 
Milano, in collaborazione con MM, che si declina in tre dimensioni: la realizzazione di una piattaforma 
web per rendere integrati e accessibili servizi specifici per gli inquilini delle case pubbliche del 
Comune di Milano e i cittadini dei quartieri; lavori di riqualificazione e recupero di immobili da adibire 
a servizi di socialità; l’offerta di nuovi servizi e attività a vocazione sociale, culturale, imprenditoriale.

• Bando alle Periferie: finalizzato alla rigenerazione urbana e sociale contro il degrado fisico degli 
spazi pubblici e privati; carenza legami di comunità; abbandono scolastico. Dei progetti sostenuti da 
MM due sono risultati vincitori e ammessi a finanziamento: progetto “BLOOP EXPERIENCE Milano” 
nel quartiere Ponti (via del Turchino) e il progetto “CHIAMO, Chiaravalle Mondo” nel quartiere di 
Chiaravalle. Entrambi i progetti rientrano nell’ambito della definizione di modelli di intervento per le 
periferie, l’inclusione sociale e la necessità di un loro “riscatto”.

• Progetto “Custodia Sociale” del Comune di Milano servizio di prossimità a sostegno della 
domiciliarità, della socialità e della sicurezza. MM collabora con i custodi sociali, con il sostegno dei 
custodi MM negli stabili, per garantire una presenza continuativa di riferimento per la popolazione 
residente nelle case pubbliche e favorire iniziative di coesione sociale e aggregazione. 

• Progetto “Albergo Sociale Diffuso” gestito dall’Impresa Sociale Abitare Sociale Metropolitano 
è un intervento di housing sociale realizzato grazie al riutilizzo di trentacinque alloggi sottosoglia 
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(non più assegnabili da nuova normativa regionale) del patrimonio comunale nei quartieri Niguarda, 
Quarto Oggiaro e Garibaldi/Isola.

• Progetto “Ospitalità Solidale” gestito dalla Cooperativa Dar Casa, ARCI Milano e Comunità 
Progetto Cooperativa Sociale. Il progetto promuove un servizio abitativo ai giovani valorizzando 
il patrimonio abitativo: ventiquattro alloggi monolocali (non più assegnabili da nuova normativa 
regionale) dove si propone un modello gestionale che prevede iniziative di vicinato solidale con il 
coinvolgimento degli abitanti e a beneficio dei quartieri.

• Tavoli di confronto ST e Comitati Inquilini: Progetto di coinvolgimento attivo dei comitati 
inquilini, con la finalità di un loro costante presidio in merito alle criticità - di carattere manutentivo, 
amministrativo e sul tema sicurezza - che emergono negli stabili e nei quartieri. 

2) AREA Progetti di Innovazione

Coinvolgere attivamente gli abitanti delle case popolari nella costruzione del loro contesto ambientale 
e sociale, rendendo il quartiere un luogo sempre più aperto e inclusivo. Sperimentare nuove forme di 
socialità e stimolare momenti di partecipazione cittadina dal basso, attraverso interventi che intercettino 
i reali bisogni delle persone che abitano gli stabili di edilizia pubblica.

Informare e formare gli inquilini sull’esistenza di nuove tecnologie a favore del risparmio energetico per 
il loro corretto utilizzo e godere così anche di vantaggi economici.

Progetti:
• EnerPOP: progetto dell’Università Politecnico di Milano, Dipartimenti DAStU e Energia, 

in collaborazione con MM. Progetto di informazione ed educazione degli inquilini dello 
stabile di via Feltrinelli, 16 a virtuosi comportamenti energetici e all’accompagnamento 
sociale per la creazione di un’identità di condominio. Il progetto, partito ufficialmente a 
marzo 2018, della durata di due anni, prevede un percorso di formazione e progettazione 
partecipata (componente sociale) finalizzato alla riduzione degli impatti energetici e degli 
stili di vita in generale.

• Sharing Cities: in collaborazione con la Direzione Economia Urbana e Lavoro / Settore 
Innovazione Economica, Smart City e Università del Comune di Milano è un progetto di 
riqualificazione energetica del condominio di via San Bernardo, 29° nel quartiere di Chiaravalle.

• Progetto Disabili – Elevatori: il Comune di Milano, in collaborazione con Croce Rossa 
Italiana e MM, ha attivato a dicembre 2018 un servizio a carattere sperimentale, della durata 
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di un anno, per il trasporto dei cittadini con problemi di mobilità (anche temporanea) che 
abitano negli stabili popolari del Comune di Milano. Il servizio si attiva qualora l’ascensore si 
fermi, e rimanga inattivo, per un periodo superiore alle 72 ore.

• Trasporto per Anziani e Disabili alle Sedi Territoriali MM: Progetto sperimentale della durata 
di un anno da avviarsi nel primo semestre del 2019 che agevoli il raggiungere le sedi territoriali MM 
per gli inquilini disabili o anziani che hanno difficoltà a muoversi autonomamente. Il servizio prevede 
un trasporto quotidiano, ogni mattina, dal lunedì al venerdì con automezzi attrezzati.

• Progetto Hoarding – Accumulatori: attività già in corso tra MM, Regione Lombardia (ATS Igiene 
Ambientale e Veterinaria), Polizia Locale e Comune di Milano. In avvio proposta di creazione Tavolo di 
Rete Ufficiale con i tutti i soggetti coinvolti a tutela della Salute Pubblica, dei cittadini e del patrimonio.

• Progetto “CASA di VETRO”: Domus Academy, scuola post-universitaria di Design e Moda, 
ha realizzato con gli studenti del Master dell’anno 2016/17 un progetto di riqualificazione di un 
appartamento di edilizia popolare in via Forze Armate, 181. MM gestisce i rapporti con lo studio 
di architettura Barreca & La Varra, promotore dell’iniziativa per la definizione del contratto di 
sponsorizzazione e l’avvio del progetto. 

• Arte Urbana – Talking WallS:  l’idea è favorire la realizzazione di “muri narrativi che parlino sulle 
pareti delle case popolari” di proprietà del Comune di Milano, interventi che apportino vantaggi agli 
stabili sia dal punto di vista della riqualificazione di eventuali ammaloramenti sia di impatto sociale. 
Con l’Assessorato alla Cultura, l’Assessorato Casa e Lavori Pubblici e la Direzione Casa Area Gestione 
ERP del Comune di Milano è in avvio la creazione di una procedura condivisa da rispettare ogni 
qualvolta si ricevono proposte di intervento di arte urbana sui palazzi di proprietà comunale, gestiti 
da MM. A tal fine è stato realizzato un catalogo di pareti/muri che possono ospitare interventi di 
arte urbana.

• Progetto rimozione veicoli abbandonati: in avvio tavolo Regione Lombardia - Città Metropolitana 
- CdM - Aler per sviluppare una procedura concertata per la rimozione di veicoli abbandonati. 

3) AREA Accompagnamento Sociale

Il coinvolgimento degli abitanti nella gestione del patrimonio abitativo è fondamentale. I progetti di 
rigenerazione dell’edilizia abitativa interverranno prevalentemente sul patrimonio esistente, in gran 
parte abitato. Il coinvolgimento degli abitanti è dunque imprescindibile per la tenuta nel tempo di 
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qualsiasi forma di intervento. La strategia è avviare processi partecipativi con tutte le realtà territoriali 
attive (inquilini, cittadini, associazioni, istituzioni) con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita degli 
abitanti. L’attuazione di questo modello abitativo rappresenta infatti un obiettivo fondamentale 
perché consente di avere degli inquilini responsabili, attivi e capaci di difendere il bene dal degrado e 
anzi migliorarlo nel tempo.

Progetti:
• Laboratorio Sociale Giuffrè – Villani: progetto del Comune di Milano in collaborazione con i 

partner Fondazione Aquilone, Cooperativa Diapason, AFOL e MM su Bando Regionale POR-FSE – 
Progetti per la gestione sociale dei Quartieri di Edilizia Pubblica in Lombardia. Il progetto prevede 
interventi di prossimità e raccolta bisogni degli abitanti; il potenziamento della rete di servizi territoriali 
per favorire l’accesso di persone in condizione di fragilità; il contrasto al fenomeno della morosità; 
l’attivazione di risorse per facilitare la ricerca del lavoro, formazione professionale, contrasto 
alla povertà; informazione e accompagnamento degli abitanti all’intervento di manutenzione 
straordinaria che interesserà l’intero complesso abitativo.  

• Laboratori di Quartiere - Ponte Lambro e Chiaravalle: servizi di accompagnamento sociale 
e promozione di processi partecipativi degli abitanti nei quartieri di edilizia popolare ad alta 
fragilità sociale. Entrambi i laboratori sono percorsi per la formazione di cittadini attivi, il cui 
obiettivo è progettare azioni rivolte ai propri luoghi dell’abitare, con particolare attenzione ai 
contesti popolari del quartiere. Il risultato auspicato è il rafforzamento delle reti di relazione 
e l’autogestione dei presidi (autonomia gestionale e operativa).

4) AREA Promozione servizi al cittadino

• PEBA  (Piano Eliminazione Barriere Architettoniche): interventi sul parco impianto elevatori 
negli stabili di edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano, adeguamento alloggi per 
disabili (motori e sensoriali), progetto “Elevatori-Disabili” in collaborazione con Croce Rossa 
Italiana, Trasporto “Disabili/anziani alle Sedi Territoriali MM”.

• Collaborazione con PLANET Idea: per la promozione di soluzioni smart che integrino 
l’innovazione in ambito urbano: prodotti, idee e best practice applicabili agli stabili di edilizia 
residenziale pubblica del Comune di Milano, con particolare attenzione al tema della disabilità/
accessibilità e alla fruizione degli spazi comuni.

• WI-FI MM: inziale diffusione di segnale wi-fi libero nei cortili e all’esterno (nelle immediate 
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vicinanze) degli stabili popolari del Comune di Milano presenti nel Municipio 1 e in un paio di 
altri complessi periferici. Partenza del progetto prevista nel primo semestre 2019.

• Proposta di collocazione casette dell’acqua nei caseggiati MM: nei cortili o in prossimità 
dei civici di ingresso.

• Progetto di ricerca “L’architettura e i suoi abitanti: conoscere, conservare e rigenerare 
la residenza sociale come risorsa per la città contemporanea” in collaborazione con il 
DAStU - Dipartimento Architettura e Studi Urbani dell’Università Politecnico di Milano: linee 
guida di facile utilizzo che indichino come realizzare semplici interventi di manutenzione sugli 
stabili a opera degli inquilini.

5) AREA incontri

• “La Città che Sale – Il Festival di MM che sposta il centro della città”: invitare i cittadini 
nelle case popolari e nelle periferie (edizioni 2016, 2017 e 2018/2019). Il Festival “La Città che 
Sale” ha l’obiettivo di portare musica, artisti, concerti e laboratori gratuiti nelle case popolari, 
invitando i cittadini a unirsi agli abitanti in un momento di aggregazione e convivialità. Il tema 
portante è quello della fusione tra “il basso e l’alto”, la musica “colta” e le musiche popolari, il 
jazz, il rock e le musiche etniche, il pubblico dei concerti e il pubblico della strada, unificando 
la città da nord a sud. 

• “Piano City Milano” è un evento culturale in cui i veri protagonisti sono tutti i cittadini: 
spettatori, appassionati di musica, giovani talenti e grandi pianisti. Un intenso fine settimana 
in cui la musica risuona nei luoghi più inconsueti della città. Nelle edizioni del 2017 e 2018 
MM ha partecipato ospitando alcuni concerti di pianoforte all’interno dei cortili delle case 
popolari che gestisce in città.

• “INTERWALL - 110 Inter”: un progetto di arte urbana del gruppo artistico Orticanoodles 
invitato a realizzare un murale per celebrare i 110 anni della società nerazzurra. L’opera è 
stata realizzata su una parete dello stabile comunale in via Borsieri, 5. Il tema del murale (18 
metri di altezza e 10 metri di larghezza) rappresenta le tappe più significative della storia 
dell’Inter scelte dai tifosi stessi attraverso un sondaggio online.

• “Dance Wall” Milano edizione 2018: all’interno del palinsesto di iniziative “On Dance – 
Accendiamo la danza” diretto da Roberto Bolle, MM ha collaborato all’iniziativa “Dance Your 
Style”, evento pubblico gratuito dedicato alla street dance (patrocinato dal Comune di Milano) 
mettendo a disposizione degli organizzatori la parete dello stabile comunale di via Morosini 
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per pubblicizzare il concorso di giovani aspiranti ballerini. 

6) Progetti Editoriali

• “La Tua Casa - Atlante del Patrimonio Residenziale Pubblico del Comune di Milano”:   
ricostruzione storica dell’edilizia residenziale pubblica nella città di Milano: fotografie, progetti, 
tavole e mappe catastali, testimonianze originali. L’opera editoriale rappresenta il primo 
lavoro integrale di ricostruzione dell’immenso patrimonio delle case popolari dellla città.

• “POP Abitare voce del verbo popolare”: progetto di editoria sociale destinato agli inquilini 
delle case pubbliche del Comune di Milano che racconta la vita degli inquilini delle case 
pubbliche del Comune di Milano. Progetto in collaborazione con gli studenti del NABA (Nuova 
Accademia di Belle Arti di Milano).

• “Ghe Sem”: periodico di informazione sulla gestione del patrimonio residenziale pubblico. I 
numeri contengono informazioni sul patrimonio, relazioni sull’andamento gestionale, schede, 
interviste, notizie tecniche.



ITC per l’innovazione
Per maggiori informazioni sulle nostre attività di ricerca : comunicazione@mmspa.eu
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Reti

Categoria:

R1 

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Si utilizzano tecnologie specialistiche di virtualizzazione, sia dello storage sia dei sistemi server, basata su:

- Apparati specifici per lo storage (EMC Vplex). 
- Software specifico di virtualizzazione del network (Vmware NSX).
- Ampliamento della rete in fibra ottica Waterlink esistente.

Tutti i sistemi informatici di MM saranno collocati all’interno di questo insieme virtuale di datacenter, 
che ha forte analogia con il cloud. Si può definire un cloud privato.
L’innovazione consiste nel fatto che sono veramente poche le installazioni attualmente in essere in 
altre realtà paragonabili con MM.

Virtual datacenter
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Obiettivo:

Descrizione:

Realizzazione di un sistema di business continuity per i servizi IT critici. Svincolare l’erogazione dei 
servizi critici (tra cui i sistemi di telemetria e telecontrollo di AP e AR) dalla sede di erogazione verso un 
modello disponibile h24, anche in caso di indisponibilità totale di un datacenter.

Il progetto è attualmente alla fase iniziale e sono previsti i seguenti step:

- Installazione nuovi storage.
- Installazione nuovi server.
- Installazione e configurazione sistema Vplex e virtualizzazione dello storage.
- Installazione NSX e virtualizzazione del network.

Il progetto prevede un impatto prossimo allo zero nei confronti degli utilizzatori dei sistemi (postazioni 
di lavoro interne e utenti esterni dei servizi esposti su web, come ad esempio il SOL).
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Sistemi Informativi

Categoria:

Obiettivo:

Descrizione:

Realizzazione di un sistema di pc virtuali per smart working.

Il progetto prevede che i dipendenti MM possano accedere alle proprie risorse (pc, posta, dati in rete) 
da qualsiasi punto del mondo attraverso una connessione internet.

I pc aziendali diventano delle scatole vuote collegate alla rete aziendale, che contiene ed eroga i 
contenuti veri e propri. I dati aziendali restano in azienda e non sono più sui pc dei dipendenti.
Si utilizzano risorse di datacenter (storage e server) e pc.

La medesima tecnologia è applicabile in modalità intranet anche alle control room dei sistemi critici, 
come il telecontrollo del sistema idrico.

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Si impiegheranno software e hardware opportunamente configurati.
Mobilità del lavoro, possibilità di smart working applicabile in modo semplice e diffuso.

SmartMM
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Sistemi informativi

Categoria:

ATOS/EY

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

SAP HANA

Integrazione sistemi aziendali con SAP Hana 
(Progetto Gemma)

Obiettivo:

Descrizione:

Implementazione di un nuovo sistema ERP aziendale basato su SAP Hana. L’implementazione impatta 
su tutte le divisioni aziendali ed è accompagnata da un’importante attività di reingegnerizzazione dei 
processi guidata dalle best practices di riferimento che l’uso di SAP permette di adottare.

Il progetto GEMMA intende cogliere le opportunità d’innovazione attraverso cambiamenti 
organizzativi e l’adozione di un sistema informativo integrato (SAP). Questo consentirà ad MM di 
raggiungere standard gestionali e operativi evoluti e in linea con le migliori aziende operanti sul 
mercato delle utility. Rafforzerà inoltre l’azienda nel garantire la centralità del cliente nel rispetto 
della normativa e aprirà a nuove aree di sviluppo future (come l’accesso da applicazioni mobile in 
ambito CRM, o “il fai da te”). 
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Telecontrollo

Categoria:

Servitecno

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- OPC Server:
*  OPC Data Access COM/DCOM – interfaccia client/server per l’accesso in lettura e scrittura ai dati di 
processo, permettendo una semplice e completa integrazione di tutti i dispositivi hardware/software 
di differenti produttori. Questo tipo di tecnologia permette di acquisire le misure, in real-time, da 
diversi protocolli di comunicazione, utilizzati dalle diverse device presenti sul campo.

- db Historian:
Higher Data Compression. Questo tipo di tecnologia permette di ridurre le richieste hardware 
che solitamente vengono utilizzate per memorizzare grandi quantità di dati. Infine avere un’unica 
interfaccia utente facilità l’analisi del dato e la condivisione degli stessi tra le varie divisioni.

Historian: analisi, visualizzazione 
e storicizzazione dei dati 
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Obiettivo:

Descrizione:

Il progetto è nato dall’esigenza di trovare un software che permettesse di visualizzare in forma grafica i 
dati raccolti dai vari strumenti installati sul campo. Il progetto è stato poi esteso per realizzare un’unica 
piattaforma in grado di ottimizzare e standardizzare i flussi di dati provenienti dalle varie tipologie 
d’impianto.

Historian (Higher Data Compression) permette una storicizzazione compressa del dato facilmente 
esportabile tramite tools standard che permettono l’interfacciamento con altri sistemi quali DSS, 
Maximo, BI, Software di modellazione, etcc. 

Diversi sistemi che utilizzano la tecnologia Historian sono stati testati e confrontati per cercare di 
soddisfare tutte le esigenze delle varie divisioni e creare un’unica piattaforma. Al momento vengono 
storicizzati i dati delle divisioni Acquedotto e Acque reflue e Depurazione. In futuro verranno acquisiti 
anche i dati della divisione Casa.

Tramite tecnologia OPC*, i dati vengono acquisiti direttamente dalle device (PLC) presenti sul campo 
e memorizzati in Historian. Inoltre, per alcuni tipi di device, è stato necessario utilizzare altri strumenti, 
come per esempio il ‘file_collector’: un tool che permette di decodificare i dati provenienti da file di 
testo/csv o xml. Infine, tramite il collettore ‘calculation’ sono stati creati dei KPI specifici o semplicemente 
della variabili calcolate per migliorare il processo di analisi dell’utente finale.

Grazie a Historian è possibile sfruttare il modello matematico, questo perché è in grado di estrarre 
i dati direttamente dal database, permettendo di velocizzare il processo di simulazione e analisi dei 
risultati ottenuti.

I dati memorizzati in Historian possono essere definiti Big Data e un possibile sviluppo futuro potrà 
essere l’utilizzo di questa grande quantità di dati per eseguire un’analisi predittiva.
L’analisi predittiva è un termine che comprende una varietà di tecniche statistiche della modellazione 
predittiva, apprendimento automatico, e data mining che analizza fatti storici e attuali per fare 
predizioni sul futuro o su eventi sconosciuti.
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Sistemi IT

Categoria:

Nuovo datacenter

Obiettivo:

Descrizione:

Realizzazione di un nuovo datacenter per il Sevizio Idrico Integrato.

Il progetto prevede la realizzazione di un datacenter in uno shelter dedicato.
È una soluzione di origine militare che prevede da parte di aziende specializzate la trasformazione 
dei comuni shelter normalmente impiegati per il trasporto merci sui mercantili che, dopo essere stati 
coibentati e attrezzati, diventano datacenter autosufficienti dotati di impianti e sistemi di alimentazione 
(anche di emergenza) e trattamento dell’aria. 

La soluzione consente di realizzare un datacenter autosufficiente che, una volta in loco, deve solo 
essere collegato all’alimentazione e alla rete dati esistente. Può anche essere successivamente 
spostato e riallacciato in altra locazione senza dover essere completamente smontato.

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

La tecnologia adottata prevede l’impiego di sistemi di trattamento dell’aria di tipo green con 
“freecooling”. Il freecooling - quando la stagione lo consente - utilizza l’aria esterna (opportunamente 
filtrata) per raffrescare i server senza utilizzo di compressori e offre un risparmio fino al 60% sulla 
bolletta energia. La tecnologia free-cooling è già utilizzata da anni in MM nel datacenter Politecnico 
con eccellenti risultati.
Tutta l’impiantistica dello shelter è orientata alla massima fruibilità con rack scorrevoli e sistemi di 
controllo di assoluta avanguardia.
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Rete dati “Acqua2.O” (WATERLINK 2.0)

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

A differenza della rete Waterlink che nella sua versione originale è realizzata con topologia “a ring”, in 
questo caso si utilizza fibra ottica con topologia “hub-spoke”.

Gli apparati di telecontrollo saranno infine collegati e raggiungibili da due reti completamente 
separate. La control room avrà in questo modo la garanzia di un accesso secondario a tutti i sistemi 
vitali per il funzionamento dell’acquedotto.

L’innovazione consiste nel fornire un terzo livello di sicurezza sull’attuale sistema di rete che è già 
altamente ridondato, gestito e manutenuto da un fornitore diverso rispetto a Waterlink.

La tecnologia adottata prevede tra l’altro l’impiego di fibra ottica spenta e apparati core e periferici 
interconnessi. Anche questa rete sarà soggetta a monitoraggio continuo h24, sia da parte del NOC di 
MM, che da quello del fornitore esterno. 
Lunghezza della rete 255 Km.

Obiettivo:

Descrizione:

Realizzazione di una rete dati di soccorso per i sistemi critici del sevizio Idrico integrato.

Il progetto prevede la realizzazione di una rete “di soccorso” per assicurare il funzionamento dei 
sistemi di controllo dell’acquedotto anche in caso di perdita totale della rete principale Waterlink.
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Reti

Categoria:

Rete dati “Sollevamento AR”

Obiettivo:

Descrizione:

Realizzazione di una rete dati dedicata al telecontrollo delle pompe di sollevamento acque reflue e al 
controllo del Seveso.

Il progetto prevede la realizzazione di una rete dati per la telemetria delle pompe di sollevamento 
“Acque reflue” collocate in varie zone dalla città. Con l’occasione saranno collegati in fibra anche due 
nodi di telecontrollo del Seveso, attualmente funzionanti con altra tecnologia. 
Si estende ampiamente la rete Waterlink portando di fatto numerosi punti di presenza (pop) di MM 
distribuiti sul territorio.

Su tutta la rete è possibile veicolare anche altro traffico (wi-fi, videosorveglianza…) non necessariamente 
connesso con i sistemi MM: ampliando la quantità di pop si estendono eventuali possibilità di utilizzo.

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Si impiegherà anche in questo caso fibra ottica dedicata come estensione in singola via delle rete 
Waterlink derivando le tratte da POP esistenti (centrali dei Servizio Idrico) in analogia a quanto già 
realizzato nel 2016/17 per le case dell’acqua recuperate da Expo e successivamente riposizionate 
sul territorio. Anche questa rete sarà adeguatamente segregata dalle altre per ragioni di sicurezza 
informatica e monitorata h24. Lunghezza della rete 80 Km.
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Reti

Categoria:

Rete dati “Telecontrollo valvole”

Obiettivo:

Descrizione:

Realizzazione di una rete dati dedicata alle valvole motorizzate per la gestione dell’acquedotto.

Il progetto prevede la realizzazione di una rete dati per il telecontrollo di valvole motorizzate per la 
gestione dell’acquedotto collocate in varie zone dalla città.
Si estende ampiamente la rete Waterlink, portando di fatto numerosi punti di presenza (pop) di MM 
distribuiti sul territorio.

Anche in questo caso, sulla rete è possibile veicolare anche altro traffico (wi-fi, videosorveglianza…) 
non necessariamente connesso con i sistemi MM.

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Si impiegherà anche in questo caso fibra ottica dedicata come estensione in singola via delle rete 
Waterlink derivando le tratte da POP esistenti (centrali dei Servizio Idrico) in analogia a quanto già 
realizzato nel 2016/17 per le case dell’acqua recuperate da Expo e successivamente riposizionate 
sul territorio. Anche questa rete sarà adeguatamente segregata dalle altre per ragioni di sicurezza 
informatica e monitorata h24. Lunghezza della rete 15 Km.
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Sistemi mobile

Categoria:

Peoplelink

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Si impiegheranno smartphone attualmente in dotazione e una piattaforma cloud per l’acquisizione dei 
dati georeferenziati. Le timbrature saranno del tutto automatizzate con risparmio di costi di riscrittura 
dati e velocizzazione dei processi di acquisizione dei dati.

Progetto “Timbr@Casa”

Obiettivo:

Descrizione:

Realizzazione di un sistema di timbratura presenze per i custodi ERP mediante smartphone e 
geolocalizzazione.

Il progetto prevede l’installazione sugli smarphone dei custodi ERP di una speciale APP per la 
timbratura di presenza geolocalizzata. La medesima piattaforma viene oggi già utilizzata (seppure 
con una declinazione leggermente differente) dalla divisione Casa MM per la gestione dell’appalto 
delle pulizie degli spazi comuni Erp. Quest’azione ha vinto il premio innovazione SMAU 2016 come 
“eccellenza italiana modello di innovazione per le imprese e pubbliche amministrazioni”.
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Digitalizzazione riunioni CDA 
e Comitato Tecnico Interdisciplinare Appalti

Strumenti Office e PDF
IPAD
ImeetingRoom

Obiettivo:

Eliminazione della stampa dei documenti inerenti alle riunioni del CDA e CTIA e utilizzo di strumenti 
digitali per coprire il 100% delle esigenze, inclusa l’archiviazione documentale.

Descrizione:

Il progetto è stato suddiviso nelle seguenti fasi di lavoro:
• Raccolta delle esigenze.
• Ricerca di mercato e SW selection.
• Acquisto SW identificato e dispositivi IPAD.
• Implementazione e formazione.
• Manutenzione.
Le esigenze erano molto chiare, è stato richiesto di identificare una soluzione software che permetta di:
• Semplificare l’organizzazione e la gestione delle riunioni.
• Sostituire i documenti cartacei con quelli digitali.
• Centralizzare e semplificare la reperibilità dei documenti anche in mobilità e offline.
• Segregazione dei permessi.
• Gestione presenze e inviti.
Con la soluzione implementata il processo di preparazione della documentazione e organizzazione è 
diventato il seguente:
La segreteria societaria:
• Accede alla piattaforma via browser web, crea una nuova riunione.
• Prepara l’ordine del giorno allegando a ogni punto uno o più documenti.
• Seleziona i partecipanti e invia l’invito tramite la soluzione software

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:
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• Le informazioni possono essere modificate in qualsiasi momento
I partecipanti:
• Ricevono l’email d’invito o una notifica sui dispositivi IPAD.
• Accedono alla riunione dove possono confermare la partecipazione o rifiutarla.
• Visualizzare l’ordine del giorno e i documenti allegati.
• Possono inoltre inserire dei commenti privati sui documenti.

Una funzione molto utile è la modalità presentazione, dove gli IPAD vengono impostati in modalità Slave 
e viene mostrato il contenuto del relatore.

La soluzione implementata tiene traccia delle attività che vengono eseguite e offre la possibilità di 
cancellare il contenuto dell’APP su IPAD da remoto.
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Digital PR

Categoria:

Market intelligence

Descrizione:

La Social Media Research (SMR) comprende tutte le tecniche d’indagine che rilevano dati sulle fonti 
online di natura principalmente social, ovvero piattaforme virtuali, generalmente non finalizzate alla 
ricerca di mercato, che gli utenti adottano per creare e condividere contenuti testuali, immagini, 
video e audio.

Le attività che usualmente vengono ricondotte alla SMR sono:
- Ricerca di consumer e marketing insight e individuazione di trend di mercato.
- Opinion mining e sentiment analysys: analisi qualitativa e quantitativa delle percezione dei cittadini 
   e degli influencer principali. 
- Social network analysis: individuare gli influencer e identificare i flussi e gli snodi di comunicazione.

Trovare l’influencer giusto per la propria realtà o per una determinata campagna è diventata 
un’operazione complessa. Non importa quanto la campagna sia grande o piccola, in quale categoria 
o in quale parte del mondo si cerchi di raggiungere il proprio pubblico. 

Brand e agenzie sanno che individuare il giusto influencer è un processo estremamente time-
consuming e spesso soggettivo, per questo è importante misurare KPI oggettivi che consentano agli 
addetti ai lavori e non di scegliere il giusto influencer in base alla tipologia di campagna, al settore di 
riferimento e agli obiettivi da raggiungere. 

Non si tratta solo di blogger, ma anche di politici, opinion leader, giornalisti, portatori di interesse: tutte 
persone da coinvolgere, ciascuna con una propria specificità, chi più abile nella creazione di contenuti 
e chi invece più capace di influenzare la propria audience ad interagire con il brand.
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Queste sono le azioni:
ANALIZZA LA REPUTAZIONE ONLINE
COMPRENDI LA PERCEZIONE ONLINE DI UN BRAND, PRODOTTO, TEMA O PERSONAGGIO
MISURA IL RITORNO DELLE ATTIVITÀ DI (SOCIAL MEDIA) MARKETING
PROFILA E SEGMENTA I FANS PER GENERARE DEI NUOVI LEAD
COINVOLGI E SUPPORTA I CONSUMATORI SUI SOCIAL NETWORK

Influencer: parametri di rilevanza
SETTORE DI INFLUENZA
PIATTAFORME SOCIAL ATTIVE
AMPIEZZA E GEOGRAFIA DELL’AUDIENCE
GRAFO SOCIALE (ENGAGEMENT E RELAZIONI)
TIPOLOGIA DI AUDIENCE
CREDIBILITÀ E RILEVANZA
CONTENUTI 

Queste sono le fasi di lavoro:
MAPPATURA
Identificazione e mappatura dei presidi social sui cui sono attive le personalità individuate.
PROFILAZIONE
Creazione di una scheda personalizzata con indicazione delle social handles e della community 
di riferimento.
TOPICS
Analisi qualitativa per l’individuazione dei macro-temi trattati dall’influencer sui suoi profili social.
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Viral tracking

Comunicazione digital

Categoria:

Descrizione:

Tracking dell’impatto online sia di campagne di marketing e comunicazione tradizionale che di buzz 
marketing. Utilizziamo usualmente strumenti di tracking di campagne virali per tenere traccia degli 
interventi di buzz marketing e verificarne l’effetto, misurando l’andamento del buzz generato dalla 
campagna rispetto a quello spontaneo.

La piattaforma permette di avere vari tipi di informazioni strutturate, tra cui:
- I dati quantitativi del buzz pre e post campagna, il trend generale del buzz.
- Temi e attori più dibattuti.
- Il sentiment (gradimento): generale, per singoli temi, per sottotemi.
- Le parole e i concetti più dibattuti.
- I thread più significativi; gli esempi di post più rilevanti.

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- Classificazione multidimensionale, aggiornabile ex-post con nuove categorie e drill-down sui messaggi.
- Cruscotti di monitoraggio e reportistica grafica su tutte le dimensioni di analisi, possono essere 
   aggiunte nuove viste nel tempo
- Tagging e highlighting manuale dei messaggi.
- Salvataggio e condivisione di bookmarks.
- Motore di ricerca full text.
- Analisi delle conversazioni e degli autori che vi prendono parte.
- Identificazione delle co-occorenze tra tutti gli elementi semantici identificati.
- Concept cloud studiata per identificare fenomeni non previsti.
- Grafi di correlazione: rappresentazione a grafo per comprensione intuitiva del dominio di riferimento.
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Branding pubblico e istituzionale

Comunicazione e public relation

Categoria:

Descrizione:

La campagna post mediale
Il paradigma della mediatizzazione
La disintermediazione
Gli Ecosistemi digitali
Le campagne di lobbying e di grassroots lobbying
Il ground game
La community organizing
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Rassegna dei social media

Comunicazione digital

Categoria:

Descrizione:

Gli strumenti di social listening permettono di creare le basi di una strategia di comunicazione, 
attraverso cui rivolgersi e interagire con diversi interlocutori: L’ascolto dei social media (social media 
monitoring o social media listening) è l’attività sistematica e pianificata di ascolto del passaparola 
che ha luogo sui social media, al fine di comprendere e misurare quando, quanto e come gli utenti 
parlino di un’azienda, un brand, un personaggio, un settore o un tema. 

Monitorare la reputazione online mediante una rassegna quotidiana di cosa si dice in rete 
dell’azienda, dei suoi servizi, dei suoi competitor.
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Local engagement 

Comunicazione e public relation

Categoria:

Descrizione:

Mediazione dei conflitti 
La mediazione dei conflitti è un metodo sviluppato negli Stati Uniti alla fine degli anni ’80, che può 
essere molto efficace quando si vogliono costruire scelte condivise con attori che hanno interessi 
divergenti o in contrasto fra loro.

Facilitazione dei processi
La facilitazione è l’attività centrale di un processo di democrazia partecipativa e corrisponde 
all’intervento di una figura esterna ad un gruppo, chiamata a gestire in modo efficace l’interazione fra 
i partecipanti migliorando la loro comunicazione e capacità produttiva.

Conflict assessment
Il conflict assessment è un’indagine condotta nella fase preliminare di un processo di mediazione dei 
conflitti, viene svolta attraverso colloqui confidenziali con i principali esponenti dei diversi interessi 
presenti in un territorio.

Dibattito pubblico
Il dibattito pubblico è un percorso di informazione, discussione e confronto pubblico su un’opera 
o una decisione di interesse generale, che permette al proponente di far emergere le osservazioni 
critiche e le proposte sul progetto da parte di una pluralità di attori, anche singoli cittadini.

Tavolo degli stakeholder
Il Tavolo degli stakeholder è uno strumento di progettazione condivisa che consente di analizzare, 
attraverso il confronto tra portatori di interesse, un tema di tipo conflittuale, con l’obiettivo di pervenire 
a delle ipotesi di soluzione da discutere.
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Comunicare il cantiere

Comunicazione e public relation

Categoria:

Descrizione:

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE DIRETTA AI CITTADINI
a. Comunicazioni personalizzate ai frontisti: una lettera all’inizio dei lavori che illustra il progetto nelle 
sue macrofasi e i canali di comunicazione a disposizione dei cittadini; successivamente vengono 
inviate lettere periodiche di aggiornamento o in caso di criticità particolari.
b. Materiali informativi: realizzazione di leaflet e brochures da distribuire o inviare.
c. Cesate di cantiere: personalizzazione delle cesate con logo e immagine coordinata dell’intervento 
d. Sito internet: realizzazione di un sito informativo dedicato al cantiere dell’opera, dove:
   1. Viene spiegato il progetto (ove possibile anche nel dettaglio).
   2. Viene documentata tutta l’evoluzione del cantiere tramite foto e notizie.
   3. È possibile scrivere via mail per ricevere informazioni o fare segnalazioni.
e. Twitter e Facebook: per aumentare i canali di contatto a disposizione dei cittadini vengono creati 
un profilo Twitter e/o una pagina Facebook dedicata al cantiere; i due “social” contribuicono anche a 
creare utenti per il sito del progetto.

IL DIALOGO CON IL TERRITORIO
Per entrare in dialogo con il territorio interessato dal cantiere si procede attraverso le seguenti fasi:

a. Mappatura e conoscenza delle principali realtà rappresentative dei cittadini (ad es. comitati 
spontanei, associazioni di via, commercianti, gruppi di interesse).

b. Individuazione dei pivot, ossia quelle figure chiave del territorio, inserite in contesti associativi/
rappresentativi, che possono fungere da facilitatori dei processi di comunicazione.
La relazione con i principali attori del territorio permette di conoscere in maniera più diretta il progetto 
e le fasi di cantiere, creare un clima di consenso intorno all’opera e, grazie ai pivot conoscere in anticipo 
eventuali criticità e se possibile intervenire tempestivamente. 
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Il dialogo con il territorio è quindi finalizzato a:
- Evidenziare tempestivamente le criticità che dovessero insorgere.
- Realizzare un’informazione più mirata.
- Consolidare il consenso intorno all’intervento, generando un positivo passa-parola attraverso 
   stakeholder che esercitano un ruolo di opinion maker.

c. Organizzazione di incontri e presentazioni. Dopo aver individuato le realtà del territorio, è necessario 
incontrare i principali stakeholder e avviare relazioni informative e durature attraverso incontri ristretti 
di spiegazione del progetto e sopralluoghi al cantiere organizzate ad hoc. Molte delle attività di questa 
natura dipendono dal livello di coinvolgimento dei soggetti individuati e possono essere definite solo 
dopo un primo contatto. 

In relazione all’esito dei primi incontri e ai feedback delle prime attività di comunicazione, viene 
calibrata la frequenza e l’estensione delle attività di incontro e relazione con il territorio nel corso della 
durata del cantiere.
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Strumenti partecipativi

Comunicazione e public relation

Categoria:

Descrizione:

La suite di strumenti predisposti dalla Direzione Comunicazione risponde a differenti obiettivi, a 
seconda della tipologia di ingaggio, riconducibili all’esercizio di cittadinanza: per l’apprendimento, 
l’empowerment delle persone o delle organizzazioni, per il superamento del digital divide, il monitoraggio 
degli effetti di un evento, la consultazione pubblica, la mediazione dei conflitti, la facilitazione dei 
processi. Nel solo biennio 2018-2019, la Direzione Comunicazione ha gestito: il dibattito pubblico 
sulla riapertura dei Navigli, la realizzazione delle attività di racconto del Piano Quartieri, l’illustrazione 
pubblica del piano delle 5 piazze, 8 tavoli multistakeholder, alcuni focus group per la mediazione dei 
conflitti in aree di forte cantierizzazione e la comunicazione della nuova linea M4. 

Consultazione 
Focus group
Public meeting
Community visioning
Forums
Citizen panels

Deliberazione
Citizen juries
Deliberative opinion polling
Deliberation days

Go – governance
Participatory appraisal
Participatory budgeting
Co – project
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E- democracy
e-voting
e-consultation
online deliberative polling
social mapping 
 



202 BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese

Certificazioni

MM ha ottenuto la certificazione dei propri Sistemi di Gestione, a testimonianza del proprio 
impegno nel garantire e migliorare i processi, al fine di raggiungere risultati in grado di 
soddisfare adeguatamente le esigenze, le aspettative ed i requisiti di tutte le parti interessate 
(es. l’orientamento al cliente, la protezione dell’ambiente, la prevenzione dell’inquinamento, l’uso 
razionale dell’energia, ecc.).

Le Certificazioni ottenute:
• qualità in conformità alla UNI EN ISO 9001;
• ambiente in conformità alla UNI EN ISO 14001;
• energia in conformità alla UNI CEI EN ISO 50001 (valido per il Servizio Idrico);

MM ha istituito e mantiene attivo dal 1996 un Sistema di Gestione Qualità (certificato ai sensi della 
norma UNI EN ISO 9001), quale leva organizzativa tesa ad incrementare la flessibilità della struttura 
rispetto alle sollecitazioni dell’ambiente esterno, rendendo disponibili le proprie competenze tecniche 
al servizio della collettività e sviluppando strategie in linea con gli interessi di tutti gli stakeholder, in 
coerenza con le evoluzioni normative.

Oggi la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 copre tutti i settori di business di MM, ovvero la 
Divisione Ingegneria, la Divisione Servizio Idrico e la Divisione Casa, per la quale MM ha ottenuto a 
gennaio 2019 l’estensione della certificazione.

Nell’ambito del Sistema di Gestione Qualità adottato, MM ha individuato i principi base attraverso 
cui definire, mantenere, comunicare e riesaminare la Politica per la Qualità, identificando 
strumenti idonei a verificarne la comprensione ad ogni livello della struttura organizzativa, al fine 
di integrare le attività svolte con le strategie aziendali, contestualizzando i processi attuati, e di 
fornire prodotti e servizi di qualità garantendo la massima soddisfazione dei Clienti nel rispetto 
delle aspettative e delle esigenze esplicite ed implicite degli stessi.

MM Spa è storicamente espressione di una peculiare eccellenza nell’ingegneria civile. Grazie alla 
sua vocazione ad innovare ha saputo fare dell’esperienza maturata lo strumento principale per 
affrontare e superare nel tempo grandi sfide tecnologiche. MM ha realizzato opere che hanno 
contribuito a rendere Milano una grande metropoli e ha esportato il suo know-how in Italia e 
all’estero con attività di progettazione e direzione lavori nel campo delle strutture e infrastrutture 
cittadine e territoriali. La sua speciale competenza nella gestione di problematiche legate al 
sottosuolo e la sua capacità di coniugare competenze gestionali con finalità sociali l’hanno resa il 
partner ideale per il governo del Servizio Idrico Integrato della città di Milano.

La mission di MM si concretizza nei seguenti capisaldi:
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1. consolidare la presenza della società nella realizzazione di infrastrutture per il trasporto di massa e 
interventi sul territorio finalizzati alla risoluzione dei problemi legati al traffico, alla viabilità, all’ambiente;
2. gestire in efficienza ed economicità il ciclo integrato delle acque, assicurando i fabbisogni idrici del 
territorio milanese in maniera quantitativamente adeguata e qualitativamente ottimale e garantendo 
un governo responsabile della risorsa acqua;
3. garantire un’efficiente gestione del patrimonio abitativo di proprietà comunale, con annessi usi 
diversi, focalizzandosi sulle specifiche attività di gestione amministrativa nonché sugli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria;
4. accelerare il processo di internazionalizzazione individuando all’estero opportunità di business per 
la crescita della società;
5. incrementare collaborazioni e sinergie con il sistema delle società partecipate dal Comune di Milano;
6. ottenere la massima soddisfazione dei propri Stakeholders (Clienti Committenti, Azionista-Comune 
di Milano, Utilizzatori finali, Personale della società, Enti e Istituzioni, Autorità di Controllo, ecc.) nel 
rispetto delle aspettative e delle esigenze esplicite ed implicite degli stessi.

MM svolge la sua attività con grande rigore professionale. Responsabilità, correttezza e qualità sono i 
tratti distintivi del suo agire. La società ha fatto propri i valori dello sviluppo sostenibile, manifestando 
attenzione alla salvaguardia delle risorse, al rispetto dell’ambiente e alla promozione dell’equità 
sociale. Al servizio della città e del cittadino, MM lavora per promuovere lo sviluppo e il progresso 
umano con un atteggiamento di ascolto del bisogno e valorizzazione del bene comune.

In questo contesto, grazie all’elevata qualità dei servizi offerti, MM attua un’efficace strategia di 
sviluppo delle proprie competenze tecniche al servizio della collettività, in linea con gli interessi di tutti 
gli Stakeholders coinvolti, affinché sia possibile:
- facilitare il consolidamento e l’estensione del SGQ nell’ambito di un approccio orientato alla 
Prevenzione e al Miglioramento attraverso la progressiva integrazione verticale e orizzontale mediante 
le attività di team e la condivisione di obiettivi interfunzionali, per ottenere un risultato complessivo 
aderente alle aspettative fissate come target;
- agevolare lo sviluppo dell’efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali e la condivisione di specifici 
programmi per ottenere un risultato complessivo aderente alle aspettative fissate come obiettivo;
- monitorare attraverso sistemi di controllo e di valutazione delle prestazioni effettuate l’efficacia 
delle procedure applicate, il raggiungimento degli obiettivi e valutare nel corso dei Riesami del SGQ le 
eventuali correzioni da intraprendere;
- monitorare costantemente la gestione delle non conformità;
- mantenere e migliorare nel tempo il Sistema di Gestione Qualità (SGQ);
- implementare un Sistema di Miglioramento continuo dell’efficacia del SGQ, definendo 
annualmente obiettivi specifici di miglioramento verificabili in termini di avanzamento e 
normalizzati nel Piano di Miglioramento;
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- analizzare i dati risultanti dai Processi, Servizi, Fornitori;
- aggiornare la Politica per la Qualità ogni qualvolta si renda necessario, affinché rimanga sempre 
appropriata alle finalità ed al contesto di MM e sia di supporto ai suoi indirizzi strategici;
- misurare la Soddisfazione di tutti gli Stakeholders, al fine di controllarla e migliorarla nel tempo;
- assicurare che i requisiti di tutti gli Stakeholders e quelli cogenti siano individuati, definiti e applicati 
allo scopo di accrescerne la soddisfazione;
- monitorare in modo sistematico la formazione permanente, la qualità e l’attività del Personale con 
percorsi di ricerca e formazione tecnica, teorica e pratica, finalizzati al costante accrescimento delle 
competenze ed al loro adeguamento alle richieste espresse dal mercato nonché al mantenimento di 
un elevato standard di motivazione delle risorse umane;
- prevenire e presiedere in modo sistemico alla prevenzione e alla protezione del Personale e quindi 
mettere in atto il rispetto delle normative di sicurezza e la massima attenzione alla tutela della salute 
dei propri dipendenti e di terzi coinvolti nel ciclo produttivo;
- sviluppare, sia al proprio interno sia verso l’esterno, la consapevolezza dell’importanza che ciascuno 
assume nel SGQ sensibilizzando tutti gli Attori coinvolti alle necessità degli Stakeholders;
- impiegare personale con competenze, soprattutto tecniche, verso gli standard di qualità richiesti 
dal mercato, intese come stimolo a progettare e a realizzare opere che rispondano pienamente 
agli obiettivi e che possano essere realizzate nei tempi previsti e con caratteristiche di funzionalità e 
manutenibilità adeguate;
- garantire a tutte le parti in causa la riservatezza sulle informazioni di cui viene in possesso, la stabilità 
della struttura e una spiccata propensione per fornire servizi che ne soddisfino le esigenze.

Rispetto dell’ambiente 
Il rispetto dell’ambiente é un aspetto prioritario nella gestione delle attività di MM, che si trova 
ad operare in un contesto dove è necessario procedere con estrema attenzione verso le diverse 
componenti ambientali che potrebbero essere coinvolte durante la progettazione e realizzazione 
delle opere pubbliche, nella gestione del ciclo delle acque e nella gestione del patrimonio di Edilizia 
Residenziale Pubblica del Comune di Milano.

A testimonianza del proprio impegno, MM ha ottenuto e mantiene attivo un Sistema di Gestione 
Ambientale certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 per l’Ingegneria e il Servizio 
Idrico, e ha individuato il principio base su cui poggia la “Politica Ambientale” ovvero l’impegno 
a garantire la tutela dell’ambiente e il rispetto della legalità in materia ambientale, vigilando 
sull’operato di tutti gli “attori” coinvolti e contribuendo alla crescita della consapevolezza in 
merito alla responsabilità ambientale.

MM ha adottato la seguente Politica Ambientale:
- assicurare che le attività aziendali siano realizzate in conformità alle leggi e alle norme vigenti, 
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attraverso la continua ricerca di incremento di valore, la riduzione dei propri impatti ambientali, 
la riduzione al minimo dei fattori di non qualità, l’affidabilità e la sicurezza;

- garantire il prodotto/servizio reso al cliente nelle varie fasi riguardo alla rispondenza ai dati di 
input, al rispetto dei tempi, all’interfaccia e all’assistenza, alla valutazione degli aspetti ambientali 
interessati;

- promuovere l’immagine della validità operativa della Società, intesa come proiezione delle 
proprie competenze e dell’attenzione alla tutela dell’ambiente;

- agevolare lo sviluppo dell’efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali, in quanto espressione 
delle modalità con le quali l’azienda garantisce un risultato coerente alle esigenze e alle aspettative 
del cliente e all’attenzione all’uso razionale delle risorse naturali disponibili;

- facilitare il consolidamento e l’estensione del Sistema di Gestione Ambientale attraverso la 
progressiva integrazione verticale e orizzontale dell’organizzazione, mediante lo sviluppo delle 
attività di team e la condivisione di obiettivi interfunzionali, per ottenere un risultato complessivo 
aderente alle aspettative fissate come target;

- favorire percorsi di ricerca e formazione tecnica, teorica e pratica, finalizzati al costante 
accrescimento delle competenze in materia ambientale e al loro adeguamento alle richieste 
espresse dalle relative leggi e dal mercato, nonché al mantenimento di un elevato standard di 
motivazione delle risorse umane.

Ingegneria
La continua attenzione alle tematiche ambientali è presente nell’attività di progettazione delle opere, 
per la quale MM si impegna a favorire la ricerca applicata e la formazione continua di tecnici progettisti 
affinché ogni nuovo progetto costituisca un progresso in campo ambientale. Nella sua attività di 
progettazione, MM opera con estrema attenzione verso le diverse componenti ambientali che 
potrebbero essere coinvolte durante la realizzazione delle opere (qualità dell’aria, approvvigionamento 
idrico e acque reflue, gestione del suolo e sottosuolo, rifiuti e gestione delle terre, rumore e vibrazioni, 
ecc.). Dato che le attività di realizzazione, e di conseguenza di cantiere, sono appaltate ad Imprese 
esterne, MM è comunque responsabile indirettamente degli impatti ambientali derivanti dalle attività 
di cantiere. Durante la realizzazione delle opere, e in particolar modo quando le attività di Direzione 
Lavori sono effettuate dalla stessa MM, la Società si impegna a garantire, oltre alla tutela dell’ambiente, 
anche il rispetto della legalità in materia ambientale. Pertanto, i Direttori Lavori sono impegnati in prima 
persona a vigilare sull’operato degli appaltatori e degli altri attori presenti in cantiere, contribuendo 
alla crescita della loro consapevolezza in merito alla responsabilità ambientale.
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Servizio Idrico
MM nel 2010 ha ottenuto, tra le prime società di gestione idrica in Italia nei tempi stabiliti dalla 
Convenzione e dal Disciplinare di Servizio dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale, la certificazione 
del proprio Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 che riconosce 
l’impegno nella protezione dell’ambiente e nella prevenzione dell’inquinamento. Il Servizio Idrico 
promuove l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica, attuando una gestione consapevole della stessa, un 
monitoraggio costante sulle perdite di rete e promuovendo il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura. 
Persegue inoltre l’attività di efficientamento energetico attraverso la ricerca e la realizzazione di 
soluzioni che minimizzino i consumi energetici derivanti dalle attività degli impianti e ne massimizzino 
l’efficienza. MM interviene a difesa idraulica del territorio in caso di esondazione dei corsi d’acqua 
superficiali e gestisce le tombinature (tratti sotterranei dei corsi d’acqua naturali e artificiali) per conto 
del Comune di Milano. Infine, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, garantisce la piena 
funzionalità della rete acquedottistica e fognaria ed evita rischi di dispersioni di reflui nel sottosuolo, 
salvaguardando la falda acquifera.

Consumo energetico
La gestione dell’energia costituisce sempre di più un elemento strategico nella gestione aziendale. 
È prioritario, quindi, definire con precisione e periodicità i profili di utilizzo e di consumo energetico 
riferibili a ciascuna delle attività aziendali, attraverso lo sviluppo di una Politica Energetica 
Strategica.

MM adotta, all’interno della propria politica energetica, una strategia di coinvolgimento diretto del 
territorio di pertinenza, fondata sulle quattro “E”:
endorsement (formazione impegno e coinvolgimento della dell’Alta Direzione), empowerment 
(formazione e commitment degli operatori della propria organizzazione a vari livelli), engagement 
(coinvolgimento degli attori del territorio e avviamento alla collaborazione), enforcement (impegno 
e misure di verifica dell’attuazione del programma e della propria politica aziendale).

Gli obiettivi strategici di MM in termini di Politica Energetica sono così riassumibili:

• impegno al miglioramento continuo della prestazione energetica complessiva;
• impegno a garantire la disponibilità delle informazioni e di tutte le risorse necessarie per  
              raggiungere gli obiettivi e i traguardi energetici;
• impegno ad uniformarsi ai requisiti legislativi applicabili;
• impegno a acquistare prodotti e servizi secondo criteri di efficienza energetica.

Nel raggiungimento di questi obiettivi, MM si è dotata, a partire dal 2011, di un Sistema di Gestione 
dell’Energia (SGE) per il Servizio Idrico ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 50001. 
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La definizione di una Politica Energetica ambiziosa e ampiamente condivisa a tutti i livelli aziendali 
e l’adozione di un Sistema di Gestione dell’Energia in costante evoluzione, hanno permesso a 
MM di impegnarsi efficacemente sui temi dell’Efficienza e del Risparmio Energetico. Questo ha 
permesso di pianificare, progettare e realizzare interventi che, a parità di servizi e qualità offerti, 
permettono di ottimizzare i consumi energetici aziendali e i relativi costi di approvvigionamento. 
In questa direzione, MM ha avviato numerose attività specifiche finalizzate a:

• conoscere in modo approfondito il sistema produttivo e i fabbisogni energetici aziendali 
              tramite la raccolta, la gestione strutturata, il monitoraggio e l’analisi (Audit Energetici) dei 
              consumi energetici e dei relativi costi;
• definire un approccio sistematico al miglioramento continuo delle prestazioni energetiche 
              identificando le principali criticità, definendo il piano di miglioramento e le priorità di 
              intervento;
• controllare e ridurre l’impatto ambientale collegato al proprio sistema energetico 
              avviando una progressiva diversificazione degli approvvigionamenti;
• sensibilizzare il personale dipendente per rendere i lavoratori di MM costantemente       
             informati, coinvolti e consapevoli dell’importanza strategica che il tema del consumo 
             razionale e responsabile dell’energia ha per la Società (modificando semplici “abitudini” o 
            comportamenti sbagliati e adottando comportamenti virtuosi mirati alla riduzione degli 
            sprechi di energia).

MM è convinta che investire progressivamente in efficienza energetica, avviando un processo 
virtuoso, porti sostanziali benefici sia all’azienda stessa (grazie alla valorizzazione dell’energia 
risparmiata), sia all’ambiente (grazie al contenimento della CO2 emessa).

Obiettivi
Per MM è indispensabile attuare un miglioramento dell’efficienza energetica (riduzione dei consumi 
energetici mantenendo invariata la qualità/quantità dei servizi erogati), con un approccio costante e 
sistematico, attraverso:

• la crescente sensibilizzazione dei dipendenti all’adozione di “modalità comportamentali 
               virtuose”;
• il sostegno degli investimenti economici nel settore, anche senza impegnare nuove risorse 
               finanziarie, ma capitalizzando i futuri risparmi (ad esempio con l’acquisto di nuove tecnologie 
               più efficienti e meno energivore);
• il miglioramento continuo (rendendo disponibili capacità specialistiche e tecnologiche) del 
               Sistema di Gestione dell’Energia che MM è riuscita, prima nel suo settore, a certificare 
               UNI CEI EN ISO 50001.
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I traguardi energetici prefissati dall’organizzazione vengono di volta in volta aggiornati dall’Energy 
Manager, che svolge inoltre un ruolo chiave nel Sistema di Gestione dell’Energia certificato UNI CEI 
EN ISO 50001. 

Fin dal 2011, MM ha istituito e mantiene attivo un Sistema di Gestione per l’Energia relativamente 
al Servizio Idrico ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 50001, in linea con gli obiettivi e i traguardi 
ambientali ed energetici, all’altezza dei migliori standard europei, dando evidenza del proprio impegno 
per il risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente.
Il Sistema di Gestione dell’Energia (SGE) definito dalla norma UNI EN ISO 50001:2011 pone le sue 
fondamenta sulla definizione di una politica per la gestione dell’energia, basata naturalmente 
sul rispetto dei requisiti cogenti e sul miglioramento delle prestazioni energetiche di partenza.

L’organizzazione definisce obiettivi e traguardi energetici a differenti livelli (aree, funzioni, processi, 
stabilimenti, impianti) per valutare il perseguimento degli obiettivi della politica energetica. 
Vengono poi definiti piani e azioni per il raggiungimento degli obiettivi e traguardi stabiliti, 
comprendenti responsabilità, tempi, metodi di attuazione e metodi di verifica dei miglioramenti 
apportati alle prestazioni energetiche.

L’applicazione del sistema di gestione per l’energia si basa su diagnosi energetiche in cui vengono 
analizzati in dettaglio i consumi, individuando le aree di possibile miglioramento attraverso 
specifiche valutazioni costi/benefici e la pianificazione degli interventi utili.

MM ha individuato il principio base su cui poggia la “Politica Energetica” ovvero l’impegno 
a garantire la riduzione dei consumi e degli sprechi, il miglioramento dell’efficienza 
energetica dei processi industriali aziendali attraverso la ricerca continua di nuove 
modalità di produzione, approvvigionamento e gestione dell’energia e delle risorse 
naturali correlate, contribuendo alla crescita della consapevolezza di tutti gli attori 
coinvolti in merito all’uso razionale delle stesse. 

Attraverso gli strumenti previsti dal Sistema di Gestione dell’Energia, MM procede ad attuare in azioni 
concrete di pianificazione, attuazione, monitoraggio e verifica il principio guida del miglioramento 
continuo, integrando le sue declinazioni e ricadute nella politica energetica aziendale.

MM si impegna a tutelare i bisogni delle future generazioni attraverso:

• la condivisione delle risorse, delle conoscenze e delle esperienze in tema di sostenibilità;
• la difesa dei valori fondamentali e collettivi del rispetto ambientale, del risparmio 
              energetico e dell’equità sociale;
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• comportamenti responsabili in materia di etica e tutela ambientale e sociale;
• la ricerca di equilibrio tra i risultati relativi alle dimensioni economica, sociale e ambientale;
• politiche in campo ambientale, energetico e sociale condivise con gli stakeholder e 
              improntate alla  trasparenza;
• una gestione responsabile del proprio servizio lungo l’intero ciclo di vita, coinvolgendo 
              anche fornitori, clienti e parti interessate;
• informazioni chiare, accurate e consistenti e riconoscibili a supporto delle proprie attività 
              sostenibili;
• l’investimento in ricerca e innovazione per sviluppare processi e servizi a sempre minore 
              impatto ambientale e sociale.
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Il valore aggiunto prodotto da MM per la Comunità

La performance economica

MM è consapevole dell’importanza delle attività di pianificazione della performance di natura 
economico-finanziaria, operando in un contesto caratterizzato da innovazione e alta competitività. 
Tale performance viene costantemente monitorata e valutata mediante appositi parametri di natura 
bilancistica, al fine di individuare le possibili azioni utili al raggiungimento degli obiettivi aziendali e 
di redigere gli strumenti di pianificazione strategica.

Come meglio approfondito nella sezione 3, «Una società per tre servizi», tra la fine del 2013 e l’inizio del 
2014 MM ha elaborato il proprio Piano Industriale 2014-2018. Tale Piano costituisce un importante 
strumento per il raggiungimento di obiettivi quali l’incremento della redditività aziendale e la crescita 
dimensionale, ed è concepito, per quanto attiene al SII, in accordo con il Piano d’Ambito, dotato di 
orizzonte temporale più ampio (fino al 2037).
Il monitoraggio dei diversi driver su cui la Società ha posto la propria attenzione ha permesso di 
aggiornare, su base annuale, gli obiettivi del Piano, declinati in appositi piani operativi di breve periodo. 
Nel corso del 2018, MM procederà alla definizione del nuovo Piano Industriale relativo all’orizzonte 
temporale 2019-2023.

I principali risultati del 2017
Nel 2017 MM ha realizzato circa 227 milioni di ricavi totali, di cui 181 milioni di euro di
ricavi per vendite e prestazioni, in leggera diminuzione rispetto all’esercizio precedente
(-0,2% rispetto al 2016). Tale decremento è la sintesi di andamenti differenziati delle singole
divisioni.

Il margine operativo lordo, che si attesta a circa 55 milioni di euro, registra invece un
trend in netta risalita rispetto al 2016. L’incremento percentuale, pari al 14%, è imputabile
sostanzialmente alle buone performance della Divisione Servizio Idrico.
Per ulteriori informazioni sulla situazione patrimoniale finanziaria e sul risultato economico
conseguito da MM nel 2017 si rimanda al Bilancio d’esercizio 
(pubblicato sul sito www.mmspa.eu).

Il valore economico generato e distribuito agli stakeholder
MM produce ricchezza contribuendo alla crescita economica del contesto sociale e
ambientale in cui opera. Tale ricchezza è misurata in termini di valore aggiunto prodotto e
distribuito agli stakeholder. Il valore economico direttamente generato da MM nel 2017 è
pari a circa 183 milioni di euro (+2,4% rispetto al 20161); il valore distribuito è pari a circa
159 milioni di euro (-0,9% rispetto al 2016).

1 - I dati relativi al 2016, pubblicati nel Bilancio di Sostenibilità 2016 e qui esposti solo a fini comparativi, sono stati 
     riclassificati in modo da risultare comparabili con quelli relativi al 2017.
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• I costi operativi, ossia il valore economico distribuito ai fornitori, ammontano a circa 84,1 
milioni di euro, in diminuzione del 5,7% rispetto all’anno precedente, principalmente come 
conseguenza della riduzione dei costi per servizi. Tale diminuzione è infatti sostanzialmente 
imputabile al minor ricorso a prestazioni esterne specialistiche di ingegneria, ai minori costi 
di energia elettrica a servizio delle attività del SII (acquedotto e depuratore) ed ai minori costi 
per prestazioni esterne dell’attività di depurazione;

• I costi sostenuti per retribuzione e benefit del personale di MM ammontano a circa 56,6 
milioni di euro, in aumento del 5,6% rispetto al precedente esercizio;

• La remunerazione del capitale di credito è pari a circa 8,1 milioni di euro, in aumento del 
53,9% rispetto all’anno precedente, anche per effetto degli interessi sul bond che incidono 
per l’intero 2017;

• I trasferimenti a favore della Pubblica Amministrazione ammontano a circa 10,3 milioni di 
euro, in diminuzione del 18,7% rispetto al 2016;

• Alla Comunità sono stati distribuiti, sotto forma di erogazioni liberali, circa 234 mila euro, 
quasi 135 mila euro in più del 2016, a dimostrazione del crescente impegno di MM nei 
confronti della comunità in cui opera.

   Valore economico direttamente generato e distribuito [€] 2016 2017

Valore economico direttamente generato 178.970.285 183.303.708

Valore economico distribuito 160.952.183 159.469.114

Costi operativi 89.226.524 84.123.638

Pagamenti ai fornitori di capitale 5.293.853 8.147.692

Investimenti nella Comunità 99.337 234.132

Retribuzioni e benefit 53.614.716 56.629.917

Pagamenti alla Pubblica Amministrazione 12.717.752 10.333.735

Valore economico trattenuto 18.018.102 23.834.593
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La creazione di valore sul territorio italiano 

L’impatto delle attività di MM
Con l’ausilio della società di consulenza Deloitte, MM nel 2018 ha condotto uno studio che 
ha portato alla valutazione del valore generato dall’Azienda nel 2017 in termini di ricaduta 
occupazionale e di contribuzione al PIL, tramite un modello economico-statistico basato su 
un’analisi input-output2.

Valore economico distribuito 
agli stakeholder di MM nel 2017

Fornitori

52,8%
35,5%

5,1%

0,1%

6,5%

Personale

Finanziamenti

P.A.

Comunità

L’attività di MM genera

Contributo diretto dovuto 
alle attività stesse

L’acquisto di beni, servizi e 
capitali dai fornitori genera

Contributo indiretto dovuto 
all’attivazione della catena di 

fornitura 

Il reddito fornito alle famiglie 
degli occupati genera

Contributo indotto dovuto 
all’acquisto di beni e servizi da 

parte delle famiglie

4 Divisioni

Valore aggiunto
Differenza tra il valore della produzione 
e i costi intermedi

2 - Il modello è stato sviluppato dall’economista Leontief, inventore della tavola input-output, 
     in cui sono rappresentate  tutte le interdipendenze settoriali di un territorio.
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L’analisi risponde alla volontà di MM di fornire una rendicontazione più ampia degli impatti 
derivanti dal suo operato, non limitata all’impiego diretto di personale e alla contribuzione 
diretta al PIL (impatti diretti), ma estesa all’attivazione di posti di lavoro e alla generazione di 
valore aggiunto lungo la propria catena di fornitura, attraverso l’acquisto di beni, servizi e capitali 
necessari alle attività di business (impatti indiretti) e attraverso le spese per consumi finali, 
operate dagli occupati diretti e indiretti della Società, che immettono a loro volta ricchezza nel 
sistema economico (impatti indotti). Per il calcolo degli impatti indiretti, il procurato di MM 
è stato suddiviso per categorie merceologiche, secondo la «classificazione statistica delle 
attività economiche nella Comunità europea, Rev. 2» (NACE Rev. 2). Gli input considerati 
sono stati, in particolare, i costi per beni, servizi e capitali necessari allo svolgimento delle attività 
di business, gli investimenti e i costi per appalti in conto terzI18. Lo studio mostra come il settore 
in cui MM ha un maggiore impatto, in termini di spesa, è quello dell’edilizia (31%), 
seguito dai servizi ambientali (17%) e dalla fornitura di energia e gas (16%).

Valore economico distribuito 
agli stakeholder di MM nel 2017

3 - Per il calcolo degli impatti indiretti non sono state prese in considerazione le spese verso fornitori stranieri, 
     per cui i dati sul procurato sono da ritenersi relativi al territorio italiano.

Edilizia e costruzioni

Servizi ambientali

Distribuzione di energia 
elettrica, gas, vapore ed 
aria condizionata

Servizi finanziari e assicurativi

Servizi professionali

Servizi di supporto al business

Attività manifatturiere

Information & Communication

Riparazioni e installazioni di 
macchinari e apparecchiature

Commercio al dettaglio e 
all'ingrosso

Trasporto e magazzinaggio

Attività immobiliari

Altro 

Dettaglio procurato per classi merceologiche del 2017

~ € 141 mln

31%

17%

16%

7%

5%

5%

5%

4%

4%

2% 2% 1% 1%
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4 - dati relativi alla ricaduta occupazionale sono espressi in FTE (Full Time Equivalent). Un FTE equivale ad una persona 
     che lavora a tempo pieno (8 ore al giorno) per un anno lavorativo, quantificato in media in 220 giorni di lavoro.

L’impatto delle attività di business di MM nel 2017 ammonta a oltre 280 milioni di euro, in 
termini di contributo al PIL nazionale e a circa 4.140 posti di lavoro (FTEs)19, in termini di 
ricaduta occupazionale. 

Ne risulta che MM:
• A livello di impatti diretti, ha generato valore aggiunto per un totale di circa 115 milioni di 

euro e circa 1.113 posti di lavoro (FTEs)4;
• A livello di impatti indiretti, attraverso l’acquisto di beni, servizi e capitali, ha contribuito al 

PIL nazionale per circa 138 milioni di euro e attivato 1.787 posti di lavoro (FTEs);
• A livello di impatti indotti, attraverso le spese per i consumi finali da parte dei propri 

occupati diretti e indiretti, ha generato oltre 27 milioni di euro di valore aggiunto e attivato 
1.240 posti di lavoro (FTEs).

Per quanto riguarda la ricaduta occupazionale, l’impatto generato da MM corrisponde a:
• 13 posti di lavoro attivati indirettamente nell’economia italiana per ogni milione di euro 

speso nella catena di fornitura;
• 4 posti di lavoro attivati per ogni dipendente di MM.

€ 115 mln
valore aggiunto

1.113 posti di
lavoro (FTEs)

€ 138 mln
valore aggiunto

1.787 posti di
lavoro (FTEs)

€ 27 mln
valore aggiunto

1.240 posti di
lavoro (FTEs)
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~ 280 mln
valore aggiunto

~ 4.140
posti di lavoro generati
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L’impatto di MM in termini di contribuzione al PIL nazionale, ammonta invece a:
• 978 mila euro di valore aggiunto generato all’interno dell’economia italiana per ogni milione 

di euro speso da MM lungo la catena di fornitura;
• 704 mila euro di valore aggiunto generato all’interno dell’economia italiana per ogni milione 

di euro speso dagli occupati (ovvero dai consumatori) attivati direttamente e indirettamente.

La ricaduta occupazionale

Diretti Indiretti Indotti Totale

~ 4.140 FTEs30%

43%

27%

Il valore aggiunto

Diretti Indiretti Indotti Totale

~ 280 mln € 10%
49%

41%
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Principali commesse di MM
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Milano:

 - Area Portello
- Attestazione della strada statale Paullese SS415
- Bonifica area Bovisa Gasometri
- Cascine Chiesa Rossa di Milano
- Censimento amianto delle tre linee metropolitane
- Centrali acquedotto
- Commissariati di Polizia di Stato e Caserme Carabinieri
- Complesso Erp via dei Missaglia
- Comune di Milano in via Pirelli 39
- Consolidamenti collettori fognari
- Expo 2015
- Gestione del servizio idrico integrato di Milano (acquedotto, fognatura, depuratori), 
  dal 2003 e fino al 2037
- Gestione delle case popolari del Comune di Milano, dal 2014
- Indagini, bonifiche ambientali e opere di messa in sicurezza
- Interventi sul reticolo idrico minore
- Interventi sulla cava Redefossi
- Linea metropolitana M1
- Linea metropolitana M2
- Linea metropolitana M3
- Linea metropolitana M4
- Linea metropolitana M5
- Mercati Generali
- Metrotranvia Anassagora Q.re Adriano
- Metrotranvia Parco Nord – Seregno
- Metrotranvie di Milano: Nord, Sud, Cinisello, Testi-Precotto
- Metrotranvia Milano–Limbiate
- Metrotranvia Nord (Maciachini M3 – Parco Nord)
- Metrotranvia Sud (Abbiategrasso M2 – Porta Lodovica)
- Nodo viabilistico di Cascina Gobba
- Nuova viabilità Gattamelata
- Opere di viabilità per Expo 2015 (zara Expo)

Di seguito una rassegna delle principali commesse di MM. Il coinvolgimento dell’azienda è stato 
diverso a seconda della tipologia di attività: progetto di fattibilità, preliminare, definitivo esecutivo; 
gara d’appalto; direzione lavori; alta vigilanza; project management; consulenza specialistica 
all’Amministrazione (o al committente); coordinamento della sicurezza; comunicazione territoriale, 
eccetera. Ulteriori informazioni si possono richiedere a: comunicazione@mmspa.eu
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Italia:

- Autostrada Brescia-Bergamo-Milano “BREBEMI”
- Tranvia Cosenza-Rende
- Collegamento ferroviario Terminal 1 – Terminal 2
- Collegamento ferroviario Saronno-Malpensa
- Completamento a sud autostrada A31 Valdastico
- Galleria circonvallazione abitato Faver SS612 Val di Cembra
- Interventi infrastrutturali linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore
- Interventi infrastrutturali linea ferroviaria Parma-Suzzara-Poggiorusco

- Opere acquedottistiche e fognarie
- Parcheggi di corrispondenza delle linee metropolitane (Parcheggio di Interscambio Bisceglie 
   M1, Parcheggio di interscambio Famagosta M2, Parcheggio di Interscambio San Donato M3, 
   Parcheggio di interscambio Maciachini M3, Parcheggio di interscambio Molino Dorino M1, 
   Parcheggio di interscambio Comasina M3) 
- Parco quartiere Adriano
- Parco Vettabbia
- Passante ferroviario
- Piccolo Teatro
- Piste ciclabili della città di Milano (via Brera, Verdi, dell’Orso, Monte di Pietà, Solari-Tortona,
Viale Romagna, Tunisia, Corso Venezia)
- Progetto di riapertura dei Navigli
- Prolungamento della Tranvia linea 15 di Milano a Rozzano
- Prolungamento M1 Sesto – Cinisello – Monza
- Riqualificazione PAC e Acquario Civico
- Riqualificazione quartiere Adriano
- Riqualificazione via Paolo Sarpi
- Riqualificazione via Ripamonti
- Riqualificazione Corso Garibaldi
- Ristrutturazione Edilizia Scolastica
- Riqualificazione di edifici di edilizia residenziale pubblica
- Riqualificazione di Edifici con funzioni museali e sportive
- Stazione ferroviaria Forlanini
- Stazione ferroviaria Rho-Fiera
- Strada interquartiere Nord Via Eritrea - Via Bovisasca
- Teatro Lirico
- Tombinatura del Seveso
- Tranvia Capolinea Certosa
- Vasche di laminazione per il Seveso
- Viabilità Nuova linea 92
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- Linea metropolitana automatica Bologna
- Linea metropolitana Genova
- Linea metropolitana leggera automatica Brescia
- Linea metropolitana leggera Napoli M6
- Linea metropolitana leggera Parma
- Linea metropolitana Napoli M1
- Linea metropolitana Roma C
- Linea metropolitana Torino 1
- Nuova SS 38 della Valtellina tratta Colico - Talamona
- Sistema filoviario della città di Verona
- Stazione ferroviaria presso il Terminal 2 dell’Aeroporto di Milano Malpensa
- Interventi infrastrutturali Ente Autonomo Volturno
- Autostrada Catania – Siracusa
- Studi sulla rete ferroviaria regionale, sul nodo di Milano e sui collegamenti ferroviari con il Gottardo
- Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Malpensa
- Tranvia su gomma di Mestre-Venezia
- Tranvia su gomma di Padova
- Tranvia di Palermo

Estero:

- Ampliamento della rete metropolitana “Ferrocarriles della Generalitat Valenciana”
- Linea metropolitana 4 di Teheran
- Linea metropolitana A di Buenos Aires
- Linea metropolitana C, S e J di Porto
- Linea metropolitana di Abigjan
- Linea metropolitana di Bogotà
- Linea metropolitana di Riad
- Linea metropolitana leggera Copenaghen
- Linea metropolitana leggera di Santo Domingo
- Lotto 3 corridoio Europeo Alta Velocità 
- Metropolitana automatica di Salonicco
- Metropolitana di Lima
- Piano del traffico per Alessandria d’Egitto
- Riqualificazione della linea ferroviaria Brasov-Simeria
- Tranvia di Lugano
- Galleria sottomarina Germania-Danimarca (Femern Tunnel)
- Metropolitana di Mumbai Linee 3 e 6
- Metropolitana di Chennai – Fase II, 
- Expo Dubai 2020



220 BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese



221BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese



222 BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese



223BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese



224 BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese



225BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese



226 BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese



227BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese



228 BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese



229BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese



230 BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese



231BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese



www.mmspa.eu

MM S.p.A. 
Sede in MILANO - VIA DEL VECCHIO POLITECNICO , 8
Capitale Sociale € 36.996.233 (i.v.) 
Iscritta alla C.C.I.A.A. di  MILANO
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  01742310152
Partita IVA:  01742310152  -  N. Rea:  477753  

engineering experience


