
 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

MM spa: INAUGURATA LA CENTRALE DELL’ACQUA  
 

LA CITTA’ HA UN NUOVO SPAZIO DEDICATO AI SAPERI 
SULL’ACQUA 

 
Milano, 4 luglio 2018 – E’ stata inaugurata stamane la Centrale dell’Acqua di Via 
Cenisio,39 alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, dell’Assessore 
Marco Granelli e del Presidente di MM spa Davide Corritore e del Direttore Generale 
di MM spa Stefano Cetti. 
La Centrale, ricavata da MM da una storica centrale di pompaggio, sarà un luogo 
aperto al pubblico che affiancherà all’aspetto “museale” una capillare attività di 
educazione e informazione sui temi dell’acqua. 
L’obiettivo primario di MM è offrire ai visitatori una panoramica approfondita sulla 
storia dell’acqua di Milano e la sua efficiente gestione, soprattutto sensibilizzando le 
nuove generazioni.  
A questo proposito è prevista una attività didattica organizzata che prevede ogni 
anno l’affluenza di migliaia di scolari e studenti, che potranno usufruire delle 
moderne tecnologie utilizzate per le realtà “immersive”. 
Per i giovani e i cittadini verranno organizzate mostre, visite guidate e laboratori il 
cui obiettivo sarà anche quello di generare un uso responsabile di una risorsa così 
preziosa. La Centrale ospiterà anche seminari per gli esperti del settore, nonché 
eventi a cui parteciperanno esponenti della cultura e autori impegnati 
trasversalmente sui temi dell’acqua. 
 
L’ingresso è gratuito, lo spazio sarà aperto dal lunedì’ al venerdì’ dalle ore 10 
alle ore 18. 
 
Il nuovo spazio polifunzionale ospiterà da subito diversi appuntamenti: 
l’animazione scientifica e culturale della Centrale dell’Acqua di Milano trova 
espressione in un piano congiunto di attività che valorizza e mette a sistema le 
iniziative promosse dall’Università degli Studi di Milano e Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli il centro di ricerca di viale Pasubio a Milano che si occupa 
della curatela scientifica con una serie di incontri, laboratori e workshop legati al 
tema della sostenibilità e della risorsa acqua in vista della giornata Water Watch 
Summit del 31 ottobre. 
 
Gli incontri previsti si suddividono due categorie: Save the date e Open Science. 
Open science propone attività didattiche durante il giorno e la sera, con lo scopo di 
divulgazione scientifica, e format innovanti in grado di sviluppare una partecipazione 
e comprensione delle attività attraverso metodi partecipativi. Open Science si 
suddivide in diversi appuntamenti tra cui Water Ecology e Experience.  



 

Water Ecology è un ciclo di 6 seminari incentrati sulla tematica dell’acqua. Gli 
speakers principali sono professori universitari che, insieme ad un facilitatore, 
coinvolgeranno il pubblico nel comprendere e sviluppare attivamente le tematiche 
scientifiche proposte.  
 
Il calendario, con gli orari, di tutti gli eventi aperti al pubblico è visibile su 
questo link: https://bit.ly/2z7nauP 
 
La Centrale di Via Cenisio, 39 è stata costruita tra il 1905 e il 1906, operativa dal  
giugno 1906, con piccola potenzialità, è stata oggetto di limitate ristrutturazioni negli 
anni seguenti. Dotata inizialmente di 10 pozzi con elettropompe sommerse, con una 
portata di base di 300 litri al secondo. 
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