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Da oltre 65 anni siamo presenti a Milano, in Italia, in alcuni paesi extra europei, per portare 
competenza nella progettazione di importanti asset strategici urbani, primi tra tutti la 
mobilità.

Ci prendiamo cura della città, del suo divenire, del rapporto tra le parti in gioco, a partire dalle 
cittadine e dai cittadini.

Se questo è il nostro specifico interesse, quello della rendicontazione è indubbiamente il 
passaggio fondamentale, imprescindibile, ineludibile: dai risultati economico finanziari e dalle 
performance, abbiamo modo di aggiornare gli asset materiali e immateriali dell’azienda, a partire 
dalla competenza tecnica.

L’innovazione di processo e di prodotto sono ambiti privilegiati dove dimostrare la natura del 
servizio pubblico: la cura della città, dei suoi abitanti e city users con il massimo impegno possibile.

Oggi più che mai sappiamo che questa cura non può prescindere da una cultura dell’innovazione.

Stefano Cetti
Direttore Generale MM Spa

L’innovazione

La cultura della rendicontazione è un tassello fondamentale per la nostra azienda.
Ciò che intendiamo con questo termine è ben altro rispetto alla normale illustrazione 
dei semplici risultati, è una vera e propria accountability che sentiamo profondamente in 

relazione alla nostra mission.

Essa rappresenta premessa e promessa, di un costante confronto con tutti i nostri stakeholders da cui 
far emergere l’allineamento dei nostri obiettivi con quelli delle Nazioni Unite, dalla tutela dell’ambiente 
a quella del lavoro, dalla lotta alla corruzione alla creazione di valore per la nostra comunità e tutti 
gli attori coinvolti, anche grazie al continuo impegno in termini di ricerca e innovazione, che restano 
tasselli irriducibili del nostro operato.

Simone Dragone
Presidente MM Spa
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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. 

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 
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.

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 le funzioni aziendali.

L’Academy di MM
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C’è una storia aziendale recente, frutto di corresponsabilità e partecipazione; una storia 
emblematica di solidarietà tra lavoratori in un’azienda pubblica milanese; una storia di buone 
relazioni industriali e sindacali. Una storia che stiamo vivendo tuttora.

L’obiettivo di MM era chiaro sin dall’inizio: assicurare continuità di servizio alla cittadinanza 
garantendo la massima sicurezza dei lavoratori e l’accesso alle tecnologie per varare il 
remote working diffuso.

Formula che ha funzionato realmente e da subito con una percentuale altissima di attivazione che 
può vantare pochi precedenti nel suo settore: oltre 900 contratti individuali di Lavoro Agile 
siglati in pochi giorni.

Anche la medicina del lavoro è stata un banco di prova per fronteggiare l’emergenza, a partire dall’esatta 
conoscenza della società, del suo funzionamento e delle sue vulnerabilità. Per dirigere le scelte 
giuste con il necessario tempismo, già alle prime avvisaglie dell’emergenza, è stata costituita una 
Unità di Crisi, composta dal Direttore Organizzazione e Risorse Umane, l’Assistente del Direttore, il 
Responsabile della Comunicazione Interna, il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, i Medici 
Competenti. Una sinergia tra esperti di sicurezza, rappresentanti dei lavoratori, leadership aziendale e 
funzioni aziendali preposte alla costante declinazione dei Decreti e dei regolamenti.

Per la sicurezza dei lavoratori si è sperimentato un approccio dinamico, favorendo la compresenza 
di culture aziendali capaci di tradursi in comportamenti condivisi e illustrati a tutti con chiarezza, 
tempestività, capillarità. 

Gli strumenti non sono mancati: stipula di una polizza assicurativa in caso di ricovero ospedaliero 
per Covid-19 a favore di tutti i dipendenti; informazione costante e aggiornata sulle decisioni 
del Governo, delle Autorità competenti e dell’Azienda con comunicati interni e pubblicazione dei 
documenti sulla intranet aziendale; realizzazione e diffusione di video informativi sulla prevenzione 
contenenti le prescrizioni del Ministero della Salute; potenziamento delle attività di sanificazione 
degli ambienti in tutte le sedi e nei reparti operativi; sanificazione di tutti i veicoli aziendali; 
distribuzione di DPI e prodotti per la sanificazione degli ambienti e delle persone; istituzione di 
un contatto diretto con l’RSPP e Medici competenti per la necessaria sorveglianza sanitaria attiva 
prevista da ATS Città di Milano.

L’emergenza Covid ha messo in luce nel nostro Paese un aspetto poco noto, forse scontato ma per 
nulla banale, soprattutto in comunità articolate come MM, ovvero la necessità di passare dalla 
sorveglianza sanitaria alla promozione del benessere e della salute dei lavoratori, 
specialmente per i meno agili, i dipendenti genitori e i care givers.

Si tratta di un ‘sistema’ di medicina di comunità che in MM ha funzionato bene sotto 

la pressione indomita dell’emergenza e che – grazie a questo enorme stress test – ha saputo 
ridefinirsi, confermando la propria capacità organizzativa.

Il sistema si è nutrito di accordi efficaci tra le parti sociali a garanzia della continuità dei servizi, della 
messa in sicurezza e dell’azzeramento delle possibili ripercussioni sociali.

MM, come molte altre società, si è avvalsa dell’ammortizzatore sociale del FIS (Fondo integrazione 
salariale) per il personale le cui mansioni non erano remotizzabili per ragioni oggettive o perché legate 
a flessioni del carico di lavoro.

Al fine di mitigare gli effetti della FIS sui lavoratori interessati, anche in termini di recupero della 
prestazione differita, la società aveva proposto l’istituzione di una banca ore cui destinare, 
su base volontaria, eventuali giorni di ferie residue, proponendo che a tale misura 
solidaristica aderissero anche i dirigenti.

Il risultato è stato un successo di adesione e il recupero totale delle prestazioni.

Come nelle prove più importanti, dove viene formato il carattere di persone e organizzazioni, la storica 
società di ingegneria milanese non solo ha tenuto ma ha confermato la sua presenza di spirito, la sua 
capacità di previsione e – infine – la sua resilienza.

È presto per potersi lasciare alle spalle la crisi planetaria che stiamo vivendo e ancora non ci sono 
del tutto chiari gli scenari prossimi venturi, ma una cosa è certa: aver saputo fare squadra da 
subito ha dato i frutti che si attendevano, ccome nelle grandi sfide di MM, meno ardue e più 
misurabili, che hanno contribuito a realizzare le infrastrutture materiali e immateriali per la vita urbana, 
confermando la tipica laboriosità locale unitamente alla voglia prevalente di riscatto.

Dalla M1 a Expo, passando alla gestione eccellente dell’acqua pubblica, o al più recente avvio della 
gestione dell’edilizia residenziale pubblica: MM ha gli anticorpi per fronteggiare persino nemici 
insidiosi senza mai fermarsi.

Ripercorriamo, per punti, la gestione dell’emergenza.
A seguito delle prime notizie in merito all’ emergenza COVID-19, MM ha:

L’emergenza Covid
Una storia milanese, una storia nostra, una storia italiana
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- Costituito l’Unità di Crisi – in coordinamento con l’RSPP e i medici competenti
   finalizzata a presidiare le necessità organizzative per garantire la continuità delle attività durante 
  l’emergenza sanitaria Covid-19 e a elaborare le proposte di azioni necessarie, che sono state 
  successivamente condivise e approvate dal Direttore Generale e puntualmente rendicontate 
  al Consiglio di Amministrazione.
- Attivato un confronto con ATS, le nostre associazioni di Categoria, le altre Aziende 
  Partecipate dal CdM e Water Alliance.
- Attivato un confronto con le RSU e RLS aziendali (MM ad oggi gestisce 5 CCNL differenti).
- Informato costantemente i Dipendenti circa le decisioni del Governo, delle Autorità competenti
  e dell’Azienda, al fine di assicurare una più completa declinazione e applicazione delle Ordinanze, 
  mediante:
- Immediatamente attivato un canale diretto di contatto per i Dipendenti con l’RSPP e i Medici 
competenti per supporto, consulenza e tracciamento.
- Perimetrato i c.d. «soggetti fragili».
- Potenziato i piani di sanificazione. 
- Dotato tutte le sedi aziendali di materiali per la sanificazione degli ambienti e delle persone.
- Dotato e formato tutti i dipendenti, gli esterni e gli utenti dei materiali per igiene personale e ambiente 
  di lavoro/mezzi, DPI per i reparti.
- Dotato tutte le sue sedi di specifici contenitori (con etichetta identificativa e sacchetto richiudibile 
  sanificato) per la raccolta dei dispositivi di protezione personale divenuti rifiuti (in particolare 
  mascherine e guanti) con lo scopo di concentrare i materiali potenzialmente infetti in luoghi precisi 
  e limitare le possibilità di contagio. 
- Compartimentazione reparti e squadre attraverso ridistribuzione spazi e orari sfalsati.
- Contingentato e regolamentato gli accessi a spogliatoi, aree break e locali comuni per i reparti 
  operativi e sanificato degli stessi al termine di ogni turno di lavoro.
- Potenziato il controllo accessi nelle Sedi, con compilazione di apposita modulistica.
- Inviato PEC ai fornitori della Società a garanzia del rispetto delle ordinanze per i propri collaboratori.
- Limitato, e di seguito vietato, le trasferte, partecipazioni a corsi/convegni, etc.

FOCUS: Sanificazioni
- Sanificazione straordinaria di tutte le sedi chiuse durante il lock-down / pre-riapertura. 
- Sanificazioni 2/3 volte al giorno nelle sedi post riapertura (e anche durante il lock-down 
 per le sedi rimaste aperte). Sanificazione straordinaria impianti (filtri terminali, motori e filtri UTA, 
 canali di distribuzione dell’aria del trattamento primario).

Il Remote working.

In ottemperanza ai vari Decreti emanati dal Governo, MM ha dato avvio ad una massiccia campagna 
di abilitazione allo smart/remote working per i propri dipendenti le cui mansioni potessero essere 
gestite mediante tale tipologia di soluzione tecnologica:

- Nonostante la deroga concessa dal Decreto, MM ha stipulato e protocollato in pochi giorni oltre 
  900 contratti individuali di Lavoro Agile, che hanno coinvolto tutte le Divisioni Aziendali (Staff, 
  Servizio Idrico, Ingegneria, Casa). Il contratto a nostro avviso pur non essendo un obbligo di legge 
  in questa fase è risultato fondamentale per la gestione quotidiana dei collaboratori da parte dei 
  Responsabili. 
- La Direzione ICT ha strutturato un piano di emergenza per dotare i dipendenti degli strumenti 
  necessari allo smart working, consentendo un rapido ed efficace avvio delle attività lavorative 
  gestite in remoto, nel solco del processo di trasformazione digitale che la Società sta portando
  avanti negli ultimi anni.

ICT

La Direzione ICT, nelle due settimane centrali di marzo, ha messo a disposizione strumenti per 
consentire il lavoro agile ad oltre 900 persone, anticipando parzialmente alcune iniziative in corso di 
definizione (PC più sicuri, Digital Workplace) e rivedendo la roadmap di Cybersecurity. Ha acquistato 
o organizzato il setup e la distribuzione di 120 PC portatili e collegato in remote desktop di 238 
postazioni fisse a PC portatili aziendali o Byod.
Inoltre, si è proceduto anche al:

- Potenziamento della banda Internet da 100 Mbit/s a 500 Mbit/s per sostenere il traffico di rete 
  (in particolare Teams).
- Abilitando quasi 1.000 VPN per i collegamenti da remoto alla rete aziendale dei dipendenti e fornitori.

Lo smart working ha rivoluzionato il modo di lavorare di MM: dal lockdown tutti gli indicatori sono 
aumentati - uso VPN, utilizzo Teams (chat, video) e impatto sul traffico Internet (picchi di 120 Mbit/s).

Chiusura sedi – continuità di servizio.

A seguito dell’emissione del DPCM dell’11 marzo 2020 la società ha preso la decisione di 
chiudere le sedi aziendali, ad eccezione dei servizi minimi ed essenziali, chiusura resa 
operativa dal 13 marzo.

L’Unità di Crisi ha:
- Elaborato un piano per la garanzia su servizi pubblici essenziali in casi estremi basato 
  sulla mappatura competenze trasversali per interscambiabilità di operai e tecnici di reparti diversi nel  
  caso di pandemia e anche sulla reciproca collaborazione con le aziende della Water Alliance.
- Implementato il piano per l’organizzazione dei servizi pubblici essenziali gestiti.
- Verificato la congruità del DVR. Rianalisi impatti COVID sulle mansioni lavorative a rischio 
   biologico già inserite (dipendenti fognatura e depuratori). Inserimento altri soggetti esposti: sportellisti 
  e addetti tutela patrimonio.
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- Emesso un Protocollo Aziendale sulla gestione dell’emergenza COVID-19 pubblicato 
  sulla intranet, che ha recepito il suddetto piano di garanzia ed erogato a tutti i dipendenti un test 
  di comprensione delle stesse. 
- Costituito, con apposito ordine di servizio, una Cabina di Regia Covid-19 finalizzata a definire 
  azioni correttive ed evolutive nella gestione delle attività aziendali: monitoraggio sicurezza, salute, 
  business continuity e conto economico.
- Progettato e avviato l’implementazione di un piano straordinario di formazione in e-learning,   
  volto a sviluppare le competenze del personale anche alla luce delle nuove forme di organizzazione 
  del lavoro emergenti a seguito delle azioni sinora adottate.

Gestione impatto sociale

In seguito all’emissione del DL “Cura Italia” del 17 marzo 2020, MM ha:
- Potenziato un piano di smaltimento ferie/permessi del proprio personale.
- Spiegato a tutti i Dipendenti le modalità di fruizione delle misure supplementari messe in campo dal 
  Decreto, quali, tra tutti, i congedi parentali e le disposizioni inerenti la L.104.
- Articolato un elenco delle persone impattate dalla diminuzione di attività per aprire l’esame 
 congiunto con le rappresentanze sindacali per l’apertura del Fondo di Integrazione Salariale 
 (FIS),  ammortizzatore sociale che consente di mitigare il disagio per i lavoratori interessati. 
- Attivata dall’Azienda a beneficio di tutti i Dipendenti una polizza assicurativa a loro favore in caso 
  di  ricovero per COVID-19.

FOCUS: Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
- In data 27 aprile è stato sottoscritto tra MM e le R.S.U. del CCNL Gas-Acqua un accordo ai sensi 
  dell’art.19 del Decreto c.d. “Cura Italia” datato 17.03.2020;
- Ulteriori accordi su tale tematica sono inoltre stati sottoscritti con le R.S.U. del CCNL Federcasa 
  (sottoscritto in data 28 aprile), del CCNL Edile (sottoscritto in data 29 aprile), del CCNL Dipendenti 
  da proprietari di Fabbricato (sottoscritto in data 7 maggio).
- I Dirigenti di MM hanno donato le proprie ferie a favore di lavoratori di MM che sono stati 
  collocati in FIS pertanto è stato costituito un fondo nel quale è confluito il controvalore economico  
  delle donazioni.



1514 BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese



1716 BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese BUILD YOUR CITY - BUILD YOUR FUTURE / L’innovazione al servizio della Città e del Paese

1. CHI SIAMO – SOCIETÀ PUBBLICA DI INGEGNERIA 

• tra i primi gestori del Settore Idrico in Italia per volumi di acqua fatturati;
• prima tra le società di ingegneria a totale capitale pubblico locale;
• quinto operatore di Edilizia Residenziale Pubblica a livello nazionale per numero di alloggi gestiti.

La mission attuale è assicurare i migliori standard di qualità ed efficienza nei servizi gestiti, 
operando con competenza e competitività in attuazione degli indirizzi della proprietà, 
valorizzando la propria natura di impresa pubblica al servizio della collettività.

Dati 2019
 A fronte del mantenimento di una tariffa idrica tra le più basse in Italia e in Europa, MM ha realizzato 
un’elevata mole di investimenti connessi al Programma degli Interventi del Servizio Idrico della Città 
di Milano pari a 70,5 milioni di euro per il 2019 (nel 2018 erano stati pari a 53,1 milioni di euro), 
incrementandone il volume di oltre il 33% rispetto al 2018.
Tale ammontare, in rapporto alla popolazione residente, rappresenta un investimento di 
50,8 €/abitante nel 2019 (nel 2018 era stato di 38,0 €/abitante).
L’investimento medio pro capite nazionale per il Servizio Idrico è pari a 38,7 €/abitante.
In merito alle opere pubbliche, MM ha aggiudicato appalti per circa 58 milioni di euro nonché 
circa 50 milioni di euro per i riatti degli appartamenti del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.
Per quanto riguarda il rating di MM, nel corso del 2019 Standard and Poor’s ha confermato un 
rating pari a BBB mentre Moody’s ha mantenuto inalterato il proprio pari a Baa3. 
Entrambi i giudizi continuano a posizionarsi in area Investment Grade.

MM PER MILANO - LE PRINCIPALI AZIONI NELL’ULTIMO ANNO

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (“SII”)

Tra i molteplici interventi effettuati nell’ambito del SII si segnalano quelli finalizzati al rinnovamento 
delle infrastrutture a rete acquedottistiche e fognarie con tecnologia NO DIG al fine di confermare le 
elevate performance in termini di perdite idriche, che a Milano si assestano ad un livello inferiore del 
15% contro una media nazionale del 37,3%.

Gli interventi principali del 2019 hanno permesso il risanamento strutturale ed il rinnovamento di 
importanti dorsali acquedottistiche, come la dorsale a servizio della Centrale Assiano; la costante 
garanzia delle caratteristiche qualitative delle acque distribuite come il completamento della nuova 
sezione di trattamento di “bio-denitrificazione”; il potenziamento idraulico delle infrastrutture a rete; 
la digitalizzazione delle infrastrutture finalizzata all’incremento dell’efficienza e del controllo remoto; 
le attività ‘green’ finalizzate al riutilizzo di materia e risorse dal ciclo idrico come il nuovo sistema di 
controllo avanzato del depuratore di Nosedo per l’erogazione di acque destinate a fini irrigui a servizio 

delle aziende agricole del parco sud Milano; l’efficientamento energetico dei processi depurativi e 
l’implementazione delle migliori tecnologie per il controllo e la regolazione dell’aria di processo nei 
sistemi depurativi a cui sono associati i principali  fabbisogni energetici.

INGEGNERIA

Nel 2019, oltre alle attività di manutenzione straordinaria realizzate su diversi elementi del patrimonio 
immobiliare del Comune di Milano e ai lavori per la realizzazione della linea M4, sono proseguiti 
anche quelli per il prolungamento di alcune linee di trasporto pubblico urbano presenti nell’area 
metropolitana. 
Sono proseguiti anche importanti progetti per il ridisegno complessivo dell’offerta di mobilità: dal 
prolungamento a Nord della linea metropolitana M5 da Bignami a Monza, della linea metropolitana 
M1 ad Ovest del ramo Bisceglie e di diverse linee tramviarie di importanza centrale per la mobilità 
cittadina.
Sono proseguiti inoltre i lavori per la riconversione dello spazio espositivo italiano (Palazzo Italia) 
di Expo 2015 per ospitare Human Technopole, il nuovo polo di ricerca su biotecnologie e cure 
mediche sempre meno invasive. L’intervento comprende anche l’area posta in adiacenza al cardo e la 
realizzazione di spazi da dedicare a uffici e laboratori. 

Relativamente alla riqualificazione di edifici scolastici, nel 2019 MM è stata impegnata inter alia 
in progetti di riqualificazione delle Scuole Primarie e sono stati avviati interventi di manutenzione 
straordinaria sul patrimonio ERP (in particolare via Santi 6-8, e via Cilea, via Fleming).

MM è inoltre coinvolta nella realizzazione di progetti per la forestazione urbana, che contribuiranno 
all’espansione delle aree verdi cittadine nonché al ri-arredo urbano. Un esempio è la realizzazione 
del parco urbano presso la Cascina San Giuseppe di Milano, la cui area si estende su una superficie 
complessiva di circa 36 mila metri quadri, dei quali circa 30 mila destinati a verde e i restanti occupati 
da percorsi pedonali, area giochi attrezzata e area campo da basket.

La Divisione Ingegneria prosegue nel percorso di innovazione nei processi avviato nei precedenti 
anni con l’introduzione della metodologia BIM (Building Information modeling) nella progettazione di 
opere sia a sviluppo lineare sia puntuali, che consente l’elaborazione virtuale del progetto, fornendo 
indicazioni anche sul ciclo di vita previsto e facilitando il monitoraggio sulla vetustà dei materiali ai fini 
della manutenzione.

A partire dal secondo semestre del 2019, MM ha preso in gestione il Facility management degli 
immobili di edilizia scolastica del Comune di Milano (circa 532 edifici, comprese 5 Case Vacanze) che 
ospitano i diversi servizi educativi (scuole dell’infanzia, asili, primarie e secondarie).
Tale servizio – manutentivo di natura edile – viene svolto attraverso risorse e attrezzature proprie o 
coordinando appalti esterni, e si riferisce agli interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento.

Prendersi cura delle Città
Sappiamo come
POSITION PAPER 1.0 - 2021 - abstract
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CASA

Per l’edilizia residenziale pubblica di Milano MM conferma l’elevata performance nella prevenzione 
delle occupazioni da parte di soggetti senza titolo, passando dagli iniziali 1.722 alloggi agli attuali 688.
Inoltre, i nuovi alloggi riattati da MM e disponibili all’assegnazione sono stati ad oggi, a 1.819 di cui 902 
nel 2019.

Nel corso del 2019 è proseguita la riconversione delle centrali termiche che porterà il patrimonio delle 
case popolari del Comune di Milano a ridurre significativamente le emissioni.

Nel solo patrimonio ERP nel 2019 risultavano in corso interventi su commesse attive per un 
finanziamento complessivo pari a 119 milioni di euro.

2. UN RUOLO LOCALE E GLOBALE

A conferma degli standard raggiunti, nel corso del 2020, MM è stata insignita del Top Utility Assoluto 
ideato e promosso da Althesys in collaborazione con Crif, Engineering, RSE, Utilitalia. 
Il premio all’eccellenza tra le maggiori aziende dell’energia, dell’acqua, del gas e dei rifiuti in base alle 
analisi delle performance nelle varie categorie monitorate nel 2019.

Selezionata fra le 100 migliori in Italia, sulla base del sistema multi-variabile definito, è risultata la prima 
classificata nell’anno rispetto alla valutazione complessiva con questa motivazione: “Per gli ottimi risultati 
ottenuti in tutte le aree oggetto di indagine, con particolare riferimento al rapporto con gli stakeholder, 
all’attenzione alla sostenibilità, alla trasparenza e alla comunicazione. MM ha inoltre saputo sviluppare 
un efficace rapporto con i suoi consumatori, migliorando la qualità dei servizi offerti”.

Nel 2019 MM è stata anche segnalata tra le Digital Stars d’Italia 2019 per l’alta performance 
dei contenuti sui suoi social network dall´Istituto Tedesco Qualità e Finanza ITQF anche grazie alla 
segnalazione di Repubblica Affari&Finanza.

Entrare nel ranking delle 200 Digital Stars d’Italia è stato un riconoscimento visibile e ufficiale della 
capacità innovativa e imprenditoriale di MM.

Alla luce degli investimenti materiali ed immateriali si conferma l’impegno aziendale nel panorama 
locale e globale in relazione all’ammodernamento infrastrutturale, la sostenibilità economica sociale 
ed ambientale, la tutela dei territori e delle comunità, le azioni di contrasto al climate change nonché la 
riqualificazione energetica.

Tra le principali sfide annoveriamo: contribuire con soluzioni alla resilienza urbana, la modellazione dei 
flussi e il ripensamento delle reti per la mobilità, l’intelligenza artificiale applicata all’acqua, la gestione 

di eccellenza dell’acqua con laboratori all’avanguardia, il recupero di energia e materia dal ciclo idrico 
in ottica di Metabolismo Urbano, la progettazione integrata, la predittività degli scenari, favorire 
occasioni di dibattito pubblico, la comunicazione di cantiere, l’impegno nei confronti dell’ambiente 
anche attraverso la progressiva eliminazione dell’utilizzo della plastica in azienda .

L’esperienza pluridecennale dell’azienda e il suo know how riconosciuto a livello globale ne hanno 
consolidato il ruolo anche in ambito internazionale con numerose attività extra moenia.
Su questo fronte, è rilevante inter alia l’impegno dell’azienda per la metropolitana di Riyadh (Arabia 
Saudita), quella di Salonicco (Grecia) e quella di Mumbai (India) e quello recentissimo a Bogotà per la 
realizzazione della seconda linea della metropolitana.

3. 2015 – IL ‘TAGLIANDO’ DEL SESSANTESIMO

Nell’anno del sessantesimo (2015) MM focalizzò la necessità di un racconto culturale complessivo che 
riuscisse a ricomprendere la storia aziendale nella più ampia cornice di sviluppo della città 
di Milano. Per l’occasione si avviò un’importante fase di ricostruzione identitaria mai tentata prima; si 
organizzarono rilevazioni demoscopiche, focus group, un’intensa analisi di riposizionamento aziendale: 
tutte azioni che contribuirono a segmentare la comunicazione della società milanese di ingegneria.

Il primo position paper di MM nasce in quell’anno con l’obiettivo di rendere pubbliche le convinzioni 
dell’azienda, il suo know how consolidato negli anni e la sua missione per le città.
Da allora, ogni anno, viene aggiornato il documento che permette, insieme al Piano Strategico, di 
ottimizzare la comunicazione corporate.

Nel 2015 si decise di realizzare due pubblicazioni sulla storia aziendale  e una campagna di 
posizionamento con un claim rispettoso della storia e della peculiarità di MM: ‘engineering 
experience’.

L’ingegneria – trasversale a tutte le divisioni – diventava il marker funzionale per descrivere al meglio 
la missione e la visione dell’azienda. 

Accanto all’‘ingegneria’, compariva anche il sostantivo ‘esperienza’, utile per connotare e denotare 
approccio pragmatico, percezione intuitiva, immediata, e fondamento delle osservazioni scientifiche 
basate sulle «sensate esperienze» e sulle «dimostrazioni necessarie». 

L’‘engineering experience’ era, nell’anno del sessantesimo, il richiamo più olistico alla natura 
stessa di MM. 
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Il denominatore comune per affrontare il mercato divenne l’engineering experience, come 
rappresentazione concreta, risultato di una human experience e quindi capacità professionale 
consolidata anche da bisogni, aspettative, desideri, insight che si originano nell’utenza finale o, in ogni 
caso, nella committenza.

L’engineering experience è tuttora l’approccio che permette di costruire l’identità, di viverla, di 
interiorizzarne i valori, e di costruire brand system coerenti in tutti i touch-point di comunicazione, 
differenzianti e distintivi rispetto i competitor, rilevanti per il target.
L’engineering experience è anche cross discipline perché si sviluppa dall’interazione fra 
conoscenze, ambiti, prospettive e discipline diverse. Presuppone la valorizzazione e l’aggiornamento 
delle competenze politecniche stratificate nel corso degli anni. La sua logica generativa è il radial 
thinking come pensiero di nuova generazione, connessione fra tutti gli attori di una commessa, in 
costante dialogo interculturale e intergenerazionale.

Sulla scorta della riflessione realizzata nel sessantesimo, nel 2017 è stata varata una corporate university 
con il duplice obiettivo di condividere competenze già presenti nell’azienda attraverso la diffusione 
e il radicamento all’esterno e dall’altro contribuire al grande mercato delle conoscenze. 
MM Academy promuove la cultura della competenza nel momento storico di suo maggiore attacco; 
promuove la visione di azienda pubblica performante e al servizio dei cittadini; illustra l’impegno 
aziendale nella costruzione della città, nella sua trasformazione pluri decennale. 
Tutta l’attività di Academy è stata, in questi anni, una formula efficace di campus aperto con l’obiettivo 
di innovare e irrobustire il patrimonio immateriale tecnico.

Con questo posizionamento, grazie anche agli Ordini professionali e alle comunità scientifiche e 
accademiche coinvolte, MM è riuscita nell’intento di offrire un’immagine di sé dinamica e 
capace di cultura tecnica evoluta con il ricorso a mentoring/coaching, favorendo sinergie tra 
società partecipate in un’ottica di sistema Milano.

L’offerta didattica è blending, cioè in grado di essere coinvolgente e di attraversare i domini cognitivi da 
punti di vista diversi: l’online, l’aula, la formazione a distanza, i webinar, le visite in cantiere; con think 
tank tematici al servizio del sistema locale e nazionale, come nel caso del disaster management.

L’esperienza nel project & construction management, la fornitura di servizi di primaria importanza 
quali l’assistenza tecnica, la gestione degli appalti e dei contratti, la valutazione delle proposte 
dei promotori, la preparazione dei documenti per gare d’appalto e contrattuali, il supporto 
ai responsabili di procedimento, prove e collaudi, direzione lavori, la relazione con i cittadini 
e l’illustrazione pubblica, la gestione dei conflitti (per citare le principali): tutte aree sensibili che 
compongono la realizzazione di un’opera.

Quello slogan (l’engineering experience), dopo cinque anni di sperimentazione, ha permesso di 
puntare sul valore fondante dell’esperienza e dei suoi valori secondari e/o funzionali: il 
know how maturato sul campo, in sessant’anni di ingegneria applicata, è la vera risorsa 
strategica multidisciplinare.

Oggi MM declina la sua esperienza in termini di competenze al servizio della cura della città e dei 
suoi abitanti.

4. UNA SOCIETÀ PER LE CITTÀ

Le città sono al centro dei processi produttivi, sociali e culturali, motori in molti casi di nuovi assetti 
economici globali, con nuove e più aspre contraddizioni sociali ed ambientali.
L’organizzazione dello spazio urbano e dei suoi servizi, in questo mondo di città, che è sempre 
più pianificazione del tempo delle persone e dei settori socioeconomici, diventa snodo essenziale 
nell’integrazione e nella tenuta della frammentazione sociale. 

In Europa e in Italia le attività di urban planning e di urban design stanno avendo una forte 
accelerazione in molte città. Straordinari processi di riconversione delle aree industriali dismesse 
e l’espansione delle aree di nuova urbanizzazione sono spinti dalla domanda di nuove funzioni 
produttive terziarie e residenziali su cui si fonda una parte della nuova economia globale. 

Siamo certamente di fronte ad una nuova domanda di città: forse anche ad una domanda di 
una nuova città, le cui ragioni e leve reali sono talvolta ancora poco indagate. 
Tuttavia, tali processi, descritti da urbanisti, sociologi e antropologi urbani, possono essere opportunità 
formidabili per un miglioramento profondo della qualità dell’ecosistema urbano e del tessuto sociale 
della città. 

Nella gestione del Servizio Idrico Integrato, nella gestione del patrimonio immobiliare pubblico e nella 
progettazione di grandi opere infrastrutturali, spesso legate alla mobilità delle persone, abbiamo 
contribuito a ripensare e a progettare interi processi con l’obiettivo di facilitare la gestione 
complessiva dei servizi, in ottica smart city. 

Sulla spinta dell’incremento demografico e dell’iperurbanizzazione, le città rappresentano opportunità 
di sviluppo ma sono anche lo spazio delle potenziali vulnerabilità della contemporaneità. 

L’ambito urbano è il terreno utile dove creare ecosistemi digitali integrati, citizen-centred e user-
oriented, che traggano linfa da una stessa data platform urbana, ma che allo stesso tempo siano 
interoperabili tra le città e sfruttino una curva di esperienza comune. 
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L’inizio del nuovo millennio sta portando alla ribalta le grandi città del mondo come luoghi della 
sperimentazione del futuro del pianeta e insieme come protagoniste della competizione a livello 
globale: città come Los Angeles, Londra e Tokyo hanno un ruolo di guida economica e identitaria sia 
per loro stesse, sia per i Paesi che rappresentano.

L’Agenda 2030 – da questo punto di vista – è una road map strategica perché è la prima agenda 
integrata per politiche economiche, sociali e ambientali che il mondo abbia mai condiviso.

Le città sono centrali in questo scenario: è qui che si sperimentano politiche innovative in tutti 
questi ambiti e, quindi, oltre che nel Goal 11 (“Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili”) la cornice urbana è una costante in tutta l’Agenda 2030. 

La consapevolezza del nostro ruolo di tecnici è la carta vincente che permette di focalizzare 
al meglio le priorità, individuare le migliori competenze, definire le migliori strategie. 

UNA TASK FORCE PER L’EMERGENZA COVID E LA RIPARTENZA DELLE CITTÀ

Le autorità municipali del mondo intero desiderano fare del coronavirus uno stimolo per rendere 
le proprie comunità non solo più resilienti alle crisi, ma anche più sostenibili ed eque. 
Sono questi gli obiettivi della task force per il post-coronavirus della rete C40, coordinata dal Sindaco di 
Milano Giuseppe Sala che permetterà alle città partecipanti di confrontarsi con una rete globale 
di economisti, imprese, città, sindacati e giovani.

Come sottolineato da Aziza Akmouch (capo della Division on Cities, Urban Policies and Sustainable 
Development dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) a prescindere dalle 
modalità di riapertura post-lockdown, le città dovranno contribuire a un ripensamento delle forme 
di consumo e produzione, a partire dalla gestione dei bilanci, pianificando a lungo termine priorità 
e sequenziamenti delle politiche con l’obiettivo di andare incontro ai bisogni reali delle comunità locali.

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, il chief communication officer - solo per citarne alcune - in modo 
tale da riuscire a configurare scenari predittivi e a studiare soluzioni che migliorino la vita di tutti noi.

5. MM OGGI – OLTRE L’INGEGNERIA 

Nella fase post emergenziale di cautela e distanziamento, le grandi città hanno l’opportunità di rivedere 
spazi, funzioni, accessi e stili di vita. In particolare, le distanze che intercorrono tra ambienti pubblici 
e servizi (scuole – centri di aggregazione – centri sportivi – negozi al dettaglio – trasporti pubblici – 
mobilità leggera) possono essere ridisegnate con nuovi criteri di utilizzo, ri-organizzare i quartieri con 

la logica di favorire una mobilità entro 15/20 minuti di tempo per raggiungere i servizi più distanti.

Quartieri a misura di bambino, con nuova viabilità, segnaletica di orientamento, copertura WI FI, servizi 
necessari per mangiare, divertirsi e lavorare in smart working.
Accanto alla riorganizzazione degli spazi ci sono altre priorità come ad esempio la protezione delle fasce deboli 
(per esempio dall’eccesso di calore durante il periodo estivo), la riprogrammazione dei flussi della mobilità, la 
riqualificazione funzionale ed energetica degli immobili, gli stress che impattano sulle infrastrutture e i servizi, 
una gestione ottimale delle risorse a partire da quelle idriche.

Tra le differenti sfide, c’è anche l’ideazione di ‘punti di comunità’, intesi come cellule 
ecosistemiche locali che possano consentire un’equa gestione dei tempi scuola-casa-lavoro, la 
riduzione delle spese energetiche, una migliore qualità della vita delle persone, una riduzione 
dell’inquinamento, migliori rapporti tra vicinato.

Gli spazi di vita, in quest’ottica sperimentale, dovrebbero essere rimodellati per abbattere i tempi e i costi portando 
maggiore velocità ed efficienza e integrando tutte quelle tecnologie che favoriscono collaborazione e mobilità.

Per MM la competenza che esprime sul campo è sinonimo di capacità personale di assunzione di 
responsabilità che si genera dall’insieme indissolubile di conoscenze teoriche e di esperienza professionale.

La nostra è una delle più grandi e diversificate società d’ingegneria d’Europa, con 
una crescente presenza internazionale che, negli anni, ha fornito soluzioni su misura nella 
progettazione e riqualificazione degli ecosistemi urbani. 

Siamo partner di istituzioni, enti gestori e aziende pubbliche e private che operano nel settore delle 
infrastrutture, delle grandi opere, della progettazione e gestione di reti per la mobilità, per il Servizio 
Idrico Integrato, nel facility management e nelle grandi commesse.
 
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, con il conseguente 
miglioramento della performance economica complessiva. 

Siamo il partner ideale che prende in carico la cura e la gestione di importanti asset per le città, 
sempre più connesse e smart oriented, votato allo sviluppo urbano e alla progettazione di città. E, in 
un certo qual modo, dal punto di vista degli effetti sulla gestione urbana, siamo anche un’azienda 
votata alla progettazione di cittadinanza.

Questo ruolo, costruito negli anni da generazioni di classi dirigenti locali, rappresenta un potenziale 
enorme di competenze che abbiamo voluto capitalizzare come dimensione immateriale della città, 
come patrimonio intangibile destinato alla pubblica amministrazione. 
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Si parla tanto di nuovo umanesimo per coloro che si occupano di consolidare la cultura tecnica, 
capace di riattivare la fiducia tra le persone e limitare la burocrazia e l’approccio tecnicistico.

Ciò significa anche recuperare la centralità della relazione con il cittadino-utente che, per noi, 
significa anche far emergere forme di paura, nel tentativo di scappare dal pessimismo, dalla rabbia e 
dalle facili formule. 

Spesso la presunzione di competenza non è più sentita dalle persone come importante, come fattore 
distintivo e positivo; tuttavia la sfida culturale è proprio tornare al principio di competenza 
per far funzionare le cose.

Il mondo accademico ha già saputo rinnovarsi nella direzione giusta, sviluppando materie innovative 
e accettando la difficile sfida dell’internazionalizzazione. 

Questo sforzo di modernità deve necessariamente avere al centro non solo i Politecnici e le università, 
ancora più attente al mondo del lavoro e delle professioni vissute sul campo, ma, ancora meglio, le 
società di ingegneria, che rappresentano il fiore all’occhiello della cultura industriale italiana.

Oggi l’attenzione di MM si è focalizzata sulla responsabilità di accompagnare la città nel 
proprio percorso.

Nel farlo mette a disposizione la propria competenza ed esperienza nel prendersi cura della 
città e dei suoi abitanti, partendo dalla piccola manutenzione e traguardando i grandi progetti 
infrastrutturali.

La “cultura della cura” non è un fine ma uno strumento per raggiungere un beneficio reale per 
tutti. È un posizionamento culturale ampio e maggiormente impegnativo che mette al centro della 
visione il cittadino e i suoi bisogni di fruitore dei servizi.

Il principio di appartenenza che lega il singolo cittadino a questa azienda pubblica nasce, dunque, 
da campagne condivise, vere e proprie cause sociali che restituiscano valore etico ai servizi come ad 
esempio: la tutela dell’acqua pubblica, il contrasto al climate change, la cura della città, il risparmio e la 
riqualificazione energetica, le città slowly, il riuso degli spazi, la forestazione urbana, eccetera.

In questo momento di massima vulnerabilità collettiva, rappresentato dall’emergenza sanitaria 
globale, la suggestione della cura è la sola che tiene insieme le competenze e le riordina 
per il bisogno collettivo.

La cultura della competenza, già ampiamente richiamata, diventa fondamentale per praticare 
la cura in modo trasversale, continuativo, efficace.
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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.

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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Ambiente
Alta ingegneria applicata

Categoria:

Analisi di rischio sanitario-ambientale per siti contaminati

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.

Strumenti software:
- Risk-net 2.1.

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:
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Alta ingegneria applicata 

Categoria:

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

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.

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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Alta ingegneria applicata

Categoria:

Modellazioni fluidodinamiche per 
prevenzione incendi in metropolitana

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.

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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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

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.

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

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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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

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.
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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 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

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

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

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:

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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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

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

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

- prove a scala di laboratorio per la determinazione delle prestazioni di rimozione di MIE con carbone    
  attivo in differenti condizioni di lavoro.
- elaborazione dei dati sperimentali per la calibrazione di strumenti modellistici per la simulazione dei 
  processi a piena scala.
- prove a scala di laboratorio per la determinazione del rilascio di bisfenolo A (BPA) dalle resine 
  epossidiche utilizzate nelle operazioni di relining.
- elaborazione dei dati sperimentali per la calibrazione di strumenti modellistici per la simulazione del 
  rilascio di BPA per orientare la scelta del materiale più sicuro.

Il principale aspetto innovativo consiste nell’analisi probabilistica del rischio lungo tutta la filiera del SII 
per l’ottimizzazione del trattamento dei MIE presenti nell’acqua grezza e la prevenzione e il controllo di 
contaminazioni successive nella rete di distribuzione. L’approccio probabilistico consente infatti una 
miglior comprensione delle conseguenze di variazioni di qualità dell’acqua, supportando al meglio il 
decisore nel definire interventi efficaci e mirati.

Monitoraggio e rimozione di contaminanti emergenti. 
Analisi per la qualità e la sicurezza.

La prima fase del progetto prevede la realizzazione di una campagna di monitoraggio della qualità 
dell’acqua in diversi punti del sistema idrico, dalla falda al punto di utilizzo da parte dell’utente, con 
lo scopo di verificare: la presenza di micro-inquinanti emergenti (MIE) nell’acqua grezza; la capacità 
di rimozione di tali inquinanti da parte degli attuali impianti di potabilizzazione; la potenziale 
contaminazione delle acque trattate lungo la rete di distribuzione.

Successivamente, si prevede una sperimentazione a scala laboratorio e pilota per studiare le strategie 
di ottimizzazione del processo di adsorbimento su carbone attivo granulare (GAC), processo di 
trattamento consolidato e disponibile a piena scala, per la rimozione dei MIE, a livello di impianto 
centralizzato. I risultati sperimentali saranno utilizzati per formulare modelli di prestazione per la 
definizione dei criteri di ottimizzazione da adottare per la progettazione e/o il potenziamento in 
termini di configurazioni di impianto, condizioni operative, manutenzione. Inoltre, sono previsti test in 
laboratorio per la valutazione del rilascio potenziale di contaminanti da resine epossidiche utilizzate 
per il relininig di tubazioni e da tubazioni in PEAD 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.

Infine, i modelli sviluppati verranno combinati per prevedere il destino dei MIE lungo l’intera filiera di 
approvvigionamento idrico (dal prelievo al rubinetto). A questo proposito è in fase di sviluppo una 
metodologia per la valutazione quantitativa del rischio chimico, che combina la probabilità di un 
evento pericoloso e la sua gravità per la salute umana. Questo strumento probabilistico di valutazione 
del rischio sarà applicato per identificare le principali cause di rischio, le aree più vulnerabili e gli 
interventi più efficaci, per la riduzione del rischio sanitario nel SII della città di Milano, fornendo un utile 
strumento di prioritizzazione degli interventi.

Obiettivo:

Descrizione:

La problematica affrontata in questo progetto è la presenza, la trattabilità e il controllo di inquinanti 
emergenti nell’acqua distribuita. L’obiettivo è quello di sviluppare una procedura olistica di analisi di 
rischio per proporre un modello di pianificazione e gestione del Sistema Idrico Integrato (SII) della 
città di Milano che garantisca un’elevata qualità dell’acqua fino all’utente finale. Di conseguenza, si 
vuole realizzare uno strumento di supporto ai gestori del SII che possa fornire le linee guida per il 
continuo miglioramento del servizio in termini sia di potenziamento delle strutture esistenti e piani 
di monitoraggio, sia di modalità di gestione e controllo degli impianti e della rete di distribuzione. 
Le attività sono sviluppate attraverso un progetto di dottorato di ricerca che coinvolge un giovane 
ricercatore (Beatrice Cantoni). 
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Alta Ingegneria Applicata
Analisi e Qualità

Categoria:

Politecnico di Milano e CNR IRS

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Strumentazione chimica: LC-MS/MS
Metodologia microbiologia: classica e molecolare

Descrizione chimica: messa a punto dei metodi analitici mediante cromatografia liquida associata 
alla spettrometria di massa allo scopo della ricerca e quantificazione di composti quali gli interferenti 
endocrini emergenti nelle acque grezze e destinate al consumo umano.

Verifica della eventuale presenza di bisfenolo A, ottilfenolo, noni fenolo, beta estradiolo ed estrone. 
Studio effettuato in collaborazione con il Politecnico di Milano. Ha collaborato allo studio per la messa 
a punto dei metodi analitici il dr. Stefano Polesello del CNR IRS. Entrambe le collaborazioni e gli studi 
di ricerca con gli enti CNR e Politecnico proseguiranno anche nel 2020.

Descrizione microbiologia: vista la necessità di implementare il campo di ricerca anche a parametri 
non ancora normati ma previsti nella proposta di normativa europea e di interesse ai fini del PSA, si è 
intrapreso un percorso di studi e ricerche che porteranno alla messa a punto di due metodi analitici: 
la ricerca sia di legionella specie, sia di L. pneumophila nelle acque destinate al consumo umano. La 
sperimentazione di tecniche analitiche sia classiche che molecolari proseguirà nel 2020. 

Obiettivo:

Descrizione:

Prevenzione e messa a punto dei metodi di composti e microorganismi che verranno normati nel 
futuro prossimo, per non trovarsi impreparati nel momento in cui tali parametri, proposti dalla 
imminente normativa europea, verranno recepiti dalla legislazione italiana.

Studio e messa a punto di metodi chimici e microbiologici 
per la ricerca in laboratorio acqua potabile di inquinanti 
emergenti non ancora normati ma indicati nella proposta 
di revisione della normativa Europea
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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

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

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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Analisi e qualità

Categoria:

Politecnico di Milano

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Per la realizzazione del modello di flusso sono state utilizzate tutte le migliori tecnologie disponibili, 
comparando tra loro metodologie di calcolo ormai consolidate con metodologie più evolute. L’intero 
modello geologico è stato definito accoppiando sapientemente metodi classici e metodi geostatistici, 
con il vantaggio di avere il massimo controllo sulla distribuzione dei parametri idrogeologici su un’area 
di studio molto vasta sia in termini areali che in termini volumetrici. In ultimo, gli scenari da modellare 
saranno combinati con i modelli di cambiamento climatico maggiormente riconosciuti dal panorama 
scientifico internazionale, sui quali è stato operato un downscaling per adeguarli a scala locale.

Modello matematico del flusso idrico dell’area 
metropolitana di Milano combinato con gli scenari 
di cambiamento climatico.

Obiettivo:

Aggiornare il modello di flusso idrico sotterraneo dell’area metropolitana milanese allo scopo di dotarsi 
di uno strumento in grado di valutare gli impatti sulla risorsa idrica sotterranea dei cambiamenti 
climatici, di eventuali contaminazioni e della variazione dei volumi emunti

Descrizione:

La prima fase dello studio ha previsto la raccolta e messa a sistema di tutte le informazioni e i dati 
attualmente disponibili per la caratterizzazione idrogeologica del sistema acquifero milanese, su 
un’area comprendente il Comune di Milano e la prima fascia dei Comuni circostanti, per un’estensione 
complessiva di circa 460 km2. 

Su tale area si sono raccolti i dati stratigrafici disponibili presso i vari enti, unitamente alle prove 
utili alla caratterizzazione idraulica degli acquiferi. Inoltre, si sono raccolti tutti i dati necessari alla 
definizione del bilancio idrogeologico (prelievi, precipitazioni, perdite, ecc.) e alla definizione quali-
quantitativa della risorsa idrica.  Tali dati e informazioni sono stati verificati, uniformati e poi utilizzati 
per la ricostruzione del modello fisico e concettuale dell’acquifero, con dettaglio maggiore nelle zone 
in cui risiedono i campi pozzi.  

La seconda fase, in via di completamento, ha visto l’implementazione e la calibrazione di un modello 
matematico dalla scala di bacino al dettaglio comunale coerente coi modelli recentemente realizzati 
da Regione Lombardia. Per l’implementazione del modello matematico è stato utilizzato il codice di 
calcolo MODFLOW con interfaccia grafica Groundwater. Il dominio di modellazione comprende la città 
di Milano e il suo hinterland, e ha riguardato i gruppi acquiferi A e B, ove si concentra maggiormente 
lo sfruttamento idrico. 

La discretizzazione orizzontale del dominio di modellazione avverrà attraverso una griglia variabile da 
50x50 m nelle zone più esterne fino ad un dettaglio di 5x5m sul Comune di Milano e in corrispondenza 
degli elementi di interesse, come i pozzi della rete acquedottistica e gli elementi strutturali e 
infrastrutturali che si ritiene possano interagire con la falda (gallerie della metropolitana e fondazioni 
profonde). 

Il modello di flusso verrà calibrato usando il codice di stima automatica dei parametri PEST, valutando 
i valori ottimali dei parametri idrogeologici. La calibrazione sarà condotta inizialmente in regime 
stazionario con riferimento alla piezometria 2014 - STID di Regione Lombardia (integrata con misure 
dall’Azienda del medesimo periodo) e successivamente in condizioni transitorie a partire dal 2014 fino 
all’ultima campagna di monitoraggio dei livelli piezometrici operata dall’Azienda.   
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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).

Nella terza fase si simuleranno diversi scenari al variare delle condizioni di prelievo. Le simulazioni 
saranno associate a vari orizzonti temporali e scenari socio - economici con particolare riferimento 
agli impatti legati a: variazione dei volumi prelevati, sviluppo della geotermia a bassa entalpia (circuito 
aperto e chiuso), cambiamenti climatici secondo i modelli elaborati dall’IPCC.

La quarta e ultima fase vedrà la realizzazione e applicazione di un modello di trasporto di sostanze 
inquinanti e calore a scala di dettaglio comunale, su aree pilota definite in funzione delle esigenze 
dell’Azienda.
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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.

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.

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

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

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

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)

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.

- 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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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

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.

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

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).

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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Ambiente ed Energia

Categoria:

Recupero di calore dalla Centrale Acquedotto “Salemi” 
per alimentazione a bassa entalpia del sistema 
di teleriscaldamento di Milano

Descrizione:

Gli elementi innovativi previsti, ovvero l’utilizzo dell’acqua di acquedotto come sorgente fredda, che 
rappresenta una risorsa geotermica di interesse locale, e la sinergia tra sistemi, che consente un 
intervento di efficienza energetica evitando ulteriori perforazioni del sottosuolo (nuovi pozzi ad uso 
geotermico), permettono di raggiungere importanti obiettivi ambientali quali il recupero energetico 
dalle acque destinate all’acquedotto senza loro consumo o la modifica quantitativa e qualitativa e la 
conseguente riduzione delle emissioni di CO2 (stimata in una riduzione annua di 1.250 tonnellate di 
CO2 equivalente). 

L’intervento di efficientamento energetico è finalizzato al conseguimento degli obiettivi del protocollo 
di Kyoto, dal momento che i previsti risparmi energetici comportano la significativa diminuzione dei 
gas serra prodotti, alla salvaguardia delle falde acquifere, e alla minimizzazione delle perforazioni, del 
depauperamento e dei connessi rischi di inquinamento delle falde.

L’intervento parte dall’idea di utilizzare le acque in circolo nel sistema di reti ed impianti del servizio 
idrico integrato, al servizio della città, come fonte fredda per la produzione di energia termica finalizzata 
alla climatizzazione di edifici, mediante scambio termico con pompe di calore acqua-acqua.

Elementi caratteristici dell’intervento sono la realizzazione di un sistema di cogenerazione ad alto 
rendimento finalizzata ad alimentare i consumi della pompa di calore e del sistema acquedottistico, 
nonché il recupero di energia termica utile destinata all’adiacente rete di teleriscaldamento di A2a 
Calore e Servizi: il condensatore della pompa di calore alimenterà la rete di teleriscaldamento 
aumentandone la temperatura fino a 85°C, mentre il motore cogenerativo preriscalderà il ritorno 
dell’acqua di rete fino alla temperatura di 95°C.

• EE per pompa di calore: 2.431 MWh/a;
• consumo gas per l’Azienda; 2.668 m3/a;
• EE ceduta in rete: 3.481 MWh/a.
L’equivalente possibilità di riscaldamento è stimata pari a circa 700 appartamenti equivalenti.

Obiettivo:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Il sistema complessivo viene a configurarsi come un SEU (Sistema Efficiente d’Utenza). Gli obiettivi 
tecnici dell’impianto di cogenerazione (da considerarsi ad alta efficienza) e pompa di calore (con 
recupero energetico dalle acque destinate a servizio idropotabile senza consumo della risorsa), sono 
i seguenti:

- utilizzo dell’acqua di pozzo emunta dalla falda, della rete acquedottistica di adduzione (dal campo 
  pozzi alla centrale acquedottistica “Salemi”) come sorgente fredda per la pompa di calore;
- utilizzo dell’effetto utile termico della pompa di calore e dei recuperi termici dei motori cogenerativi 
  per fornire calore all’acqua del circuito di ritorno della rete di teleriscaldamento;
- fornitura diretta di energia elettrica, anche in caso di fuori servizio della rete elettrica di distribuzione, 
  alla centrale di pompaggio acquedottistica Salemi mediante motore cogenerativo da 635 kWel 
  (obiettivo di sicurezza e di efficientamento energetico previsto dal Piano d’Ambito nel comparto 
  acquedottistico);
- fornitura diretta di energia elettrica alla pompa di calore mediante motore cogenerativo da 1.500 kWel.

Gli impianti e i macchinari di progetto sono un motore cogenerativo a combustione interna (MCI) da 
1.500 kWel e 1.533 kWth, un motore a combustione interna cogenerativo da 635 kWel e 733 kWth e 
una pompa di calore acqua/acqua da 3.000 kWth). Gli stessi saranno collocati all’interno di apposito 
locale tecnologico di nuova realizzazione, opportunamente ventilato, insonorizzato e adeguato 
rispetto ai vincoli normativi in materia antincendio, ubicato sulla soletta della vasca acquedottistica 
esistente prevedendo, per la stessa, idoneo rinforzo strutturale.

I dati tecnici principali nell’assetto impiantistico di progetto previsto vengono stimati pari a:
• ET erogata in rete TLR 26.000 MWh/a;
• ET prodotta dal nuovo impianto Salemi 16.196 MWh/a (62% del totale);
• EE autoprodotta per sollevamento acquedotto: 4.632 MWh/a (98% del totale);
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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 

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.

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).

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

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 discreto della carica batterica ed in particolare 
del parametro Escherichia Coli (E.Coli) nelle acque di scarico è attualmente il BactControl. 

Il BactControl è un analizzatore On-Line automatizzato per il rilevamento dell’attività microbiologica 
in acqua in particolare viene analizzata mediante misure di fluorescenza l’attività enzimatica specifica 
(es. enzima β-glucuronidasi per E. Coli).

In questo modo è possibile stimare con ragionevole approssimazione il quantitativo di E.Coli nel 
flusso di acqua inviato alla disinfezione e di conseguenza regolare l’accensione/spegnimento e 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.

Monitoraggio microbiologico per il riutilizzo irriguo presso 
il depuratore acque reflue urbane Milano San Rocco

Obiettivo:

Descrizione:

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

Mantenere un monitoraggio in continuo delle acque scaricate dall’impianto non solamente per quanto 
concerne i principali parametri chimico-fisici ma anche dal punto di vista dei parametri microbiologici.
Ottimizzare ed efficientare le sezioni di trattamento del depuratore 

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.

Il sistema di sonde e analizzatori installati permette di visualizzare da remoto l’andamento e la qualità 
delle acque allo scarico del depuratore di Milano San Rocco grazie al collegamento delle stesse con la 
control room dell’impianto, presidiata h24 e 365 giorni/anno. I nostri tecnici possono non solo verificare 
costantemente la bontà delle acque avviate a riutilizzo e allo scarico verso corpi idrici superficiali ma 
anche intervenire ottimizzando il processo per migliorare le performances tecnico/economiche 
dell’intero depuratore.
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Ambiente ed Energia

Categoria:

Realizzazione di un percorso di sostenibilità ambientale 
e realizzazione di valutazioni dell’impronta ambientale e 
degli impatti generati dal SII

Descrizione:

Il termine “no-dig technology” (noto anche come “trenchless technology”) è utilizzato per descrivere 
un’ampia gamma di tecnologie e metodi di costruzione che permettono l’installazione, la riabilitazione 
o la sostituzione di servizi sotterranei, senza scavo o con minime interruzioni di superficie. 

Nel corso del progetto si sono evidenziati vantaggi economico-sociali e ambientali, tra i quali: 
l’eliminazione o l’estrema riduzione delle trincee a cielo aperto; la ridotta presenza di materiale 
di scarto da smaltire; il minor impegno richiesto per la riabilitazione finale del sito; la limitata 
produzione di particelle sospese e di emissioni inquinanti; il risparmio energetico dovuto al 
ridotto utilizzo di macchine e attrezzature per l’edilizia e la riduzione rilevante di rischi e impatti 
ambientali associati alle fasi operative.

Obiettivo:

Il progetto, sviluppato con la supervisione scientifica del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della 
Terra dell’Università degli studi di Milano Bicocca, ha due obiettivi principali:

1. sviluppo di criteri di valutazione della sostenibilità ambientale e dell’applicabilità delle tecnologie “no 
dig” per l’installazione di nuove tubazioni e il ripristino in situ di tubazioni esistenti;

2. valutazione degli impatti tramite metodologia Life Cycle Assessment (LCA).

Università degli studi di Milano Bicocca, Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra 

Partner:

I criteri principali per valutare la sostenibilità delle soluzioni tecnologiche applicate a interventi di 
risanamento di condotte idriche e fognarie individuati del progetto sono stati:
- efficienza delle risorse (sia materiali che energetiche);
- ottimizzazione del processo e della logistica;
- riduzione dell’impatto ambientale complessivo;
- redditività finanziaria;
- capacità di generare effetti economici e sociali positivi nel contesto locale.

I passi successivi del progetto saranno l’individuazione del campo di applicazione e la quantificazione 
di tutti gli input e gli output del caso studio selezionato.

La procedura seguita per l’analisi di due casi reali trattati con differenti tecnologie (scavo e no dig) ha 
previsto una serie di fasi, tra cui:

- preparazione per la raccolta dei dati: prevede la realizzazione di un diagramma di flusso dei processi 
specifici, con lo scopo di rappresentare e descrivere dettagliatamente tutte le unità di processo da 
modellare, includendo le relative interazioni e l’elenco delle categorie di dati da associare;

- raccolta dei dati necessari per l’inventario per ogni unità di processo compresa nei confini del 
sistema, allo scopo di ottenere la completa conoscenza di tutte le unità.

In base a tali dati sono stati calcolati anche i valori degli indicatori necessari per portare a termine 
la valutazione di sostenibilità tecnologica comparativa. Trattandosi di valutare comparativamente 
due “categorie” tecnologiche, la raccolta delle informazioni su ulteriori casi reali costituirà 
un’importante fase verso la conclusione del lavoro e la proposta e validazione di una metodologia 
di analisi e valutazione. L’obiettivo dell’attività di sostenibilità ambientale è stato di realizzare una 
valutazione della sostenibilità ambientale del SII tramite metodologia Life Cycle Assessment, per 
valutare quali sono gli impatti ambientali durante il ciclo di vita del SII e conseguentemente avere uno 
strumento di supporto per una corretta individuazione, definizione e conseguente valorizzazione e/o 
misura ambientale degli investimenti sulle reti e sugli impianti del SII.

L’LCA si distingue dagli altri strumenti di valutazione ambientale per due caratteristiche 
principali, quali:

- la prospettiva del ciclo di vita, che considera tutte le fasi (“dalla culla alla tomba”) del ciclo di vita di un 
prodotto o processo, a partire dall’estrazione e lavorazione delle risorse, alla produzione e successiva 
lavorazione, distribuzione e trasporto, uso e consumo fino al riciclaggio e allo smaltimento. Tutte 
queste fasi devono essere valutate in relazione ai flussi di materiali ed energia pertinenti;
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- l’approccio ambientale intersettoriale, nel quale vengono presi in considerazione tutti gli impatti 
ambientali pertinenti, vale a dire sia in input (uso delle risorse energetiche e flussi di materiali) che in 
output (emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, compresi i rifiuti).

Nell’ambito dell’ampio progetto che coinvolge l’intero sistema idrico integrato della città di Milano, 
è stata condotta la valutazione dell’impatto della gestione operativa del depuratore di Milano San 
Rocco. Dallo studio risultano diversi campi di intervento per poter ridurre gli impatti dell’ impianto, 
primo fra tutti la gestione dei fanghi di depurazione.

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.

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)

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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Fognatura
Ambiente ed Energia

Categoria:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Le tecniche tradizionali di risanamento delle condotte fognarie in c.a e/o cls prevedono la 
ricostruzione del fondo scorrimento tramite mattoncini in gres o con malte tissotropiche 
fibrorinforzate. La ricostruzione del fondo tramite piastre in acciaio oltre a comportare minori tempi 
di realizzazione garantisce una durata maggiore del rivestimento stimata in almeno 50 anni.
A questi vantaggi si aggiunge il fatto che tali piastre sono dotate di un sistema di circolazione di 
fluido di scambio calore che converge verso una pompa di calore collegata alla centrale termica del 
fabbricato per l’alimentazione dell’impianto di riscaldamento condominiale e/o per la produzione di 
acqua calda sanitaria. Questa tecnologia permette di sfruttare il calore inutilizzato dei reflui fognari 
per la produzione di energia a costi ridotti minimizzando l’utilizzo delle fonti energetiche tradizionali 
e riducendo le emissioni inquinanti in atmosfera.

Risanamento di condotte fognarie tramite l’utilizzo di piastre 
in acciaio dotate di sistema di scambio calore con reflui fognari 
per la produzione di acqua calda tramite l’accoppiamento con 
pompe di calore nelle centrali termiche di edifici ERP.

Obiettivo:

Descrizione:

L’obiettivo dell’intervento consiste nel risanamento di condotte fognarie tramite l’utilizzo di piaste in 
acciaio dotate di sistema di scambio calore con reflui fognari per la produzione di acqua calda tramite 
l’accoppiamento con pompe di calore nelle centrali termiche di edifici di edilizia residenziale pubblica (ERP).
Tale intervento consente di raggiungere importanti obiettivi sia in campo ambientale che in 
campo economico: Benefici ambientali: l’intervento di efficientamento energetico è orientato al 
conseguimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto, come esteso a Doha, dal momento che i previsti 
risparmi energetici comportano la riduzione delle emissioni di CO2 quantificabili, per l’intervento in 
questione, in 98 t/CO2 all’anno e diminuzione dei gas serra prodotti. Benefici economici: riduzione 
significativa dei costi energetici annui con un risparmio netto annuo di circa € 18.000,00 (per il caso in 
esame) e tempi di ritorno dell’investimento quantificabili in circa 7 anni. 

Il sistema consiste in un vero e proprio scambiatore di calore integrato alle condotte fognarie. Si tratta 
di una superficie captante metallica dalla forma concava, sistemata sul fondo scorrimento del canale 
di fognatura e collegata alla rete di circolazione del fluido di scambio, che converge verso una pompa 
di calore collegata all’impianto di riscaldamento condominiale. Nel progetto in esame è prevista la 
posa di una piastra di scambio termico sul fondo scorrimento del condotto fognario di via Dudovich 
a Milano per una lunghezza di circa 15 m al fine di soddisfare il 40% del fabbisogno di calore dei 156 
appartamenti del complesso ERP. 

Lo schema evidenzia il principio di funzionamento, estremamente semplice: il calore dei reflui riscalda 
il fluido termovettore, pressurizzato da una normale elettropompa; una pompa di calore permette 
il trasferimento dell’energia termica verso l’utenza, reimmettendo nel circuito il fluido di scambio 
a temperature inferiori rispetto a quelle dei reflui. Il tratto di fognatura oggetto dell’intervento è 
costituito da una tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato DN1100 con pendenza i=0.1% 
sito in via Dudovich. Per individuare i dati reali relativi a portata, livello e temperatura dei reflui è stata 
eseguita una campagna di monitoraggio e rilievo dei già menzionati parametri nel mese di febbraio 
2019, ovvero nel periodo peggiore per quanto attiene alle temperature sia climatiche che dei reflui. 
 
Dal monitoraggio sono state individuate come caratteristiche dei reflui i seguenti valori di riferimento:
- portata media: > 44 l/s;
- temperatura media: > 16°C

Le piastre costituenti lo scambiatore di calore, a diretto contatto con in reflui fognari, hanno lunghezza 
complessiva di circa 15 m per una superficie di contatto maggiore di 10 mq.
A tali piastre sarà connesso un impianto con pompa di calore in grado di generare una potenza di 
160 kW corrispondente a circa il 40% del fabbisogno energetico complessivo dei 156 appartamenti 
ad esso collegati.

Per garantire un corretto ed efficiente funzionamento dello scambiatore di calore, al fine di evitare 
la possibile formazione di biofilm isolanti che possono ridurre la capacità di scambio fino al 50%, è 
previsto l’inserimento di una sottile striscia di rame installata tra gli elementi dello scambiatore di calore 
che rilascia una piccola quantità del metallo nelle acque reflue evitando così tale effetto negativo.
I possibili effetti della piccolissima quantità di rame sugli impianti di trattamento delle acque reflue 
sono stati controllati da noti fornitori di servizi energetici, servizi pubblici e associazioni di acque reflue 
e classificate come assolutamente innocue. Per quanto riguarda la vita attesa dell’opera, l’impianto 
in fognatura ha una durata prevista di 50 anni mentre l’impianto nella centrale di 15 anni (come 
le normali caldaie a gas). Sulla base di uno studio speditivo di redditività dell’opera è previsto che 
l’investimento iniziale possa essere recuperato totalmente in un tempo inferiore ai 7 anni e mezzo.
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Depurazione; Ambiente ed energia

Categoria:

Produzione di bio-carbone dai fanghi biologici del 
depuratore acque reflue urbane Milano San Rocco

Call HUB R&I “FANGHI” di Regione Lombardia - Terranova Energy - Politecnico di Milano, Dipartimen-
to di Ingegneria Civile Ambientale

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Tecnologia HTC, Hydro Thermal Carbonization ossia una carbonatazione eseguita in presenza di 
acqua ad alta temperatura e pressione dei fanghi biologici prodotti dai depuratori che permette la 
loro trasformazione in bio-carbone. Si opera a relativamente bassi valori di pressione e temperatura, 
senza combustione, e si possono raggiungere riduzioni dei fanghi di depurazione di circa il 40%. Lo 
sviluppo della linea HTC prevede l’installazione di un impianto pilota presso il depuratore di Milano San 
Rocco dove il bio-carbone prodotto, previa disidratazione meccanica con le attuali apparecchiature, 
genererà un prodotto con tenore di siccità (sostanza secca) ben più elevato dell’attuale fango 
disidratato prodotto con i processi tradizionali e con minore presenza di biomassa (SSV). 

Obiettivo:

L’obiettivo che si pone questo tipo di tecnologia è operare una riduzione dei quantitativi di fanghi 
biologici prodotti dal depuratore e una loro trasformazione in bio-carbone, con conseguente 
riduzione dei consumi energetici della linea fanghi del depuratore e diminuzione dei costi operativi e 
degli impatti sull’ambiente.

È stato attivato un contratto di ricerca con il Politecnico di Milano per raggiungere un altro importante 
obiettivo della sperimentazione: la caratterizzazione del bio-carbone e delle acque di risulta prodotti 
e l’individuazione dei possibili canali virtuosi per un loro riutilizzo in ottica di economia circolare.

Descrizione:

Presso il depuratore San Rocco verrà installato un impianto pilota con tecnologia HTC, il quale verrà 
collegato e inserito all’interno della linea fanghi esistente, in particolare verrà alimentato con il fango 
ispessito e stabilizzato (dopo estrazione dai bacini biologici a fanghi attivi). Il fango in uscita dall’impianto 
HTC verrà avviato alla sezione di disidratazione esistente producendo “bio-carbone”, mentre l’acqua 
di risulta verrà convogliata all’ingresso del depuratore per essere trattata assieme alle acque reflue. 
Sono programmate diverse sperimentazioni sia sulla componente solida in uscita dal sistema, il bio-
carbone appunto, sia sulle acque di risulta. 

Questa sperimentazione è una delle attività  del progetto di ricerca “FANGHI – Forme AvaNzate di 
Gestione dei fanghi di depurazione in un Hub Innovativo lombardo”, del quale MM è partner, finanziato 
dal POR FESR 2014‐2020 ‐ Call HUB Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia.
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Depurazione; Ambiente ed energia

Categoria:

Recupero di fosforo, energia e materia dai fanghi biologici 
prodotti dal depuratore acque reflue urbane Milano San Rocco

Depurazione, Ambiente ed energia

Categoria:

Progetto “FANGHI” Call HUB R&I di Regione Lombardia; FMI Process; Politecnico di Milano;
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale 

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

L’impianto sperimentale è un forno a letto fluidizzato di sabbia progettato per operare un trattamento 
termo-ossidativo dei fanghi biologici prodotti dall’impianto di depurazione acque reflue di Milano San 
Rocco. La scelta è ricaduta sul sistema prodotto da FMI che utilizza un sistema compatto package con 
camera di combustione in acciaio refrattario.

L’impianto è fornito in configurazione modulare componibile ed è dotato di una sezione di recupero 
energetico dai fumi e predisposto per quantificare gli ulteriori recuperi possibili verso la linea fanghi 
esistente del depuratore. 

L’impianto è completo di una control room dalla quale è possibile monitorare e regolare il processo 
h24 grazie alla sensoristica installata in tutte le fasi di processo.

Completa il package la linea di trattamento e monitoraggio fumi, in grado di abbattere le emissioni a 
valori ben inferiori a quelli imposti dalla normativa attuale ed anzi già conformi alla normativa europea 
di prossima emanazione sui composti azotati, nonché un sistema di monitoraggio in continuo delle 
emissioni con analizzatore certificato capace di rilevare le concentrazioni di tutti i parametri richiesti 
dalla normativa vigente e trasmetterli alla control room e agli enti di controllo.

Viste le sempre crescenti difficoltà legate all’impossibilità di allocare i fanghi prodotti dai depuratori, 
in modo continuativo, presso centri terzi addetti al recupero in agricoltura, e considerata l’esigua 
disponibilità d’impianti richiedenti fanghi essiccati da riutilizzare nella produzione di clinker, MM 
intende valutare la possibilità di implementare l’esistente linea fanghi dei depuratori con una nuova 
sezione di valorizzazione energetica e recupero di materia dai fanghi, operata mediante ossidazione 
termica in un forno a letto fluido. La sperimentazione si è inserita nell’ambito del progetto di ricerca 
“FANGHI – Forme Avanzate di Gestione dei fanghi di depurazione in un Hub Innovativo lombardo”, 
del quale MM è partner, finanziato dal POR FESR 2014‐2020 ‐ Call HUB Ricerca e Innovazione 
di Regione Lombardia. Il progetto “FANGHI” permetterà la valutazione degli impatti (economici, 
ambientali, sociali, sanitari) di differenti scenari di valorizzazione (agronomica ed energetica) dei fanghi 
di depurazione e consentirà di fornire, con il supporto di tecnologie innovative, indicazioni, soluzioni 
e metodi per affrontare scientificamente e con visione strategica complessiva (valutando gli impatti 
sui diversi comparti: uomo, acqua, aria e suolo) il tema dello smaltimento dei fanghi di depurazione. 
L’applicazione sperimentale su impianti di larga scala consentirà di valutare, attraverso diversi scenari, 
le soluzioni e le best practices, ovvero le potenziali azioni future, sfruttando tutte le possibili sinergie tra 
i partner, per identificare la soluzione migliore, sia in termini impiantistici, sia economici che ambientali 
e sanitari, da proporre a stakeholder e decisori politici di Regione Lombardia.

Nello specifico, MM intende percorrere i seguenti obiettivi:

• caratterizzare il comportamento del fango di depurazione con diversi gradi di siccità all’interno di 
   un trattamento di mono-incenerimento a letto fluido portando il sistema all’autotermia e operare un    
  recupero energetico e di materia all’interno della linea fanghi del depuratore; 
• creare un’alternativa, valida e sostenibile, sia all’utilizzo agronomico dei fanghi disidratati, sia 
  all’impiego dei fanghi essiccati in qualità di combustibile presso centri terzi; 
• ridurre i quantitativi di rifiuto da avviare all’esterno dei depuratori; 
• aumentare la flessibilità nella gestione finale dei fanghi; 
• quantificare il recupero energetico ottenibile e che consentirebbe di ridurre la necessità di gas 
  naturale per le linee di essiccamento fanghi; 
• valutare l’applicabilità di recupero di materie prime dalle ceneri di combustione, quali per es. il 
  fosforo; 
• valutare e studiare la tecnologia in ottica di una sua futura applicazione a scala reale (impatti 
  ambientali, costi operativi, ecc.); 
• valutare e studiare le emissioni in atmosfera in ottica di acquisire tutte le informazioni che possano 
  essere utili per futuri impianti definitivi a scala reale.

Obiettivo:
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Ottimizzazione delle sezioni di filtrazione e disinfezione 
presso il depuratore acque reflue urbane Milano San Rocco

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:
1) la ripartizione dei flussi e dei reagenti chimici sulla sezione di filtrazione su sabbia e come tale 
ripartizione influenzi la qualità dell’acqua filtrata. 

2) L’andamento di parametri secondari (andamento SST, trasmissività, ammonio, etc…) per prevedere 
tramite analisi ANN delle condizioni di funzionamento della sezione di disinfezione UV.

Descrizione:

L’impianto si inserirà all’interno della linea fanghi del depuratore San Rocco a valle della sezione di 
disidratazione e della sezione di essiccamento termico dei fanghi. In particolare, potranno essere 
convogliati all’alimentazione del forno a letto fluido sia fanghi disidratati con siccità medie di circa 25%, 
sia fanghi essiccati, che verranno preventivamente pellettizzati, con siccità medie di circa 90%, oppure 
una miscela dei due flussi in percentuali diverse. 
Si prevede di mantenere in marcia il forno in modo continuativo sulle 24 ore dal lunedì al venerdì, 
seguendo i periodi di marcia degli essiccatori, che forniscono la quota parte di fango essiccato. La 
sperimentazione sarà suddivisa per fasi di alimentazione a differente percentuale di secco (ottenuta 
dalla miscelazione di opportune quantità di fango disidratato e fango essiccato), allo scopo di valutare 
sia le modalità di alimentazione ottimali per la conduzione dei processi, sia per il mantenimento di 
condizioni di autotermia, sia per massimizzarne i benefici ambientali. Particolare attenzione verrà posta 
alla valutazione del funzionamento delle apparecchiature e in particolare al sistema di trattamento 
fumi e agli analizzatori ad esso collegati.
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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 
analisi di campo (sonde on-line presenti in sezione UV e a monte della stessa), prove di laboratorio 
(microbiologiche e chimico-fisiche) e dall’acquisizione in continuo delle caratteristiche delle lampade 
UV (numero di banchi attivi, intensità radiante).

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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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.  

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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Recupero di calore per il sistema di teleriscaldamento 
di Milano dalle acque del depuratore acque reflue urbane 
Milano Nosedo

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.

Ambiente ed energia

Categoria:

A2A Calore Servizi

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Il sistema complessivo si configura come un SEU (Sistema Efficiente d’Utenza). L’obiettivo tecnico 
dell’impianto di cogenerazione, da considerarsi ad alta efficienza, e pompa di calore (con recupero 
energetico dalle acque destinate a servizio idropotabile senza consumo della risorsa), in aggiunta 
ai benefici ambientali, consiste nell’integrazione con il polo depuratore di Nosedo per ottimizzare 
l’efficienza energetica e minimizzare i consumi energetici.

La prima ipotesi di set-up impiantistico prevede la seguente configurazione: - turbina a gas da 5/6 
MWe e 10 MWth; - pompa di calore da 3 MWth; - caldaia da 20 MWth (back-up).
 

Obiettivo:

Gli elementi innovativi previsti, ovvero l’utilizzo dell’acqua in uscita dall’impianto di depurazione come 
sorgente fredda (che rappresenta una risorsa geotermica di interesse locale) e la sinergia tra sistemi 
che consente un intervento di efficienza energetica, consentono di raggiungere importanti obiettivi 
ambientali quali il recupero energetico dalle acque in uscita dal ciclo del servizio idrico integrato senza 
loro consumo o la modifica quantitativa e qualitativa e la conseguente riduzione delle emissioni di CO2. 

L’intervento di efficientamento energetico è pertanto finalizzato al conseguimento degli obiettivi del 
protocollo di Kyoto, dal momento che i previsti risparmi energetici comportano la significativa diminuzione 
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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.

Descrizione:

L’intervento parte dall’idea di utilizzare le acque in circolo nel sistema di reti e impianti del servizio idrico 
integrato, al servizio della città, come fonte fredda per la produzione di energia termica finalizzata alla 
climatizzazione di edifici, mediante scambio termico con pompe di calore acqua-acqua. 

Gli elementi caratteristici sono: - assetto impianto in configurazione SEU; - produzione di energia elettrica 
ceduta all’impianto di Nosedo per autoconsumo e per alimentare la     pompa di calore; - produzione 
di energia termica, veicolata sulla rete di A2a (nuova realizzazione) verso il quartiere di   Pomposa e 
all’interno del sistema Milano Est; - parte della produzione realizzata attraverso fonte rinnovabile (pompa 
di calore alimentata dallo scarico   del depuratore prima dell’uscita dall’impianto); - impianto che rispetta 
i requisiti di teleriscaldamento efficiente; - assetto che permette di raggiungere i livelli di temperatura 
necessari per l’operation della rete di   teleriscaldamento di Milano Est (110-120°C); - caldaie da 20 MWth 
(back-up); - ore di funzionamento stimate pari a 3.600 hr/anno.

dei gas serra prodotti e al contempo alla salvaguardia delle falde acquifere, nonché alla minimizzazione 
delle perforazioni, del depauperamento e dei connessi rischi di inquinamento delle falde. L’interesse 
ad applicare un impianto a pompa di calore per il recupero termico dall’acqua in uscita dagli impianti 
di depurazione è inoltre dovuto ai seguenti fattori: - la temperatura dell’acqua trattata in uscita dagli 
impianti presenta modeste variazioni nell’arco della stagione invernale, oscillando tra 12 e 14 °C; - le 
portate in gioco, seppure variabili nell’arco della giornata, sono comunque continue per tutta la durata 
dell’anno senza alcun periodo di interruzione e, nei casi in esame, risultano particolarmente significative; 
- la pompa di calore recupera energia da una sorgente esterna, fornendo un valido contributo sia al 
risparmio energetico sia alla salvaguardia ambientale.

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

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

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:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Uno dei vantaggi dell’utilizzo della fibra ottica risiede nel fatto che l’installazione avviene senza dover 
interrompere il servizio alle utenze, e quindi con la tubazione in pressione. Inoltre, per ogni km di 
fibra sono presenti 12.000 sensori che raccolgono una moltitudine di dati elaborati da un sofisticato 
software che indica le diverse perdite presenti e le loro differenti entità.

Obiettivo:

Valutare l’applicabilità di una tecnologia innovativa per la ricerca delle perdite idriche.

Monitoraggio perdite idriche mediante inserimento 
di fibra ottica nelle tubazioni acquedottistiche

Descrizione:

In collaborazione con la Craley Group, detentrice del brevetto della tecnologia iSM liFT & Shift, si sono 
inseriti oltre 300 m di fibra ottica all’interno della tubazione presente in via Benedetto Croce a Milano. 

Il cavo viene inserito con il tubo in pressione, e un paracadute permette al medesimo di attraversare 
tutta la lunghezza della tubazione. L’operazione quindi viene fatta senza la necessità di interrompere il 
servizio. Il tempo utilizzato per inserire 330 m di fibra ottica è stato di circa 50 minuti e la tubazione dopo 
diverse analisi è risultata non affetta da alcuna perdita. Tenendo conto di tale possibilità, nell’agosto del 
2019, a seguito di una riparazione, è stato installato un rubinetto allo scopo di simulare l’insorgere di 
una perdita idrica. 

Allo scopo di verificare con certezza la situazione allo stato attuale abbiamo simulato perdite fuoriuscenti 
da fori dei seguenti diametri:
- 20 mm;
- 10 mm;
- 7,5 mm;
- 5 mm;
- 2,5 mm;

Dalle prove è emerso che il sistema riesce a individuare anche perdite di entità molto ridotta come nel 
caso di fori del diametro di 2,5 mm. 

Le varie funzionalità garantite dalla tecnologia della Craley sono:
1. tracciamento planimetrico e altimetrico della tubazione ispezionata;
2. ricerca di perdite idriche di qualsiasi entità e contemporanee;
3. identificazione della presenza di allacci abusivi e/o di derivazioni d’utenza.
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Fognatura

Categoria:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

L’architettura del sistema si compone di pochi fondamentali elementi hardware e software: 
- due linee in fibra ottica lungo tutto il collettore fognario, posizionate una in calotta e l’altra nel fondo  
  scorrimento; 
- una macchina di acquisizione con più canali ottici a cui collegare le catene ottiche; 
- un’unità logica, su cui è installato il software di analisi, collegata alla macchina di interrogazione da 
  cui riceve i dati dei sensori. 

I dati elaborati dal sistema vengono archiviati su una memoria rigida per la post-analisi, e possono 
essere anche visualizzati in tempo reale su schermi o inviati ad apparati di controllo o altro. 
I dati possono essere consultati da remoto tramite tablet, PC e smartphone.

Ad oggi il controllo di eventuali cedimenti o deformazioni viene effettuato tramite ispezioni visive a 
uomo e ciò comporta un enorme dispendio di personale nonché, data l’estensione della rete fognaria 
di Milano (circa 1600 Km), tempistiche decisamente lunghe.

Il sistema permette in tempo reale il monitoraggio remoto del controllo strutturale dei collettori e 
la rilevazione di temperatura e portata dei reflui in remoto. Consente pertanto di poter eseguire 
una diagnostica predittiva di una serie di parametri per evitare di dover intervenire a seguito del 
verificarsi di un problema. 

Installazione di fibra ottica fissa all’interno 
dei collettori fognari per controllo strutturale 
e rilevazione scarichi anomali

Obiettivo:

L’intervento è finalizzato alla messa in funzione di un sistema fisso a Fibra Ottica (F.O.) per il controllo 
strutturale e la rilevazione di scarichi anomali all’interno dei collettori fognari della rete acque reflue 
della città di Milano per una lunghezza di circa 9,5 km, ed ha per oggetto la fornitura e l’installazione 
di un apparato formato da cavi di F.O. in grado effettuare misure distribuite dei vari parametri e 
trasmetterli tramite una o più macchine di acquisizione ad una unità logica dotata di software di 
analisi i cui dati saranno acquisiti e gestiti dal centro di controllo dell’Azienda.

Descrizione:

L’intervento consiste nell’installazione di un sistema per il controllo strutturale e la rilevazione di scarichi 
anomali all’interno dei collettori fognari della città di Milano, formato da due linee di cavi in Fibra Ottica 
(F.O.), una linea fissata sulla calotta delle condotte e l’altra posata sul fondo scorrimento dei collettori, 
in grado di effettuare misure distribuite dei vari parametri e trasmetterli tramite una o più macchine di 
acquisizione a una unità logica dotata di software di analisi i cui dati saranno acquisiti e gestiti dal centro 
di controllo individuato nella sede della Divisione Servizio Idrico dell’Azienza.
Gli obiettivi primari sono:
- linea 1 (calotta): la misura distribuita delle deformazioni del collettore per prevenire possibili cedimenti 
e della temperatura;
- linea 2 (letto condotta): la misura continua e distribuita di temperatura, livello, velocità e portata dei 
reflui fognari per l’individuazione di portate anomale e parassite. 

I collettori oggetto dell’appalto sono:
- collettore Gentilino sinistro: lunghezza di circa 3740 m – sezioni - 150x200 cm e - 180x200 cm;
- collettore Gentilino destro: lunghezza di circa 4360 m – sezioni - 120x180 cm e - 150x180 cm;
- collettore Nosedo destro basso: lunghezza di circa 1200 m – sezioni - 310x240 cm.
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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

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

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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Alta ingegneria applicata; Analisi e qualità

Categoria:

Studio e messa a punto di metodi chimici e microbiologici 
per la ricerca in laboratorio acqua potabile di inquinanti 
emergenti di prossima legislazione nella normativa Europea 

La verifica della eventuale presenza di questi composti verrà implementata nella prossima 
legislazione e il laboratorio sarà già all’avanguardia con un metodo solido e robusto per 
questa analisi.

Descrizione microbiologia: vista la necessità di implementare il campo di ricerca anche a parametri 
non ancora normati ma previsti nella proposta di normativa europea e di interesse ai fini del PSA, 
è continuato il percorso di studi  intrapreso nel 2019 relativo alla messa a punto di due metodi 
analitici per la ricerca di legionella nelle acque destinate al consumo umano con due metodiche, 
una classica colturale e l’altra di screening molecolare. 

Descrizione:

Durante l’anno di pandemia il laboratorio non si è fermato, al fine di garantire la qualità delle 
nostre analisi ha concluso l’accreditamento di due dei parametri più complessi: Pestidici e 
Idrocarburi Policiclici Aromatici.

Nel caso di questo ultimo composto il laboratorio ha portato a termine l’accreditamento con una 
tecnica innovativa: Solid Stir Bar Extraction (SBSE) che riduce drasticamente la quantità di solventi 
e il tempo macchina.

Messa a punto dei metodi analitici chimici mediante cromatografia liquida associata alla 
spettrometria di massa allo scopo della ricerca e quantificazione di composti quali Acidi 
perfluoroottansolfonici (PFAS) e Acido perfluoroottanoico (PFOA) e altri PFAS complessi nelle 
acque grezze e destinate al consumo umano.

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Strumentazione chimica: LC-MS/MS; Metodologia microbiologia: classica e molecolare.

Obiettivo:

Messa a punto di metodi su composti e microorganismi che verranno normati nel futuro prossimo, 
proposti dalla Direttiva(UE) 2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 
concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano , e che verranno recepiti dalla 
legislazione italiana.
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Alta ingegneria applicata; Analisi e Qualità; Sistemi IT

Categoria:

Università degli Studi di Milano Bicocca

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Le principali tecnologie utilizzate sono ESRI basate per la creazione, gestione e pubblicazione del 
dato con applicativo Geocortex per lo sviluppo dei portali web e la trasposizione in versione mobile. 
Lato client viene principalmente utilizzato il software ArcGis con sviluppo di plug-in Python per quelle 
metodologie complesse di creazione, analisi o trasformazione dati. 

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.

Lato server l’applicativo Geocortex di Latitude Geographics è il sistema usato per svariati motivi, primo 
tra i quali la semplicità d’utilizzo e la possibilità del trasferimento offline dei dati su qualsiasi dispositivo 
desktop o mobile. Per l’acquisizione dati la società si è fornita di un ricevitore GNSS Leica.

Obiettivo:

Rendere la gestione e l’evoluzione dei sistemi GIS dell’Azienda sempre più efficiente e strutturata 
anche rispetto agli adempimenti richiesti dalle direttive dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA).

Seguire lo sviluppo evolutivo della piattaforma GIS attraverso l’implementazione di nuove banche dati 
e servizi (anche web), migliorando e portando a regime quanto era già a disposizione e sviluppando 
nuovi temi legati all’interoperabilità tra banche dati di altri enti o derivanti da analisi eseguite da altri 
comparti aziendali. 

Miglioramento delle performance del sistema per una migliore esperienza user in chiave mobile. 
Effettuare attività specifiche di interconnessione con le diverse funzioni dell’Azienda in modo da poter 
fornire una piattaforma geografica a supporto delle diverse attività della società.

Descrizione:

La struttura della piattaforma GIS aziendale è stata arricchita di nuove applicazioni lato server, 
client e mobile a supporto delle varie funzioni aziendali.
Il progetto ha coinvolto diverse categorie e funzioni, in particolare:

RETI SII
Sono state progettate diverse metodologie per automatizzare, velocizzare e standardizzare il processo 
di uniformizzazione del modello dati geografico dell’Azienda alle richieste degli enti regionali, nazionali 
e dell’Arera. Le metodologie GIS, frutto di un continuo lavoro di confronto tra i tecnici dell’Azienda e i 
ricercatori del GeomaticLab dell’Università Bicocca coinvolti nel progetto, hanno permesso non solo 
di automatizzare il processo di trasferimento dati dal modello aziendale a quello dell’Autorità, ma 
anche di evidenziare alcune criticità dei due modelli, poi prontamente corretti.

LABORATORIO QUALITA’
Sviluppo e implementazione del GeomaticLab, il portale della qualità dell’acqua di Milano. 
Per permettere una maggior facilità di lettura del dato in chiave territoriale si è pensato alla 
strutturazione di un geo-portale che relazioni il database del laboratorio con i dati territoriali dei 
punti di campionamento.  Il percorso che ha portato alla strutturazione del geo-portale è partito 
dalla richiesta del laboratorio analisi dell’Azienda di avere uno strumento che permettesse un 
rapido accesso ed una più semplice condivisione dei dati, ma soprattutto che permettesse di 
comprendere, leggere e interpretare il dato chimico-fisico-microbiologico associato ad una entità 
geografica anche a non esperti dell’informazione spaziale che necessitano di avere una visione 
anche territoriale delle analisi eseguite.

Sviluppo del SIT (Sistema Operativo Aziendale) 
per potenziamento in ottica IOT, web e mobile 
per diverse funzioni aziendali
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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.

SISTEMI DI MISURA
L’avanzamento dell’IOT ha posto una grande sfida anche in ottica di gestione dei dati, in particolare 
nella gestione dei Big-Data, per avere metodologie di analisi capaci di utilizzare al meglio tali dati 
per non venirne sommersi e fare investimenti senza ritorno.

Se dal lato gestionale vi sono server, DBMS e softwares dedicati, dal lato analisi e visualizzazione 
il SIT aziendale può fornire un grande aiuto.

L’Azienda e i ricercatori di Bicocca si stanno confrontando per evidenziare quegli aspetti che 
potrebbero generare una miglior gestione e più semplice visualizzazione del dato tele-letto.

In quest’ottica è stato collegato il DMBS contenente i dati provenienti dagli stacchi tele-letti con il 
SIT aziendale per poter pubblicare sul geo-portale una serie di dati e metadati quali:
• valore e data ultima lettura;
• provenienza della lettura (inviata in sede tramite rete A2A o tele-letta “by-walk”)
• livello della batteria di ogni stacco.

Progetto “STRATEGIC VISION MM SII 2020-2030”
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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.

Depurazione; Ambiente ed Energia 

Categoria:

Veolia

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

La tecnologia installata a Milano Nosedo è il software Aquavista® di Veolia, si tratta di un sistema 
avanzato che monitora, controlla e gestisce alcune sezioni fondamentali del depuratore agendo 
in parallelo al sistema di supervisione esistente.

Il sistema interpreta i dati di funzionamento delle principali apparecchiature dell’impianto e i 
valori di alcuni parametri chimico-fisici analizzati da sonde e analizzatori in continuo, posti in 
diverse sezioni di trattamento e sulla rete fognaria. Confronta tali dati con un database storico, 
con i dati di letteratura e con le impostazioni ed i set point del gestore dell’impianto ed elabora 
una strategia di controllo delle macchine attraverso il calcolo di nuovi set point, sulla base dei 
quali impostare il funzionamento delle apparecchiature.

A tale criterio si affiancano le misure ottenute da alcuni pluviometri e idrometri già preesistenti 
sulla rete acque reflue. I dati raccolti sul territorio insieme alle previsioni meteo vengono trasmessi 
alla piattaforma Aquavista® installata al Depuratore di Nosedo, creando un sistema di gestione 
digitalizzato che mette in connessione la rete fognaria e l’impianto. La piattaforma, inoltre, 
riceve dalla rete di sensori sul territorio e in fognatura la situazione idrica della città, elaborando 
tali informazioni per attivare risposte operative finalizzate ad aumentare la capacità idraulica 
dell’impianto di depurazione, preparandolo ad affrontare eventuali picchi di portata anticipando 
di qualche ora l’evento. 

Sistema di controllo avanzato di processo presso 
il depuratore acque reflue urbane Milano Nosedo

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.
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Descrizione:

Il sistema è stato implementato e installato presso il depuratore di Milano Nosedo, è seguito un periodo 
di formazione degli operatori e di tuning del sistema stesso, che viene adattato periodicamente alle 
esigenze dell’impianto in modo da seguirne anche le variazioni stagionali. Il controllo Aquavista® 
si compone di più “moduli” di funzionamento, che gestiscono in modo specifico diverse fasi del 
trattamento acque; in particolare sono presenti le seguenti funzionalità di controllo: aerazione in 
dissabbiatura, gestione delle fasi di nitrificazione/denitrificazione con alternanza di fasi aerobiche ed 
anossiche, controllo generale del sistema di aerazione del comparto biologico, funzione di controllo 
del ricircolo fanghi, della miscela aerata e dei mixer in denitrificazione, gestione dell’estrazione fango di 
supero in base alle esigenze di nitrificazione ed età del fango, gestione del dosaggio di prodotti chimici 
defosfatanti in filtrazione terziaria, modalità di stand-by di alcuni moduli del trattamento biologico in 
condizioni di basso carico in ingresso, modalità di previsione eventi di pioggia (“stormwater mode”).

Periodicamente vengono effettuati dei bilanci tecnico/economici al fine di verificare l’incremento delle 
rese depurative e calcolare i savings ottenuti rapportandoli agli anni precedenti, riparametrati sugli 
effettivi carichi afferenti al depuratore.

Depurazione; Ambiente ed Energia

Categoria:Obiettivo:

Obiettivo:

L’obiettivo principale è l’ottimizzazione delle performances del depuratore, determinando 
contestualmente sia un incremento delle capacità e delle rese depurative, sia un abbassamento 
dei costi operativi di gestione.

In particolare, il depuratore di Nosedo ha visto incrementare la rimozione di inquinanti quali 
l’azoto totale e il fosforo totale, per quest’ultimo si sono potuti attivare processi di defosfatazione 
biologica che hanno portato a una drastica riduzione del dosaggio di reagenti chimici per la 
rimozione del fosforo. 

Sul fronte della riduzione dei costi operativi, il sistema ha ridotto i consumi di energia elettrica 
dell’intero impianto del 15-20 % e ha portato ulteriori efficientamenti nei consumi di chemicals 
come citato nel paragrafo precedente. 

Gli obiettivi principali sono legati alla possibilità di garantire una corretta insufflazione della quantità di 
aria, esattamente commisurata alle richieste di processo del comparto, ciò porta a un efficientamento 
gestionale, un miglioramento delle performances della depurazione e contestualmente un risparmio 
energetico dovuto alla riduzione delle perdite di carico localizzate.

Inoltre l’intervento ha permesso di ottenere una regolazione ottimale della portata d’aria e misurarne 
la portata in modo affidabile e ripetibile mediante l’utilizzo di strumentazione adeguata allo scopo. 
Inoltre avendo tali valvole bassissime perdite di carico è stato possibile abbassare il Set-point delle 
turbosoffianti garantendo le corrette portate di aria minimizzando gli amperaggi delle soffianti e 
quindi minimizzando i consumi energetici di tale comparto di impianto (che “pesa” per il 40-50% dei 
consumi di tutto l’impianto).

Grazie alla precisione con cui si riesce a dosare i quantitativi di aria è stato possibile implementare 
e massimizzare i processi di defosfatazione biologica in modo da aumentare la rimozione per via 
biologica del fosforo e ridurre il dosaggio di reagenti chimici per perseguire le rese necessarie.

Valvole modulanti ad alta efficienza per la fornitura 
di ossigeno presso il depuratore acque reflue urbane 
Milano San Rocco

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

La tecnologia scelta è ricaduta su innovative valvole del tipo “jet valve”, ossia una valvola di 
regolazione a fuso mediante effetto venturi, complete di relativi attuatori e misuratori di portata 
massici sulla tubazione dell’aria di processo dei bacini biologici. 

La valvola è costituita da un elemento scorrevole dalla forma aerodinamica che garantisce un flusso 
senza attrito e minimizza le perdite di carico rispetto agli altri tipi di valvole in commercio. Inoltre, è 
possibile regolare finemente la quantità di aria fornita sull’intero range di apertura 0 – 100%.
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Descrizione:

Descrizione:

Il processo di depurazione a fanghi attivi si basa sull’insufflazione di aria all’interno dei bacini 
biologici, normalmente sulle condotte vengono installate delle valvole a farfalla per poter 
interrompere il flusso in caso di manutenzione. A San Rocco si è pensato di installare innovative 
valvole in grado di operare una regolazione precisa della portata di aria fornita alle singole vasche. 
In questo modo è possibile non solo intervenire per le manutenzioni ma anche e soprattutto 
regolare finemente e indipendentemente la quantità di aria fornita alle varie sezioni di trattamento 
del comparto biologico a fanghi attivi.

Si procede con studi, ricerche e prove di laboratorio, che consentiranno di:
- valutare le condizioni operative più adatte per la nuova linea fanghi;
- definire i bilanci di massa delle nuove sezioni e del depuratore nel suo complesso;
- prendere in esame le differenti tecnologie disponibili sul mercato e le configurazioni impiantistiche 
  perseguibili, al fine di indirizzare la progettazione definitiva verso le migliori soluzioni possibili.

Idrolisi termica e digestione anaerobica dei fanghi 
del depuratore acque reflue urbane Milano Nosedo

Depurazione; Ambiente ed Energia 

Categoria:

ICA Studio; Politecnico di Milano, Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale

Partner:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Studio di fattibilità e contratto di ricerca scientifica.

Obiettivo:

Valutare la fattibilità tecnico/economica per la realizzazione di una nuova linea fanghi del depuratore 
di Milano Nosedo, volta ad operare un’idrolisi termica dei fanghi e la successiva digestione anaerobica 
con l’obiettivo di ridurre i quantitativi annui di fanghi prodotti (fino a - 40% su base secca), migliorarne 
la qualità e ricavarne biogas e/o biometano in modo integrato con l’ausilio di idrogeno prodotto in sito 
da energie rinnovabili. Il biogas e/o il biometano potranno poi essere riutilizzati sull’impianto per le 
necessità attuali riducendo il fabbisogno di approvvigionamento.



L’innovazione nella gestione ERP (Edilizia Residenziale Pubblica)bblica)

Per maggiori informazioni sulle nostre attività di ricerca : comunicazione@mmspa.eu
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Portale Inquilini E.R.P. – Divisione Casa PON Metro MI1.1.1. a - Quartieri Connessi

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Il modello applicativo è eseguito in ambiente IBM WebSphere Portal, attraverso l’integrazione con 
IBM Business Process Manager per l’esecuzione di workflow e l’applicazione di regole di business che 
prevedono percorsi decisionali e processi complessi.

Obiettivo:

L’applicazione Portale Inquilini E.R.P. funziona da sistema di interfaccia per il rapporto con l’utenza e 
gli enti coinvolti nell’ambito della gestione dalla Divisione Casa di MM Spa del Patrimonio Immobiliare 
per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Milano, integrandosi con il sistema gestionale in uso.

Descrizione:

Il Portale Inquilini ERP è un’applicazione web nativa che opera attraverso il browser ed internet come 
interfaccia semplificata di accesso alle funzionalità e ad alcuni dati presenti all’interno del sistema 
gestionale in uso a supporto dei processi della Divisione Casa di MM Spa. 

All’interno del portale sono presenti alcuni processi di interazione e gestione dell’utente e delle sue 
problematiche, quali ad esempio:
- consultazione e interazione con l’area pubblica dell’applicazione;
- consultazione dei dati contrattuali;
- ristampa dei bollettini non pagati;
- visualizzazione delle proprie segnalazioni; 
- visualizzazione degli appuntamenti da svolgere;
- consultazione FAQ;
- apertura di una nuova segnalazione.

Il Portale Inquilini ERP, inoltre, rappresenta la base su cui è stato costituito il successivo set di funzionalità 
afferenti al progetto PON – Quartieri connessi.

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

L’applicazione web Portale Inquilini E.R.P. pone le basi per l’utilizzo di una struttura a tre livelli 
(Contenuto, Processi, Dati) e l’integrazione di molteplici componenti applicative sulla base della 
tecnologia IBM WebSphere:

- componente Portale (WebSphere Portal);
- componente Web Content Manager (WebSphere Web Content Manager);
- componente Gestione dei Processi (IBM Business Process Manager);
- componente Database (IBM DB2);

Nell’ambito del progetto è stato implementato l’applicativo IBM Connections. Si tratta di una 
applicazione Social Web 2.0 e di una piattaforma enterprise-collaboration il cui obiettivo è aiutare i 
Teams a lavorare in maniera più efficiente. 

In aggiunta è stata sviluppata un’applicazione mobile, al fine di potenziare l’accesso multicanale ai 
servizi specifici offerti dalla piattaforma ed aumentare, più in generale, l’adozione di tecnologie abilitanti 
che semplifichino l’accesso e l’interazione del cittadino con gli Enti e la Pubblica Amministrazione 
attraverso il canale digitale. L’applicazione mobile consente di creare un canale di contatto rapido 
tra la cittadinanza e gli Enti coinvolti (MM Spa, in qualità di Gestore e Comune di Milano, in qualità 
di Proprietario), basato su uno strumento, come lo smartphone, ampiamente diffuso all’interno 
dell’inquilinato ERP e, più genericamente, nel tessuto sociale urbano. 

Oltre ai canali web e mobile, i servizi della piattaforma possono essere erogati anche attraverso 
terminali multimediali, da integrare all’interno degli spazi riqualificati anche in base alla superficie 
netta disponibile.  Sono state selezionate due tipologie di strumenti, sulla base dell’utenza e delle 
attività che si è in grado di prevedere in una prima fase di disegno del servizio offerto:

• Proiettore con funzioni di lavagna virtuale di tipo LIMS, composto da:
- Videoproiettore Epson EB-1485F laser interattivo Full HD. 3LCD - 5000ansi lumen. 
- SMIT Lavagna per EPSON 89” 16:10 1285x2014mm con AREA FINGER TOUCH.
• Monitor LG UH5F65’
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Obiettivo:

L’attività relativa all’ambito PON si propone di estendere il Portale Inquilini E.R.P., con nuove funzionalità 
e in maniera sostanziale e le funzionalità offerte dal portale web di gestione del rapporto con gli 
inquilini e i quartieri che ospitano stabili E.R.P. Questo consente di ampliare sensibilmente lo spettro 
dell’utenza alla quale erogare i nuovi servizi: dallo strato iniziale dei soggetti dotati di una relazione 
forte (ad esempio contratto di affitto per gli inquilini) ad una molto più vasta categoria di aggregazioni 
sociali e/o identitarie con le quali la proprietà pubblica del patrimonio, cioè il Comune di Milano, e 
l’Ente Gestore del patrimonio E.R.P., cioè MM Spa, intendono stabilire una relazione biunivoca o ai 
quali si intende semplicemente offrire una serie di servizi orientati alla promozione della socialità.

Descrizione:

Le attività si fondano su una piattaforma digitale di ultima generazione, sviluppata con lo scopo di 
integrare e rendere più snelli (attraverso paradigmi di Service Oriented Architecture - SOA - e Business 
Process Management) i processi di dialogo tra il cittadino e il gestore, rendendoli disponibili e fruibili a 
utenti titolari di un contratto, cittadini che siano interessati alle attività proposte, referenti accreditati, ma 
anche dipendenti del gestore stesso (es. custodi), che abbiano una forte relazione con le realtà locali. 
A sostegno della riqualificazione degli spazi fisici, prevista dall’azione PON Metro MI4.2.1.a, e il loro 
affidamento a soggetti aggiudicatari provenienti dal Terzo Settore, previsto dall’azione PON Metro 
MI3.3.1.b, la piattaforma prevede l’introduzione di strumenti digitali per la gestione degli spazi.
Volendo supportare l’utilizzo degli spazi a beneficio delle comunità locali, ovvero volendone ampliare 
l’accesso e l’uso oltre lo stretto confine dell’ambito E.R.P. verso la cittadinanza e i quartieri, la piattaforma 
permette a cittadini, associazioni locali, inquilini E.R.P. o altre organizzazioni locali, di prenotare online in 
maniera facile e veloce uno degli spazi riqualificati, grazie alla disponibilità di calendari digitali condivisi.
Ai soggetti aggiudicatari, invece, la piattaforma permette di fruire di un sistema di prenotazione 
integrato, con l’obiettivo di mettere a disposizione gli spazi per eventi, attività di laboratorio o didattiche 
(come laboratori per bambini, corsi di alfabetizzazione informatica o di formazione professionale), che 
i richiedenti potranno organizzare in totale autonomia. La gestione di un calendario per ciascuno dei 
nove spazi riqualificati, all’interno della piattaforma, consente ai soggetti aggiudicatari di contribuire alla 
creazione di un ambiente inclusivo, attraverso una facile gestione delle prenotazioni, delle fasce orarie 
e degli spazi.

SAP Casa – Sistema gestionale immobiliare 
per la Divisione Casa

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

La soluzione in corso di realizzazione prevede l’utilizzo della suite SAP S4 Hana configurata con:

- SAP RE-FX per l’implementazione dei principali processi legati alla gestione dei beni, dei fitti attivi e della 
  gestione dei contratti di locazione e dei sui occupanti (Property Management). Il modulo è integrato con 
  gli altri moduli che supportano i processi Real Estate ed è interfacciato con gli altri ambiti applicativi che 
  completano il panorama della gestione Immobiliare;
- SAP FI e SAP CO per la gestione della contabilità generale e analitica e l’estrapolazione dei dati necessari 
  alla formulazione del rendiconto di gestione e ai flussi contabili verso il sistema del Comune di Milano;
- SAP MM per la gestione del ciclo passivo;
- SAP PM e SAP Fiori per la gestione dei processi manutentivi degli immobili e dei processi di Field Force 
  Management;
- SAP CRM per la gestione dei rapporti e comunicazioni con l’utenza (Engagement - Call & Contact Center 
  Management);
- SAP PO per l’orchestrazione dei processi di interfaccia con sistemi del Comune e di Terze Parti.

Completano il modello le seguenti componenti di terze parti:
- Adobe Interaction Form: per la gestione dei template di corrispondenza e stampa;
- SAP Fusion per l’integrazione con il documentale SharePoint.

Il modello inoltre è integrato con i seguenti servizi/sistemi:
- Interoperabilità del CdM per condivisione anagrafiche, anagrafe, tesoreria, ragioneria e servizi di 
  riscossione PagoPa;
- Documentale Share Point;
- STR Vision;
- Agenzia delle entrate;
- Osservatorio Regione Lombardia;
- Servizi di postalizzazione;
- Portale inquilini.
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Obiettivo:

Obiettivo del progetto è l’adozione e l’implementazione di una soluzione basata sul sistema SAP S4 
HANA per l’erogazione dei servizi di property, building e facility managent dedicata alla gestione degli 
immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano e dati in gestione a MM Spa.

Descrizione:

MM Spa, in qualità di società incaricata dal Comune di Milano della gestione del proprio Patrimonio 
Abitativo di Edilizia Residenziale Pubblica, con annessi Usi Diversi per tramite della propria Divisione Casa, 
ha deciso di adottare un proprio sistema informativo per l’erogazione dei servizi integrati sugli immobili 
per poter raggiungere una piena autonomia gestionale, organizzativa e operativa nello svolgimento dei 
servizi di Property, Building e Facility management.

Il sistema prevede una soluzione che:
1) internamente ad MM, integri la parte gestionale con la parte contabile, al fine di facilitare i processi 
   aziendali delle diverse Direzioni insieme con l’organizzazione della Business Unit Divisione Casa che 
   materialmente opera i servizi e la gestione degli immobili del CdM;
2) verso l’utenza, ampli i servizi agli inquilini attivando servizi in multicanalità per agevolare l’interazione, il 
   controllo e la gestione dei flussi e processi con gli inquilini;
3) verso il Comune di Milano, ampliando e integrando i suoi servizi producendo un aumento della 
    trasparenza della gestione;
4) permetta l’attivazione di processi in modalità workforce dei propri fornitori sul territorio, aumentando 
    l’efficienza, la produttività e il controllo dell’operato;
5) scalabilità tecnologica per consentire l’integrazione in continuità con altri progetti e processi innovativi 
   di MM già in atto, quali ad esempio IoT e portale inquilini, e futuri come smart building, BIM. 

Il sistema gestirà circa 30.000 unità immobiliari tra Alloggi e Usi Diversi, 49.000 occupanti, 134 impianti 
termici, 842 impianti elevatori, 438.000 mq di aree verdi.

L’innovazione sociale e le azioni di prossimità 
che integrano il processo di gestione

In questo difficile anno 2020 la casa è diventata il principale, se non l’unico, ambiente di vita. Mai come in 
questo periodo abbiamo dedicato attenzione e cura a comportamenti e azioni per proteggere noi stessi 
ma anche per tutelare la collettività. 

Questa sensibilità, accentuata dall’eccezionalità del momento, è occasione per rileggere i nostri 
atteggiamenti e diventare una consuetudine utile per un utilizzo più attento e responsabile degli 
spazi condivisi.

L’emergenza sanitaria ha imposto sistemi di controllo sociale per garantire l’isolamento e contenere 
il contagio: la diffidenza verso l’altro è diventata tristemente reale e ci sentiamo tutti più insicuri nello 
scambio con il mondo esterno. 

Per contro è emerso, proprio in reazione all’isolamento, un desiderio istintivo di contatto con gli altri, 
reso evidente nei riti sociali dove le finestre, i balconi, luoghi semi-privati come i cortili, i ballatoi e le scale 
sono stati riscoperti come spazi di relazione. 

Questo bisogno di contatto, di ritrovarsi, ha allenato il nostro sguardo alla ri-scoperta di luoghi di 
prossimità, spazi di vita indispensabili per riconoscersi come parte della comunità.    

Ripensare lo spazio pubblico dei cortili nei quartieri popolari (aperto e accessibile, attrattivo e 
multifunzionale) assume un ruolo oggi ancora più centrale per immaginare una nuova qualità dell’abitare. 
Gli ampi cortili e talvolta i giardini delle case popolari - spazi accessori a ciascuna abitazione - diventano 
un luogo strategico per lo svolgimento di attività all’aperto da parte degli abitanti.  

In questa emergenza inaspettata, come gestore del patrimonio pubblico del Comune di Milano, MM 
ha sentito forte il suo mandato sociale e di tutela nei confronti dei propri abitanti, attivando sia una 
rete di comunicazione per informare dei servizi di aiuto accesi in città, sia per ripensare la vivibilità e la 
qualità degli spazi aperti all’interno dei caseggiati, come nuovi catalizzatori diffusi e attrezzabili, capaci di 
accogliere la vita comunitaria degli abitanti.
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In generale, le nostre attività rispondono ad alcuni parametri generali:
- coinvolgere attivamente gli abitanti delle case popolari nella costruzione del loro contesto ambientale 
  e sociale, rendendo il quartiere un luogo sempre più aperto e partecipato;
- sperimentare nuove forme di socialità - nuove occasioni   di socializzazione;
- stimolare momenti di socialità e di partecipazione cittadina, attraverso interventi che intercettino i reali 
  bisogni delle persone che abitano;
- 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.

Le tipologie di azioni realizzate o sostenute da MM:
- iniziative di animazione e di cura territoriale;
- promozione di incontri con realtà presenti nel quartiere e nel suo intorno, scambi e incontri con altri 
  comitati, valorizzazione degli spazi condivisi e delle aree comuni (cortili, androni, aiuole), brevi rassegne 
  musicali, cinematografiche, teatrali, creatività e arti performative;
- iniziative di coesione sociale;
- feste di vicinato, pranzi/cene comuni rivolte agli inquilini e al quartiere, attivazione di reti di vicinato, 
  di collaborazione e di mutualità, visita alle persone sole, spesa a domicilio, babysitting, servizio di 
  doposcuola e di sostegno scolastico, corsi di lingua, sportelli di mediazione culturale dei conflitti;
- attività formative e di sensibilizzazione (ad esempio, raccolta differenziata, risparmio energetico e 
  riduzione dei consumi;
- microservizi abitativi rivolti all’inquilinato;
- servizi di pronto intervento di piccola manutenzione ordinaria negli alloggi, promozione di cambi 
  alloggio consensuali finalizzati a meglio rispondere alle necessità delle famiglie e a meglio utilizzare il 
  patrimonio; attivazione di servizi in autogestione.

Nel 2020 MM ha diretto o sostenuto una serie di iniziative di altri soggetti e promotori sociali.

RAPPORTO CON GLI INQUILINI (evoluzione dei servizi di facility)

Laboratorio Sociale Giuffrè Villani
Comune di Milano in partnership con Fondazione Aquilone, Cooperatva Dipason, AFOL Metropolitana 
e in collaborazione con MM.

A maggio 2020 sono inziati i lavori di manutenzione straordinaria finanziati dal Comune di Milano 
nel complesso residenziale di via Giuffrè 8 e di via Villani 3. Il Laboratorio Sociale, tra le varie azioni 
progettuali, prevede l’attività di “coordinamento e supporto tecnico” con un’attività specifica dedicata 

all’accompagnamento ai lavori edili di manutenzione straordinaria. Il Laboratorio Sociale svolge 
un ruolo di facilitatore con gli inquilini per far meglio comprendere gli interventi previsti e gestire la 
programmazione dei lavori in accordo con l’impresa, svolgendo azioni di mediazione - laddove possible 
- tra le esigenze del cantiere e quelle degli abitanti.

Programma Reaction_Progetto Rimargina
Comune di Milano in partnership con Consorzio Farsi Prossimo, SocioSfera, Pratica, Lavoro e Integrazione, 
Codici e in collaborazione con MM. 

Il progetto intende avviare una progettualità innovativa attraverso la sperimentazione di un presidio 
“capillare” di socialità e promozione della salute pubblica in una rete di luoghi radicati nel quartiere 
Gallaratese. 

Il progetto promuoverà dei presidi sociali e di promozione della salute pubblica dove sviluppare un 
coordinamento tra attori che operano nel territorio (Custodi Sociali, Infermiere di comunità, Assistenti 
Sociali, Attore gestore portineria, MM) e servizi innovativi legati anche al tema della prevenzione della 
salute e invecchiamento sano e attivo.

Centri Estivi Diffusi
FOM (Fondazione Oratori Milano) e Cooperative Sociali del Terzo Settore accreditate su domiciliarità 
in collaborazione con Comune di Milano (Assessorato alle Politiche sociali e abitative e Assessorato 
all’Educazione e istruzione), MM e Aler. 

L’epidemia Covid19 e il conseguente lockdown hanno avuto un impatto molto forte sul processo di 
crescita, formazione e socializzazione dei bambini che abitano la città. La crisi economica conseguente 
ha determinato difficoltà per alcune famiglie nel sostenere il costo dei centri estivi organizzati. 

Inoltre, le misure preventive di contrasto alla diffusione del virus hanno determinato la necessità di 
“avvicinarsi” il più possibile alle famiglie e portare le attività oltre i confini tipici dei centri estivi organizzati 
e degli oratori per arrivare nei luoghi dove abitano le famiglie stesse. 

I cortili delle case popolari sono così diventati, in quanto spazi aperti e spesso ampi, luoghi ideali per 
garantire i necessari distanziamenti facendo giocare i bambini in tutta sicurezza. Da queste considerazioni 
ha preso avvio il progetto “centri estivi diffusi” (gratuiti per le famiglie) e realizzati prevalentemente nei 
cortili delle case popolari: nei mesi di agosto e settembre 2020 sono stati coinvolti 18 cortili di case 
pubbliche in gestione a MM nei Municipi 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9.
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Progetto Elevatori-Disabili
Il Comune di Milano, in collaborazione con Croce Rossa Italiana e MM DVCA, ha attivato un servizio 
sperimentale per il trasporto dei cittadini con problemi di mobilità, anche temporanea, che abitano negli 
stabili popolari del Comune di Milano. 

Nelle case popolari di proprietà del Comune di Milano gli impianti elevatori sono spesso vetusti e 
alcune tipologie di guasti si protraggono per periodi medio/lunghi. Quando l’ascensore non funziona 
gli inquilini che hanno difficoltà a fare le scale si trovano in una situazione di forte e prolungato disagio. 
L’obiettivo del progetto è offrire, in forma sperimentale e gratuita, per gli inquilini con disabilità e/o 
con difficoltà motorie, un servizio che garantisca il mantenimento della loro qualità della vita, ossia 
la possibilità di scendere le scale per recarsi al lavoro, a scuola o a una visita medica prenotata in 
precedenza e di risalire a casa. 

Il progetto si rivolge a tutti gli inquilini con disabilità motoria, anche temporanea. Il servizio parte quando, 
segnalato un blocco dell’ascensore al numero verde di MM, gli interventi di manutenzione si protraggono 
per un periodo superiore alle 72 ore. 

I volontari della Croce Rossa Italiana accompagnano al piano terra e al piano dell’alloggio, anche con 
l’uso di appositi dispositivi, le persone che hanno richiesto il loro intervento. Il progetto del Comune di 
Milano, in forma sperimentale, ha avuto durata dall’1.10.2018 al 31.03.2020. Ad aprile 2021 partirà il 
nuovo progetto, gestito da MM.

Progetto BreRattiva_Un aiuto che riduce le distanze
Cooperative Coesa e Ripari in convenzione con il Comune di Milano - Direzione Politiche Sociali. 
Il progetto è rivolto agli abitanti del quartiere Brera e ha lo scopo di offrire supporti, in collaborazione 
con il Servizio Sociale del Comune di Milano, a persone (giovani, adulti, minori, persone con disabilità 
e/o anziani) che possono avere bisogno di un sostegno o aiuto. I servizi previsti dal progetto sono: 
sostegno psicologico rivolto a tutte le età; laboratori educativi/ricreativi in via telematica e in presenza, 
rivolti a diverse fasce di età; reti di fronteggiamento come strumento per aiutare persone in difficoltà, 
attraverso la collaborazione delle diverse realtà territoriali; aiuto di un’ASA (Ausiliare socioassistenziale) 
per anziani soli o persone con disabilità. Il progetto ha coinvolto alcuni inquilini delle case popolari 
pubbliche site in c.so Garibaldi 11-17; c.so Garibaldi 75; c.so Garibaldi 89-91; via Mercato 10; via 
Statuto 15-17 e via Madonnina 6. 

Bando Quartieri Milano 2019 / Progetto “Segnali dal Territorio”
Cooperativa Dike, Artkademy, Il Cinemino. 
Il progetto si propone di valorizzare, attraverso pratiche partecipative in campo artistico e culturale, 
l’identità e la storia di due quartieri del Municipio 1 del Comune di Milano: il quartiere Sarpi e il 
quartiere Ticinese. L’idea che guida il progetto è che attraverso attività creative si possano rigenerare 
luoghi e relazioni, incidendo sulla percezione di sicurezza dei cittadini, migliorando la coesione tra gli 
abitanti e rendendo alcuni quartieri luoghi “attraenti” in quanto ricchi di storia e di identità specifiche. 
Il progetto ha coinvolto alcuni inquilini delle case popolari pubbliche site in c.so di Porta Ticinese 98; 
vicolo Calusca 10 e via Scaldasole 5. 

CURA DEI CASEGGIATI (dalla gestione degli stabili alla qualità dell’abitare condiviso)

Premio “CaseCittà”
MM Spa e il Comune di Milano hanno progettato e pubblicato nel 2020 il premio “CaseCittà - 1° 
edizione” dedicato ai Comitati Inquilini e alle Autogestioni. Per la prima volta in Italia un gestore pubblico 
si impegna a sostenere economicamente, mediante l’assegnazione di un premio una tantum, le 
migliori iniziative che coinvolgano gli abitanti delle case popolari nella cura del proprio quartiere e del 
contesto ambientale e sociale in cui abitano, per renderlo più aperto e accogliente. È, inoltre, la prima 
volta che l’Amministrazione e il gestore delle case popolari collaborano per promuovere e sostenere 
le attività degli inquilini. L’obiettivo è supportare e aumentare l’offerta di animazione territoriale e di 
microservizi collaborativi all’interno delle case popolari di proprietà del Comune di Milano; ma anche 
rafforzare la presenza e il funzionamento dei Comitati Inquilini e Autogestioni, che in questi quartieri 
svolgono un lavoro prezioso per la qualità della vita e l’inclusione sociale.

Programma Reaction_Progetto Riattiva
Comune di Milano in partnership con Spazio Aperto Servizi, A&I, Consorzio SIR, Lavoro e Integrazione, 
Codici e in collaborazione con MM.  Il progetto intende avviare una progettualità innovativa per la cura 
del verde e la micro-rigenerazione degli spazi comuni in un’ottica di volontariato civico. La sfida del 
progetto Riattiva è quella di immaginare e sperimentare nuove forme di empowerment di comunità 
ispirate a forme di economia civile attraverso lo sviluppo o il rafforzamento delle competenze e delle 
capacità latenti di persone senza occupazione che vivono negli stabili di edilizia residenziale pubblica 
di proprietà del Comune di Milano nel quartiere Lorenteggio. Il progetto intende abilitare il capitale di 
competenze latenti su cui impostare un percorso di inserimento sociale attraverso interventi di cura e 
decoro del quartiere.
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Programma Reaction_Progetto Rivivi
Comune di Milano in partnership con Tempo per l’Infanzia, Nave del Sole, Teatro Officina, Comunità 
Progetto, Lavoro e Integrazione, Codici e in collaborazione con MM. 

Il progetto intende avviare una progettualità innovativa di animazione socioculturale, rigenerazione e 
rivitalizzazione degli spazi comuni nello stabile di edilizia residenziale pubblica, di proprietà comunale, di 
via S. Erlembardo 2 nel quartiere Gorla. 

Il progetto ha l’obiettivo di sperimentare nuove forme di socialità e progetti civici collaborativi, tentando 
di rispondere ai bisogni del quartiere popolare attraverso l’abilitazione e il rafforzamento della comunità 
locale. L’obiettivo è rafforzare il capitale sociale allo scopo di ampliare le possibilità di estendere il 
benessere sociale attraverso la co-produzione di azioni inclusive e di una forte relazione con il contesto 
urbano limitrofo.

ProgettoTree planting | ForestaMI
MM in collaborazione con Fondazione Bloomberg si sta impegnando per migliorare la vivibilità all’interno 
dei complessi di case di edilizia residenziale pubblica che ha in gestione, con l’intento di creare spazi 
comuni esterni più belli e fruibili, che possano essere meglio goduti dagli abitanti. In linea con il Piano di 
Governo del Territorio “Milano 2030 - una città che valorizza i quartieri a partire dallo spazio pubblico” 
e il programma ForestaMI con la posa di 3 milioni di alberi, MM ha deciso di scommettere sulla qualità 
dei cortili popolari introducendo una progettualità dedicata al verde e alla cura dello spazio pubblico e 
semi-pubblico dei cortili. 

Gli interventi prevedono la piantumazione di piante, alberi, e l’introduzione di elementi di arredo 
urbano (ad es. giochi per i bambini, panchine, impianti di illuminazione) dedicati al miglioramento della 
qualità degli spazi con l’obiettivo di renderli non solo più verdi e freschi, ma attraenti, vissuti e, dove 
possible, aperti al quartiere. Per meglio raggiungere questi obiettivi è fondamentale il coinvolgimento 
degli inquilini, sia per conoscere come gli spazi esterni sono (o non sono) utilizzati, sia per accogliere le 
suggestioni degli abitanti su come vorrebbero vivere i loro cortili in futuro. Il 2020 ha visto la realizzazione 
dei primi due interventi all’interno degli stabili di via Vergiate 5-22 e via Alex Visconti 10-12.

Bando Quartieri Milano 2019 / Progetto “Coltivare i Cortili”
Cooperative Comin e BCAM, Teatro Officina, Associazione T12, Lega Ambiente. 
Il progetto punta sul coinvolgimento di diversi attori della comunità (associazioni, cooperative, istituzioni, 
gruppi informali, condomini anziani e non, consiglieri, amministratori di condominio…) costruendo e 
mettendo in opera cassoni mobili per la realizzazione di orti. In un’ottica di sperimentazione sulla cura 

dello spazio pubblico gli abitanti ingaggiati in questa attività si occupano di preparare le cassette dove 
realizzare i piccoli orti, selezionare e piantare gli aromi, conoscere e visitare gli ortisti del quartiere e 
ingaggiare gli abitanti disponibili nei lavori di manutenzione. 

Le iniziative di presa in cura condivisa di porzioni di verde, curato e coltivato dagli abitanti, incentivano 
l’aggregazione e favoriscono un uso costruttivo del tempo libero, contribuendo al contempo a 
riqualificare aree di cortile non utilizzate o degradate. Alcune azioni di progetto si sono svolte in 
collaborazione con gli inquilini del caseggiato popolare di via S. Erlembardo 2.
 
PAC – Piano Aria e Clima
Comune di Milano (Direzione Transazione Ambientale - Area Energia e Clima).
Il Piano guida la transizione di Milano verso la neutralità dal punto di vista delle emissioni di carbonio. 
Rappresenta uno strumento sistemico con azioni integrate volte a produrre e potenziare strategie di 
adattamento, mitigazione e resilienza della nostra città, perseguendo l’equità e mitigando eventuali 
processi di gentrificazione e di fragilità sociali. Gli ambiti tematici di riferimento sono cinque: Milano 
Sana e Inclusiva, Milano ad Energia positiva, Milano Connessa, Milano Più fresca, Milano Consapevole. 
MM ha partecipato come stakeholder al Laboratorio “Milano Sana e Inclusiva”.

APERTURA AL QUARTIERE E ALLA COMUNITÀ

MM inoltre ha partecipato attivamente a diverse iniziative cittadine, tra queste:

Progetto “La finestra sul cortile”
Associazione ShareRadio e Super, il Festival delle Periferie. Rubrica radiofonica dedicata alle case 
popolari in cui gli inquilini stessi si raccontano. 

“La finestra sul cortile” nasce come occasione per raccontare la vita delle case popolari nei difficili 
giorni della quarantena dei mesi di marzo e aprile 2020, con lo scopo di coinvolgere gli abitanti e 
raccontare il loro mondo quotidiano. Uno strumento per provare a raccontare la storia sommersa di 
Milano, lontana dai giornali, dai social network, provando a mettere al centro l’umanità degli abitanti 
come valore prezioso nel piano di una crisi sanitaria e sociale, che valorizza il mutuo aiuto, la socialità 
e la forza dell’unione che troviamo nelle case popolari. 

L’idea è di portare un contributo alla quotidianità dei nostri inquilini provando a valorizzarne le pratiche 
di condivisione e le loro storie di vita, che sono storie di luoghi ed esperienze collettive.
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Opera da cortile “Houdini the Great”
Associazione per MITO Onlus e Conservatorio Vivaldi. 
Commedia lirica messa in scena nei cortili del complesso del 1° Quartiere Operaio Umanitaria 
in via Solari 40. L’opera, mai rappresentata prima in Italia, è la storia del mago Houdini, riscritta 
come la storia di un emigrato italiano negli Stati Uniti del primo ‘900. La rappresentazione parla 
di migrazione e di libertà, in un allestimento con pochi interpreti e pochi strumenti, ispirato alla 
Commedia dell’Arte, ricco di trucchi e di emozione, in perfetta sintonia con lo spirito dell’opera da 
cortile. La rappresentazione ha visto la collaborazione del Comitato Inquilini 1° Quartiere Operaio 
Umanitaria e degli abitanti dello stabile di via Solari 40.

Rassegna cinematografica “Cinema a casa tua”
Associazione Errante.
Rassegna cinematografica all’aperto organizzata nei cortili di due stabili di edilizia residenziale pubblica 
del Comune di Milano - via Laghetto 2 e via Rivoli 4 - aggiudicatrice del Bando Cinema del Municipio 1, in 
collaborazione con MM. Nel mese di agosto e settembre 2020 è stato realizzato un ciclo di proiezioni con 
12 appuntamenti. Le pellicole, raccolte in un ciclo sottotitolato “La vita tra dentro e fuori”, si ispiravano 
alla fase di lockdown (marzo/aprile 2020) e avevano l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sulle relazioni 
e le emozioni vissute in questa fase estremamente complessa e caratterizzata dal fragile equilibrio “tra 
dentro e fuori” le proprie abitazioni. I film, proiettati nei cortili, potevano essere visti dai balconi, dalle 
finestre e anche dal pubblico esterno seduto nei posti appositamente predisposti nel rispetto delle 
normative sanitarie vigenti.

Bando Quartieri Milano 2019 / Progetto “Quartieri all’Opera”
Cooperative Cogess, BES, Spazio Ireos, Eureka! 
Per rispondere alle sfide di coesione sociale e di integrazione tra gruppi diversi della popolazione 
del Municipio 3, a partire dai più giovani e adolescenti, il progetto punta sulla riscoperta di un 
tratto culturale distintivo della tradizione italiana: il teatro dell’opera. L’idea progettuale è realizzare 
un’opera teatrale di quartiere attraverso il coinvolgimento attivo dei suoi abitanti. La pièce scelta 
“Elisir d’Amore” è stata realizzata grazie all’utilizzo di una scenografia digitale, di costumi ed elementi 
di scena costruiti dalle persone del quartiere tramite laboratori predisposti dagli organizzatori del 
progetto. Per la costruzione dell’opera si è lavorato con gli inquilini degli stabili di edilizia residenziale 
pubblica comunale di viale Lombardia 65 e piazzale Dateo 5, sfruttando gli ampi cortili e gli spazi di 
socializzazione per la sua rappresentazione.

La Città che Sale 2020_Evento “Serenate Mariachi”
Associazione Musicamorfosi.
La collaudata collaborazione con MM prosegue per portare la musica nelle case popolari del 
Comune di Milano. A causa dell’emergenza sanitaria l’anno 2020 ha visto una contrazione della 
programmazione de “La Città che Sale - Il Festival che sposta il centro della città” ed è stato possibile 
organizzare il solo evento “Serenate Mariachi” presso i cortili delle case pubbliche di c.so Garibaldi 
89-91 e via Statuto 15-17. Nel pieno rispetto delle normative sanitarie, l’iniziativa ha coinvolto sia il 
pubblico locale (gli inquilini dei caseggiati) sia gli abitanti del quartiere, incuriositi dalle note allegre e 
vibranti dei musicisti Mariachi, in un autentico momento di spensieratezza e interazione. 

MM HA INOLTRE PROGETTATO PROPRI FORMAT CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO. 
TRA QUESTI:

Pop! Abitare, voce del verbo popolare
Un anno fa è nata la rivista di design con la maggiore tiratura d’Italia, una rivista che parla di case 
popolari attraverso le voci di chi ci vive, strumento di dialogo tra persone di quartieri differenti 
accomunate dal fatto di vivere in un contesto di edilizia residenziale pubblica. 35.000 copie distribuite.
L’idea è nata qui in MM e per realizzarla si è scelto un vivaio importante di creatività milanese: la Naba, 
nuova accademia di belle arti.

Poplimpics
Poplimpics è un palinsesto di iniziative per la pratica dello sport diffuso nei cortili e nei quartieri ad 
alta densità popolare in partnership con associazioni sportive locali e con i comitati degli inquilini. 
Educare alla pratica sportiva e renderla accessibile sub-localmente significa prevenire disagio 
sociale e combattere sul nascere fenomeni di isolamento. 

Nella città delle Olimpiadi invernali del 2026 questo programma può rappresentare un teaser 
sociale partecipativo determinante per la percezione e per la partecipazione.

I “percorsi vita” sono circuiti di allenamento all’aperto. Hanno lunghezza, difficoltà e numero di 
esercizi variabili, ma sono tutti accomunati dall’idea che anche senza attrezzi si possa fare stretching 
e migliorare forza, resistenza, agilità e mobilità. 
Ogni esercizio viene descritto da un’apposita tabella con indicazioni internazionali in tre lingue: 
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italiano, inglese e arabo, raffigurante l’attività da svolgere in modalità adeguata al livello di allenamento 
dell’utente, con testi, disegni e frecce che indicano la direzione della stazione successiva.

Si lavora sia a corpo libero sia con l’aiuto di specifiche attrezzature, panche, pali, sbarre, scalini.
Il progetto SportbuS è una proposta a carattere sportivo che intende offrire alla cittadinanza e 
in modo “diffuso” la possibilità di sperimentare una serie di discipline sportive in luoghi non 
abitualmente destinati a questa finalità. 

Il progetto prevede la realizzazione di giornate di animazione polisportiva (le “fermate”) in cortili, 
piazzette o parchi della città di Milano. Questa possibilità verrà realizzata a partire dalla presenza di 
un veicolo, denominato SportbuS, che contiene tutti i materiali necessari alla manifestazione. 

Il mezzo di supporto sarà un veicolo elettrico che prmetterà di realizzare questo progetto in una 
modalità alternativa ed ecosostenibile di trasporto dei materiali. Particolare attenzione verrà 
posta alle zone nelle quali sono presenti povertà, disoccupazione, mancata integrazione sociale e 
abbandono scolastico, attraverso istruttori ed operatori selezionati ad hoc e con un profilo sensibile 
alle problematiche di natura sociale. La pratica sportiva è certamente un veicolo privilegiato per 
“incontrare” questi contesti di riferimento nei quali il degrado e l’insicurezza sono spesso “normali”. 

Le attività corsistiche di MilanoSport contano migliaia di iscritti e si caratterizzano per la grande 
versatilità, comprendono infatti attività adatte a sportivi di ogni abilità, dai principianti agli esperti, ed età, 
dai corsi neonatali fino alla ginnastica over 65. La varietà dell’offerta, la specializzazione degli istruttori, 
la disponibilità dei posti fanno di MilanoSport il riferimento assoluto dell’educazione sportiva a Milano.
Lo scopo dell’azione di progetto è quello di organizzare incontri ad hoc con operatori di MilanoSport 
con il duplice obiettivo di:
1. illustrare i corsi e le strutture e le modalità di accesso, anche a tariffe agevolate;
2. condurre brevi training illustrativi su alcune discipline maggiormente utili per over 60.

Un’altra declinazione del format è “Coppa Milano”. Il progetto consiste nella realizzazione di un 
torneo calcistico centrato sulla città di Milano e sul forte senso di appartenenza identitaria delle 
realtà di quartiere. 

Per rafforzare il senso di appartenenza delle realtà municipali e tenendo presente che esiste ed è 
forte più che mai l’orgoglio dell’appartenenza “milanese” su scala cittadina e al suo interno a micro-
realtà di quartiere, un torneo cittadino come “Coppa Milano” rappresenterebbe oggi un elemento 

di fortissima attrattiva sociale, di estremo potere coinvolgente e di ampia visibilità mediatica.

Giallo Milano 
Il genere letterario più in voga in questo momento potrebbe diventare il veicolo per intrattenere 
e coinvolgere gli inquilini dei quartieri popolari. Il format comprende attività diversificate e ben 
integrate tra loro con un unico filo conduttore: condividere storie locali per un’appartenenza 
rivisitata, più inclusiva e disincantata. 

Nella città della Sherlockiana, del “Noir in Festival”, dell’Accademia del Giallo e del Noir, del festival 
“Le Sfumature del Giallo” gli autori e le opportunità non mancano per animare i quartieri con attività 
mai tentate prima.
Attraverso un metodo didattico innovativo, gli iscritti avranno la possibilità di conoscere i principali 
strumenti tecnici della scrittura creativa per poter raccontare, in una esperienza continuativa di 
storytelling, le esperienze vissute di condominio, le identità di quartiere, le visioni.

Si tratta di dieci incontri per focalizzare le tecniche ed esercitarsi sul materiale raccolto all’interno di 
box predisposti nelle portinerie. 
Il gruppo di “scrittori di quartiere” dovrà trasformare gli spunti raccolti in vere e proprie storie dalle 
diverse declinazioni di genere (giallo-noir, fantasy, romanzo). 
In una fase successiva, le diverse storie raccolte ed editate, verranno caricate su un portale dedicato 
con l’obiettivo di favorire una ulteriore rielaborazione da parte del pubblico. 

Milano POP Talent 
Concorso a premi rivolto a singoli cantanti o musicisti intestatari di un regolare contratto di locazione 
di alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Milano (o membri residenti regolari del 
nucleo famigliare dell’intestatario) o che svolgano un’attività lavorativa, professionale o artigianale 
in locali “ad uso diverso” sul territorio della città di Milano e siano titolari di un regolare contratto di 
locazione (anche se residenti altrove).
L’obiettivo dell’iniziativa è di coinvolgere emozionalmente la cittadinanza, nello specifico: creare 
fermento culturale di alto tenore, stimolare l’interazione creativa tra gli abitanti, promuovere artisti.

Integrazione relativa agli aspetti legati alla gestione della pandemia  

L’emergenza Covid19 ha causato la sospensione delle iniziative di coesione sociale e di aggregazione 
con gli inquilini dal mese di marzo fino all’inizio dell’estate 2020. Visto il persistere delle condizioni 
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epidemiologiche generali, la sospensione è stata nuovamente necessaria dal mese di ottobre fino a 
fine anno. Le normative per il contenimento della diffusione del Coronavirus ci hanno costretto a 
cambiare le nostre abitudini di vita e a riorganizzare le nostre attività professionali. 

In collaborazione con il Comune di Milano dal mese di marzo 2020 abbiamo prontamente avviato 
una campagna telefonica informativa per i nostri inquilini, anche grazie al coinvolgimento dei 
Comitati Inquilini, per aggiornarli in merito all’attivazione dei Servizi MM utili (per quanto concerne 
i nostri sportelli, le pratiche amministrative e gli interventi tecnici urgenti) e i servizi attivati dal 
Comune di Milano con i volontari di MilanoAiuta per far fronte all’emergenza sanitaria (come la 
distribuzione dei pacchi alimentari e medicine).

Abbiamo inoltre collaborato con il Comune di Milano nell’organizzare la distribuzione di mascherine 
sanitarie nei nostril stabili nei mesi di aprile/maggio 2020. La distribuzione è avvenuta in modalità 
“porta a porta” grazie all’opera di squadre di volontari con la partecipazione del Comune di Milano, 
Associazione Emergency, la Protezione Civile, la Polizia Locale e Associazione MilanoAiuta.

Nei mesi di ottobre/novembre 2020, in collaborazione con il Comune di Milano ed Emergency, 
abbiamo organizzato una seconda distribuzione di mascherine sanitarie, questa volta abbinate alla 
consegna della rivista “POP! Abitare, voce del verbo popolare” raggiungendo tutto il patrimonio di 
case popolari di proprietà comunale.

Tutti i volontari impegnati nella distribuzione di mascherine sanitarie hanno utilizzato i DPI idonei 
(mascherine e gel alcolico) e hanno ricevuto una formazione sanitaria di prevenzione del contagio 
per la consegna.
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Rilievo e censimento delle parti comuni del 
patrimonio ERP di proprietà del Comune di Milano 
e in gestione a MM S.p.A.

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

• Strumentazione IMMS (“Indoor mobile mapping system”)
Per l’esecuzione dei rilevamenti dinamici tridimensionali e fotografici contestuali, si prevede l’impiego di 
strumentazione di tipologia denominata “indoor mobile mapping”, ovvero di dispositivi di rilevamento 
indossabili o trasportabili a mano da un operatore dotati di sensori LiDAR “multibeam”, sensore 
inerziale, una o più fotocamere per la ripresa di immagini sferiche a colori con campo di ripresa pari a 
360° orizzontalmente e verticalmente.
Il dato proveniente dagli strumenti deve essere elaborabile tramite una piattaforma software per 
la elaborazione dei dati tramite l’approccio SLAM (“Simultaneous Localization And Mapping”). La 
strumentazione di rilevamento dinamico deve consentire la registrazione e l’elaborazione di un 
modello tridimensionale a nuvola di punti con colore sfruttando le immagini fotografiche sferiche 
acquisite contestualmente alla ripresa geometrica, in continuo e/o a scatti definiti dall’Appaltatore. 
Inoltre, deve garantire le prese fotografiche, dove necessario, con la risoluzione dettagliata di seguito.

• Laser Scanner Statico
Per la acquisizione dei prospetti delle facciate è fatta indicazione di usare un sensore laser scanner 
di tipo statico. Dal dato tridimensionale acquisito dovranno essere prodotte le ortofoto delle facciate, 
richieste alla scala 1:200. Tale strumentazione deve essere caratterizzata da una accuratezza minima 
nella misurazione del range di 2 mm, e da una portata di misura minima della distanza (range) dello 
strumento pari a 150 metri nominali dichiarati dal costruttore. Lo strumento deve essere dotato di un 
compensatore per la correzione della posizione fuori verticale dello strumento stesso.
Lo strumento deve essere dotato di certificato di calibrazione fornito dal produttore, non più vecchio 
di un anno al momento della acquisizione delle misure sul campo.

• Software di navigazione
I risultati finali del rilevamento dovranno essere pubblicabili su una piattaforma web, individuata 
nella piattaforma Cintoo o similare che abbia caratteristiche analoghe. È data facoltà infatti 
all’Appaltatore di proporre in sede di gara una diversa piattaforma , come modalità di navigazione 
dei dati, in forma migliorativa. 
Le workzone della piattaforma Cintoo dovranno coincidere con la struttura a Directory dei risultati 
dell’attività di rilevamento. 

Descrizione:

Il progetto discende dalle seguenti attività affidate dal Comune di Milano a MM:
• Aggiornamento e manutenzione della base dati e del patrimonio informativo relativo al patrimonio 
  immobiliare di proprietà del CdM, affidato in gestione a MM.
• KPI 2020 - Obiettivo n. 2 “prosecuzione attività asset management” : il progetto prevede lo sviluppo 
  di attività propedeutiche allo svolgimento dei rilevi sul campo del patrimonio ed è conseguente 
  agli obiettivi già definiti col kpi 2019 - obiettivo n. 2 “anagrafe del patrimonio del comune di milano 
  in gestione ad MM S.p.A.” 

Il perimetro di intervento del progetto è di circa il 44% degli edifici ERP oggetto del censimento che 
rappresentano circa il 46 % del totale del patrimonio.

Obiettivo:

Il progetto è inserito nel programma Asset Management, che si basa essenzialmente su indagini conoscitive 
riguardanti il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica in gestione a MM S.p.A.

Più nel dettaglio, L’obiettivo è quello di colmare i gap di conoscenza del patrimonio gestito mediante una 
campagna di rilevazione in campo, collaudo in corso d’opera e validazione finale del dato acquisito per le parti 
comuni, gli impianti tecnici.

I dati acquisiti, nei loro vari formati, saranno destinati ad aggiornare ed arricchire il patrimonio informativo che 
in ambito tecnico correda la base dati già disponibile all’interno del sistema applicativo gestionale in uso a MM 
DVCA per lo svolgimento della sua funzione di Ente Gestore.

Il rilievo del patrimonio consentirà di:
1. Ricostruire, archiviare e correggere errori presenti nell’attuale patrimonio informativo.
2. Gestire al meglio la programmazione dell’attività manutentiva ordinaria e straordinaria e il rapporto 
    contrattuale con l’utenza.
3. Ottimizzare il dimensionamento degli Appalti di servizio in essere e di supportare le attività di progettazione 
    di manutenzione straordinaria.
4. Avere un’accuratezza del dato rilevato mediante l’utilizzo di strumenti innovativi che comportano una riduzione 
   dei tempi di rilievo.
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Il progetto  Asset Management si articolerà in step progettuali, schematizzati nelle seguenti attività:

1. Progettazione delle fasi di rilievo e collaudo, in corso d’opera e finale, dei dati rilevati in campo;
2. Rilievo in campo tramite acquisizione dati attraverso strumenti innovativi di mobile mapping e 
    predisposizione di una piattaforma informatica nella quale viene strutturato il dato.
3. Censimento ai fini Facility e Property del patrimonio rilevato effettuato con personale MM formato,
    che verrà svolto in parallelo alla fase 2.
4. Allineamento del sistema informativo SAP mediante l’applicazione dei dati aggiornati e validati, 
    provenienti dalle fasi precedenti.

Il primo filone verrà sviluppato con la collaborazione della società Gexcel, individuata a tal fine per le 
proprie competenze tecniche e la consolidata esperienza nel settore.
Il secondo sarà oggetto della gara d’Appalto di servizi, nella quale sarà specificata la forma di acquisizione 
dei dati tramite sistemi di mobile mapping, di acquisizione di nuvole di punti 3D e fotografie ad alta 
risoluzione. L’appaltatore dovrà predisporre anche una specifica piattaforma informatica contenente i 
dati rilevati/ortofoto e formare il personale MM che effettuerà il censimento.

I dati rilevati dagli strumenti di campo, da archiviare poi per conservazione, saranno transitori e oggetto 
di successiva lavorazione, nell’ambito del progetto e con strumenti dedicati.

Questo ultimo set di dati in output dovrà essere archiviato nei sistemi informativi e negli archivi digitali 
a supporto dei processi DVCA. Tale spazio sarà da aggiungere all’archivio documentale tecnico DVCA.

Il terzo filone riguarda l’attività di censimento mediante l’utilizzo della piattaforma informatica e  la 
compilazione di appropriate matrici. 

Il quarto filone invece, riguarda l’inserimento dei dati in SAP o eventuali moduli SAP Casa correlati.

Patrimonio da rilevare

44%

46%

Edifici

Complessi



ITC per l’innovazione
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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 

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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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

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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Piattaforma IoT aziendale IBM Cloud Platform –  
Caso d’uso:  Telegestione impianti Divisione Casa

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

La soluzione verrà implementata sulla piattaforma IoT aziendale IBM Cloud Platform. Si tratta di una 
soluzione aperta, flessibile, modulare, progettata utilizzando tecnologie basate sui microservizi e standard 
open source.

La piattaforma adottata presenta, a tendere, diverse funzionalità e moduli che consentono lo sviluppo 
di applicazioni operative e strumenti di manipolazione dei dati orientate ad una logica di intelligenza 
artificiale.

Il modulo Impianti Divisione Casa si basa sulle componenti:
- Modulo Divisione Casa, è il gestionale ideato per orchestrare i servizi funzionali applicativi;
- Modulo di acquisizione dati di campo;
- IoT Transformation Layer, modulo di trasformazione e trattamento dei dati real time acquisiti da campo; 
- Dashboard Real time, per la presentazione dei dati real time processati da IoT Transformation Layer;
- Modulo di reportistica.

Obiettivo:

Obiettivo del progetto è lo sviluppo di una soluzione il cui scopo è la telelettura e telegestione degli 
impianti tecnologici installati presso gli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà del 
comune di Milano e dati in gestione a MM SpA, a partire dagli impianti termici centralizzati. 

Tra i benefici attesi il miglioramento del servizio (esempio, tempestività di intervento in caso di guasto) 
ed il contenimento dei costi di gestione.

Descrizione:

La continua espansione dei servizi erogati da MM ha reso necessaria nel 2020 l’adozione di una 
piattaforma IoT in grado di valorizzare i dati raccolti anche dai controllori multifunzione (PLC) mediante 
i quali sarà gestita l’acquisizione di tutti i dati relativi al funzionamento degli impianti (temperature, 
pressioni, correnti, portate, stati).

L’obiettivo è quello di monitorare in tempo reale i parametri di funzionamento degli impianti, di 
visualizzare i trend operativi e di recepire in tempo reale i segnali di comando stato e allarme relativi 
alle apparecchiature in campo, al fine di ottimizzare gli aspetti gestionali e manutentivi ed incrementare 
l’efficienza e l’affidabilità generale del sistema.

Gli allarmi verranno generati in base alle soglie/limiti configurabili o discostamenti da trend 
storici e notifica tramite sms o e-mail, chiamate vocali agli utenti e comunque visualizzabili nelle 
dashboard dedicate.

Allo stato attuale, saranno interessate le centrali termiche degli 87 edifici dotati di impianto di 
riscaldamento centralizzato alimentato a gas metano o a gasolio, dislocati su tutto il territorio del 
Comune di Milano.
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Piattaforma  IoT aziendale IBM Cloud Platform BEAM – 
Caso d’uso:  Monitoraggio Casette dell’acqua - settore idrico

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

La soluzione verrà implementata sulla piattaforma IoT aziendale IBM Cloud Platform BEAM. Si tratta di 
una soluzione aperta, flessibile, modulare, progettata utilizzando tecnologie basate sui microservizi e 
standard open source.

La piattaforma adottata presenta, a tendere, diverse funzionalità e moduli che consentono lo 
sviluppo di applicazioni operative e strumenti di manipolazione dei dati orientate ad una logica di 
intelligenza artificiale.

Il modulo Smart Metering Acqua della piattaforma IBM BEAM è il sistema per la gestione automatica 
dei meter dell’acqua. Esso costituisce un sistema di acquisizione dati centralizzato multiservizio e 
multiazienda.

Per “dati” si intendono dati di business (misure) e dati tecnici (eventi, allarmi, diagnostica) provenienti dagli 
smart meter e meter meccanici installati sul campo o da altre eventuali fonti esterne integrabili.

Obiettivo:

Obiettivo del progetto è lo sviluppo di una soluzione Smart metering per il servizio idrico di MM, in cui 
ambito include la gestione dei contatori acqua condomini, utenze private, aziende, enti, contattori di 
prelievo e contattori acqua grandi calibri (elettromagnetici). 

Descrizione:

La continua espansione dei servizi erogati da MM ha reso necessaria nel 2020 l’adozione di una 
piattaforma IoT in grado di valorizzare i dati raccolti sul campo tramite la sensoristica installata. Nell’ambito 
del servizio idrico, sulla piattaforma IoT è in fase di realizzazione il caso d’uso  per la raccolta di dati da 
smart meters. A fine 2020 MM ha installato e raccoglie dati da circa 35.000 smart meters, che utilizzano 
una rete di comunicazione non proprietaria, e l’obiettivo è di arrivare all’ installazione di 50.000 unità.

Piattaforma IoT aziendale IBM Cloud Platform BEAM – 
Caso d’uso: Smart Metering Acqua - settore idrico

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

La soluzione verrà implementata sulla piattaforma IoT aziendale IBM Cloud Platform BEAM. Si tratta di 
una soluzione aperta, flessibile, modulare, progettata utilizzando tecnologie basate sui microservizi e 
standard open source.

La piattaforma adottata presenta, a tendere, diverse funzionalità e moduli che consentono lo 
sviluppo di applicazioni operative e strumenti di manipolazione dei dati orientate ad una logica di 
intelligenza artificiale. Il modulo Casette dell’ Acqua è stato predisposto per rispondere alle necessità 
dell’operatore, ma allo stesso tempo con quel grado di flessibilità̀ indispensabile per stare al passo con 
il tasso di crescita dei servizi offerti. La gestione delle casette dell’acqua è basata su un microservizio 
cloud-native, attraverso il quale l’operatore può visualizzare le informazioni importanti, verificare lo stato, 
e operare una serie di azioni che normalmente dovrebbe eseguire sul posto.

Obiettivo:

Obiettivo del progetto è lo sviluppo e la gestione di una soluzione per il monitoraggio da remoto di 
55 case dell’acqua presenti o in fase di installazione nelle diverse zone della città di Milano. Per Case 
dell’Acqua si intendono i chioschi per l’erogazione al pubblico di acqua naturale, naturale refrigerata e 
refrigerata gasata con installata una sonda multi-parametrica per il controllo della qualità dell’acqua.

Descrizione:

La continua espansione dei servizi erogati da MM ha reso necessaria nel 2020 l’adozione di una 
piattaforma IoT in grado di valorizzare i dati raccolti sul campo tramite la sensoristica installata. Nell’ambito 
del servizio idrico, sulla piattaforma IoT è in fase di realizzazione il caso d’uso  per il monitoraggio della 
qualità dell’acqua erogata dalle casette dell’acqua.

Per le 55 case dell’acqua (di cui 22 attive) dislocate in diverse zone della città di Milano è in corso di 
attivazione il monitoraggio della qualità dell’acqua da remoto tramite sonde multi-parametriche che 
invieranno i dati dei parametri analizzati al sistema centrale.
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Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

L’output dell’attività di sperimentazione comprende la realizzazione di un sistema dimostrativo 
del caso d’uso, in cui le informazioni presenti per ogni schermata sono state convalidate con gli 
utenti di business operanti sul processo. L’applicazione verrà successivamente implementata nella 
piattaforma IoT aziendale permettendo di sperimentare gli strumenti di “Intelligenza Artificale” a 
supporto degli algoritmi di ottimizzazione presenti nel “gemello digitale”.
Verranno utilizzati i modelli di machine learning del tipo lineare con variabili continue, modello 
quadratico e modello mixed integer lineare.

Obiettivo:

Obiettivo del progetto è la sperimentazione che prevede l’utilizzo della tecnologia dei “gemelli digitali” volta 
a replicare ed ottimizzare il processo di gestione dei fanghi presso i depuratori di San Rocco e Nosedo.

Descrizione:

Digital Twin per l’ottimizzazione delle modalità di smaltimento fanghi in funzione dei parametri economici 
e dei vincoli contrattuali, di processo e operativi.
Il Digital Twin è composto da tre macro funzioni:

1. Ottimizzazione annuale: permette di aggiornare i consuntivi in real-time e valorizzare le forecast 
per i mesi successivi. Dà la possibilità di creare scenari di “what if” per la ripartizione degli appaltatori tra 
fattibile e ottima dal punto di vista economico.
2. Dashboard settimanale ed ottimizzazione: fornisce un maggiore livello di dettaglio rispetto alla 
precedente, con una vista maggiormente operativa sull’impianto. Dà la possibilità di creare scenari di 
“what if” per verificare l’andamento nel tempo delle variabili di processo in funzione degli input (portate, 
ritiri, etc.) inseriti dall’utente.
3. Ottimizzazione ritiri: in base agli input della dashboard mensile ottimizza in automatico i viaggi per lo 
svuotamento dei vari silos, cosi da fornire all’utente uno scenario ottimo preconfigurato.

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Il mondo della comprensione documentale è in grande fermento nell’ultimo anno (2020) grazie
ad una maggiore efficacia degli algoritmi di estrazione dei dati (a volte anche combinati tra loro) e alla 
maggiore facilità di inserimento di tali engine nei processi aziendali.

La sperimentazione è stata avviata con la piattaforma di Document Understanding UiPath. Tale 
piattaforma ha la capacità di elaborare i documenti strutturati, semi-strutturati, non strutturati e 
scritti a mano. 

Obiettivo:

Obiettivo del progetto è la sperimentazione che prevede l’utilizzo della tecnologia di Document 
Understanding e Document Intelligence nell’elaborazione massiva del processo di gestione delle 
lettere e cartoline (ricevute di ritorno) all’interno della divisione Casa.
Tale tecnologia permette di leggere in modalità automatica una quantità enorme di documenti e 
classificarli secondo le regole definite dagli utenti di business. 

Descrizione:

Il processo di elaborazione consiste nella lettura della documentazione digitale che può essere suddivisa 
nelle due categorie: Lettere e Cartoline (ricevute di ritorno).
Le lettere necessitano di spacchettare ed estrarre il codice RU (Rapporto utenza) dai
documenti, in modo da rendere possibile l’indicizzazione degli stessi, usandolo per rinominare il 
documento elaborato. Il codice RU si presenta come un codice alfanumerico da 19 caratteri.
Le cartoline hanno la necessità di spacchettare ed estrarre destinatario e CAP dal documento 
scannerizzato. Come output dell’attività di sperimentazione, si otterranno dei documenti digitali 
classificati ed elaborati in modalità identica a come avverrebbe normalmente se tali documenti fossero 
processati in maniera manuale da parte dell’utente di business. Questa automazione permetterà una 
consistente riduzione dei tempi di elaborazione

Sperimentazioni nuove tecnologie: Digital Twin
Caso d’uso: Ottimizzazione della gestione dei fanghi
settore idrico

Sperimentazione nuove tecnologie: piattaforma di 
Document Understanding Caso d’Uso: Gestione Lettere 
e Cartoline – Divisione Casa
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Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

La sperimentazione è stata implementata con la piattaforma di Robotic Process Automation UiPath. 

Obiettivo:

Obiettivo del progetto è la sperimentazione che prevede l’utilizzo della tecnologia di Robotic 
Process Automation nell’elaborazione automatica di un documento di reportistica mensile

Descrizione:

Il software permette di automatizzare il lavoro svolto ogni mese dall’utente di business. 
L’utente deve costruire un report che ha come scopo rendere disponibile lo stato avanzamento lavori 
per il cantiere. Il report contiene le informazioni necessarie per i Dirigenti Operativi.

Questo report è suddiviso in sezioni tra loro strutturate identicamente.

Contiene le informazioni date in input dall’utente, ad esempio i valori relativi all’avanzamento economico 
globale, l’avanzamento economico dei lavori, condizioni generali del cantiere, descrizione attività, verbali 
di ispezione, non conformità e infine vengono inserite anche le fotografie del cantiere.

Il robot riesce a ricostruire un report finale in pochi minuti. Questa automazione permetterà una 
consistente riduzione dei tempi di elaborazione

Sperimentazione nuove tecnologie: piattaforma di 
Robotic Process Automation Caso d’Uso: Compilazione 
documento avanzamento lavori cantiere Dirigenti 
Operativi – Divisione Ingegneria

Descrizione:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

SAP HANA moduli FI, CO, PS, IM, MM, FM; verticalizzazione ISU, CRM

Introduzione sistema ERP SAP Hana (Progetto Gemma)

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 practice di riferimento contenute nel sistema 
SAP. Il progetto GEMMA intende cogliere le opportunità d’innovazione attraverso cambiamenti 
organizzativi e l’adozione di un sistema informativo integrato (SAP). Questo consentirà all’Azienda 
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 nel rispetto della 
normativa e aprirà a nuove aree di sviluppo future (come l’accesso da applicazioni mobile in ambito 
CRM o in modalità self-service).

Il progetto ha concluso la sua prima fase che ha permesso l’integrazione di tutti i processi del ciclo
passivo aziendale, i processi di gestione delle risorse umane, la gestione dei processi finanziari, di
budget e di controllo di gestione. 

Nel corso del 2020 si è conclusa la seconda fase del progetto con focus sui processi del ciclo attivo 
aziendale (meter to cash, gestione del credito), 
per i quali è stata attivata la verticalizzazione SAP ISU, e sui processi di “customer engagment” per i 
quali è stato attivato SAP CRM.

Da luglio 2020 la bollettazione di circa 50.000 contatori è attiva sul sistema SAP ISU e sul sistema 
SAP CRM sono gestiti circa 50.000 clienti
E’ stata parte integrante della seconda fase del progetto anche l’ integrazione di SAP ISU  con la BI 
aziendale utilizzata per la reportistica  ARERA ed ATO.

Nel corso del 2021 saranno attivati i moduli di gestione del personale SAP HR
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Descrizione:

La Digital & Modern Workplace sarà abilitata attraverso l’adozione della suite Microsoft 365, 
costituita da un insieme di servizi in cloud per gestire:
- la posta elettronica (Exchange On line);
- la collaborazione tra una o più persone attraverso videoconferenze e la condivisione e/o 
  modifica in tempo reale di documenti, immagini e video (Teams);
- servizi di intelligenza artificiale per produrre documenti e presentazioni efficaci e di qualità
  (Idee per progetti);
- la gestione dei documenti integrata con tutti gli strumenti aziendali (Share Point);
- la condivisione in cloud di file da qualsiasi device (One Drive);
- strumenti per la pianificazione delle attività (Planner) e survey aziendali.

La  Digital Workplace si fa carico inoltre delle problematiche di sicurezza a 360° predisponendo 
configurazioni sicure per l’accesso alle risorse aziendali, controllando i device per minimizzare 
il rischio di virus e malware. Attraverso modalità avanzate di autenticazione (Multi Factor 
Authentication e Conditional Access) la piattaforma garantisce accessi sicuri e controllati per 
consentire archiviazione e consultazione delle informazioni aziendali da qualsiasi strumento (PC 
fisso, portatile, device mobile) e da qualsiasi luogo (dentro o fuori la rete aziendale) mantenendo 
un elevato standard di sicurezza 

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Un’attenta analisi dell’AS-IS e l’attenzione al panorama tecnologico, hanno portato alla definizione di un 
progetto ottimale che soddisfa le esigenze attuali con una visione al futuro.

L’importante infrastruttura esistente in fibra ottica viene così migliorata in base alle necessità emergenti.
Questa struttura portante adeguatamente aggiornata e rivisitata permette di sviluppare una nuova 
architettura “a maglie” in grado di collegare le diverse sedi, sia tra di loro, sia con i DataCenter mediante 
vari percorsi alternativi. Il traffico scorre sulle varie fibre ottiche in modo dinamico e automatico gestito 
dall’intelligenza del sistema di rete in base alle diverse condizioni di esercizio.
Ad esempio, in caso di guasto ad una tratta in fibra, il sistema di rete - in modo automatico e trasparente-  
ruota il traffico su un altro percorso con impatto nullo sulla produzione. 

La nuova tecnologia permette così di ottenere una rete altamente affidabile ma anche molto veloce 
grazie alla possibilità di “aggregazione” di tratte/percorsi fisicamente differenti ma gestiti come un unico 
collegamento logico.  Sono stati infatti selezionati apparati che incorporano tecnologie all’avanguardia 
e rispetto ad oggi permetteranno di aumentare la velocità dei dati tra le sedi e verso i DataCenter di 
quattro volte e, tra le restanti sedi di ben dieci volte .

- Internet correrà ad una velocità doppia rispetto all’attuale per una migliore experience facilitando le 
  attività in smartworking e migliorando la customer experience nell’erogazione dei servizi web ai cittadini.
- I collegamenti verso sedi extra-urbane vedranno raddoppiata la velocità rispetto all’attuale e  a anche il 
  personale che non è nelle sedi principali potrà fruire dei servizi con velocità e  affidabilità. 
– i sistemi e i sensori IOT potranno avvalersi di canali dedicati su questa rete per veicolare le varie 
  informazioni. 
- Wi-Fi veloce e capillare e sicuro in ogni sede aziendale;
- Wi-Fi pubblico dedicato ai cittadini presso il Museo dell’acqua; 
- Wi-Fi per interventi di manutenzione o controllo degli impianti;
- IoT in espansione su tutto il territorio urbano, che permette la raccolta dei dati utili ad MM
- Videosorveglianza con la sicurezza al primo posto, su tutti i siti;
- Allarmistica e controllo degli accessi fisici per il monitoraggio costante degli accessi nel rispetto delle 
  normative vigenti.

Digital Workplace - Piattaforma Microsoft MMetrolink – Nuova Metropolitan Area Network

Obiettivo:

Con il termine Digital & Modern Workplace si indica una strategia che accompagna la trasformazione 
digitale delle organizzazioni, permettendo di adeguarsi al veloce cambiamento tecnologico, offrendo 
un modo di lavorare sempre più intelligente e smart, mettendo al centro le persone e costruendo 
esperienze personalizzate, ricche e sicure. In estrema sintesi si fa riferimento ad ambienti di lavoro 
connessi, in cui dati e applicazioni sono gestiti con la massima sicurezza, senza limitare l’operatività 
delle persone. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione le tecnologie innovative Microsoft per 
abilitare la collaboration attraverso videoconferenze di qualità e la condivisione in tempo reale di 
informazioni sotto forma di documenti di qualsiasi natura, ovunque il personale sia localizzato 
geograficamente e indipendentemente dal tipo di device utilizzato.
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Descrizione:

Tecnologie / Metodologie / Strumentazioni:

Disponibili nei formati 12”, 13” e 14” i nuovi PC portatili rispondono a tutte le necessità di mobilità e 
leggibilità per soddisfare le esigenze lavorative. Sono leggeri, robusti e compatti: 

0.99 kg nella versione 12”, 
1.28 kg nella versione 13” 
1.45 Kg nella versione 14”

Sono oltre mezzo chilogrammo più leggeri delle attuali dotazioni. Lo chassis in alluminio e in magnesio 
sono sinonimi di resistenza ed eleganza

La nuova Workstation grafica ultraleggera 15” garantisce alte prestazioni grazie ad una CPU Intel i7 
di decima generazione, 32 GB di RAM e la scheda grafica T2000. Lo chassis in alluminio le conferisce 
robustezza e leggerezza.

Un particolare riguardo alla sostenibilità ambientale: i nuovi PC hanno una lunga durata della batteria e 
sono certificati per bassi consumi e basse emissioni. Sono dotati di zaini costituiti da materiale riciclabile.

Grande risalto alla identità aziendale: il marchio MM è stato serigrafato sullo chassis del PC affinché tutti i 
nostri interlocutori possano riconoscere e percepire in modo istintivo l’immagine della nostra azienda.

MM Smart: Nuovi end point per un’azienda wireless

Obiettivo:

Obiettivo del progetto è la modernizzazione dell’attuale rete di collegamento mediante la messa 
in opera di una nuova rete di telecomunicazioni sull’intero territorio urbano. Tale rete riprenderà 
l’infrastruttura attualmente utilizzata, ampliandola ed ottimizzandola per le nuove esigenze di business 
come: DataCenter in alta affidabilità, IoT, Digital Workplace, Disaster Recovery. L’obiettivo non è solo 
quello di modernizzare l’architettura di rete, ma l’ambizione è di creare un frame tecnologico all’interno 
del quale le esigenze di business possono evolvere in termini di processi anche volti allo smartworking 
e al digital workplace e Internet of things.  Ed è proprio in questa direzione che la Funzione IT svolge il 
ruolo di Business Partner implementando, grazie al progetto MMetrolink, soluzioni che prevedano un 
un rinnovo tecnologico anche dal punto di vista delle connessioni geografiche.
.

Uno dei compiti dell’IT è quello di semplificare il lavoro delle persone: proprio per questo il progetto 
ha forte impatto sugli ambiti di vita quotidiana della nostra sfaccettata realtà aziendale, rendendo 
sempre più semplici le modalità di lavoro grazie all’impiego delle tecnologie più moderne. 

Il costante sviluppo tecnologico rappresenta un’opportunità da cogliere per soddisfare le 
numerose necessità di essere “sempre connessi” “sempre più veloci” che talvolta si danno quasi 
per scontate. Nasce quindi l’esigenza di una rete al passo con i cambiamenti non solo legati a 
nuove esigenze di collegamento sul territorio (come nuovi uffici e/o sensori), ma anche tecnologici 
(innovazione tecnologica sempre più importante). L’ambizioso progetto non prevede solo 
l’interconnessione di tutte le sedi MM con alta velocità di trasmissione, ma anche la possibilità, per 
ognuna di esse, di essere raggiunta con percorsi alternativi. 

La nuova rete MMetrolink, che si sviluppa sulla rete Waterlink esistente, sarà quindi:
• più veloce ;
• Più capillare;
• Altamente resiliente.
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Descrizione:

Obiettivo:

Traguardare lo smart working che coniuga la qualità del lavoro con la qualità della vita personale.
La Direzione ICT sta lavorando per un’azienda sempre più smart, grazie all’innovazione tecnologica e 
all’introduzione delle più moderne soluzioni informatiche. 
Essere smart significa semplificare le modalità di lavoro, essere flessibili, agili, operare in ogni luogo 
senza essere dipendenti da un filo che ci collega alla rete e che ci obbliga ad una precisa scrivania.

Durante l’emergenza sanitaria COVID-19 abbiamo capito quanto è importante poter disporre di 
tecnologie in grado di farci lavorare ovunque con tutte le nostre risorse a disposizione, sempre 
connessi, in sicurezza, come se fossimo in azienda. 

I nuovi PC portatili sono stati curati in tutti i loro particolari senza lasciare nulla al caso.
Essi rispondono a quattro requisiti fondamentali richiesti dallo smart working: 

• collaborazione a distanza; 
• sicurezza informatica;
• privacy;
• prestazioni.

Collaborazione a distanza.
I nuovi PC sono dotati di sistemi professionali audio e video che permettono un’ottima qualità delle 
videoconferenze attraverso webcam ad alta risoluzione e microfoni direzionali integrati ad ampio 
raggio in grado di percepire la voce a qualche metro di distanza.

Sicurezza informatica.
Gli elevati livelli di sicurezza informatica consentono, a discrezione del dipendente, un accesso al PC 
tramite autenticazione multifattoriale con riconoscimento dei propri dati biometrici.

Privacy.
La copertura integrata della webcam su tutti i PC e il filtro privacy software sul modello 12” 
proteggono contro l’hacking visivo e il furto di informazioni.

Prestazioni.
Le prestazioni sono garantite dalla presenza di processori Intel i5 o Intel i7 di ultima generazione, 
RAM a 16 GB, disco fisso SDD ottico ad altissime prestazioni da 512 GB.
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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.

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.

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.

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. 

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.

Sono molteplici le attività che possono essere svolte nell’ambito di una commessa sull’attivazione 
degli strumenti partecipativi. Solo a titolo esemplificativo, ricordiamo: 

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

E- democracy
e-voting
e-consultation
online deliberative polling
social mapping 
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Certificazioni*

La mission di MM si concretizza nei seguenti capisaldi:
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 

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.

* Sezione in aggiornamento
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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.

normalizzati nel Piano di Miglioramento;
- 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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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.

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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• 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.

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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Principali commesse di MM

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

- 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
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