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MM Spa

è la società di ingegneria leader in Italia nella
progettazione e realizzazione di infrastrutture per 
la mobilità pubblica e di interventi di riqualificazione
urbana in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio. 

Nata a Milano nel 1955, MM è responsabile della
costruzione dell’intera rete metropolitana della città –
108 stazioni per più di 100 km di sviluppo – e di
importanti interventi di viabilità e di ingegneria idraulica. 

L’esperienza maturata in questo settore ha permesso
all’azienda di trasferire il proprio know-how su tutto 
il territorio nazionale, partecipando ad esempio alla
realizzazione delle metropolitane di Napoli, Roma,
Brescia e Torino, delle metrotranvie di Padova e Venezia
e della BreBeMi; e all’estero con le metropolitane 
di Copenaghen e di Salonicco. 

I servizi offerti da MM Spa spaziano dalla pianificazione
degli interventi alle valutazioni di tipo tecnico ed
economico, dalle indagini preliminari alla direzione 
dei lavori, dalla validazione dei progetti fino alle prove 
e collaudi e al controllo qualità. 

MM è oggi business partner a fianco delle istituzioni
per la realizzazione di grandi opere pubbliche, che 
per complessità progettuale e impegno finanziario
richiedono consolidate capacità di gestione e
supporto in ambito tecnico e amministrativo. 

Dal 2003 MM gestisce anche il Servizio Idrico del
capoluogo lombardo, occupandosi del prelievo in
falda, della potabilizzazione, della distribuzione, della
raccolta delle acque usate e della depurazione, e in
generale del piano di manutenzione e d’investimenti
sulle reti dell'acquedotto e delle acque reflue. 

A partire dal 2014 MM Spa ha preso in carico 
la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà
del Comune di Milano, costituito da oltre 38.000 unità
tra case popolari, box e altri locali. 
A tal fine, MM ha costituito la nuova unità
organizzativa “MM Casa”, che affianca le altre
strutture aziendali già operative nella gestione 
di servizi per la città.
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Dagli anni ’50, il Comune di Milano e MM

monitorano costantemente il livello della falda

attraverso una fitta rete di piezometri

distribuiti sull’intero territorio comunale.

La raccolta dei dati sul campo viene eseguita da operai
specializzati, che si occupano di segnalare
tempestivamente eventuali anomalie ed eseguire una
costante manutenzione dei punti di controllo.

Le misure effettuate (a cadenza mensile e trimestrale)
confluiscono in un database costruito ad hoc per la
gestione dei dati piezometrici che consente una rapida
consultazione ed estrazione delle informazioni. Mediante
l’introduzione di procedure automatizzate è stato
possibile minimizzare i tempi di gestione, mantenendo
nel contempo un’elevata flessibilità di utilizzo.

Per ogni punto di controllo, identificato con un codice
univoco, sono note le coordinate geografiche, la quota 
di riferimento, lo stato e tutte le informazioni relative 
alla “storia” del livello della falda.

Nel corso degli anni i geologi di MM hanno ottimizzato 
la rete di monitoraggio (costituita da più di 200 punti di
controllo per la città di Milano), selezionando ben 121
piezometri da sottoporre a monitoraggio periodico,
garantendo la presenza di almeno un punto di controllo
per ogni chilometro quadrato.

La banca dati conta attualmente più di 30.000 misure 
e costituisce un importante patrimonio conoscitivo
utilizzato per analisi spazio-temporali riguardanti
l’evoluzione dello stato quantitativo della falda milanese.

RETE
PIEZOMETRICA
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QUANTITATIVA

Mensile: piezometri con serie storiche lunghe

Trimestrale: altri piezometri

FREQUENZA DELLE MISURE

Operazione di manutenzione piezometri
di controllo

Operazioni di manutenzione pozzo



BANCA DATI DELLE INFORMAZIONI GEOLOGICHE

Lo sfruttamento sostenibile della risorsa idrica
sotterranea non può prescindere da una conoscenza
approfondita delle strutture geologiche presenti nel
sottosuolo e dalle dinamiche che regolano i flussi idrici 
in falda. 

Per tale motivo i geologi di MM hanno raccolto in un
geodatabase tutti i dati disponibili di natura geologica,
litostratigrafica, idrogeologica, idrochimica e strutturale,
riguardanti più di 4.000 pozzi e sondaggi geognostici
distribuiti nell’area milanese. 

Garantendo la struttura originaria dei dati, è stato
condotto un importante processo di normalizzazione 
e standardizzazione delle informazioni consentendo,
attraverso avanzati software di modellazione geologica, 
la costruzione pressoché immediata di sezioni geologiche
e modelli tridimensionali, che costituiscono la base 
per la definizione di un valido modello concettuale 
del sottosuolo.

L’elaborazione dei dati geologici, affiancata dall’analisi 
dei dati relativi alle opere di captazione, costituisce uno
degli strumenti fondamentali per la salvaguardia della
risorsa idrica sotterranea e per indirizzare le future scelte
gestionali.

Centrale Baggio in 3D

Stralcio di sezione geologica



MODELLO MATEMATICO DI FLUSSO

Nell’ambito dell’Accordo di Programma per il controllo
dell’innalzamento della falda nell’area milanese,
sottoscritto tra Regione Lombardia, Comune di Milano,
Provincia di Milano (ora Città Metropolitana), Autorità 
di Bacino del Fiume Po e il Magistrato per il Po
(ora AIPO), MM ha realizzato un modello matematico,
avente finalità di strumento di Supporto alle Decisioni
(DSS) per il controllo della risalita dei livelli della falda 
di Milano.

Il modello di simulazione del flusso, basato sul codice di
calcolo MIKE SHE del DHI Water & Environment, è stato
messo a punto tenendo conto del quadro idrogeologico 
e dei dati acquisiti ed elaborati nel corso dello studio
propedeutico di base che ha definito il modello
concettuale. L’area di studio comprende la città di Milano
e 84 comuni limitrofi (circa 840 km2).

UNA MANO TESA ALLA RICERCA

Il progresso in ambito geologico ed idrogeologico ha
portato all’individuazione di tecnologie e metodi in grado
di affrontare al meglio le problematiche che il complesso
sistema città-sottosuolo presenta quotidianamente.
Riconoscendo pertanto il ruolo fondamentale della
ricerca in tale campo, MM promuove collaborazioni con
gli atenei e gli istituti di ricerca a carattere scientifico, 
per lo studio delle dinamiche geologiche e idrogeologiche
nell’area milanese. Tra le più importanti tematiche
oggetto di studio si segnalano: evoluzione del livello 
di falda nell’area milanese, interazione falda-strutture,

ricerca e monitoraggio di sostanze contaminanti 
e inquinanti emergenti non ancora regolamentati,
monitoraggio in continuo del livello di falda 
e modellazione geologica e idrogeologica.

ACQUE DI FALDA E AMBIENTE

La città di Milano, con il suo passato fortemente
industriale, presenta una moltitudine di potenziali
sorgenti di contaminazione che possono mettere a rischio
la qualità delle acque di falda. MM promuove il costante
monitoraggio qualitativo delle acque di falda al fine di
prevedere e affrontare gli eventuali impatti sulla qualità
dell’acqua emunta a scopo idropotabile. I geologi di MM,
in collaborazione con il laboratorio analisi acque potabili,
provvedono a segnalare tempestivamente eventuali
anomalie, fornendo indicazioni in merito all’origine 
ed evoluzione dei fenomeni.

SUPPORTO GESTIONALE

I geologi di MM forniscono continuo supporto alle attività
di gestione e manutenzione delle opere di captazione,
valutando l’efficienza dei pozzi e suggerendo eventuali
interventi di manutenzione. 
La valutazione delle potenzialità dei sistemi acquiferi
consente il corretto dimensionamento degli impianti 
di sollevamento e l’individuazione dei pozzi per i quali 
è opportuno pianificare un intervento di manutenzione. 
La corretta gestione delle opere di captazione favorisce 
il mantenimento delle condizioni ottimali di utilizzo,
preservando nel tempo l’integrità delle strutture.
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