
Metropolitana Milanese in the net,
al via il nuovo sito internet 

on line il nuovo sito di Metropolitana Mila-
nese. Completamente rinnovato nei con-
tenuti e nella grafica, il sito descrive la re-
altà di MM valorizzando le sue due anime,
il settore ingegneria e il servizio idrico in-
tegrato, ripercorrendone la storia, fotogra-

fandone l’attualità e proiettandola nel futuro.
La parte istituzionale riprende il background dell’azien-
da, descrive il management e la governance, presenta
i dati finanziari e le iniziative di ricerca e sviluppo.
Qui i fornitori e collaboratori possono accreditarsi con
la massima trasparenza e visualizzare in tempo reale
la pubblicazione delle gare d’appalto e degli esiti di gara. 
Con il tasto “comunicazione” si accede all’elenco delle
iniziative svolte negli anni dall’azienda, gli eventi che
hanno coinvolto sia la comunità che le scuole che hanno
anche un’area dedicata.Il link “Lavorare in MM” offre
poi la possibilità di inviare il proprio curriculum vitae, in-
dipendentemente dalle posizioni aperte.
Ricco di contenuti è il settore “Ingegneria”, che descri-
ve appieno l’attività di MM: non solo quindi progetti di
metropolitane (a Milano, in Italia e all’estero), ma anche
viabilità (via Paolo Sarpi, piazza Bottini), programmi di
riqualificazione urbana, parcheggi di interscambio…; un
portale dunque dove sono declinati tutti i progetti in ma-
niera dettagliata, con uno speciale “cantieri aperti” dove
visualizzare l’aggiornamento di tutti i lavori in corso, con
la tempistica e i cambi della viabilità nelle zone interes-
sate, i progetti di sviluppo della rete metropolitana di
Milano e dell’hinterland.

All’interno del sito è possibile scaricare i certificati di
accreditamento per la “validazione” dei progetti, la cer-
tificazione ambientale (ambedue ottenute nel 2010) e
le certificazioni del sistema qualità.
Nella parte dedicata al Servizio Idrico Integrato vengo-
no illustrate tutte le fasi di gestione del ciclo dell’acqua:
dalla captazione alla restituzione all’ambiente, attraver-
so la descrizione dell’acquedotto, della fognatura e della
depurazione. Uno spazio privilegiato è destinato alle
analisi dell’acqua, aggiornate trimestralmente, per cia-
scuna delle quattro aree in cui è divisa la città. Di par-
ticolare rilievo è la descrizione del laboratorio interno
dell’acquedotto, uno dei più all’avanguardia d’Italia.
Senza trascurare la storia, la normativa sulle acque e
la difesa dell’ambiente, uno spazio di particolare inte-
resse è dedicato al Servizio Clienti; oltre a tutti i nume-
ri utili (pronto intervento) e alle tariffe, è possibile sca-
ricare le procedure e i moduli per accedere ai servizi
(spostamento del contatore, disdetta del contratto di
acqua potabile, allacciamento alla fognatura…).
Il sito ha come obiettivo la completezza e la trasparen-
za dell’informazione, confermato anche da funzioni quali
FAQ, Feed RSS, glossario, link utili e contatti. Un vero
e proprio portale quindi, che si rivolge a diversi interlo-
cutori: fornitori, clienti, partner, istituzioni, cittadini, scuo-
le, famiglie, altre imprese, senza trascurare i dipenden-
ti dell’azienda (attraverso Intranet). 
La traduzione in inglese del sito, attualmente in corso,
consentirà di poter presentare MM con maggiore auto-
revolezza anche sui mercati esteri. v

di Stefania Magurno

È

53
SS&

On line le due anime di MM, il settore ingegneria e il servizio idrico integrato
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