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Acqua
Dal 2003 (13 anni)

Ingegneria
Dal 1955 (60 anni)

Servizi per infrastrutture e 

mobilità

Gestione del Servizio Idrico 

Integrato

Progettazione, Direzione Lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione in:

• Trasporto pubblico urbano ed 

extraurbano 
Metropolitane

Metrotranvie e linee tranviarie

Stazioni e depositi

Ferrovie urbane

• Infrastrutture per la viabilità

• Grandi  Infrastrutture
EXPO 2015 

• Acquedotto

• Fognatura

• Depurazione (da Dicembre 2014 

gestione diretta depuratore San Rocco)

• Relazione con clienti, 

bollettazione, contact center

• Analisi di laboratorio

Le attività di MM

Oltre 1.000 dipendenti complessivamente

Casa
Dal 1 dicembre 2014

Gestione Del Patrimonio di 

Edilizia Residenziale Pubblica del 

Comune di Milano

Gestione di 38.749 unità immobiliari 

svolgendo attività di:

• Property Management
Gestione amministrativa 

Gestione contabile

Gestione della comunicazione e dei rapporti con 

l’utenza 

• Facility management
Gestione dei servizi e delle forniture

Gestione tecnico–manutentiva degli immobili e 

impianti Servizio di reperibilità

• Sicurezza e Tutela del Patrimonio



Highlights SII

Indicatori 

caratteristici

2014

Revenue 130 mln €

Ambito territoriale di 

riferimento

Comune di Milano

Clienti 50.000

Domanda complessiva 2.000.000 utenti

Acqua immessa in rete 221 mln m3/anno

Perdite idriche 12%

Lunghezza reti acquedotto 2.400 km

Condotti fognari 1.450 km

Campionamenti acqua per 

le analisi

17.500

Copertura del servizio 100%

Piano di Investimenti 890 mln€ fino al 

2037



La rete acquedottistica si estende per circa 2.400 km;

l’acqua viene prelevata attraverso un sistema di 587

pozzi, suddivisi in “campi pozzi” che fanno capo a 31

centrali acquedottistiche; il volume emunto annuo è

mediamente pari a circa 220 milioni di metri cubi.

La rete fognaria di Milano raggiunge attualmente i circa 

1.550 km di condotti, di cui il 97% di rete mista; il volume 

di acque immesse annualmente nel sistema fognario 

ammonta a circa 280 milioni di metri cubi.

Il sistema depurativo serve complessivamente

2.550.000 a.e. ed è articolato in tre poli, a servizio di

altrettanti bacini di scolo; Milano Nosedo (bacino

centro-orientale della città e una popolazione

equivalente massima di 1.250.000 a.e.), Milano San

Rocco (popolazione massima di 1.050.000 a.e. a

servizio del bacino occidentale della città e del

Comune di Settimo Milanese) e la seconda linea di

depurazione di Peschiera Borromeo (che serve i

quartieri orientali di Milano e 250.000 a.e.)

Highlights SII



Acquedotto:

la qualità dell’acqua destinata al consumo umano in città

1 2 3 4 5

I prelievi dei campioni da analizzare vengono effettuati:

1. ai pozzi

2. in ingresso agli impianti di trattamento

3. in uscita dagli impianti di trattamento

4. in uscita dalla centrale

5. sulla rete di distribuzione dell’acqua

I gestori del servizio idrico devono fornire acqua potabile e ne sono responsabili fino al punto di consegna (contatore). 

Sono quindi i primi obbligati ad effettuare controlli con un laboratorio interno in base al Il D.lgs. 31/2001. 

MM SpA ha un laboratorio analisi che analizza tutti i parametri previsti dalla Normativa.



Acquedotto:

la qualità dell’acqua destinata al consumo umano in città 



Acquedotto:

Moderna gestione delle perdite idriche dalle reti acquedottistiche

TIPO DI PERDITE SECONDO IWA (INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION)

� Perdite di sottofondo (permanenti): perdite generalmente localizzate nelle giunzioni ed agli allacci alle utenze, troppo piccole per

essere localizzate con le tecnologie convenzionali

� Perdite occulte non segnalate (lunga durata): perdite nascoste, localizzabili mediante tecnologie di rilevazione del rumore (noise

loggers, correlatori, ecc.), generano la maggior parte dei volumi persi

� Perdite evidenti/Rotture (breve durata): perdite generalmente affioranti in superficie, a volte con allagamenti improvvisi e crolli

LA CORRETTA GESTIONE DELLE PERDITE NELLE RETI ACQUEDOTTISTICHELA CORRETTA GESTIONE DELLE PERDITE NELLE RETI ACQUEDOTTISTICHE

APPROCCIO A 4 COMPONENTI PER LA GESTIONE DELLE 

PERDITE REALI

� Gestione della pressione

� Controllo attivo delle perdite

� Gestione Asset

� Velocità e Qualità delle riparazioni

CORROSIONE

PRESSIONE

STRESS MECCANICO

VETUSTA’



Acquedotto:

Moderna gestione delle perdite idriche dalle reti acquedottistiche
Massive campagne di ricerca perdite (dal 2005 ad oggi) basate su metodi acustici con conseguenti riparazioni

Indagine statistica sugli storici di ricerca perdite occulte ed evidenti

Rete di distribuzione con diametri > 400 mm

Rete di distribuzione con diametri < 400 mm

Rete di adduzione (Campi Pozzi)

La statistica ha evidenziato gli elementi, i materiali e i diametri maggiormente soggetti a perdite

La georeferenziazione ha permesso di fare delle analisi

spaziali e valutare se alcune zone di Milano siano più

suscettibili a perdite: le risultanze delle attività sono

tuttora in fase di verifica e approfondimento e

costituiranno un campo di indagine ancora per il 2016.



Acquedotto:

Moderna gestione del sistema acquedottistico



Fognatura:

Moderna gestione del sistema fognatura



Fognatura:

Moderna gestione del sistema fognatura

Installazione strumenti di misura sugli 

scaricatori di piena e lungo la rete

Attività di analisi e monitoraggio dello stato di 

conservazione della rete 

Interventi e misure sulla rete fognaria per il 

distoglimento delle acque parassite



Fognatura:

Moderna gestione del sistema fognatura

Modellazione matematica della 

Fognatura della Città di Milano 

Monitoraggio degli scarichi 

produttivi.



Milano, per diversi secoli, utilizzò le sue acque reflue per irrigare un vasto comprensorio

agricolo a valle della città coltivato a marcita. Il sistema ideato dai monaci Cistercensi di

Chiaravalle nel 1200, consentiva la depurazione biologica naturale delle acque e

contestualmente il deposito sul terreno di sostanze fertilizzanti che massimizzavano la

produzione di foraggio fresco e determinarono lo sviluppo dell’allevamento bovino e di

latte.

Depurazione: ieri



Depuratore Milano Nosedo

Depuratore Milano San Rocco

Depurazione: oggi



Depurazione: oggi

BACINO ORIENTALE:

• Depuratore Peschiera 

Borromeo (2^linea)

• Recapito: F.Lambro Sett.

BACINO CENTRO ORIENTALE:

• Depuratore Milano Nosedo

• Recapito: R.Vettabbia

C.Redefossi

BACINO OCCIDENTALE

• Depuratore Milano San 

Rocco

• Recapito: F.Lambro Merid.

R. Pizzabrasa

R.Carlesca



Depurazione: oggi

• Milano San Rocco e Milano Nosedo sono i due principali poli depurativi a cui afferisce il 90% della

portata di acque reflue prodotta dal territorio.

• Milano rappresenta il principale esempio europeo di riutilizzo integrale delle acque trattate in 

agricoltura con una percentuale della portata destinata a riutilizzo irriguo rispetto a quella trattata 

pari a circa il 34%.

Riutilizzo irriguo 2012 2013 2014

Portata ad uso irriguo m3 80.080.454 80.371.345 88.982.062

Percentuale portata a riutilizzo 

irriguo rispetto alla portata 

trattata

% 32,1% 32,3% 33,8%



Depurazione: oggi

�E-Coli < 10 UFC/100ml

L’impianto di Milano Nosedo immette le acque trattate,

durante l’intero arco dell’anno, nella roggia Vettabbia Bassa,

di cui costituisce l’unica fonte di alimentazione, che irriga un

vasto comprensorio agricolo tra Milano e Melegnano della

superficie di circa 37 Km2.

L’impianto di Milano San Rocco alimenta, durante la

stagione irrigua, le rogge Pizzabrasa e Carlesca

contribuendo all’irrigazione di un vasto

comprensorio agricolo, di oltre 70 Km2, del sud

milanese fino alla provincia di Pavia.
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