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Milano, 29 maggio 2012 - “Almeno due temi ci accomunano alle mission di questo evento culturale - ha 

dichiarato Stefano Cetti, Direttore Generale di Metropolitana Milanese Spa - uno riguarda la 

contaminazione. Come azienda abbiamo messo in pratica questo concetto nel momento in cui  abbiamo 

fuso la nostra specificità di società d’ingegneria con quella di erogatore di un servizio pubblico prioritario, 

come quello della fornitura dell’acqua alla città e a chi la frequenta. E qui la contaminazione è stata 

essenziale e positiva per la riuscita dell’osmosi. L’altro riguarda la riappropriazione e riscoperta per il vivere 

quotidiano di luoghi simbolo di Milano che ne esaltano la bellezza e la socialità. Compito che abbiamo 

svolto per esempio con la riqualificazione di via Sarpi e di via di Brera”. 

 

Metropolitana Milanese 

MM, società per azioni, controllata dal Comune di Milano, è la società di ingegneria che, creata nel 1955 

per progettare e realizzare linee di metropolitana a Milano, è divenuta leader in Italia nel settore delle 

opere civili e degli impianti di linee ferroviarie urbane ed extraurbane. A Milano MM ha finora 

principalmente realizzato “chiavi in mano” l’intera rete metropolitana in sotterranea della città con le sue 3 

linee per uno sviluppo complessivo di 88 km e 94 stazioni, oltre alla tratta urbana in sotterranea del 

Collegamento Ferroviario Passante per 10 km di sviluppo con 7 stazioni. 

 

Dal luglio 2003 MM gestisce il Servizio Idrico Integrato della città di Milano. L’attività in questo settore 

riguarda la captazione, la potabilizzazione,  lo smaltimento e la depurazione delle acque. Il servizio interessa 

tutto il territorio di Milano e parte di quelli di Corsico e Peschiera Borromeo, coprendo il fabbisogno di circa 

2 milioni di persone tra residenti e pendolari. La rete idrica si estende per 2.330 km, quella fognaria per 

circa 1.400 km. L’acqua distribuita è sottoposta a continui controlli microbiologici, chimici e chimico-fisici, è 

perfettamente potabile e risponde alle prescrizioni dettate dalle attuali leggi italiane ed europee. 
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