COMUNICATO STAMPA
METROPOLITANA MILANESE A CITYTECH
ESPERIENZA E INNOVAZIONE NELL’INGEGNERIA DEI TRASPORTI
Appuntamento 28 e 29 ottobre alla Fabbrica del Vapore

Milano, 28 ottobre 2013 - “Ripensare ai sistemi di trasporto per la mobilità del XXI secolo è
prioritario e non rinviabile” ha dichiarato Giovanni Valotti, Presidente di Metropolitana Milanese.
“Per ottenere risultati positivi è indispensabile che gli attori della politica, dell’economia e della
società collaborino e convergano nel rendere possibili investimenti lungimiranti che
contribuiscano a migliorare la vivibilità della nostre città”.
Metropolitana Milanese Spa, Società per Azioni controllata dal Comune di Milano, è la società di
ingegneria creata nel 1955 per progettare e realizzare linee di metropolitana a Milano.
Oggi MM è leader in Italia nel settore delle opere civili e degli impianti di linee ferroviarie urbane
ed extraurbane; si occupa anche di opere di viabilità, parcheggi ed edifici pubblici, di interventi di
ingegneria idraulica, di riqualificazione urbanistica e di piani territoriali dei trasporti. Le attività di
MM sono in grado di coprire l’intero ciclo della produzione, dalle indagini e studi generali ai
progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, fino alla direzione dei lavori per la costruzione delle
opere.
A Milano Metropolitana Milanese ha finora principalmente realizzato “chiavi in mano” l’intera rete
metropolitana in sotterranea della città con le sue tre linee per uno sviluppo complessivo di 92 km
e 101 stazioni, oltre alla tratta urbana in sotterranea del Collegamento Ferroviario Passante per 10
km di sviluppo con 7 stazioni.
Tra le attività attualmente in corso si ricorda il prolungamento della Linea 1 verso nord con la
realizzazione di due nuove stazioni (Sesto Restellone e Cinisello/Monza).
Di recente è stato approvato dal Cipe il progetto definitivo della Linea 4 in costruzione, ed è in fase
avanzata il prolungamento della 5 (prima linea automatizzata), già in esercizio dal febbraio 2013,
nella tratta Garibaldi-Bignami.
Riguardo alle attività di sola progettazione per il settore trasportistico, si evidenziano gli sviluppi di
nuove metrotranvie, che si aggiungeranno alle metrotranvie Nord e Sud e a quelle di progettate di
recente per conto della Regione Lombardia, della Provincia di Milano e di altre amministrazioni
pubbliche, come i comuni di Torino, Bologna e Mestre.

MM opera anche a Napoli: dopo aver curato la progettazione e la direzione lavori della prima e
della seconda tratta della Linea 1 della metropolitana per complessivi 13 km di sviluppo con 15
stazioni, è ora impegnata nel completamento della linea 6.
Nell'ambito del settore viabilistico sono importanti le opere connesse al Portello o quelle legate al
Project Construction Management, in collaborazione con Sea, volte alla progettazione e
realizzazione delle opere di completamento dell’aeroporto di Malpensa. Inoltre MM ha sviluppato
importanti incarichi di progettazione e realizzazione delle opere connesse all’Expo, come la
preparazione del sito espositivo e il collegamento Zara-Expo.
Dal luglio 2003 MM gestisce il Servizio Idrico Integrato 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 copre il fabbisogno di circa 2 milioni 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.
Sul piano tecnico MM, che ha la sua sede sociale a Milano, opera con una struttura costituita da
un organico di 720 unità.
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