COMUNICATO STAMPA
INAUGURATA LA MOSTRA:
‘Che impresa, fare Città – MM per Milano.
Una storia che costruisce futuro’
Centrale dell’Acqua di Milano, Piazza Diocleziano, 5
Milano, 15 novembre 2021 – È stata inaugurata stamane la mostra che narra i 66 anni della storia di
MM, società pubblica, che culminerà a giugno del 2022: ‘Che impresa, fare Città – MM per Milano.
Una storia che costruisce futuro’ visitabile presso la Centrale dell’Acqua in piazza Diocleziano 5
Milano, nostro Museo di Impresa.
Una mostra interattiva e in continua evoluzione, della durata di otto mesi con sette allestimenti,
durante i quali ripercorreremo con istituzioni, aziende e cittadini, l’evoluzione di MM nel servizio alla
città.
All’inaugurazione erano presenti la Vice Sindaco Anna Scavuzzo: “La storia di MM appartiene alla
storia della città, non solo per aver segnato le sue trasformazioni e la crescita, ma anche per aver
partecipato alle difficoltà e dimostrato la sua capacità di rialzarsi. Dietro questa mostra c’è il racconto
del lavoro, del saper fare, del costruire. Parte dal passato e guarda al futuro, con le sfide nuove che
l’aspettano. Cito solo l’edilizia scolastica, che mi sta particolarmente a cuore: già molto è stato fatto
ma tanto ancora c’è da fare per rendere le scuole di bambini e bambine luoghi sicuri in cui crescere”.
“Questa mostra vuole essere una testimonianza dell’impegno di MM al servizio della città” ha
dichiarato Simone Dragone, Presidente di MM spa”, di opera in opera, a partire dalla M1 per finire
alla vasca di laminazione di Bresso, è un giacimento materiale e immateriale di cultura tecnica, cura
e passione per la trasformazione di Milano. È utile soffermarci tutti insieme per comprendere il
tracciato evolutivo – anche identitario – della metropoli lombarda, per immaginare insieme il futuro
ed essere sempre più in linea con le aspettative della nostra città”.
“Siamo qui, oggi non a caso con sincero orgoglio,” ha proseguito Stefano Cetti, Direttore Generale
di MM spa” a ripercorrere una storia di progetti realizzati e non rimasti nel cassetto e di altri ancora
da concretizzare per il futuro della nostra Milano. Grazie soprattutto ad amministratori come Virgilio
Ferrari che, come ha ricordato il Premier Mario Draghi all’assemblea dell’ANCI, con lungimiranza e
coraggio nel dopoguerra hanno “osato” puntare sulla fondazione di una Società in House (anche se
allora molto più prosaicamente si diceva “municipalizzata”), per promuovere la piena soddisfazione
dei bisogni primari dei cittadini attraverso la realizzazione, la gestione e la cura dei Beni Comuni .
La simbiosi tra MM e Milano si sviluppa ormai da oltre 66 anni e il nostro impegno continuerà sempre

nella via maestra del “servizio pubblico”, con responsabilità così importanti che , come già in
passato, sapremo onorare ogni giorno con le nostre capacità e competenze.”
Nel 1952 si affidavano infatti i primi studi di una rete di trasporto metropolitano sotterraneo e nel
1955, l’11 luglio, il Consiglio Comunale varava la delibera che costituiva la spa per gestire una delle
più grandi avventure della modernizzazione di Milano.
‘Che impresa, fare città!’ è uno scavo materiale e immateriale nella storia locale, linea per linea,
infrastruttura dopo infrastruttura, a copertura dell’intera geografia urbana; una storia di orgogli, di
appartenenze, di confronti, nell’esperienza di tutti i milanesi nativi e adottivi, residenti e city-users).
Quella che, in breve, si chiama una storia identitaria.
Claim dei periodi
I DECENNI
Il primo decennio, La rossa: una metro per ricostruire - fino al 28 novembre
1955 - 1969
Il secondo decennio, La verde: dalla città alla metropoli - dal 29 novembre
1970 – 1979
Il terzo decennio, La società politecnica - 5 gennaio 2022
1980 – 1990
Il quarto decennio, Ingegneria per le città - 7 febbraio
1991 – 2000
Il quinto decennio, L’acqua e la casa: i beni comuni – 7 marzo
2001 – 2014
Il sesto decennio, La città attuale – 4 aprile
2015 – OGGI
I prossimi decenni, La città che avanza – 9 maggio
IL FUTURO
La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni: orari di apertura (previa presentazione Green
Pass – dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.30)
Questo il link dove trovare tutte le informazioni: https://www.centraleacquamilano.it/cheimpresa-fare-citta/

Allegati: il depliant della mostra, la descrizione dei suoi contenuti, ADV del primo decennio.

MM per Milano.
Una storia che costruisce futuro
dal 31 ottobre 2021 al 5 giugno 2022
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Piazza Diocleziano 5, Milano
Aperto tutti i giorni
(weekend compreso)

www.centraleacquamilano.it
cami@mmspa.eu

Ingresso libero dalle 10 alle 13
e dalle 14 alle 19.30

02 84775599

Si accede solo con green pass

In collaborazione con

MM per Milano.
Una storia che costruisce futuro
Nel 1952 venivano affidati a MM (allora “Metropolitana
Milanese”) i primi studi di una rete di trasporto metropolitano
sotterraneo e l’11 luglio 1955 il Consiglio Comunale varava
la delibera che costituiva la S.p.A. per gestire una delle più
grandi avventure della modernizzazione di Milano.

di trasporto, all’acqua pubblica (una delle migliori
d’Europa) all’edilizia residenziale pubblica (una delle
più importanti e cariche di storia d’Europa), alle strutture
pubbliche per la cultura, per la formazione, per i servizi
(di rango, policentriche, diffuse e puntuali).

“Che impresa, fare città!” è uno scavo materiale
e immateriale nella storia locale, linea per linea,
infrastruttura dopo infrastruttura, a copertura dell’intera
geografia urbana; una storia di orgoglio, di appartenenze,
di competenza, nell’esperienza di tutti i milanesi nativi
e adottivi, residenti e city-users.

In questa progressiva attività di miglioramento, testimoniata
dal lavoro delle Giunte che si sono succedute nei decenni,
MM è sempre stata al fianco della città.

Quella che, in breve, si chiama una storia identitaria.

“Che impresa, fare città!” è un lungo percorso che contiene
storie particolari in un intreccio storico di grande importanza
(la ricostruzione postbellica, la strategia di mobilità
degli anni 80, le riqualificazioni urbane, Expo 2015...).

Negli anni Milano è migliorata e ha mantenuto la sua
promessa ambrosiana: partecipazione, inclusione,
modernità, disponibilità di infrastrutture.
Questa mostra è un invito a pensare alle sue reti

L’allestimento conduce per mano il visitatore lungo la storia
della città in particolari momenti di trasformazione,
con un focus particolare sulle commesse che, più di altre,
hanno contribuito alla trasformazione urbana di Milano.

MM nasce come società di ingegneria nel 1955
per progettare e realizzare l’intera rete metropolitana
della città di Milano. Oggi MM è un’azienda integrata
multiservizio, centro di eccellenza nel settore dell’ingegneria
di comprovata esperienza e partner strategico nello sviluppo,
nella gestione e riorganizzazione delle citta,
dei servizi, delle reti, delle infrastrutture e dei patrimoni
immobiliari pubblici, in un’ottica di riqualificazione urbana.

Foto: Daniele Mascolo

Foto: Polifemo

MM, la nostra storia.

Dalla fine del 2014 MM gestisce il patrimonio di edilizia
residenziale pubblica di proprietà del Comune di Milano,
occupandosi delle attività amministrative, contabili e tecnicolegali, dei rapporti con gli inquilini, della manutenzione
ordinaria e straordinaria, e della tutela del patrimonio.
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Nel 2003 il Comune di Milano affida a MM la gestione
del Servizio Idrico Integrato, avvalendosi della sua
esperienza tecnica e gestionale per migliorare il livello
dei servizi legati all’acqua e per promuovere un adeguato
piano di manutenzione e d’investimento sulle reti
dell’acquedotto e delle acque reflue.

Nel 2018 MM inaugura la Centrale dell’Acqua di Milano,
uno spazio interamente dedicato al tema dell’acqua
e della sostenibilità, aperto alla cittadinanza e gratuito.
La Centrale fa parte di Museimpresa, la rete degli archivi
e musei d’impresa italiani che riunisce i luoghi di eccellenza
della memoria tecnica e industriale del Paese.
Dal 2020 MM gestisce le attività di facility management
e di manutenzione del patrimonio di edilizia scolastica,
degli impianti di sollevamento al servizio dei sottopassi
stradali e degli impianti sportivi di proprietà
del Comune di Milano e affidati in gestione a Milanosport.
Ogni anno MM condivide il patrimonio aziendale
di innovazione tecnologica e know-how maturato
in quasi settant’anni di attività attraverso la propria
accademia di impresa, MM Academy, che organizza corsi
di formazione e visite tecniche in collaborazione
con gli ordini professionali.
www.mmspa.eu

Una mostra che cresce di mese in mese
1955-1969
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LA ROSSA: UNA METRO
PER RICOSTRUIRE
dal 31 ottobre 2021

1970-1979
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LA VERDE: DALLA CITTÀ
ALLA METROPOLI
dal 29 novembre 2021

1980-1990
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LA SOCIETÀ
POLITECNICA
dal 5 gennaio 2022

1991-2000
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INGEGNERIA
PER LE CITTÀ
dal 7 febbraio 2022

2001-2014

Foto: Michele Vacchiano / Shutterstock.com

L’ACQUA E LA CASA:
I BENI COMUNI
dal 7 marzo 2022

2015-OGGI
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LA CITTÀ
ATTUALE
dal 4 aprile 2022

FUTURO
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LA CITTÀ
CHE AVANZA
dal 9 maggio 2022

Titolo
“Che impresa, fare città!
MM per Milano. Una storia che costruisce futuro.”
I contenuti disciplinari

gli ambiti disciplinari:

i filoni:

URBANISTICA
Nuova mobilità, materiali, spazi, cultura del progetto
INGEGNERIA-ARCHITETTURA-SCIENZE
Ripartenza,
resilienza,
climate
change,
sostenibilità
SOCIOLOGIA-ANTROPOLOGIA-PEDAGOGIA
Identità, culture, linguaggi, comunicazione
STATISTICA-SCIENZE SOCIALI
Scenari, indagini demoscopiche, ricerche

Presentazione generale della mostra
Nel 1952 venivano affidati a MM (Metropolitana Milanese) i primi studi di una rete di trasporto
metropolitano sotterraneo e l’11 luglio 1955 il Consiglio Comunale varava la delibera che costituiva
la spa per gestire una delle più grandi avventure della modernizzazione di Milano.
‘Che impresa, fare città!’ è uno scavo materiale e immateriale nella storia locale, linea per linea,
infrastruttura dopo infrastruttura, a copertura dell’intera geografia urbana; una storia di orgoglio, di
appartenenze, di competenza, nell’esperienza di tutti i milanesi nativi e adottivi, residenti e city-users.
Quella che, in breve, si chiama una storia identitaria.
Negli anni Milano è migliorata e ha mantenuto la sua promessa ambrosiana: partecipazione,
inclusione, modernità, disponibilità di infrastrutture. Questa mostra è un invito a pensare alle sue reti
di trasporto, all’acqua pubblica (una delle migliori d’Europa) all’edilizia residenziale pubblica (una
delle più importanti e cariche di storia d’Europa), alle strutture pubbliche per la cultura, per la
formazione, per i servizi (di rango, policentriche, diffuse e puntuali).
In questa progressiva attività di miglioramento, testimoniata dal lavoro delle Giunte che si sono
succedute nei decenni, MM è sempre stata al fianco della città.
‘Che impresa, fare città!’ è un lungo percorso che contiene storie particolari in un intreccio storico di
grande importanza (la ricostruzione postbellica, la strategia di mobilità degli anni 80, le
riqualificazioni urbane, Expo 2015, eccetera).
L’allestimento conduce per mano il visitatore lungo la storia della città in particolari momenti di
trasformazione, con un focus particolare su 40 commesse che, più di altre, hanno contribuito alla
trasformazione urbana di Milano.

Presentazione del primo decennio
LA ROSSA
Si parte da qui.
Dalla linea 1 della metropolitana, che ha rappresentato un momento importante per la città di Milano.
Quando il primo novembre 1964 i milanesi scesero incuriositi sottoterra scoprirono un nuovo mondo,

con moderni treni bianchi e rossi dalle forme accattivanti che correvano in galleria e collegavano in
pochi minuti tante stazioni caratterizzate da una architettura moderna e funzionale.
Alla sorpresa si aggiunse una sensazione mista di orgoglio per qualche cosa che apparteneva loro
e per essere entrati a pieno titolo tra le metropoli europee.
Tant’è che anche nei giorni successivi molte persone entrarono in metropolitana solo per provare
l’ebbrezza del viaggio.
A monte della data di inaugurazione c’erano anni di studio e di cantieri, dove MM fu protagonista sin
dai primi passi. Le scelte tecniche molto avanzate per i tempi furono caratterizzate da un approccio
a livello di sistema.
Dalle dimensioni delle stazioni e dei treni ai sistemi di alimentazione elettrica, alla gestione dei flussi
dei passeggeri tutto fu pensato e definito avendo sempre ben presente l’offerta di servizio che si
voleva fornire e le possibilità di sviluppo future.
Ancora oggi dopo quasi sessant’anni di servizio “la rossa”, come la chiamano i milanesi, svolge un
ruolo fondamentale nel sistema del trasporto pubblico, trasportando il maggior numero di passeggeri
al giorno rispetto alle cinque linee esistenti.
Le soluzioni tecniche allora individuate non solo si sono rivelate valide nel tempo, ma hanno fatto
scuola: nel 1964 in Italia esisteva solo un tratto della linea B di Roma, con caratteristiche però più
ferroviarie.
Gli standard costruttivi delle stazioni e del materiale rotabile della M1 divennero negli anni successivi
i riferimenti normativi per tutte le successive realizzazioni italiane. Dal punto di vista costruttivo lo
scavo delle gallerie con il sistema cut&cover rappresentò un’innovazione che ha fatto scuola ed è
noto come “metodo Milano”.
Il ruolo di MM in questo processo ideativo e realizzativo è stato fondamentale, identificando la
Società con l’opera stessa a tal punto che nei primi anni di servizio le paline esterne che indicano le
scale di accesso alle fermate riportavano la scritta MM.
La Società era stata costituita, con felice intuizione del Comune di Milano, con lo scopo di realizzare
(e in un primo tempo si pensava anche di gestire) la rete metropolitana milanese, già allora definita
a grandi linee: le successive M2, M3 e il passante ferroviario sono state realizzate su tracciati molto
simili a quelli ipotizzati negli anni ’50.

Company profile

MM Spa
MM nasce come società di ingegneria nel 1955 per progettare e realizzare l’intera rete
metropolitana della città di Milano. Oggi MM è un’azienda integrata multiservizio, centro di
eccellenza nel settore dell’ingegneria di comprovata esperienza e partner strategico nello sviluppo,
nella gestione e riorganizzazione delle citta, dei servizi, delle reti, delle infrastrutture e dei patrimoni
immobiliari pubblici, in un’ottica di riqualificazione urbana.
Nel 2003 il Comune di Milano affida a MM la gestione del Servizio Idrico Integrato, avvalendosi
della sua esperienza tecnica e gestionale per migliorare il livello dei servizi legati all’acqua e per
promuovere un adeguato piano di manutenzione e d’investimento sulle reti dell'acquedotto e delle
acque reflue.
Dalla fine del 2014 MM gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del
Comune di Milano, occupandosi delle attività amministrative, contabili e tecnico-legali, dei rapporti
con gli inquilini, della manutenzione ordinaria e straordinaria, e della tutela del patrimonio.
Nel 2018 MM inaugura la Centrale dell’Acqua di Milano, uno spazio interamente dedicato al tema
dell’acqua e della sostenibilità, aperto alla cittadinanza e gratuito. La Centrale fa parte di
Museimpresa, la rete degli archivi e musei d’impresa italiani che riunisce i luoghi di eccellenza della
memoria tecnica e industriale del Paese.

Dal 2020 MM gestisce le attività di facility management e di manutenzione del patrimonio di edilizia
scolastica, degli impianti di sollevamento al servizio dei sottopassi stradali e degli impianti
sportivi di proprietà del Comune di Milano e affidati in gestione a Milanosport.
Ogni anno MM condivide il patrimonio aziendale di innovazione tecnologica e know-how maturato
in oltre sessant’anni di attività attraverso la propria accademia di impresa, MM Academy, che
organizza corsi di formazione e visite tecniche in collaborazione con gli ordini professionali.

Claim dei periodi

I DECENNI
199 – 1969
Il primo decennio, La rossa: una metro per ricostruire

Il secondo decennio, La verde: dalla città alla metropoli
1970 – 1979

Il terzo decennio, La società politecnica
1980 – 1990

Il quarto decennio, Ingegneria per le città
1991 – 2000
Il quinto decennio, L’acqua e la casa: i beni comuni
2001 – 2014

Il sesto decennio, La città attuale
2015 – OGGI

I prossimi decenni, La città che avanza
IL FUTURO

Il palinsesto

LE RUBRICHE

PAESAGGI
Conversazioni su ciò che avanza della città
DIVENTITÀ
Alla ricerca dell’identità in divenire

MILANO PER NOI
Voci di artisti milanesi che hanno raccontato la città
RADICI
L’ambiente e le sue regole
PASSAGGI SULL’ACQUA
La Mesopotamia Milanese a portata di mano
LE PAROLE PER DIRLO
Come parlare di cambiamento climatico?
PORTAMI AL MUSEO
Un viaggio nei musei che cambiano
METROPOLIS
La città tra futuro e futuro prossimo
EPICENTRO
La magnitudo delle piccole scelte quotidiane

