
 

 

 

MM ACADEMY: APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO 

“Visita tecnica alla centrale dell’acquedotto Padova” (10 maggio 2017) 

Data: 10 maggio 2017 
Orario: 9.30 - 12.30 
Sede: via Padova, 400 Milano (M2 Cascina Gobba) 
 
Crediti formati 
La visita, in accordo con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, dà diritto a 3 
CFP per gli iscritti all’albo 
 
Descrizione 
La Centrale Padova e uno degli impianti di pompaggio e trattamento dell’acqua potabile 
che serve la zona nord-est della città di Milano. Nel 2014 si e concluso un importante 
intervento di ristrutturazione della parte elettromeccanica e di quella edile, volto a garantire 
una maggiore efficienza di gestione. L’intervento ha comportato anche il rinnovamento dei 
pozzi per il prelievo dell’acqua dalla falda, delle vasche di filtrazione a carboni attivi, delle 
vasche di accumulo e della centrale di rilancio, compresa l’installazione di elettropompe con 
motori elettrici a elevato rendimento, in grado di modulare le portate erogate in relazione 
alle effettive richieste di consumo. Inoltre, sono stati installati: un sistema elettronico di 
misurazione e di controllo per la diagnostica preventiva delle apparecchiature e delle 
strumentazioni; un sistema di telemetria per la gestione in modalità 
automatica/semiautomatica/manuale sia da locale che da remoto; una strumentazione di 
controllo per monitorare on-line e in continuo i principali parametri di qualità dell’acqua 
erogata; e un sistema di disinfezione dell’acqua a tecnologia UV prima della sua immissione 
in rete senza l’aggiunta di prodotti chimici. 
 
Programma 
– Ritrovo partecipanti davanti all’ingresso della centrale in via Padova 400, a circa 800 mt 
a piedi dalla fermata M2 Cascina Gobba 
– Visita guidata dell’impianto di pompaggio 
 
Docenti  
Emilio Attilio Lanfranchi (Responsabile Sistemi di Misura e Bilancio - Direzione 
Acquedotto MM) 
Matteo Monti (Manutenzione Meccanica e Pozzi - Direzione Acquedotto MM) 
Walter Ruina (Gestione Letture - Direzione Acquedotto MM) 
 
Per quote e modalità di iscrizione: info@foim.org – tel. 02.83420200 
 
Per informazioni su MM Academy: academy@mmspa.eu 
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