
Gestione sostenibile dell’acqua: 
sfide e opportunità

Il racconto, oggi 



La città ideale. L’Urbanizzazione, l’impermeabilizzazione               
e il cambiamento climatico globale

• Creazione di tetti e pareti verdi 

• Creazione di pavimentazioni permeabili o depavimentazione (creazione di una città ‘spugna’)

• Separazione delle acque bianche

• Stoccaggio temporaneo interrato

• Raffrescamento urbano (forestazione urbana, ombreggiamento dei parcheggi, bioasfalti neutri)

• Realizzazione di parcheggi in verticale

• Altre attività preventive di contrasto ai cambiamenti climatici e riduzione delle temperature nelle città

• AZIONI contro il rischio idraulico: piogge intense (flash flooding) ed esondazioni.

LE SFIDE 



La città ideale. L’acqua come driver per la sostenibilità

• Programmi di metabolismo urbano

• Agricoltura periurbana (acqua e fanghi)

• Analisi del rischio probabilistico e modellazione dei flussi idrici sotterranei

• Studio delle interferenze delle strutture interrate con la falda sotterranea con riferimento alla 
problematica del contenimento della sua risalita

• Biomassa combustibile dal fango di depurazione

• Recupero di materia a partire dalle ceneri di impianti di termovalorizzazione dei fanghi derivanti dalla 
depurazione

• Utilizzo di centrali a pompa di calore (acqua – acqua) con eventuali gruppi cogenerativi sugli impianti e 
sulle reti dell’acquedotto e della fognatura 

LE SFIDE 



Durante il Lockdown abbiamo MM ha ripensato la comunicazione, gli eventi, le relazioni. Ambito di sperimentazione: 
la Centrale dell’acqua, il Museo di Impresa di MM.

In sei mesi di attività abbiamo adottato lo strumento della ‘diretta’ ben 230 volte capitalizzando circa 280.000 
visualizzazioni. Le dirette sui social sono molto utili perché:

1. Sono facili e immediate da creare e da condividere;
2. Permettono di interagire in maniera intuitiva con il contenuto video e con chi lo sta trasmettendo;
3. Consentono agli spettatori di rispondere in maniera immediata attraverso le emoji e i commenti.

Nel 2021 MM sperimenta per la prima volta                
lo streaming con 230 appuntamenti live 

CORPORATE BROADCASTING 
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INFLUENCER, 
AMBASSADOR, 

OPINION LEADER

GIOVANI, STUDENTI, 
GEEKS, GIOVANI 
PROFESSIONISTI, 

CIVIC COMMUNITIES 
MEMBERS

RAPPRESENTANTI 
DI ENTI, 

ISTITUZIONI LOCALI 
O CENTRALI

MEDIA, OSSERVATORI, 
ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA, 

TERZO SETTORE

Gli Studios sono un’opportunità di comunicazione unica che mette in rete talenti, aziende 
pubbliche, Istituzioni, Università, communities locali. L’approccio è l’incontro win-win.
Le possibili azioni? Sono tutti incontri live gestiti alla Centrale dell’Acqua con formule:                
Talk – Harbour – Workshops – Engagement, nelle fasce mattutine, access prime, prime time.

UNIVERSITA’,
CENTRI DI RICERCA

GLI STUDIOS
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I partner di MM Academy

CORPORATE ACADEMY
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«La cultura politecnica per Milano» 

Corporate university
Talent harbor
Shareholder engagement 
Careholder engagement 
Stakeholder engagement            
Training                
Public parklet
Citizen science 

Function

Il purpose di MM academy

CORPORATE ACADEMY
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Pop! Abitare, voce del verbo popolare

SOCIAL DESIGN
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CENTRALE DELL’ACQUA
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Openday
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TURISMO DI CANTIERE
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HOUSE ORGAN
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OPEN REPORT 
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www.mmspa.eu 
www.centraleacquamilano.it


