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FALDAFALDA
Schematicamente il sottosuolo della città di Milano è costituito da orizzonti permeabili 
(acquiferi) separati da orizzonti impermeabili (acquicludi costituiti da limi e argille):
• PRIMO ACQUIFERO: costituito da sedimenti di elevata permeabilità (ghiaie e sabbie con 
frazioni subordinate di limi) con spessore dal piano campagna fino a 30 – 40 m di profondità
contiene la falda più superficiale;
• SECONDO ACQUIFERO: costituito da sedimenti di medio-alta permeabilità (sabbie e ghiaie 
con frazioni fini e orizzonti 
di conglomerati e arenarie)
lo spessore varia da 30 – 40
m fino a 100 m circa, la falda
contenuta in questa unità si
presenta libera o confinata 
perché spesso in 
collegamento con quella 
sovrastante;
• TERZO ACQUIFERO: 
costituito da sedimenti di 
medio-bassa permeabilità
(limi e argille con livelli 
sabbiosi) ospita le  falde 
profonde, si trova tra i 100 
m fino a 200 m e oltre.



Stratigrafie e tipi di pozziStratigrafie e tipi di pozzi
POZZO A DOPPIA COLONNA



ACQUEDOTTOACQUEDOTTO
CAPTAZIONECAPTAZIONE

L’acquedotto dispone di circa 550 pozzi suddivisi in “campi”
pozzi distribuiti principalmente sull’area della città che fanno 
capo a 31 centrali di pompaggio.

I pozzi dell’acquedotto attingono acqua principalmente dal 
PRIMO e dal SECONDO acquifero, con filtri posizionati ad un 
altezza compresa tra 40 m e 100 m. 

Alcuni, più recenti, attingono acqua dal SECONDO e TERZO 
acquifero.



DISLOCAZIONE DEI CAMPI POZZIDISLOCAZIONE DEI CAMPI POZZI



LA CONTAMINAZIONE CHIMICA DELL’ACQUA 
DI FALDA

•• Cause:Cause:
mancanza ed inadeguatezza di fognature nelle aree a nord di Milano e 
dispersione sul suolo e nel sottosuolo dei residui di lavorazione delle 
attività produttive.

•• Inquinanti principali:Inquinanti principali:
- solventi organo clorurati (tricloroetilene, tetracloroetilene, etc.);
- pesticidi (atrazina, 2,6 diclorobenzammide etc.);
- cromo esavalente (riscontrato già negli anni ’60 e in via di diminuzione);
- nitrati.

•• Rimedi adottati:Rimedi adottati:
- esclusione pozzi inquinati dalla centrale e messa in spurgo;
- perforazione nuovi pozzi in zone meno contaminate e a maggiori 
profondità;

- trattamento delle acque con processi specifici (torri di aerazione, 
carboni attivi , osmosi inversa etc.).



Possibili vie di contaminazione della falda Possibili vie di contaminazione della falda 
idricaidrica



Situazione attuale degli impianti
• POZZI: 
- Totale pozzi a disposizione    n. 550 
- Normalmente in  funzione  n. 450 
- Fermi per inquinamento/manutenzione       n. 100 
- Potenzialità massima            14 m3/s 

• SERBATOI: n. 29  capacità d’invaso tot.  200.000  m3

• CENTRALI:                             n. 31 
- pompe installate                   n. 101
- Portata massima erogabile  32  m3/s 
- Potenza installata                 33 MW 

• TRATTAMENTI
- Totale Centrali con trattamenti  n. 23  
- Numero di centrali con Torri di aerazione            n. 1
- Numero di centrali con Carboni attivi     n. 16 
- Numero di centrali con Torri di aerazione e Carboni attivi  n. 5
- Numero di centrali con Carboni attivi e Osmosi inversa      n. 1

• TELEMETRIA: controllo centralizzato di tutte le centrali e dei punti significativi 
della rete 



POTABILIZZAZIONEPOTABILIZZAZIONE

La operazioni di potabilizzazione avvengono 
utilizzando i seguenti trattamenti:
• Carboni attivi;
• Torri di aerazione;
• Osmosi inversa.

Queste operazioni si rendono necessarie al fine di 
rendere la qualità dell’acqua conforme alla 
normativa vigente (D.Lgs. 31/01) rimuovendo i 
microinquinanti presenti.



Schema di una centrale con impianti di 
trattamento



Mappa delle centrali e degli impianti di 
trattamento



Percentuale volumi erogati  secondo il tipo di 

trattamento

Percentuale del volume d'acqua erogato 
in funzione della tipologia di trattamento

Anno 2009

24%

4%

48%

23%
1%

Nessun trattamento

Torri aerazione

Carboni attivi

Aerazione + carboni attivi

Carboni attivi + Osmosi
inversa



POTABILIZZAZIONEPOTABILIZZAZIONE
Carboni Attivi

I CARBONI ATTIVI SONO UTILIZZATI PER L’ELIMINAZIONE DEGLI 
INQUINANTI ORGANICI VOLATILI E NON VOLATILI.

Il processo chimico-fisico che avviene all’interno 
del carbone attivo si definisce ADSORBIMENTO 
secondo il quale molecole o gruppi ionici  
vengono trattenuti dalla superficie di solidi 
porosi.

Il carbone attivo , che può essere di origine 
minerale o vegetale, con il tempo subisce un 
processo di esaurimento; negli impianti 
dell’acquedotto la durata del carbone attivo varia 
da 10 mesi ad oltre 24 mesi in funzione della 
concentrazione delle sostanze inquinanti. Il 
carbone attivo esausto può essere nuovamente 
rigenerato con appositi trattamenti termici.

I carboni attivi vengono anche utilizzati nel trattamento di potabilizzazione delle acque 
superficiali per togliere odori e gusti sgradevoli.



POTABILIZZAZIONEPOTABILIZZAZIONE
Torri di Aerazione

LE TORRI DI AERAZIONE SI UTILIZZANO PER L’ELIMINAZIONE DEI 
COMPOSTI VOLATILI.

Le torri d’aerazione sono utili per abbattere la 
principale tipologia d’inquinanti presenti 
nell’acqua dei pozzi di Milano, cioè i solventi 
clorurati o composti organici volatili (COV).

Nelle torri l'acqua viene spruzzata dall'alto e va 
a contatto con l'aria -preventivamente filtrata-
insufflata dal basso. In questo modo, le 
sostanze volatili indesiderate si trasferiscono 
dall'acqua all'aria. 

L'azione di "strippaggio" dell'aria si sviluppa 
anche nei confronti di altre sostanze presenti 
nell'acqua, come l'anidride carbonica (CO2) che, 
in alcune situazioni, deve essere ripristinata con 
apposita iniezione prima della distribuzione in 
rete.



POTABILIZZAZIONEPOTABILIZZAZIONE
Osmosi Inversa

L'osmosi inversa permette di ridurre il 
contenuto di sali nell'acqua fino alla loro 
completa eliminazione, senza alterarne la 
composizione chimica. Tutto ciò avviene grazie 
alla membrana osmotica, vero e proprio 
cuore dell'intero sistema, la quale è in grado di 
"setacciare" l'acqua fino a grandezze 
molecolari.

Quest'acqua, per essere idonea al consumo 
umano dovrà poi essere rimineralizzata, 
miscelandola con l'acqua non trattata. 

Questo trattamento è spesso usato per 
potabilizzare le acque di mare. 

L’OSMOSI INVERSA É UN TRATTAMENTO FISICO DI SEPARAZIONE ED 
É LA TECNOLOGIA MAGGIORMENTE UTILIZZATA PER LA RIMOZIONE 
DEI NITRATI

La centrale dell’acquedotto che possiede questa tecnologia è la centrale Gorla dove 
nell’acqua da trattare sono presenti, tra gli altri, i  nitrati e il cromo esavalente in 
concentrazioni importanti.



POTABILIZZAZIONEPOTABILIZZAZIONE
Disinfezione

Dopo i trattamenti l’acqua arriva nella vasca di 
accumulo dove, prima di essere inviata in rete, 
subisce un processo di disinfezione per l’inattivazione 
di eventuali microrganismi presenti.

La disinfezione può avvenire

con:

• Ipoclorito di sodio;
• Raggi UV.

RAGGI UV 
tubazione in uscita dalla centrale 
prima dell’immissione in rete



CONTROLLO CONTROLLO 
Laboratorio interno

La qualità dell’acqua destinata al consumo umano è
stata regolamentata:

� in un primo tempo dal D.P.R. n° 236/88 che 
recepiva la direttiva CE n° 778 del 1980;
� attualmente dal D.Lgs. n°31/01 che recepisce la 
direttiva CE n° 83 del 3 novembre 1998.

Il controllo della qualità dell’acqua avviene tramite il 
nostro laboratorio interno.



CONTROLLO CONTROLLO 
Attività del laboratorio interno

Il Laboratorio interno nel corso del 2009 ha eseguito 17.847 campionamenti di 
acqua, prelevati ai rubinetti delle centrali, ai pozzi, in diversi punti della rete e 
alle utenze.
Su detti campioni sono state effettuate analisi dei diversi parametri chimico-
fisici, chimici e microbiologici per un totale di 184.424 a totale garanzia della 
qualità dell’acqua distribuita.
Nel seguito sono riportati i numeri dei campionamenti e delle analisi suddivisi 
per tipologia:

• Controlli microbiologici: 
n. campionamenti:                        2.746 
n. parametri analizzati:                9.143

• Controlli chimico-fisici:
n. campionamenti:                        1.864
n. parametri analizzati               11.184

• Controlli chimici:   
n. campionamenti:                     13.237
n. parametri analizzati:           164.097



CONTROLLO CONTROLLO 
Attività del laboratorio interno

Per gli aspetti microbiologici sono stati analizzati: batteri coliformi a 37°C, 
escherichia coli, enterococchi, colonie a 22° e 37°C, pseudomonas 
aeruginosa, clostridium perfringens.

Per gli aspetti chimico-fisici sono stati analizzati i seguenti parametri: cloro 
residuo libero, residuo fisso, conducibilità, colore, torbidità, durezza e pH.

Per gli aspetti chimici sono stati analizzati: antiparassitari, composti 
organo-clorurati volatili (COV), idrocarburi aromatici, metalli, idrocarburi 
policiclici aromatici, cromo VI, anioni e cationi.

Considerando anche i campioni prelevati dalla ASL, per effettuare i controlli 
qualitativi di competenza, complessivamente il totale dei campionamenti 
sale a 21.307.



DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE

La rete acquedottistica della Città di Milano si 
sviluppa per circa 2.360,8 Km.

La struttura della rete idrica di distribuzione è a 
tela di ragno e presenta quasi esclusivamente 
condotte di materiale metallico con le seguente 
suddivisione indicativa: acciaio (15%), ghisa grigia 
(65%) e ghisa sferoidale (20%).



DISTRIBUZIONEDISTRIBUZIONE
Dati caratteristici della rete distributiva
• LUNGHEZZA RETE:  

sviluppo complessivo 2360,8 km

• DIAMETRI TUBAZIONI da 80 a 1200 mm.

• MATERIALI TUBAZIONI: 
ghisa grigia, ghisa sferoidale, acciaio.

• PERDITE circa  10% con riferimento al 
volume immesso in rete dalle centrali.

• Fontanelle n. 403

• Numero utenze 47.901 (solo Milano)

LUNGHEZZA TUBAZIONI 
RIFERITE AI DIAMETRI 

12%

72%
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RETE IDRICA DISTRIBUTIVA CITTADINA



DATI DATI DIDI ESERCIZIO 2009ESERCIZIO 2009

Comuni serviti Milano e parte di Corsico e Peschiera Borromeo 
Numero di abitanti residenti 1.306.561 (comune di Milano) 
  
Tipo di acqua utilizzata 100 % acqua di falda 
Numero di stazioni di pompaggio 31 
Numero totale di pozzi 548 
Volume totale vasche di accumulo 194.159  m3  
Volume totale acqua pompata in un anno 234.572.350 m3      
Dotazione idrica giornaliera per abitante 492         l/g ab.  
Portata media erogata 7,44        m3/s   
Portata media erogata nel giorno di massimo consumo 9,20        m3/s 
Volume giornaliero medio pompato 642.664  m3/g   
Volume giornaliero pompato nel giorno di massimo consumo 792.269  m3/g    
Volume giornaliero pompato nel giorno di minimo consumo 483.592  m3/g    
  
Portata delle elettropompe da pozzo da 30 a 40 l/s    
Portata elettropompe di spinta da 250 a 400 l/s    
Numero di centri di telecomando delle stazioni di pompaggio 5 
Numero di Centrali telecomandate e automatizzate 28 su 31 
Numero di Impianti di trattamento a carboni attivi 16 
Numero di Impianti di trattamento con torri di aerazione 1 
Numero di Impianti di trattamento con torri di aerazione e 
filtri a carboni attivi 

5 

Numero di Impianti di trattamento a carboni attivi e osmosi  1 
Percentuale di acqua complessivamente trattata 76% dell’acqua distribuita 
 



DATI DI ESERCIZIO DELLE CENTRALI DAL 2000 AL 2009DATI DI ESERCIZIO DELLE CENTRALI DAL 2000 AL 2009

0,431101.186.808433491,87234.572.3502009

0,433100.272.513339486,26231.363.0652008

0,441104.275.491341487,34236.577.8552007

0,448109.769.834359504,87245.093.6462006

0,440109.602.088348509,88247.522.5702005

0,485119.168.785332504,28245.798.5892004

0,456115.040.290336518,44252.207.2162003

0,459113.304.400339497,69246.878.6052002

0,464118.534.460327522,63255.604.1862001

0,503124.436.430345506,01247.313.6112000

Consumo 
Specifico
KWh/ m3

Energia
Consumata

KWh

Num.Pozzi
utilizzabili

Dotazione
idrica 
media
annua

l/g x abit.

Volume
erogato
annuo
m3

Anno



Volumi annui immessi in rete Volumi annui immessi in rete 
((mcmc/1000)/1000)
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Energia elettrica consumata Energia elettrica consumata 
[KWh/1000][KWh/1000]
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ACQUE REFLUEACQUE REFLUE
COLLETTAMENTOCOLLETTAMENTO

RETE RETE DIDI FOGNATURA DELLA CITTAFOGNATURA DELLA CITTA’’ DIDI MILANOMILANO

• nasce sulla base di lunghi e approfonditi studi a partire dalla 
seconda metà del XIX secolo;

• sistema concepito in funzione delle caratteristiche peculiari del 
territorio milanese:

– scarsa pendenza del suolo 

– max. ≈ 0,27% NO – SE  con rilevato centrale e leggeri displuvi 
verso Ovest (Olona) e verso Est (Lambro Settentrionale);

– presenza di un fitto reticolo di corsi d’acqua superficiali;

– assenza di recapiti naturali adeguati allo smaltimento delle acque 
di origine meteorica



COLLETTAMENTOCOLLETTAMENTO
RETE DI FOGNATURA DELLA CITTARETE DI FOGNATURA DELLA CITTA’’ DI DI 

MILANOMILANO

• Rete di tipo “unitario”

• Funzionamento a gravità

• Rete minore a maglie chiuse

• Sviluppo complessivo: ≈ 1.430 km

• Età media: > 60 anni

• Superficie urbanizzata: ≈ 12.000 ha

• Copertura del servizio: ≈ 98% (della superficie urbanizzata)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:CARATTERISTICHE PRINCIPALI:



COLLETTAMENTOCOLLETTAMENTO
RETE RETE DIDI FOGNATURA DELLA CITTAFOGNATURA DELLA CITTA’’ DIDI MILANOMILANO

Ossatura principaleOssatura principale
COLLETTORI PRINCIPALICOLLETTORI PRINCIPALI RICETTORI FINALIRICETTORI FINALI

• Gentilino e Vigentino (Centro Storico)

• Nosedo Sinistro (Circonvallazione fil.)

• Nosedo Destro (Circonvallazione fil.)

• Ampliamento Est

• Gronda Basso

• Emissario Occidentale Interno

• Emissario Occidentale Esterno

• Roggia Vettabbia

• Roggia Vettabbia

• Lambro Meridionale

• Redefossi

• Lambro Settentrionale

• Lambro Meridionale

• Lambro Meridionale



COLLETTAMENTOCOLLETTAMENTO
IL RETICOLO DEI CORSI DIL RETICOLO DEI CORSI D’’ACQUAACQUA

• Il territorio del Comune di Milano è interessato anche dalla presenza di 
una esteso reticolo di i corsi d’acqua (naturali  artificiali);

sviluppo complessivo ≈ 370 km;

• gran parte scorrono attraverso alvei coperti (tombinature)

– 50 km tombinature dei corsi d’acqua maggiori (Fiume Olona, Torrenti 
Merlata, Pudiga, Seveso, Naviglio della Martesana e Cavo Redefossi);

– 150 Km tombinature corsi d’acqua minori (rogge, fontanili, ecc.)

– sviluppo complessivo ≈ 200 km;

• Complesso e diffuso reticolo di canalizzazioni indipendenti dalla rete 
fognaria, ma con ineliminabili connessioni: scaricatori di piena e 
recapiti finali delle acque reflue depurate;

• Per tale ragione le due reti costituiscono di fatto un unico sistema di 
drenaggio urbano



COLLETTAMENTOCOLLETTAMENTO
SCHEMA IDROGRAFICO CON LSCHEMA IDROGRAFICO CON L’’OSSATURA PRINCIPALE DELLA RETE  DI OSSATURA PRINCIPALE DELLA RETE  DI 

FOGNATURAFOGNATURA
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DEPURAZIONEDEPURAZIONE
IL SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUEIL SISTEMA DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

Risulta articolato su tre impianti, a servizio dei tre bacini scolanti 
del territorio comunale:

–Milano Est (Peschiera Borromeo – 2^ linea)
a servizio del Bacino Orientale (S ≈ 2.230 ha)

–Milano Nosedo
a servizio del Bacino Centro – Orentale (S ≈ 6.900 ha)

–Milano San Rocco
a servizio del Bacino Occidentale e del Comune di Settimo Mil.(S ≈ 10.130 ha)

Gli impianti sono stati localizzati in modo da garantire il 
mantenimento degli apporti preesistenti nei diversi corpi idrici
ricettori



DEPURAZIONEDEPURAZIONE
BACINI SCOLANTI AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI MILANOBACINI SCOLANTI AGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI MILANO

1. MILANO EST 

(Peschiera B.)

2. MILANO 

NOSEDO

3. MILANO           

S. ROCCO



DEPURAZIONEDEPURAZIONE
IMPIANTI DI DEPURAZIONEIMPIANTI DI DEPURAZIONE

Portate medie giornaliere in periodo di tempo secco: 
Q24:

• Milano Peschiera B.  1,10 m3/s (250.000 A.E.)
• Milano Nosedo 5,00 m3/s (1.250.000 A.E.)
• Milano San Rocco 4,00 m3/s (1.050.000 A.E.)

Portate massime da addurre agli impianti in periodo 
piovoso:

Qmax = 3 x Q24



AMBIENTEAMBIENTE
IMPIANTI DI DEPURAZIONE: restituzione delle acqueIMPIANTI DI DEPURAZIONE: restituzione delle acque

•• Milano Peschiera BMilano Peschiera B.  .  Fiume Lambro SettentrionaleFiume Lambro Settentrionale

•• Milano NosedoMilano Nosedo Roggia VettabbiaRoggia Vettabbia

Cavo RedefossiCavo Redefossi

•• Milano San RoccoMilano San Rocco Colatore Lambro MeridionaleColatore Lambro Meridionale

Roggia PizzabrasaRoggia Pizzabrasa

Roggia CarlescaRoggia Carlesca



PROGETTO FOKSPROGETTO FOKS
CENTRALE GORLACENTRALE GORLA

� 2020 pozzi totali
� 55 pozzi in rete 
(azzurro)
��1515 pozzi fermi 
(rosso).

Le prove IPT 
hanno riguardato 
i pozzi uniti dalla 
linea verde 
ovvero:
18, 11, 12, 1, 3, 4, 
5

Il campo pozzi della centrale Gorla è così rappresentato:



PROGETTO FOKSPROGETTO FOKS
CENTRALE GORLACENTRALE GORLA

Nei pozzi della centrale Gorla si trovano le maggiori 
concentrazioni di cromo esavalente e nitrati, oltre ad altri 
inquinanti quali solventi clorurati come TCE, PCE e freon 141.
E’ per questo motivo che sono stati scelti come oggetto di studio 
per il progetto Foks.

Infatti il progetto ha lo scopo di identificare le sorgenti di 
contaminazione da 

CROMO ESAVALENTE
e da SOLVENTI CLORURATI, 

predisporre una  valutazione del rischio associato 
all’inquinamento delle acque sotterranee e formulare un’ipotesi 
di bonifica.



PROGETTO FOKSPROGETTO FOKS
RUOLO RUOLO DIDI MMMM

Il ruolo di MM è stato il seguente:
- contribuire alla scelta dei pozzi oggetto del piano di controllo con 
le verifiche relative dello stato dei pozzi e con la fornitura dei 
dati relativi alla qualità dell’acqua degli stessi;

- installare misuratori di portata di tipo elettromagnetico ed, in
corrispondenza di alcuni di essi, e dei data logger per la 
registrazione in continuo dei dati di portata di acqua prelevata;

- predisposizione di collettori di scarico in fognatura per i pozzi 
che non alimentano la rete dell’acquedotto;

- assistenza in campo durante tutta la durata delle prove;
- prelievi e analisi di laboratorio dei campioni: i parametri 
analizzati sono stati totale dei solventi clorurati, somma di 
tricloroetilene e tetracloroetilene, freon 141, cromo VI, cromo 
totale;

- elaborazione dei risultati e predisposizione dei bollettini delle 
analisi. 


