
La gestione e le tecnologie 
dell'acqua 

Milano – Fieramilanocity 07 ottobre 2011 

Ing. Davide Chiuch – Dirigente area tecnica 

Un esempio concreto  
di gestione delle infrastrutture per 

le acque 



 
 

CAP Holding.  
Nasce dall’acqua,  
cresce nel territorio. 
 
Società a capitale pubblico partecipata dagli 
Enti Locali, è la principale azienda di gestione 
del servizio idrico nelle province di Milano, 
Monza e Brianza, Lodi, Pavia. 
 

Le attività:  
- Gestisce il patrimonio  
(reti e impianti) 
- Pianifica e realizza gli 
investimenti  
- Cura le opere di 
manutenzione straordinaria  
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I numeri di CAP Holding  

Popolazione servita:      oltre 2 milioni 

Comuni serviti:     223 

Pozzi in esercizio:     735 

Serbatoio interrati e pensili:   154 

Rete di acquedotto:    6.405 km 

Rete fognaria:     2.171 km 

Impianti di depurazione:      60 

 

Un esempio concreto della gestione delle infrastrutture per le acque 3 



 

     Lavori conclusi nel 2010: 
 
 

70 progetti  oltre 25 milioni di € 
 
 

Settore reti:  
- km di rete acquedotto posato  42,334                                   
(9,956 acciaio ; 32,378 PEAD) 
  
- km di rete fognatura posato     2,399                                                                                                          
 (1,395 PVC; 1,084 PEAD) 

 

Settore impianti:  
- adeguamento depuratore Settala  1 milione € 
- potenziamento depuratore Peschiera  5,8 mil. € 
- impianti sollevamento Trezzo  1,4 mil. € 
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PIANO INVESTIMENTI 2012-2014 

VALORE DEGLI INTERVENTI:     € 127.013.002 

NUMERO DEGLI INTERVENTI:   302  

VALORE MEDIO INTERVENTO:  € 420.500 
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Alcuni grandi investimenti: 
 

− Ampliamento depuratore di Abbiategrasso 
− Dorsale idrica di Cornaredo 
− Dorsale idrica per la Brianza 
− Ampliamento depuratore di Sesto San 

Giovanni 
− Ampliamento depuratore di Basiglio 
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Potenziamento 
dell’impianto di 
depurazione di Basiglio 
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Fanghi 
Linea 1 

 Linea 2 

Layout: stato di fatto  
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Considerazioni 
preliminari: 
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 Incremento della popolazione 
residente a 16.000 A.E. (Qn=4200 
m3/giorno) 

 Nuove concentrazioni limite allo 
scarico, più restrittive 

      (Tab. 5 e 6 R.R. 24-3-2006) 

 Contesto paesaggistico ed 
urbanistico di pregio 

      (< 500 m centro resid. Milano 3) 

Potenziamento 
dell’impianto di 
depurazione di Basiglio 



Soluzione tecnica adottata: 
Sistema di ultrafiltrazione MBR 

 Membrane a fibra cava 
monolitica 

 Direzione di flusso: out-in 

 Diametro nominale dei fori:  
0,04 *10^-6 m 
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Caratteristiche tecniche: 

Qualità dell’effluente: 
 Basse concentrazioni di BOD e 

SST (<5 mg/l) 

 Riduzione dei nutrienti  N e P 

 Abbattimento carica batterica 
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 Grigliatura fine 

 Comparto biologico 

 Comparto di ultrafiltrazione 

Nuova filiera di trattamento  



Sistema di dosaggio dei chimici di 
lavaggio delle membrane 
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Conclusioni 

spunti di discussione 

 Tubazioni e organi di intercettazione (acciai speciali inossidabili in 
ambienti aggressivi) 

 Membrane semipermeabili con fenomeni di fouling più lenti e 
reversibili , a più lento invecchiamento 

 Additivi e polielettroliti , prodotti chimici  di consumo 

Ruolo della chimica:  
ricerca dei materiali ad alto contenuto tecnologico: 
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Grazie per l’attenzione 
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