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L’adesione della Presidenza della Repubblica
alle Celebrazioni del Centenario Aem
In occasione delle manifestazioni celebrative del centenario dell’Azienda
Elettrica Municipale di Milano, esprimo ai promotori e ai curatori delle
rassegne l’apprezzamento per il significato storico dell’iniziativa che
costituisce una importante testimonianza dello sforzo compiuto dall’Italia dopo
l’unificazione per lo sviluppo economico e sociale e la modernizzazione del Paese.
L’erogazione dei pubblici servizi, che una intelligente politica riformatrice
aveva affidato alla gestione dei maggiori Comuni, ha rappresentato il primo,
decisivo impulso al progresso tecnologico e civile delle città,
e alla qualificazione democratica degli organismi di governo locali.
Con l’auspicio che gli eventi programmati possano contribuire a richiamare
l’attenzione sulle questioni prioritarie dello sviluppo ecosostenibile,
contribuendo ad educare le nuove generazioni ad un uso energetico
consapevole e attento alla tutela dell’ambiente, formulo l’augurio per il pieno
successo delle manifestazioni del Centenario e invio a tutti un cordiale saluto.
Giorgio Napolitano
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Fondazione AEM, con sede in Milano, corso di Porta Vittoria 4,
Fondazione riconosciuta con Decreto del Presidente

”

della Giunta Regionale Lombardia n.9271 del 21 agosto 2007,

iscritta al REA della Camera di Commercio di Milano con il n. 2251
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La Fondazione AEM venne costituita nel giugno 2007 dall’allora
AEM spa, dopo una lunga gestazione iniziata alla fine degli anni
’90 e in vista della sua trasformazione in A2A, con il compito di
perseguire un ampio ventaglio di
finalità. Innanzitutto vanno sottolineate quelle culturali e di conservazione patrimoniale richiamate nello Statuto: u la salvaguardia e la valorizzazione
della storia e della cultura aziendale di AEM; u il sostegno alla
ricerca scientifica e all’implementazione di tecnologie innovative
nel campo dell’energia e dei servizi a rete, così come la formazione e l’aggiornamento in tali
settori; u la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei
beni storici e culturali, in particolare dell’archivio fotografico e

audiovisivo; u la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei
beni culturali costituenti la collezione di opere d’arte creata da
AEM. La Fondazione si è data
inoltre il compito di promuovere
e divulgare la cultura e la conoscenza dei beni storici, culturali e
di architettura industriale, con
finalità di educazione ed istruzione nell’ambito storico, industriale
ed artistico, oltre che quello di
promuovere ed organizzare
seminari, manifestazioni, convegni, incontri, mostre (procedendo
alla pubblicazione dei relativi
atti o documenti) e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione,
il sistema culturale e scientifico
regionale, nazionale ed internazionale ed il pubblico, sui temi
dell’energia e dei suoi rapporti

con il contesto sociale ed
ambientale.
La Fondazione ha dunque tra i
compiti prioritari la tutela del
patrimonio culturale prodotto
dalla AEM in una fase storica
caratterizzata da un rapporto
privilegiato tra la città di Milano
e il territorio di insediamento
degli impianti (dalla Valtellina, a
Cassano d’Adda, a Sesto San
Giovanni, ecc.). L’evoluzione dei
mercati e la trasformazione dei
modelli economici frutto del consolidamento della prospettiva
europea, hanno comportato
naturalmente l’espansione dell’attività della AEM oltre le tradizionali aree di attività e i territori di riferimento.
La nascita di A2A
Tuttavia, anche nel quadro dina-
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mico che ha determinato la
nascita di A2A spa, si è inteso
esprimere il forte senso di
responsabilità culturale e sociale
nei confronti delle comunità e
dei territori interessati, mantenendo e promuovendo l’opera
della bresciana Fondazione
ASM e della milanese Fondazione AEM e delle altre Fondazioni
ad essa collegate.
Nel suo primo triennio (20072010) la Fondazione AEM ha
iniziato a operare portando
avanti l’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale della società. Ha
inoltre avviato un nuovo triennio
(2010/2013) precisando le sue
linee strategiche e focalizzando
il suo impegno istituzionale nell’organizzazione di un piano
orientato alla celebrazione del

Centenario di AEM che ricorre
l’8 dicembre 2010, e predisponendo insieme al Comune di
Milano iniziative di forte significatività sotto il profilo sociale e
per il recupero del patrimonio
storico-architettonico della città.
La Casa dell’Energia
L’attività della Fondazione viene
svolta in Casa dell’Energia. La
Casa dell’Energia è principalmente un luogo dedicato alla
didattica e alla cultura dell’energia: dalla produzione al suo uso
razionale, passando attraverso i
temi della sicurezza e del risparmio energetico.
Ma è anche un nuovo spazio
moderno e accogliente, ricavato
da una sottostazione elettrica, in
cui possono essere ospitati eventi, convegni e mostre.

Energylab
La Fondazione Aem partecipa
alle attività di Energylab.
Si tratta di un centro di ricerca e
di alta formazione sui temi dell’energia che ha sviluppato una
intensa attività di approfondimento sia sugli scenari, che sull’evoluzione delle innovazioni in
corso nel settore dell’energia
(dalle rinnovabili, al nucleare,
alle smart grid, ecc). Energylab
è una fondazione di secondo
livello, partecipata oltre che
dalla Fondazione AEM, anche
da Regione Lombardia, Comune di Milano, Politecnico di
Milano, Università degli Studi di
Milano, Univestià Cattolica del
Sacro Cuore, Università degli
Studi di Milano-Bicocca, Università Commerciale Luigi Bocconi,
Fondazione Edison e RSE.

Il patrimonio della Fondazione AEM
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Si può riscontrare l’ampiezza
delle attività di Energylab consultando il sito:
www.energylabfoundation.org
Borse di studio
La sensibilità della Fondazione
ai temi della ricerca scientifica si
esprime non solo attraverso una
partecipazione istituzionale alla
Fondazione Energylab, ma
anche attraverso l’erogazione di
premi di laurea e borse di studio
nell’ambito delle discipline tecnologico-manageriali, così come
ad attività, iniziative, ricerche di
altri Enti e Fondazioni legate ai
temi dell’energia.
Il patrimonio di beni culturali
della Fondazione AEM
La specifica importanza di Fondazione AEM, anche se compa-

rata ad altri organismi similari,
sta nella straordinaria ricchezza
del patrimonio storico e di beni
culturali ereditato, frutto prezioso della sensibile e premurosa
attenzione con cui l’AEM aveva
sempre curato i suoi beni. Pur
rinviando ogni approfondimento
al sito della Fondazione, il rapido elenco che segue è sufficiente per dare un’idea delle principali aree patrimoniali.

mentazione che occupa 753
metri lineari. L’archivio non è mai
stato aperto al pubblico ed è composto da due sezioni: il protocollo
e l’archivio amministrativo. Vi è
conservata documentazione compresa tra il 1903 e il 1997 e
include anche le pratiche dell’Ufficio tecnico comunale guidato dall’Ing. Tito Gonzales che nel 1910
divenne il primo presidente della
nuova Azienda comunale.

L’archivio storico amministrativo
L’archivio storico, finora conservato nella sede di Porta Vittoria e in
via di dislocazione in Piazza Trento, ha ricevuto la dichiarazione di
notevole interesse culturale dalla
Soprintendenza archivistica della
Lombardia con provvedimento del
4 febbraio 2009. Esso è attualmente composto da una docu-

L’archivio storico fotografico
Dell’archivio storico ricevuto in
dotazione dalla Fondazione
AEM, fa parte anche un fondo
fotografico tra i più estesi e qualificati esistenti in Italia (circa
180.000 immagini tra stampe e
lastre) e già in passato utilizzato
dall’AEM per realizzare tutti i
volumi e pubblicazioni della col-
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lana “Energia e Società”. Anche
per la sezione fotografica, la
Soprintendenza archivistica della
Lombardia ha emesso il riconoscimento di interesse culturale. Esso
conserva servizi commissionati
dall’impresa ad autori storici
(quali Antonio Paoletti, Guglielmo
Chiolini, ecc.) e a grandi fotografi contemporanei (da Francesco
Radino, a Gabriele Basilico, a
Gianni Berengo Gardin e tantissimi altri). Alcune immagini risalgono alla seconda metà dell’Ottocento e riguardano vedute paesaggistiche della Valtellina, grazie ad alcuni fondi recentemente
acquisiti. Nel passato, l’archivio
è stato oggetto di un’attività di
riordino che ha consentito ad
AEM di garantire la tutela del
bene e di attivare le prime forme
di valorizzazione. A partire dal

2003 sono stati effettuati due
interventi di digitalizzazione dell’archivio per un totale di 23.000
immagini su un totale di circa
180.000. Nell’immediato futuro
la digitalizzazione e la fruizione
on-line consentiranno di affrontare in modo più adeguato le questioni della conservazione e del
reperimento delle immagini.
Documentazione filmica
e audiovisiva
Altrettanto importante è l’archivio
delle pellicole e dei video. Il
fondo è affidato in comodato
alla Cineteca Nazionale di
Roma a cui l’AEM aveva commissionato anche la duplicazione
dei documenti. L’accordo con la
Cineteca consente alla Fondazione di utilizzare il materiale per
un’ampia gamma di attività cultu-

rali. I filmati (cortometraggi,
spezzoni) depositati ammontano
circa a 400 unità tra cui opere di
indubbio valore storicodocumentaristico (tra cui alcune pellicole
firmate da importanti registi).
Anche il patrimonio audiovisivo
è di notevole valore. Dal 1980
documenta la vita della società,
con i principali avvenimenti di
Milano e della Valtellina, di cui è
conservata tutta la documentazione sull’alluvione del 1987.
La quadreria e gli oggetti d’arte
Il patrimonio artistico è corredato da una valutazione patrimoniale, oltre che da un elenco dettagliato. Alcune pubblicazioni
delle opere di pittura (la Quadreria AEM, un collezionismo
coerente; Aem e gli ex-libris) ha
già dato una prima informazio-
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ne sulle opere accumulate dalla
AEM nel suo secolo di storia ed
oggi gestite dalla Fondazione.
Collezione di reperti materiali,
connessi alla produzione
e distribuzione dell’energia
Molti oggetti provenienti dall’Officina del gas della Bovisa (utensili e contatori) o da officine elettriche sono stati recuperati,
restaurati ed esposti nel salone
d’ingresso della Centrale di
Piazza Trento. Questo patrimonio tecnico sarà incrementato
estendendo la raccolta alle centrali, ai depositi e alle officine di
produzione e distribuzione dell’elettricità.
Fondo Tremelloni e Archivio
Comunicazione
La documentazione tradizional-

mente definita come Biblioteca
Tremelloni, biblioteca tecnica con
oltre 7 mila volumi, in uso fino
agli anni ’80 per la consultazione
di amministratori, ingegneri e
semplici dipendenti, è stata depositata presso l’ISEC di Sesto S.
Giovanni verso la fine degli anni
’90. L’elenco delle opere (libri e
riviste tecniche specializzate) è
consultabile sulla rete di Fondazione ISEC:
www.fondazioneisec.it
Il sito web
L’insieme degli obiettivi sopra
descritti - così come lo stesso progetto culturale fatto proprio dalla
Fondazione - è messo a disposizione del pubblico attraverso il
sito web della Fondazione
(www.fondazioneaem.it) che
documenta giorno per giorno la

realizzazione del progetto e alimenta tutta l’informazione sulle
iniziative del Centenario. Perno
concettuale del sito è l’interazione culturale tra le molteplici componenti sociali che entrano in
contatto con la Fondazione: i
dipendenti e gli ex-dipendenti
dell’impresa, i clienti-cittadini, i
manager, i tecnici, il mondo
della ricerca scientifica e tecnologica, il mondo delle Fondazioni d’impresa, così come l’alimentazione di iniziative di conoscenza e scambio storico-culturale
con tutte le “famiglie” aziendali
che hanno preso parte al processo di fusione in A2A.

Atto fondativo
14
Le ragioni istitutive
La nascita della Fondazione AEM
è legata a un passaggio importante della storia aziendale.
Posta dinanzi alle sfide dell’incremento dimensionale e delle
nuove prospettive di allargamento del mercato, nel giugno 2007
AEM SpA ha costituito la Fondazione AEM, affidandole il compito di mantenere saldo il riferimento alla memoria storica dell’impresa, ai valori e alle specificità che hanno reso nel tempo
l’impresa riconoscibile nei territori di pertinenza. La Fondazione è nata pertanto come organismo dotato di piena autonomia
giuridica (riconoscimento regionale), culturale e gestionale per
aiutare l’impresa a non disperdere il patrimonio immateriale
da essa generato sul territorio e

a stimolarne, attraverso l’attività
scientifico-formativa, la capacità
di lettura dei complessi fenomeni
di trasformazione della società.
Lo statuto della nuova società
A2A, nata dalla fusione delle
aziende municipali di Milano e
Brescia, ha pienamente recepito
le finalità istitutive, riconoscendo
il ruolo istituzionale delle Fondazioni AEM e ASM (art. 22) e
definendone il ruolo paritario.
Gli strumenti
Nell’arco di una prima fase di
avvio compresa tra il giugno
2007 e il febbraio 2008, l’Impresa ha fornito alla Fondazione
un insieme di beni - a titolo di
dotazione patrimoniale o a titolo
di diritto d’uso e servizi.
I beni di dotazione comprendono
un patrimonio complesso di cui

fanno parte beni storico-culturali
e artistici, il marchio “Casa dell’Energia” attraverso il quale l’impresa aveva in passato sviluppato un’importante attività nel settore formativo e, infine, la testata
“AEM Oggi”, house organ non
più attivo, ma erede di una
importante tradizione aziendale
avviata con “Il Kilowattora”.
Oltre ai beni in dotazione, l’impresa ha fornito in comodato
d’uso ventennale alla Fondazione le strutture per sviluppare la
propria attività: in particolare il
complesso di piazza Po e piazza Trento, dove è stato collocato
l’archivio storico e fotografico.
A questo proposito, per garantire
alla Fondazione le condizioni
organizzative necessarie alla esplicazione delle attività, è stato sottoscritto nel febbraio 2008 un con-
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tratto di servizio attraverso il quale
l’Impresa fornisce alla Fondazione
servizi di personale, amministrazione, pulizia e riscaldamento.
La prima fase di attività
In una prima fase (giugno 2007
- autunno 2008), l’attività della
Fondazione si è indirizzata alla
formalizzazione degli accordi
sopra citati e alla partecipazione
alla Fondazione EnergyLab (settembre 2007) sostenendone l’attività di ricerca, in particolare
sulle condizioni necessarie per il
ritorno del nucleare in Italia.
Parallelamente l’acquisizione nel
febbraio 2008 delle attività che
facevano capo al marchio Casa
dell’Energia introduceva nella
Fondazione una forte componente operativa, al cui interno erano
riconoscibili sia attività istituziona-

li di natura educativa (attività per
le scuole e gestione del museo),
sia attività più specificatamente
commerciali quali l’organizzazione di corsi sul risparmio energetico rivolti a professionisti del settore, la distribuzione di eco kit per il
risparmio energetico per conto
dell’Impresa.
A partire dagli ultimi mesi del
2008, la Fondazione ha avviato
una moderata attività erogativa
rivolta al territorio milanese e
coerente con le proprie finalità
statutarie. Rientrano in questa
fase le erogazioni per la riqualificazione energetica di edifici di
interesse storico di proprietà del
Comune di Milano e utilizzati da
organizzazioni Onlus (Portofranco Milano Onlus, L’amico Charly onlus), così come il sostegno
alle iniziative rivolte a categorie

di cittadini particolarmente sensibili alle tematiche della luce e,
più in generale, della qualità
delle condizioni di vita nella
metropoli milanese (Istituto dei
Ciechi di Milano). (L’elenco completo delle attività nell’accluso
Bilancio di Missione). Per una
migliore gestione delle richieste
di erogazioni liberali, il Consiglio della Fondazione ha in via
di approvazione una modifica
dello Statuto con l’obiettivo di fissare un tetto definito alla quota
di contributi da erogare.
L’attività operativa
Nello scorcio di fine 2009, infine, il Consiglio ha approvato il
piano di iniziative per il Centenario destinato a svilupparsi sino a
tutto il 2011, coprendo così l’intero arco della ricorrenza dei

La celebrazione del centenario
16
cento anni dal primo esercizio
dell’Azienda Elettrica Municipale
di Milano (1910-1911)
L’avvio delle iniziative per il Centenario AEM ha rafforzato la
componente operativa-istituzionale della Fondazione. Ricordiamo infatti che le iniziative inserite in questo ambito sono state
progettate, coordinate e realizzate direttamente dalla Fondazione, attraverso la formazione
di un Comitato tecnico-scientifico, e attraverso le risorse normalmente adibite alle attività operative della Casa dell’Energia.
In parallelo è stato ottenuto il
patrocinio di un Comitato d’onore di alto rilievo istituzionale e
scientifico, costituito da Comune
di Milano, Regione Lombardia,
Province e Camere di Commercio, di Milano e di Sondrio, le

principali università milanesi e,
infine, con l’Alto patronato della
Presidenza della Repubblica.
La celebrazione del Centenario
Tra le attività principali segnaliamo le mostre “Monumenti elettrici”
che si sono svolte nell’ottobre
2009 presso la Centrale di piazza
Trento e presso la Ricevitrice Sud.
Si tratta di un'esposizione sintetica della storia dell'AEM, attraverso dei pannelli didattici, già
programmati per riprendere il
loro itinerario (dopo la Bovisa e
i Consigli di zona 5 e 7) nelle
varie zone di Milano, come condivisione e partecipazione dei
cittadini, delle aree interessate
da impianti AEM, alla ricorrenza storica del Centenario, e
come preparazione alla esposizione più importante in pro-

gramma alla Triennale di Milano
nel dicembre 2010.
Un ciclo di mostre quindi dedicato agli impianti, concepito come
una sequenza di iniziative, destinate ad essere ripetute nel
tempo e ad arricchirsi di nuovi
tasselli, in modo da contribuire
alla valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale del
territorio, anche in vista dell’appuntamento dell’EXPO 2015.

Struttura della Fondazione Aem
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Fondazione Aem

Casa dell’energia

Energy Lab

1. ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

1.1 Attività istituzionali in ambito sociale
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Porto Franco

Amico Charly

Dialogo nel buio

Portofranco è un centro di aiuto
allo studio per studenti delle
scuole medie superiori. Offre
gratuitamente un aiuto nello svolgimento dei compiti, nel recupero dei debiti formativi e anche
un sostegno che li aiuti ad essere sé stessi e a vivere a l’impegno scolastico come occasione
di crescita umana.
Fondazione AEM è sensibile e
vicina alle problematiche dei
giovani e si impegna con il suo
apporto a sostenere parte della
ristrutturazione dello stabile di
Viale Papiniano 58, sede dell’a
ssociazione “ Portofranco Milano onlus” un progetto affinché i
ragazzi possano studiare in un
ambiente anche confortevole.

L’amico Charly Onlus si occupa
di prevenire il disagio giovanile
attraverso interventi educativi,
formativi e di sostegno a favore
degli adolescenti, in collaborazione con le istituzioni, le scuole,
le famiglie.
L’Associazione ha deciso di
creare l’Officina dei Giovani,
uno spazio nel quartiere Dergano-Bovisa, aperto agli adolescenti, dotato di laboratori dove
confrontarsi con forme artistiche
come la pittura, la musica, ecc.
Fondazione Aem partecipa a
questo progetto sostenendo la
realizzazione della cabina elettrica all’interno dell’Officina che
permetterà anche un potenziamento dei servizi della zona.

Dialogo nel Buio è una mostra
ospitata nella sede dell'Istituto
dei Ciechi di Milano, dove si
compie un percorso in totale
assenza di luce accompagnati
da guide non vedenti. Un viaggio di oltre un'ora nella completa oscurità che permette di sperimentare un nuovo modo di
“vedere”.

1.2 Attività istituzionali in campo formativo
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Borsa di studio
Università l. Bocconi

Borsa di studio
Università degli studi 1

Borsa di studio
Università degli studi 2

Finanziamento di una borsa di
studio – Scuola di Dottorato di
Politica economica XXV ciclo,
dato a Stefano Tettamanti laureatosi in Discipline Economiche e
Sociali presso l’ Università Commerciale “L.Bocconi

Dottorato di ricerca in Diritto
comparato XXV ciclo data a
Nicole Casanova

Dottorato di Ricerca in Scienza
del lavoro XXV ciclo,
data a Francesca Aloe

1.3 Attività istituzionali nel campo culturale
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Centro culturale Milano
2009
Sosteniamo l’attivitò culturale del
"Centro Culturale di Milano".
Nato nel 1981 da alcuni studenti e giovani professori dell’Università di Milano che presero sul
serio un desiderio e una proposta di don Luigi Giussani.
Da subito grandi artisti, scienziati, filosofi, scrittori, dall'Italia e
dal mondo hanno preso parte a
questa novità culturale.
Negli anni, hanno preso vita, la
Scuola di Scrittura Flannery
O'Connor, la casa della Poesia,
le mostre e i Quaderni di Fotografia, le partnership con istituzioni milanesi, Università, case
editrici, teatri, il coordinamento
con più di 70 Centri Culturali.

Icone Russe 2009

Summer school 2010

Fondazione Aem è stata sponsor
della 10° Edizione della Mostra
di Antiche Icone Russe al Convento di S. Angelo: un importante
incontro con le icone che raccontano la storia della fede cristiana.
Le opere esposte, restaurate e
datate tra il XV e il XIX secolo,
sono provenienti dalla collezione
(la più grande in Italia) dei F.lli
Orler. La mostra è organizzata
dalla Fondazione Fratelli San
Francesco d’Assisi in collaborazione con i collezionisti Orler e
con il patrocinio dell’Arcivescovado di Milano, della Regione Lombardia, della Provincia di Milano, del Comune di Milano e della
Fondazione Centro per lo Sviluppo dei Rapporti Italia Russia.

Fondazione Aem ha sostenuto
economicamente l’offerta formativa costituita dalla Summer School
in Green marketing, sostenibilità,
stili di vita, promossa dall’Alta
Scuola per l’Ambiente dell’Università Cattolica Sacro Cuore di
Milano.
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Lombardia Ambiente
2010
Meravigliosambiente è un progetto di educazione ambientale
che la Fondazione ha realizzato
in collaborazione con “Piccola
Casa Editrice”, specializzata in
libri per l’infanzia.
Si tratta di una collana editoriale
composta da 7 fascicoli monotematici sui temi della biodiversità,
del suolo, dell’aria, del clima, dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti.
Ogni fascicolo tratta un aspetto
legato all’ambiente con collegamenti alla realtà lombarda e con
approfondimenti e laboratori
didattici replicabili in classe.

Milano ’900 2010
Dopo il successo ottenuto dalla
iniziativa "I Giorni di Milano",
Fondazione Aem ha promosso
gli appuntamenti con le Lezioni
di Storia a cura della Casa editrice Laterza, in collaborazione
con Corriere della Sera e A2A.
Nella splendida cornice di
Santa Maria delle Grazie si
sono tenuti dieci appuntamenti
con la storia del XX secolo.
Mercoledì 28 aprile serata dedicata a: “1910. Futurismo, elettricità, modernità di Milano”.
E proprio nel 1910 è nata AEM
che nel corso di questo secolo di
vita ha accompagnato una fase
intensa di trasformazione della
città di Milano da capitale industriale a polo terziario e finan-

ziario del Paese.
Nell’anno in cui Milano celebra
quindi i cento anni del Futurismo, Fondazione Aem ha voluto
evidenziare il legame diretto tra
questo importante movimento
artistico e culturale e le proprie
radici milanesi: infatti l’energia
elettrica era considerata il simbolo per eccellenza del dinamismo della velocità e della modernità, concetti a cui si è ispirato il
movimento futurista che emergono nelle opere di Boccioni dove
le ciminiere fantasmagoriche
della prima centrale elettrica
costruita dal Comune in Piazza
Trento, vengono ritratte fino a
diventare un segno della modernità che avanza.

1.4 Il centenario AEM
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Monumenti elettrici
In occasione del centenario di
AEM, la Fondazione AEM, A2A
e il Politecnico di Milano hanno
organizzato la mostra "I luoghi
storici dell'Energia".
La mostra intende ripercorrere,
attraverso la storia di tre impianti industriali – la centrale termoelettrica di piazza Trento, la Ricevitrice sud e l’impianto del gas
manifatturato della Bovisa – la
storia dello sviluppo economico,
sociale e culturale della città di
Milano.
Attraverso le vicende di questi
impianti che segnano tappe
importanti della storia dell’Azienda Elettrica Municipale
costituita un secolo fa e cresciuta

grazie a un rapporto simbiotico
con il Politecnico di Milano, è
possibile inquadrare storicamente uno dei tanti casi di integrazione sistemica che nel passato
hanno dato alla nostra città il
ruolo di capitale tecnica ed economica del Paese.
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2. ATTIVITÀ DI CASA DELL’ENERGIA
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La Fondazione coordina l’attività
della Casa dell’Energia situata
nei locali della centrale di distribuzione di piazza Po a Milano.
La Casa dell' Energia, è nata
dalla necessita' di AEM di farsi
interprete delle moderne tendenze e tecnologie in materia di
produzione e consumo di energia. Con Fondazione Aem essa
stà diventando sempre più un
centro di assistenza sui complessi temi energetici rivolto a tutta la
cittadinanza, un punto di incontro, di dibattito e di formazione
delle future generazioni, aperto
al mondo del lavoro, della scuola e all’università.
Troppe volte, ad esempio, la
qualità dell’aria di Milano è
peggiorata a tal punto da richiedere provvedimenti drastici,
quali il blocco del traffico, che,

se da un lato è un palliativo alla
soluzione del problema, dall’altro crea dei gravi danni e disagi
a tutto il tessuto economico della
città e del suo interland.
Occuparsi quindi di ”energia
pulita” (idrogeno, metano, elettricità, fonti integrative, ecc), è la
prima naturale risposta a questo
problema. Ma sopratutto occorre
occuparsene in termini ”pratici”.
La Casa dell’Energia diventa così
il luogo naturale dove far convergere le attività di promozione, di
ricerca e di diffusione di una
nuova “cultura”energetica, promossa e voluta da enti pubblici e
privati, aziende, università, centri di ricerca, etc., che operano
quotidianamente nel settore delle
tecnologie innovative.
L’obiettivo è quindi quello di
costruire non uno spazio

”museale” in termini tradizionali, ma piuttosto uno spazio in cui
tutte le tematiche e le tecnologie
legate all’energia siano compiutamente rappresentate in un mercato, come quello di Milano,
destinato a fare da testa di
ponte per tutto il territorio nazionale ed europeo.
Nella Casa dell’Energia sono
rappresentati non è solo ”contenuti teorici” , ma piuttosto contenuti ”pratici”, nel senso di
mostrare a tutto un potenziale
enorme mercato le tecnologie e
le aziende all’ avanguardia che
potranno, in un futuro non lontano, permetterci di vincere la
sfida fondamentale di questo
nuovo millennio: produrre e consumare energia in un modello di
sviluppo sociale ed economico
compatibile con l’ambiente.

2.1 Attività con le scuole
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Casa dell’Energia è il luogo più
adeguato per parlare di energia
perché nasce dall’esperienza di
un’azienda che da 100 anni
produce e fornisce servizi alla
città di Milano. Un luogo dove è
facile approfondire il tema dell’energia in modo semplice e
comprensibile, ma sempre in
maniera rigorosa dal punto di
vista scientifico.
La storica sottostazione elettrica
di Piazza Po, 3 a Milano dopo
la sua ristrutturazione, ospita
oltre quaranta postazioni interattive che permettono alle scolaresche, che ogni giorno visitano il
museo, di sperimentare ogni
fenomeno fisico legato all’energia e ogni curiosità su produzione e trasformazione di questo
importante elemento.
I percorsi proposti da Casa del-

l’Energia sono all’insegna dell’efficienza energetica, dello sviluppo sostenibile e della sicurezza domestica.
Tali temi sono al centro di iniziative di formazione didattica rivolte a studenti, insegnanti della
scuola primaria e secondaria di
primo grado (elementari e
medie) ed alle famiglie, con lo
scopo di diffondere tra le giovani generazioni del Paese una
nuova cultura dell’uso consapevole, attento e rispettoso delle
fonti di approvvigionamento
energetico.
Numerose sono le scuole elementari e medie che durante il
2008 hanno visitato il museo:
Più di 4000 alunni e circa 200
insegnanti.
Qui di seguito sono riportati i
principali percorsi didattici:

1. Conoscere l’energia
Target: I/V elementare; I-II-III media
Descrizione del percorso
Conoscere cosa vuol dire “energia” aiuta a comprendere l’importanza di utilizzarla al meglio.
I ragazzi, accompagnati nella visita della nostra esposizione didattico/museale grazie alle postazioni
interattive potranno vedere, toccare e capire il mondo dell’energia, i
principi fisici su cui si basa ed i
campi di applicazione.
• Visione filmato:
Conoscere l’energia
• Conclusione con domande ed
ulteriori approfondimenti.
Tempo totale per il percorso:
circa 2 ore
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2. Le energie rinnovabili
Target: IV-V elementare; I-II-III media
Descrizione percorso
Le fonti di energia rinnovabili (solare,
eolica ecc.) sono inesauribili al contrario delle fonti di energia non rinnovabili che, una volta consumate, non
possono essere più disponibili (gas,
carbone, petrolio ecc). Questo percorso illustra come si ottengono elettricità e calore utilizzando l’acqua, il
sole, le biomasse e i composti quali
gas naturale ed idrogeno.
• Energia eolica: dimensione di
un impianto e suo principio di funzionamento; la produzione di
elettricità tenendo conto della
velocità del vento con l’ausilio
delle postazione interattiva.
• Energia solare: come si produco-

no l’elettricità e l’acqua calda con il
sole? Che cos’è il pannello solare
fotovoltaico? Ed il collettore termico?
Con quali materiali è fatto, e come
funziona il pannello solare. Esempio
pratico di una pista per macchinine
alimentata con un pannello solare.
• Energia idroelettrica: la trasformazione da energia meccanica in
energia elettrica; come funzionano
le centrali idroelettriche; i nostri
impianti in Valtellina
• Idrogeno: come si produce e
come si può utilizzare? Che cosa è
una fuel cell? Effetto elettrolisi. Cenni
ambientali sull’idrogeno legato alla
combustione degli autoveicoli.
• Conclusione con domande ed
ulteriori approfondimenti
Tempo totale per il percorso:
circa 2 ore
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3. Casa efficiente, casa sicura
Target: IV-V elementare; I-II-III media

4. Energia in movimento
Target: I-II-III-IV-V elementare

Descrizione percorso
Percorso di gioco interattivo a
squadre, con l'obiettivo di sensibilizzare i più giovani all'efficienza energetica e alla sicurezza
domestica: per migliorare le
nostre abitudini quotidiane occorre una consapevolezza adeguata, ogni piccolo gesto può aiutare
ad eliminare sprechi e consumi
inutili e può rendere la nostra
casa più sicura.
• Conclusione con domande ed
ulteriori approfondimenti

Descrizione percorso
Una nuova proposta didattica per
comprendere,approfondire e integrare, i principi fisici su cui si basa
l’energia.
Durante la visita alle postazioni
presenti all’interno della casa dell’energia, verrà affiancato un percorso di approfondimento ed integrazione a carattere motorio.
Scopo del percorso
Per preparare e/o approfondire i
concetti principali su cui si basa il
complesso delle postazioni tecniche sull’energia
Obiettivi
Facilitare la comprensione di tutte
le postazioni

Tempo totale per il percorso:
circa 2 ore

La postazione motoria
Percorso logico progressivo di giochi condotto come unico laboratorio
di 45 minuti per gruppo
I concetti chiave su cui si baseranno
i giochi saranno:
• Attivazione - intensità
• Dispersione - canalizzazione
• Atomo elettricità - flusso di energia
• Conduzione e isolamento - materiali conduttori e isolanti
• Corrente continua e alternata
• Circuito
Conclusione con domande ed ulteriori approfondimenti
Tempo Totale per il percorso:
circa 2 ore

2.2 Il progetto UFECO
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Dai recenti sviluppi internazionali conseguenti al recepimento del
Protocollo di Kyoto emerge la
tendenza sempre più estesa ad
incrementare le normative sulla
limitazione delle emissioni di
CO2. Da ciò nasce la realizzazione di un nuovo settore che ha
lo scopo di fornire consulenza e
assistenza sul tema energia ed
ambiente, rivolto all’applicazione delle norme, agli aspetti tecnici che ne derivano in particolare
nel settore delle costruzioni, e
all’ambiente inteso specificamente come area regionale di intervento per le tematiche della
gestione del territorio da parte
delle pubbliche amministrazioni.
Ne è scaturito un progetto multidisciplinare che vede l’apertura
gratuita di uno sportello (circa
3000 contatti nel periodo

2008/10) per informazioni tecniche e l’organizzazione di corsi di
formazione per i professionisti
sulla certificazione deli edifici, in
collaboeazione con casa clima.
Corsi 2008/09
• 7 –29 aprile
n. 1 corso base CasaClima per progettisti, primo livello
• 10 –12 giugno n. 1 corso base CasaClimaper artigiani ed imprese
• 23 –25 giugno n. 1 corso avanzato CasaClima certificazione edifici
• 5 –7 ottobre
n. 1 corso base CasaClima certificazione edifici
• Firma di bozza di accordo con Federazione Immobiliaristi (Fima) ed
UFeco per servizi di consulenza energetica su Certificazione degli edifici
Corsi 2009/10
• 24 Marzo
n.1 corso termografia
• 13-15 Maggio n.1 corso base progettisti
• 19-21 Maggio n.1 corso base Artigiani Imprese
• 28 Maggio
n.1 corso Blower Door
• 21-23 Giugno n.1 corso avanzato progettisti
• 20 Aprile - 08 Luglio corso Certificatori Energetici
• 19-20 Ottobre ’10 corso di Aggiornamento Certificatori Energetici

2.3 Attività culturali di Casa dell’energia 2008
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Fa la cosa giusta

Impianti aperti

Riflessioni fotografiche
di Nicolò Quirico

Casa dell’Energia insieme ai
Centri di Servizio per il Volontariato della Lombardia partecipa
alla manifestazione fieristica
“Falacosagiusta” con la postazione: “Forza …energia”.
Come si può produrre elettricità
semplicemente
pedalando?
Fiato e gambe forti per una sfida
da provare.
La Casa dell’Energia ha prodotto
una postazione ad hoc, in cui
due ciclette appaiate producevano energia elettrica pedalando
sodo: si creavano così delle vere
e proprie “sfide” tra i visitatori.
La manifestazione si è svolta a
Milano dall’11 al 13 aprile
2008, alla FieraMilanoCity.

Casa dell'Energia ha aderito a
Impianti aperti 2008, organizzata da a2a, proponendo visite
alle aree espositive, con un
team di esperti che hanno guidato i visitatori tra i segreti dell'energia.

L’Adda è uno dei fiumi più
importanti per Milano, ma noi
milanesi siamo portati a pensarlo soprattutto come un fiume
legato alla crescita economica
della nostra città trattandolo
quasi sempre da un punto di
vista industriale – produttivo.
L’Adda invece è capace di regalarci ancora angoli in cui si può
godere di un paesaggio quasi
fiabesco e le foto che sono state
realizzate da Nicolò Quirico lo
confermano.
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L'acqua come
non l'avete mai vista
L'iniziativa, intitolata Schizzi
d'acqua: L'acqua come non
l'avete mai vista, persegue un
duplice scopo: da un lato sensibilizzare i paesi ricchi sul problema dello spreco delle risorse idriche, invitandoli a limitarsi il
prima possibile. Contemporaneamente sarà organizzata una
raccolta di fondi per realizzare
un progetto concreto per garantire acqua, e quindi salute, a
30mila bambini nel nord dell'Uganda. Con le proiezioni sempre più allarmanti sugli effetti del
riscaldamento terrestre, il ciclo
dell'acqua - per natura globale e
interdipendente - diventa automaticamentne il filo conduttore
che collega la nostra abbondan-

za alla penuria idrica africana.
L'acqua è il succo della vita,
l'oro blu del terra, la benzina di
ogni attività umana. Il ciclo dell'acqua è il vero motore del pianeta così come oggi noi lo conosciamo: un mondo colorato, ossigenato, popolato da milioni di
specie animali e vegetali. Ma
L'acqua è anche presenza culturale, fonte di ispirazione per artisti, elemento indispensabile nei
rituali religiosi di molte fedi e tradizioni, come hanno dichiarato
le Nazioni Unite dedicando il
Water World Day del 22 marzo
2006 agli aspetti sociali e
culturali dell’acqua.
AMREF è tornata alla Casa dell'Energia di Milano con una
mostra che raccoglie le opere di
vignettisti dall'Italia e dall'Africa:
un originale ed ironico percorso

visivo, realizzato con vignette,
disegni e fumetti "in bianco ed in
nero" e dedicato alla risorsa più
preziosa: l'oro blu, l'acqua.
Gli autori africani provengono da
diverse nazioni del continente, e il
loro background, il loro tratto, i
loro contenuti sono contraddistinti
dalla complessa situazione sociopolitica che caratterizza il paese
di origine: Abdool Kalla, Achou,
Alain Mushabah, Almo The Best
dal Camerun, Hamidou Zoetaba,
Patrick Gathara, Stephane Tcheukam, Tayo Fatunla e Wily Zekid
dal Congo.
Gli autori italiani che hanno aderito all'iniziativa sono Massimo Bucchi, Stefano Disegni,Francesco
Fagnani, Emilio Giannelli, Riccardo Manelli, Beppe Mora, Roberto
Perini, Alberto Rebori, Pier Maria
Romani, Giuliano Rossetti e Sergio
Staino.
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I giovani e il futuro:
la percezione
di una speranza
A conclusione del "Premio Internazionale di fotografia: Viaggio in
Basilicata", Fondazione AEM ha
ospitato una selezione dei lavori
dei tre vincitori, dei tre segnalati
e dei quarantotto partecipanti.
“Numerosi i visitatori della
mostra, soprattutto giovani che –
come ha dichiarato il presidente
della Fondazione AEM, Alberto
Sciumè – hanno particolarmente
apprezzato i lavori perchè capaci di interpretare i loro sogni, le
loro aspettattive e le loro inquietudini. “Dedicare un premio ai giovani è stato come creare uno spazio di riflessione, un segnale concreto di interesse delle istituzioni
verso un mondo spesso tanto
decantato ma poco curato”.

(re) set in luce

Sostenibile è possibile

Osram, in collaborazione con la
Casa dell’Energia, ha presentato
la mostra “(Re)set in luce. Atmosfere da film per ambienti di luce
sostenibile”, dedicata alle tematiche del risparmio energetico e
della salvaguardia ambientale
raccontate attraverso quattro suggestivi set che hanno fatto da cornice a film prestigiosi. Il progetto
racconta quattro scene tratte da
film famosi che sono state reinterpretate con un linguaggio contemporaneo e vivono di luce
nuova. Gli ambienti sono stati,
illuminati da lampade a risparmio energetico e la luce funge da
tema conduttore in grado di
accendere
l’immaginazione,
come in un set cinematografico.

In occasione degli eventi del
Fuori Salone 2008, Casa dell’Energia ha presentato un’iniziativa organizzata dallo Studio
di Architettura Orlandi, Sostenibile è possibile, un percorso
attraverso il vivere quotidiano:
casa, luce, materiali riciclati.
La casa sostenibile non è più un
miraggio ma un obbiettivo raggiungibile, attraverso una crescente nuova coscienza ecologica che utilizza le nuove tecnologie rispettose dell’ambiente.
Alla Casa dell’Energia i visitatori hanno seguto percorsi guidati
da installazioni luminose ad alta
efficienza energetica che hanno
ampliato le conoscenze relative
allo sviluppo sostenibile.
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Cesare Pavese:
le colline, il sole
Mostra internazionale di Mail Art
Dalla Cina alla Russia, dalla Malesia agli Stati Uniti attraverso l’Europa, 350 opere d'arte dal mondo.
La mostra è stata allestita con le
opere nate dall’interpretazione dei
libri di Cesare Pavese, pervenute
via posta da ogni parte del pianeta alla Fondazione Cesare Pavese,
per il Mail Art Project Cesare Pavese the Hills and the Sun, organizzata in occasione del centenario
della nascita dello scrittore (1908
/2008) dalla Fondazione Cesare
Pavese di S. Stefano Belbo e da
Terre da Vino. )
L’ esposizione, 350 opere formato
cartolina, ha registrato un’eccezionale risposta a dimostrazione del
valore internazionale dell’opera

Arti e vecchi mestieri in bici
dello scrittore italiano. La mostra si
è aperta a Barolo presso le Cantine Terre da Vino , nel cuore delle
Langhe, toccando poi Roma, Firenze, Milano e Torino, città dove il
grande scrittore si è spento. Un percorso ideale che diventa occasione
per raccontare e ripercorrere la
biografia e la carriera letteraria di
Pavese. a mostra si basa sulla Mail
Art (in italiano Arte Postale), libera
forma di comunicazione artistica
nata negli anni sessanta per la raccolta delle opere ed è accompagnata dal volume “ Cesare Pavese:
le colline, il sole” curato da Franco
Vaccaneo, Francesca Lagomarsini
e Pierpaolo Pracca.

La mostra è stata allestita nel
novembre 2008 alla Casa dell’Energia di Milano.
Al centro dell’esposizione trenta
esemplari originali di biciclette che
utilizzavano artigiani e commercianti ambulanti del secolo scorso.
Tutti i pezzi provengono dalla
raccolta privata di Maurizio
Urbinati.
Sono state organizzate una serie
di visite speciali dedicate a
nonni e nipoti, curate dall’ Associazione ANTEAS, caratterizzate dal tema “Il nonno racconta...” e dalla presenza dell'attrice Michela Costa (compagnia
teatrale “ditta gioco fiaba”).

2.4 SEMINARI E CONVEGNI
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L’efficienza energetica
nei condomini:
Analisi e proposte

Raggiungeremo
gli obiettivi europei
nelle rinnovabili?

Il convegno, promosso da Adiconsum, è stato ospitato nella
Casa dell'energia. Il progetto
Enerbuilding, della durata di tre
anni, si prefigge l'obiettivo di
informare famiglie, amministratori di condominio e funzionari
pubblici su risparmio energetico
e utilizzo di fonti rinnovabili nelle
case e negli edifici civili.
Il progetto, in fase di realizzazione anche in Francia, Spagna e
Portogallo, per l'Italia è diffuso
dall'Adiconsum che ha distribuito
ai partecipanti le Guide su L’efficienza energetica e il programma informatico per l’autodiagnosi energetica degli edifici.

Il ruolo dei grandi gruppi
europei e italiani.
Grazie ai loro vantaggi ambientali e strategici, le fonti rinnovabili stanno acquisendo un peso
sempre più importante nella
generazione elettrica a livello
internazionale.
Per raggiungere un maggior
grado di sicurezza e indipendenza energetica, l’UE ha fissato
degli ambiziosi obiettivi per il
2020, imponendo all’Europa di
coprire il 20% dei suoi consumi
energetici con le rinnovabili e di
ridurre le emissioni di gas serra
del 20%. Il legame tra questi
obiettivi e le strategie delle società elettriche europee èforte: le 14
maggiori utilities investiranno

oltre 50 Mld ? entro il 2015.
Lo scopo del seminario è stato
di avviare un dibattito sul contributo delle maggiori societa?
elettriche al raggiungimento di
tali obiettivi.
Argomenti trattati:
”Le fonti rinnovabili: strategie e
investimenti dei leader europei”
Tavola rotonda:
“Rinnovabili: la prospettiva delle
societa? italiane ed europee”
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L’Italia e il nucleare
Una storia tra decisioni,
incidenti e ripensamenti.
Riportiamo di seguito alcuni passi
delll’intervento del Professor Enrico Cerrai – già docente di Tecnologie Nucleari al Politecnico, già
Presidente di Aem fino agli anni
‘90, Presidente di Cise 2007 e
Commissione Energia dell’Ordine
degli Ingegneri.
“Un parco di 439 unità nucleari
di potenza ha prodotto nel 2007
tanta energia elettrica da coprire circa il 16% del fabbisogno
mondiale che sfiora i 17000
miliardi di kWh.
L’energia idroelettrica ha contribuito pure per il 16%, le altre
fonti rinnovabili non hanno superato il 2%, quindi si è ricorsi per
il 66% a carbone (40%), gas

naturale (19%) ed olio combustibile (7%). È chiaro dunque che,
se si vuol ridurre il peso del carbone e degli idrocarburi, non
resta che ricorrere all’unica
fonte, la nucleare da fissione,
che ha il pregio di possedere un
elevatissimo potere “calorifico”,
decine di migliaia di volte quello del carbone, a parità di
massa, e che è sulla scena da
quasi cinquanta anni.
Negli ultimi duecento anni, al
fabbisogno totale di energia
della popolazione mondiale in
continua crescita, hanno supplito
principalmente il carbone, il
petrolio ed il gas naturale, secondo una sequenza cronologica, e
con un andamento nel tempo,
non dipendente dalla disponibilità della risorsa in natura, ma
dalla capacità di penetrazione

“Il ritorno del Nucleare è ormai un fatto certo, un fatto positivo
per il Paese e che dobbiamo certamente alla determinazione
di questo governo. Appare evidente come esso rappresenti una
scelta ineludibile ove si voglia concretamente promuovere un
contenimento dei costi di generazione e della volatilità dei
prezzi del chilowattora, consentendo anche un drastico contenimento delle emissioni di anidride carbonica. Allo stesso
tempo la costruzione di nuovi impianti nucleari costituirà una
formidabile occasione di crescita e di sviluppo per tutta la filiera industriale e quindi per l’economia del Paese".
Giuliano Zuccoli

di ciascuna fonte nel proprio
mercato che viene aggredito
seguendo una legge rappresentabile da una tipica curva logistica. Anche il nucleare ha seguito
una legge simile, con l’eccezione
di una impennata iniziale che lo
ha portato ad affermarsi con
grande rapidità nei primi 10
anni, per poi rallentare e riprendere il cammino verso la fine del
secolo scorso.
Nel nostro Paese, unico al
mondo, a seguito del disastro di
Chernobyl, ma per molte altre
ragioni politiche, sociali, culturali e per altri opportunismi, con
una decisione tanto drastica
quanto sconsiderata e distruttiva
per le capacità produttive di cui
si disponeva, nel 1987 si cancellava il nucleare anche dal vocabolario ufficiale delle varie buro-
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crazie. Oggi, dopo oltre vent’anni, la posizione ufficiale del
Governo è favorevole alla ripresa del nucleare nel Paese, tanto
da prevedere la installazione di
centrali di tale tipo sul territorio
nazionale.
Siamo convinti che il nucleare a
livello mondiale sia inevitabile e
speriamo che il proponimento
del Governo possa avere un
seguito rapido e positivo. Auspichiamo anche che chi decide il
percorso possa fruire del supporto di tutti coloro che nell’industria
e nelle università hanno coltivato
e mantenuto le conoscenze
essenziali in un campo così
importante per l’economia del
Paese.

Temi del convegno:
• Le origini
- Il contributo italiano
- prima della guerra,
• I primi passi
- Il contributo italiano dopo
la guerra
• Le prime tre centrali ,
- L’Italia terza nel mondo
• La quarta centrale
- Un lungo cammino
• Il primo incidente
- Three Mile Island
- Gli effetti
• I piani ed il progetto unificato
- Il PUN
• Il disastro di Chernobyl
- Le cause
- Gli effetti
• Il Referendum
- Il contesto
- L’esito
- Le conseguenze
• Vent’anni dopo
- Riprende il cammino?

Enrico Cerrai, Presidente
Giuliano Zuccoli, Amministratore delegato
il giorno della quotazione AEM
a Piazza Affari
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7°conferenza
internazionale misure
di efficienza idraulica
La conferenza ha offerto la possibilità a "Hydro Specialist" e
"Measurement Experts" provenienti da tutte le parti del mondo
di confrontarsi sui recenti risultati
in fase di Test e la capacità di
risolvere i problemi.
La conferenza si è svolta sotto il
patrocinio del Gruppo internazionale di efficienza idraulica
(IGHEM)
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Energy e
Utility Forum 2008
Conoscere, confrontare
e applicare. Modelli, Sistemi
e Tecnologie Intelligenti per
la gestione e la manutenzione
di Reti Elettriche e Gas .
Casa dell'Energia ha ospitato la
2° edizione di "Energy e Utility
Forum 2008".
Riduzione dell'impatto ambientale, aumento della sicurezza degli
approvvigionamenti e dell'affidabilità delle reti, ricorso sempre
più diffuso a fonti di energia rinnovabile: sono queste le sfide del
mercato dell'Energia e del Gas
oggi. Vincere queste sfide è possibile. Occorre potenziare le
infrastrutture di rete, investendo
in nuove tecnologie e soluzioni
che, oltre ad innovare, si ponga-

no l'obiettivo di contenere i costi.
Cosa si sta facendo in Italia e in
Europa per potenziare le Reti
elettriche e gas?
Quali reali opportunità di business esistono per Aziende di produzione, Distribuzione e trading
di Energia Elettrica e Gas? Quali
sono le tecnologie più innovative
per la gestione e la manutenzioni delle reti, il controllo dei flussi
di carico e la misurazione? Cosa
s'intende per "Intelligent Utilities"
e quando il progetto "Smart
Grids" diventerà una realtà in
Europa?
Il convegno ha risposto a questi
quesiti in modo chiaro ed è stato
arricchito da numerosi temi e
spunti di riflessione quali:
• Adottare i modelli più sofisticati per controllare e misurare i flussi sulle Reti

• Garantire la sicurezza nella
trasmissione e distribuzione di
energia e gas
• Conoscere le più innovative tecnologie per l'accesso, la gestione
e la manutenzione delle Reti
• Adeguarsi alle più recenti
norme in tema di accesso alle Reti
di trasmissione e distribuzione.
Il convegno è stato un'occasione
di confronto sulle prospettive di
sviluppo delle Reti elettriche e
gas in Italia e in Europa. Il potenziamento delle infrastrutture e gli
investimenti in nuove tecnologie
sono fondamentali per ridurre
l'impatto ambientale e per rendere competitive le aziende. Analisti di IDC e rappresentanti di
importanti aziende hanno presentato le tecnologie per aumentare la sicurezza e l'affidabilità
delle reti.
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Il girasole si muove
Consumi e produzioni sostenibili
dalle Scuole, ai Consumatori alle
Imprese .
“Il Girasole si muove!” è un’importante campagna di informazione ed educazione sui modelli
di consumo e produzione sostenibili organizzata da Adiconsum
– Associazione Difesa Consumatori e Ambiente, e GRISS - Gruppo di Ricerca sullo Sviluppo
Sostenibile dell’Università degli
Studi di Milano Bicocca.
Il progetto, cofinanziato da Fondazione Cariplo, è rivolto ai soggetti chiave della società (studenti,
cittadini, imprese) sui temi del consumo sostenibile, dell’uso razionale delle fonti energetiche e dello
smaltimento ecologico dei rifiuti.

L’obiettivo è di indirizzare i
ragazzi, i consumatori e le imprese verso l’avvio di un percorso di
sviluppo consapevole del proprio
stile di vita, di consumo e di produzione portandoli ad identificarsi come portatori di diritti e
responsabilità verso il benessere
collettivo e la salute del pianeta.
Nella conferenza stampa di lancio, che si è tenuta il prossimo
presso la Casa dell’Energia,
Adiconsum e GRISS hanno presentato gli obiettivi, le attivitè e
gli strumenti della campagna.

2.5 Attività culturali di Casa dell’energia 2009
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Mi illumino di meno

Energia a tutto tondo

Per il quinto anno consecutivo
Caterpillar ha promosso M’illumino di meno: giornata di mobilitazione internazionale in nome del
risparmio energetico.
Il 13 febbraio si sono spenti, alle
ore 18, monumenti e piazze
delle principali città e migliaia di
abitazioni e luoghi di lavoro in
tutta Italia.
Anche quest’anno Casa dell’Energia ha aderito all'iniziativa e, per
l'occasione, è rimasta aperta al
pubblico con visite guidate dalle
ore 10.30 alle ore 14,30.

In concomitanza all’apertura di
“MI-ART” e della “ Fiera del
Mobile”, Casa dell’Energia ha
partecipato agli eventi del fuori
salone ospitado la mostra ”energia a tutto tondo”.
All’interno dell’evento si sono
ambientate le esposizioni personali di Marilù Cattaneo (pittore),
Enrico Cattaneo (fotografo), Stefano Soddu (sculture), la Mostra
“Tavola Rotonda” con la partecipazione di 60 artisti, interviste
di artisti realizzate da Cristina
Rossi, filmati di “Studi di Artista”
realizzati da Umberto Corni,
una performance poetica di
Luca Traini e una performance
teatrale ispirata agli ideali del
Futurismo, con la direzione artistica di Gaetano Oliva

Guida alla certificazione
energetica degli edifici
Il consumo di energia per il
riscaldamento, per l’acqua
calda sanitaria e per il raffrescamento estivo degli edifici, rappresenta all’incirca il 40% dei
consumi energetici dell’intera
Comunità Europea.
La Guida alla Certificazione Energetica degli Edifici (un prodotto di
Adiconsum e ICMQ sostenuto
anche da Casa dell’energia/Fondazione AEM), è un prodotto utile
per fornire a tutti gli interessati un
mezzo semplice e di facile comprensione per utilizzare lo strumento della Certificazione Energetica nelle proprie case al fine di
contenere i consumi energetici,
diminuendo la spesa delle famiglie e delle imprese italiane e salvaguardare il nostro ambiente!
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Giornata Mondiale
dell’Ambiente
In occasione della Giornata
Mondiale dell’Ambiente, il
Comune di Milano ha organizzato un evento per richiamare
l'attenzione sulle problematiche
ambientali che riguardano il Pianeta e stimolare i cittadini a
divenire parte attiva nei processi
di cambiamento globale, creando una coscienza ambientale e
un comportamento virtuoso.
Abbiamo partecipato all'iniziativa contribuendo ad informare i
ragazzi e i cittadini circa un utilizzo più corretto dell’energia
nel rispetto dell’ambiente. Inoltre, sono state distribuite gratuitamente lampadine a risparmio
energetico. Anche i piccoli gesti
possono fare la differenza!

Mostra-mercato degli hobbies
Fondazione AEM, in collaborazione con Casa dell'Energia e
Craem, ha organizzato la 5° Edizione della Mostra Mercato degli
Hobbies, aperta a dipendenti,
pensionati ed aggregati di
CRAEM-FIDAS AMSA-FONDAZIONE ATM-CRASM BRESCIACRAL ASM BERGAMO che si
dilettano nelle più diverse discipline artistiche ed artigianali: pittura, modellismo, scultura, decoupage, fotografia, ikebana, oggettistica e bigiotteria.
Si è anche previsto anche uno
spazio per la creatività dei bambini: realizzare un RICICLATTOLO utilizzando vecchi oggetti che
abitualmente gettiamo nella
spazzatura.

Milano Scienza Milano
Mondo
Dal 1° al 30 giugno, si è tenuta
la prima edizione di Milano
Scienza Milano Mondo: più di
50 eventi che hanno coinvolto un
pubblico di tutte le età per far
riscoprire i saperi scientifici.
Fondazione Aem è stata promotrice di un talkshow dal titolo
"Nucleare, è possibile una divulgazione scientifica?", coordinato
da Biagio Longo, Direttore
Comunicazione e Relazioni
Esterne A2A. Hanno partecipato
Massimiliano Finazzer Flory,
Giuliano Zuccoli, Chicco Testa,
Silvio Bosetti, e Emilia Blanchetti.

2.6 Attività culturali di Casa dell’energia 2010
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New Carbon energy

M’illumino di meno

Festa dell’energia - Arezzo

Negli ultimi anni, grazie ai progressi tecnologici, una percentuale sempre più grande degli
idrocarburi utilizzati nella produzione di energia, nei trasporti,
eccetera, è carbon neutral, ovvero non immette CO2 nell’atmosfera. Queste tecnologie sono
ormai mature e meritano un
evento dedicato. Per questo egazette, con i partner di Updating e in collaborazione con la
Casa dell'Energia, ha organizzato un seminario di aggiornamento di mezza giornata, rivolto
ai propri iscritti e a tutti coloro i
quali si interessano a queste
tematiche fondamentali.

Casa dell'energia ha aderito alla
sesta edizione di "M'illumino di
meno", la Giornata del Risparmio
Energetico lanciata dalla popolare
trasmissione radiofonica Caterpillar, in onda su RAI Radio 2, con
alcune iniziative dedicate ai bambini e al risparmio energetico:
• venerdì 12 Febbraio: ingresso
libero al “Museo dell’energia” e
spettacolo teatrale: “viva l’energia!”. Al Centro Commerciale di
Bellinzago Lombardo – Il Gigante – sono state distribuite lampadine a risparmio energetico.
• sabato 13 febbraio: nello stesso
Centro Commerciale due incontri
con i nostri tecnici sul tema: risparmio energetico, efficienza energetica, sicurezza domestica nell’uso
di gas ed elettricità.

Nell’ambito della "Festa dell'Energia" che si è tenuta ad
Arezzo a maggio, sono state
presentate la nuova Casa dell’Energia di Arezzo e le possibili
sinergie che possono nascere
con la Casa dell’Energia di Milano, un legame tra due realtà per
un futuro di collaborazione.
“La Casa dell'Energia di Arezzo è la seconda esperienza in
Italia dopo la Casa dell’Energia di Milano” - spiegano gli
amministratori- “sarà un esempio di architettura eco-sostenibile, un punto di riferimento di
livello nazionale per le eccellenze tecnologiche e luogo di
studio e d'informazione sul
risparmio energetico e sulle
fonti rinnovabili.”
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Light abstr-action
M.Cristiana Fioretti
Un’installazione che interagisce
con lo spazio, puntando sull’effetto scenografico, mediante un
mix di colori, suoni, proiezioni,
light box, luce ed opere a tecnica mista per strutturare non un
singolo oggetto, ma le potenzialità formali ed architettoniche e
tridimensionali del colore che
definisce luoghi immaginari.
Cristiana Fioretti, è sperimentatrice poliedrica di materiali e
docente di Cromatologia all’Accademia di Belle Arti di Brera a
Milano e direttore artistico del
Museo Internazionale dell’Immagine Postale di Belvedere
Ostrense (Ancona).

Light art from Italy
La creatività italiana a Luminale
2010
Dal 9 al 16 aprile, in occasione
del festival della luce “Luminale”
di Francoforte si è tenuta la
mostra “Luces. Light Art from
Italy”. Nella prestigiosa location
del Museo Archeologico erano
esposte una decina di opere inedite, site-specific, realizzate da
un gruppo rappresentativo di
artisti italiani della luce.
Curata dall’Arch. Gisella Gellini.

Led
Giovani talenti e grandi designers hanno traformato l’inverno
di Milano in un palcoscenico a
cielo aperto attraverso installazioni, allestimenti, opere luminose d’arte e design. Un circuito
espositivo che ha coinvolto la
città a 360 gradi in un grande
evento diffuso per arredare e
decorare di luce la città.
Promosso dal Comune di Milano, LED è un progetto d'illuminazione urbana che ha chiamato a
raccolta i più importanti poli
accademici della città. Dalla
Facoltà del Design del Politecnico di Milano, all’Accademia di
Belle Arti di Brera; dalla Domus
Academy allo IED; dalla Naba –
Nuova Accademia di Belle Arti
Milano, alla SPD – la storica
Scuola Politecnica di Design.

2.7 Campagne di comunicazione per risparmio energetico
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Ecokit
Nel mese di mese di marzo dello
scorso anno, A2A ha lanciato
la terza campagna consecutiva
sul risparmio energetico. L’iniziativa, battezzata “L’energia è di
casa”.
Questa articolata e massiccia
operazione promozionale terminata a dicembre 2009 sono
entrati nelle case degli italiani
attenti all’ambiente, centinaia di
migliaia di lampadine a risparmio energetico e di riduttori di
flusso da applicare ai rubinetti di
casa per risparmiare acqua.

Riepilogo distribuzioni delle tre campagne dal 2007 al 2009:
• 2007: 115.000 lampadine e 115.000 frangi acqua
• 2008: 135.000 lampadine e 135.000 frangi acqua
• 2009: 194.526 lampadine e 194.526 frangi acqua.
A Milano gli Ecokit (3 lampadine a risparmio energetico e 4 riduttori
di flusso), sono stati distribuiti a tutti i cittadini, da maggio a dicembre,
presso la Casa dell’Energia in Piazza Po durante i giorni feriali.
Naturalmente questi dati sono relativi alla distribuzione su Milano
e provincie.
Non tiene conto della distribuzione fatta a Brescia e provincie.

2.8 Progetti specifici
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Energeticamente
Sono stati più di 1000 i bambini
che tra ottobre e dicembre hanno
frequentato i divertenti e seguitissimi laboratori di EnergeticaMente,
un’offerta didattica nuova, intelligente e gratuita rivolta ai bambini
(7-13 anni) e alle famiglie per la
divulgazione di una cultura ecosostenibile e attenta alle risorse energetiche. Un numero importante,
che testimonia la sempre maggiore attenzione delle famiglie a temi
come educazione al consumo e
risparmio energetico, rispetto dell’ambiente, formazione dei giovani e giovanissimi a un vivere pulito e sicuro.
Ad intrattenere i bimbi l’appuntamento con Energia per gioco,
laboratori realizzati in esclusiva
per la Casa dell’Energia dal gruppo di educatori del TeatroCinque

e che approfondiscono il tema
dell’energia in modo semplice e
ludico. Protagonisti di questa edizione gli elementi della natura:
aria, acqua, terra e fuoco.
EnergeticaMente ha anche rilanciato il ciclo I Riciclattoli, laboratori curati da DeAKids - canale
De Agostini Editore dedicato ai
bambini in onda su SKY e mediapartner di Energeticamente ideati e realizzati intorno al tema
del riciclo e delle fonti energetiche alternative.
Per il carnevale ambrosiano casa
dell’energia ha ospitato lo spettacolo-festa ELETTRICITY, un viaggio alla scoperta dell’energia
attraverso gli strumenti del gioco,
dell’interazione e del teatro rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni.

Osservatorio della luce
Casa dell’Energia inaugura un
Osservatorio sulla Luce in vista
dell’Expo: dialoghi e rassegne sul
tema luce, arte, energia.
L’idea è nata per dare una continuità al tema luce, energia, arte e
tecnologia, in seguito al successo
delle due mostre allestite in anteprima, a marzo e ad aprile, presso Casa dell’Energia:
• LUCES. LIGHT ART FROM
ITALY curata dall’Arch. Gisella
Gellini, nella prestigiosa location del Museo Archeologico di
Francoforte;
• LIGHT ABSTR-ACTION, la
prima installazione di Cristiana
Fioretti, site-specific multimediale,
realizzata per celebrare l’energia
come segno poetico dei linguaggi
visuali per eccellenza.

2.9 Location
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Il Centro Congressi di Casa dell’energia è composta dalla Sala
Convegni , dalla Sala Giardino, e da alcuni spazi multifunzionali adattabili ad ogni tipo
di esigenza.
Dotato di tecnologie all’a vanguardia, consente la realizzazione di
presentazioni multimediali e di collegamenti in rete per fornire sup-

porto a qualsiasi tipo di evento.
Casa dell’Energia Aem è un
“luogo per conoscere”, poiché si
tratta della prima esposizione
didattico-museale a Milano, con
finalità divulgative, volte a trasmettere ai visitatori, consumatori di oggi o di domani, una cultura dell’energia e del territorio;
è un luogo per organizzare o
assistere a Convegni , Seminari

Tecnici e corsi di formazione per
specialisti del settore e non, è un
luogo costituito da un suggestivo
spazio espositivo che ospita
numerosi eventi culturali legati a
temi specifici.
A partire dai primi mesi del
2008, sono partiti i primi progetti presso la sede operativa di
Piazza Po 3, a Milano.
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Energy Lab

Mission

Casa dell’Energia Aem, che già
da qualche anno si occupa di sensibilizzare al tema dell’energia e
dell’ambiente il cittadino di ogni
genere ed età come di diffondere
sul territorio, presso le istituzioni e
gli enti, gli elementi di informazione per una migliore conoscenza
delle tematiche e delle problematiche ambientali e territoriali.
In questo suo obiettivo, che si sviluppa all’interno delle attività di
Fondazione AEM, Energy-Lab
opera come laboratorio di ricerca che si occupa di coadiuvare
le migliori competenze presenti
in Lombardia (Regione Lombardia, Università Milanesi Bicocca,
Bocconi, Cattolica, Politecnico di
Milano, Statale di Milano, Aem
ed Edison) al fine di promuovere
la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione nel settore dell’energia.

Energy Lab nasce a Milano nel
settembre 2007, nella forma di
una Fondazione di Partecipazione, dalla necessità sempre più
urgente di unire le principali Università e Centri di ricerca, i maggiori operatori ed imprese operanti in ambito energetico e le
istituzioni locali presenti sul territorio lombardo, al fine di promuovere un dibattito consapevole e ipotizzare nuovi scenari di
sviluppo.
La Fondazione sostiene la ricerca,
lo sviluppo e l'innovazione nel settore dell'energia e dell'ambiente,
e la divulgazione ai cittadini, istituzioni, agli enti privati, agli organi di informazione e all’opinione
pubblica di una migliore conoscenza delle tematiche e delle
problematiche in materia energetica ed ambientale.
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Partner Fondatori
di Energy Lab
Regione Lombardia
Università Cattolica
del Sacro Cuore
Politecnico di Milano
Università degli Studi
Milano Bicocca
Università Connerciale
Luige Bocconi
Università
degli studi di Milano
Fondazione Aem
Fondazione Edison

3. ATTIVITÀ DI ENERGY LAB
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Energy Lab, area divulgazione
L’Area Divulgazione di Energy
Lab ha lo scopo di diffondere le
conoscenze e le competenze nel
settore energetico per accrescere competitività e cultura nel
Paese, nel rispetto dell’ambiente
e del territorio, ed in particolare:
• favorire la comunicazione e il
dibattito tra le istituzioni, il
legislatore e gli operatori del
settore;
• diffondere una corretta conoscenza delle tematiche energetiche e delle ricadute ambientali sul territorio tra la popolazione;
• creare punti di interscambio
tra le realtà universitarie;
• organizzare seminari, convegni
e corsi di formazione indirizzati
agli operatori del settore.
L’obiettivo è raggiunto anche
stringendo rapporti con i sogget-

ti intermediari per la divulgazione tra le imprese, i lavoratori, gli
studenti, gli insegnanti, gli artigiani e gli operatori del settore.
Sono quindi in fase di progettazione accordi con il Provveditorato agli Studi, la Camera di
Commercio, Confindustria Lombardia, Assistal, e i sindacati di
categoria.

Energy Lab, area progetti
L’Area Progetti di Energy Lab ha
lo scopo di promuovere le competenze nella ricerca presenti
all’interno della propria rete al
fine di agevolarne l’accesso alle
fonti di finanziamento a livello
regionale, statale ed europeo
sia pubbliche che private.
Energy Lab non svolge autonomamente attività di ricerca,
bensì opera come catalizzatore
di competenze finalizzato al
sostegno e alla promozione
della ricerca, monitorando i
bandi e i finanziamenti pubblici
e privati per progetti di R&S in
ambito energetico.
In particolare Energy Lab sta
monitorando i finanziamenti previsti dal Settimo Programma
Quadro della Comunità Europea
per le attività di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione, e
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più in dettaglio all’Area Energy
del Programma, al Programma
Quadro della Comunità Europea
per l’Energia Atomica EURATOM, ai Bandi Regionali per
l’Efficienza Energetica e l’Innovazione Tecnologica nelle Imprese, e ai Bandi Ministeriali in
area energetica MSE e Ministero
dell’Ambiente).

Energy Lab, area servizi
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L’Area Servizi approfondisce le
iniziative sviluppate dalle altre
due aree di attività in tema di
risparmio e sicurezza energetica, fornendo prodotti e servizi
indirizzati ai diversi target della
popolazione: cittadini, anziani,
scuole, categorie professionali
che operano in campo energetico, amministrazioni comunali.
I primi servizi ad essere forniti
saranno:
Audit energetico alle PMI: il servizio è finalizzato a ottimizzare
il consumo di energia nelle unità
produttive, proponendo soluzioni gestionali e tecnologiche
migliorative a partire dalla conoscenza dello status del consumo
energetico.
Career Center: il Career Center
si pone come centro nevralgico

di informazione e orientamento
per i laureandi e neolaureati
provenienti dalle Università ma
anche per i decisori dei percorsi
universitari all’interno degli atenei (con riferimento ai corsi di
laurea
e
ai
corsi
avanzati/Master) e per i responsabili della selezione e formazione all’interno delle aziende.
Campus delle Utilities: il Campus delle Utilities è un centro di
formazione di tecnici e manager attivi nel settore delle public
utilities, caratterizzate da un
legame molto forte tra il knowhow e il territorio, e si rivolge
alle realtà territoriali che hanno
necessità di perfezionare questo
legame (Paesi dell’area balcanica, Paesi recentemente entrati
nell’UE, …), offrendo una formazione pratica sul campo.
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Nota integrativa Fondazione Aem
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Struttura e contenuto
del bilancio chiuso al 31
dicembre 2009
Il presente bilancio è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale.
Il bilancio è stato predisposto
secondo lo schema previsto per
le imprese dal Codice Civile,
eventualmente derogando per
tenere conto delle peculiarità
che contraddistinguono la struttura del patrimonio e per informare sulle modalità con cui le risorse sono state acquisite ed impiegate nell’esercizio di riferimento
nelle diverse “aree gestionali”.
In ossequio al documento predisposto dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti, si
precisa che lo schema di Rendiconto Gestionale, pur rispettan-

do il principio della correlazione
tra costi e ricavi, riclassifica le
voci per destinazione e non per
natura. La classificazione per
destinazione consente una più
chiara informativa in merito al
conseguimento dello scopo della
Fondazione, separando i costi
sostenuti per i progetti, dai costi
sostenuti per la struttura organizzativa ed evidenziando i contributi utilizzati per la rispettiva
copertura.
Attività della Fondazione
La Fondazione Aem ha finalità
di pubblica utilità e solidarietà
sociale e si propone di perseguire nell’ambito territoriale della
Regione Lombardia la salvaguardia e la valorizzazione
della storia e della cultura azien-

dale del Gruppo. Tra i numerosi
scopi, il sostegno e la ricerca
scientifica e l’implementazione
di tecnologie innovative nel
campo dell’energia e dei servizi
a rete che sono stati il tratto
caratteristico del Gruppo A2A.
Altra importante attività della
Fondazione è quell rivolta alla
tutela, alla conservazione, alla
salvaguardia e alla valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali del Gruppo come
ad esempio il suo archivio storico, l’archivio fotografico, la collezione di oggetti d’arte, promuovendone e diffondendone la
conoscenza.
Il fondo di dotazione, pari a
200 migliaia di euro, è interamente sottoscritto e versato da
A2A Spa in qualità di fondatore
costituente.

4. BILANCIO ECONOMICO

Nota integrativa Fondazione Aem
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Principi di redazione
del bilancio
Il bilancio chiuso al 31 dicembre
2009 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria della
società e il risultato gestionale
dell’esercizio. Nella nota integrativa, consultabile sul sito di
Fondazione Aem, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie al
fine di dare una presentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria della Fondazione. Di
seguito il rendiconto gestionale
per attività dell’esercizio 2008 e
2009.
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4.1 Rendiconto gestionale per attività - 2008
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Oneri

CONTO ECONOMICO
COMMERCIALE

CONTO ECONOMICO
ISTITUZIONALE

TOTALE
AL 31.12.2008

164.173

905.168

1.069.341

369.000

369.000

1. Erogazioni per contributi a progetto
2. Oneri promozionali e di raccolta fondi

0

3. Oneri finanziari

0

4. Oneri di supporto generale

164.173

536.168

700.341

752
151.480

8.733
413.080

9.705
2.236

114.355

9.485
564.560
0
0
0
124.060
2.236

Proventi

189.080

1.718.899

1. Proventi da attività accessorie

189.080

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
Imposte correnti e differite

2. Proventi da contributi su progetti
3. Proventi finanziari
Risultato gestionale

24.907

1.907.979

189.080
1.700.000

1.700.000

18.899

18.899

813.731

838.638

4.2 Rendiconto gestionale per attività - 2009
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Oneri

1.049.006

1. Erogazioni per contributi a progetto

120.0100

2. Oneri promozionali e di raccolta fondi

0

3. Oneri finanziari

0

4. Oneri di supporto generale
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
Imposte correnti e differite

Proventi
1. Proventi da attività accessorie
2. Proventi da contributi su progetti
3. Proventi finanziari
Risultato gestionale

929.006
5.552
804.050
192
0
752
110.371
8.089

1.702.191

200.376
1.500.000
1.815
653.185

L’oggetto sociale della Fondazione Aem
(estratto dallo Statuto)
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… la Fondazione non ha fini di lucro ed opera nell’ambito territoriale della Regione Lombardia. La Fondazione persegue
finalità di pubblica utilità e solidarietà sociale e, più in particolare, si propone di perseguire nell’ambito territoriale della
regione Lombardia:
• la salvaguardia e la valorizzazione dela storia e della cultura aziendale di Aem;
• il sostegno alla ricerca scientifica e all’implementazione di
tecnologie innovative nel campo dell’energia e dei servizi in
rete (che sono stati il tratto caratteristico di Aem), avendo come
obiettivo il risparmio energetico e la slòvaguadia dell’ambiente, tramite proprie strutture o tramite l’università o altri enti di
ricerca, la fondazione cura quindi anche la formazione e l’aggiornamento in tali settori;
• la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni stici
eculturali, testimonianza dell’evoluzione e del progresso realizzati nel campo dell’energia da Aem, ivi inclusi l’erchivio storico, l’archivio fotografico, la collezione di oggetti d’arte, e tutto
il materiale di natura audiovisivo che potranno essere conferiti da Aem alla Fondazione, promuovendone la diffusione e la
conoscenza di tali beni;
• la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali costituenti la collezione di opere d’arte creata da Aem,
qualora fosse dalla stessa conferita alla Fondazione;
• la tutela, la conservazione e la valorizzazione degli edifici
industriali dell’Aem aventi interesse storico, culturale, archeologico, che potranno essere conferiti da Aem alla Fondazione, e
la promozione e diffusione della conoscenza di tali edifici.
Per perseguire i suddetti scopi, la Fondazione potrà, tra l’altro:

• organizzare la ricerca e lo studio, anche mediante la creazione di centri di ricerca e la raccolta e archiviazione di pubblicazioni, documenti, dati, ecc.;
• sovvenzionare l’attività di ricercatori o docenti italiani o stranieri presso strutture lombarde, concedere borse di studio e premi;
• attuare seminari, corsi, convegni e ogni altra iniziativa atta
a favorire l’approfondimnto e lo scambio di conoscenze
scientifiche;
• contribuire a sostenere l’attività di altri organismi scientifici
operanti in Lombardia;
• prestare opera di consulenza a favore di enti pubblici o privati;
• pubblicare o finanziare opere o periodici che svolgono una
funzione utile per la ricerca o per la divulgazione nei campi di
cui sopra;
• conferire riconoscimenti alla ricerca nei medesimi campi;
• promuovere edivulgare la cultura artistica e la conoscenza
dei beni storici e culturali della Fondazione, con finalità di educazione ed istruzione nell’ambito storico e artistico.
• nelle suddette attività, la Fondazione avrà cura di promuovere e favorire, per quanto possibile, la collaborazione con gli
enti locali e con altre istituzioni della Lombardia.
Sempre per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione
può, tra l’altro:
• stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi natura, anche per
il finanziamento delle operazioni deliberate, ivi compreso, a
titolo esemplificativo, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o
a lungo termine, la locazione, l’acquisto di beni, anche immobili, l’assunzione di personale, che sia considerato opportuno
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e utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
• amministrare egestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice,
comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed
approvando progetti e lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria;
• promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, mostre, procedendo alla pubblicazione dei
relativio atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a
favorire un organico contatto con la Fondazione, il sistema
cultura le e scientifico regionale, nazionale ed internazionale
ed il pubblico;
• partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o
private, direttamente o indirettamente, per il perseguimento di
scopi analoghi a quelli della Fondazione, e inoltre la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione dei predetti organismi;
• richiedere contributi pubblici e privati;
stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei
pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi delle
Fondazione;
• stipulare convenzione per la gestione di singole opere, collezioni e raccote di opere;
• svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei
fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere;
svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento dellle finalità istituzionali.
La Fondazione potrà quindi effettuare tutte le operazioni di

carattere strumentale per il perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico/finanziaria, purchè le medesime non assumano carattere di prevalenza, stante la natura non lucrativa dell’ente…
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