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Bilancio di missione 2012 e 2013 
della Fondazione Aem - Gruppo A2A 

Alberto Martinelli

Questo Bilancio di missione 
illustra le principali attività svolte 
dalla Fondazione Aem - Gruppo 
A2A dall’insediamento del nuovo 
Consiglio di Amministrazione e 
del nuovo presidente, Alberto 
Martinelli, avvenuto nel giugno 2012, 
alla fine del 2013. 
Il secondo semestre del 2012 è 
stato un periodo di transizione dalla 
vecchia alla nuova gestione, in cui si 
è definito il programma, la strategia 
e l’organizzazione della Fondazione 
con maggiore attenzione ai fini 
statutari e secondo il modello delle 
fondazioni di impresa. Si è applicata 
la distinzione tra attività di cause 
related marketing di competenza 
del Gruppo A2A e le liberalità di 
competenza della Fondazione, si 
è posto un tetto alle erogazioni 
per liberalità del 20% delle risorse 
disponibili su base annua e si sono 
attribuiti al presidente anche 
compiti operativi. Si è effettuata 

un’accurata disamina delle 
scelte compiute nei quattro anni 
precedenti, si sono chiusi rapporti 
di collaborazione non ritenuti 
coerenti con le finalità statutarie e i 
nuovi programmi, si sono sistemate 
le questioni aperte, saldati i debiti 
e riscossi i crediti arretrati, si sono 
completati gli interventi per le 
celebrazioni del centenario di Aem 
e si sono tracciate le linee di azione 
della Fondazione nei prossimi anni. 

La Fondazione Aem è stata 
costituita dall’Azienda energetica 
municipale di Milano nel giugno 
2007, al momento della fusione con 
Asm di Brescia che ha portato alla 
nascita di A2A SpA, affiancandosi 
alla già esistente Fondazione Asm. 
Il Comune di Milano e il Comune 
di Brescia, azionisti di riferimento 
rispettivamente di Aem e di Asm 
al momento della fusione di 
queste due aziende, decisero di 

promuovere l’opera delle due 
fondazioni, milanese e bresciana, 
rispettandone l’autonomia e i 
rispettivi statuti, al fine di esprimere 
il fondamentale legame che 
da sempre lega le due aziende 
municipali, oggi fuse in un’unica 
società, ai territori e alle comunità 
in cui svolgono le proprie attività 
produttive e distributive. 
Gli organi dirigenti di A2A, azienda 
privata che nasce da una lunga storia 
di municipalizzazione, ritennero 
di valorizzare il suo radicamento 
territoriale attraverso le due 
fondazioni e di fare delle loro 
attività un aspetto qualificante della 
responsabilità sociale dell’impresa 
la concezione in base alla quale 
l’impresa non solo persegue finalità 
di profitto e i legittimi interessi 
degli azionisti, ma risponde anche 
alle legittime aspettative di altri 
stakeholder, sia interni come i 
dipendenti, sia esterni come i 

Illuminazione straordinaria del Duomo di Milano. 
Antonio Paoletti, 1934
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consumatori, i fornitori e le diverse 
comunità in cui svolge la sua attività.
Coerentemente con tale 
concezione, la Fondazione Aem 
ha il compito di salvaguardare la 
memoria storica e valorizzare la 
cultura aziendale prodotta da Aem 
in un arco di tempo ultrasecolare, in 
cui l’Azienda elettrica ha svolto un 
ruolo fondamentale nello sviluppo 
economico e nella modernizzazione 
sociale e culturale di Milano e 
della Lombarda, esercitando una 
influenza profonda sugli stili di vita, i 
comportamenti e gli atteggiamenti 
della società milanese e degli 
abitanti degli altri territori in cui ha 
svolto le sue attività, dalla Valtellina 
a Cassano d’Adda, a Sesto San 
Giovanni.

Nel secondo semestre 2012 si è 
completato l’ampio programma di 
iniziative per il centenario di Aem 
con la pubblicazione del libro 

Via della Signora. L’azione sindacale 
e sociale nella storia dell’Aem 
tra Caracciolo e la Valtellina dal 
1945 ai nostri giorni, a cura di 
Gianfranco Bertolo e Biagio Longo, 
che ricostruisce con dovizia di 
testimonianze e contributi critici 
la storia delle relazioni sindacali e 
della partecipazione dei lavoratori 
allo sviluppo delle attività sociali 
dell’azienda (il volume è stato 
presentato nel febbraio dell’anno 
successivo nel convegno in ricordo 
dell’ingegner Giuliano Zuccoli). 
Nel secondo semestre 2012 si è 
inoltre delineato il programma 
pluriennale della Fondazione 
articolandolo in cinque principali 
aree di attività, da realizzare 
sia sviluppando interventi già 
avviati, sia innovando al fine 
di dare nuovo impulso alla 
progettualità della Fondazione 
in conformità ai fini statutari. Le 
innovazioni principali riguardano 

la produzione e la diffusione 
di conoscenze scientifiche e 
la formazione di competenze 
specialistiche nel campo energetico 
e della sostenibilità ambientale, 
trasformando una serie di interventi 
eterogenei e frammentati in pochi 
progetti qualificanti e organizzati 
in una logica di sistema. Nel corso 
del 2012 l’avvio delle nuove attività 
è stato graduale e prudente data 
l’entità degli impegni economici 
pregressi. Nel 2013 il programma ha 
potuto essere realizzato in modo 
più ampio e articolato.

Di seguito si elencano sinteticamente 
gli interventi più significativi realizzati 
nel 2013 nelle cinque principali 
aree di attività. Nelle  aree, Tutela 
del patrimonio documentale e 
Educazione ambientale, si sono 
ulteriormente sviluppati i programmi 
che erano già in corso e che avevano 
ottenuto buoni risultati.

Lavori in caverna per il canale di derivazione Zebrù-Braulio. 
Guglielmo Chiolini, 1 settembre 1952
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Tutela del patrimonio documentale. 
Nel 2013 la Fondazione ha 
consolidato la sua attività di tutela 
e valorizzazione del patrimonio 
documentale e iconografico, 
continuando e intensificando 
il lavoro di digitalizzazione 
dell’archivio documentale, filmico e 
fotografico. 
L’archivio fotografico, in particolare, 
ricco di migliaia di istantanee, 
sovente di fotografi famosi, che 
narrano l’evoluzione dell’azienda, 
i destini delle donne e degli 
uomini che vi hanno lavorato e, 
contestualmente, le trasformazioni 
della città di Milano e degli altri 
luoghi storici di Aem, costituisce 
un serbatoio di memoria storica 
che va comunicato ai cittadini e in 
particolare alle nuove generazioni. 
A questo riguardo, nel novembre 
2013, si è tenuta nella sede della 
Fondazione (Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente) la mostra fotografica 

Luci nella città. Immagini di Milano 
da Antonio Paoletti a Gabriele 
Basilico, che ha avuto molto 
successo e che verrà replicata nei 
prossimi mesi in altre zone di Milano. 
Analogo successo ha avuto la 
riproposizione a Sesto San Giovanni 
della mostra fotografica I luoghi 
dell’acqua. Architettura e paesaggi 
delle centrali elettriche in Valtellina 
dedicata alle installazioni di Aem in 
Valtellina.
Nel novembre 2012, in occasione 
della XI Settimana della Cultura di 
Impresa, si è organizzato il primo 
dei percorsi storici nei luoghi storici 
di Aem nelle aree ex industriali di 
Milano, che si sono ripetuti con 
crescente successo nel 2013.
Particolarmente significativa è stata 
la collaborazione con il Politecnico 
di Milano per la celebrazione dei 
suoi 150 anni, che si è concretizzata 
sia nelle mostre e nei percorsi di 
archeologia industriale che abbiamo 

ricordato, sia nel convegno 
Cultura politecnica, classe dirigente 
e istituzioni milanesi: tradizione 
e innovazione nei 150 anni del 
Politecnico di Milano, 
che ha esplorato gli stretti legami 
tra due grandi istituzioni milanesi 
nel rapporto tra scienza, 
innovazione tecnologica e 
produzione di beni e servizi.
Al fine di conservare e valorizzare 
il patrimonio documentale 
rispondono anche la decisione della 
Fondazione di subentrare ad A2A, 
a partire dall’anno 2012, in qualità 
di socio nella Fondazione Isec, 
istituzione che ha finalità simili a 
quelli della Fondazione Aem (ovvero 
raccogliere, conservare, ordinare e 
porre a disposizione degli studiosi 
fonti documentarie e bibliografiche 
utili per ricostruire le vicende 
sociali, politiche ed economiche 
dell’Italia contemporanea) e che 
ha in deposito molti documenti di 

Visita agli impianti in Valtellina. 
Paolo Moreschi, 29 maggio 1954



12

Aem che debbono essere ancora 
catalogati, oltre al Fondo Tremelloni, 
su cui si è già lavorato nel quadro 
delle celebrazioni del centenario di 
Aem; la Fondazione si è associata 
a Museimpresa (il più grande 
network italiano di musei, archivi, 
associazioni e fondazioni di impresa, 
che ha lo scopo di promuovere 
la storia industriale del Paese 
attraverso la valorizzazione del 
patrimonio storico degli associati) 
e ha collaborato alla Settimana della 
cultura di impresa che si svolge ogni 
anno a novembre a Milano.

Anche nel campo della Educazione 
ambientale la Fondazione ha 
continuato a svolgere la sua attività 
pedagogica per la conoscenza del 
fenomeno energetico, la tutela 
ambientale e l’educazione al 
consumo intelligente di energia, 
mediante le lezioni e le visite 
guidate degli studenti delle scuole 

milanesi e lombarde alla Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente, sede 
della Fondazione. Si tratta di una 
delle attività di maggior valore 
sociale e culturale e universalmente 
apprezzate, in cui la Fondazione 
impegna risorse umane e finanziarie 
consistenti e ben impiegate. 
Nel corso del 2013 si sono poste 
le basi affinché il percorso 
didattico nella sede di piazza Po 
(che assumerà il nome di Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente) venga 
potenziato con una parte dedicata 
alla questione del riciclaggio 
dei rifiuti, allestita anche con il 
contributo di Comieco. 
Inoltre, anche in vista di Expo Milano 
2015, si è avviata la collaborazione 
con la Fondazione del Gruppo 
ospedaliero San Donato per delineare 
percorsi integrati di educazione 
ambientale e di educazione 
alimentare.
In altre due aree principali di 

attività, la Ricerca e la Formazione 
specialistica, la Fondazione ha 
invece iniziato un nuovo corso.

La Ricerca. L’obiettivo è lo sviluppo 
del ruolo della Fondazione nella 
promozione della ricerca scientifica 
in campo energetico e ambientale, 
con particolare riferimento ai temi 
della sostenibilità ambientale, 
della efficienza energetica, delle 
fonti rinnovabili, della educazione 
ambientale, della analisi delle 
politiche pubbliche nel campo 
dell’energia e dell’ambiente. 
L’iniziativa più qualificante, avviata 
dal nuovo corso della Fondazione, 
è il progetto WAME, World Access 
to Modern Energy, che riguarda il 
problema della indisponibilità di 
energia per quasi un miliardo di 
abitanti della terra, un problema 
complementare rispetto a quello 
dell’accesso al cibo e all’acqua, che 
viene affrontato entro la cornice di 

Inaugurazione della Diga di San Giacomo. 
Farabola, 27 agosto 1950
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Expo Milano 2015. Il progetto WAME 
viene realizzato da un comitato di 
aziende energetiche (A2A, Edison, 
Enel, Eni, E.On Italia, Gas Natural 
Italia, GDF Suez Energia Italia, 
Tenaris Dalmine), coordinato da 
A2A e presieduto dal presidente 
del Consiglio di sorveglianza di A2A 
Pippo Ranci, che si avvalgono della 
collaborazione delle rispettive 
fondazioni (Aem, Eni-Mattei, Enel, 
ecc.), di esperti italiani e stranieri e 
di organizzazioni non governative 
internazionali. Lo scopo è di 
delineare lo stato dell’arte delle 
conoscenze in materia, selezionare 
le più interessanti esperienze di 
buone pratiche e redigere un elenco 
ragionato di proposte di azione 
sia per gli organi di governo ai vari 
livelli (nazionale, internazionale, 
subnazionale), sia per i soggetti 
privati (imprese e organizzazioni 
no profit) in una ottica multilivello e 
multistakeholder.

 Si è inoltre riesaminato il rapporto 
con la Fondazione EnergyLab 
(che svolge attività di ricerca e di 
divulgazione scientifica fondate 
sulla collaborazione tra enti pubblici, 
fondazioni private e università), 
di cui la Fondazione Aem è stata 
insieme al Comune di Milano 
unico socio sostenitore nel 2013 
(mentre la Fondazione Edison ha 
cessato di esserlo con il 2012 e la 
Regione Lombardia ha continuato 
a non versare il contributo annuale 
previsto). La Fondazione Aem, che 
aveva in precedenza delegato a 
EnergyLab la sua attività di ricerca 
senza contribuire a definirne le 
scelte e gli indirizzi, dal 2012, ha 
deciso di subordinare l’erogazione 
del contributo a scelte condivise di 
rilancio e riqualificazione.
All’area della ricerca vanno 
ricondotti anche i finanziamenti 
erogati al Comune di Milano per 
l’allestimento della mostra di 

alta divulgazione scientifica sul 
funzionamento del cervello umano 
(Brain. Il cervello: istruzioni per 
l’uso) e per il restauro del Museo 
di Storia Naturale e a istituzioni 
lombarde di grande prestigio come 
l’Istituto Lombardo Accademia di 
Scienze e Lettere per la mostra 
I diamanti sono stelle. 
Si è inoltre avviato uno scambio 
sistematico di informazioni in 
vista di possibili collaborazioni con 
imprese e fondazioni, italiane e 
straniere, che operano nel campo 
della sostenibilità ambientale e 
con qualificati centri di ricerca 
pubblici e privati. 

Nell’area della Formazione di abilità 
e competenze specialistiche e 
trasmissione di conoscenze in 
materia energetica e ambientale 
nel corso del 2012-13 si sono 
erogati contributi al Master 
Ridef del Politecnico di Milano, 

Diga di San Giacomo a Cancano. 
Guglielmo Chiolini, 16 settembre 1950
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al dottorato della Fondazione 
Welfare ambrosiano, borse di 
studio a laureandi del Politecnico, 
dell’Università degli Studi di Milano, 
dell’Università Cattolica. 
Nel 2013, si è inoltre iniziato il 
progetto di creazione di un Master 
di secondo livello inter-universitario 
in diritto, economia e politica 
della sostenibilità, che coinvolge 
inizialmente il Politecnico e 
l’Università degli Studi di Milano, ma 
è estendibile all’Università di Brescia 
(se si realizzerà la collaborazione al 
riguardo con la Fondazione Asm). 
È stata effettuata una duplice 
ricognizione dei profili professionali 
richiesti dal mercato del lavoro e 
della offerta formativa esistente, 
si sono precisati i rapporti con gli 
Atenei e le aziende che si intende 
coinvolgere, si è redatto il progetto 
formativo e il piano di fattibilità 
(obiettivi, risorse, destinatari, 
curricula, docenti, stakeholder). Sia 

la progettazione che l’attuazione 
del progetto formativo fa inoltre 
riferimento alle esperienze dei 
governi municipali di Milano 
e Brescia nell’ottica della città 
sostenibile. Le risorse finora 
destinate a singole borse di studio, 
opportunamente potenziate, 
dovranno divenire parte integrante 
di tale progetto.
 
La quinta area di intervento è quella 
delle Liberalità. La Fondazione ha 
infatti destinato una parte delle 
proprie risorse, entro il limite 
statutariamente definito del 20%, 
a soddisfare richieste di sostegno 
provenienti da attori diversi. 
Tali richieste, pur avendo un certo 
carattere di eterogeneità e di 
contingenza, sono prevalentemente 
riconducibili a obiettivi ben definiti: 
a)  il sostegno di iniziative del 

personale di A2A attivo e a riposo, 
come i contributi alla Protezione 

civile di A2A, al Gruppo Pensionati 
e al Gruppo Anziani; 

b)  lo sviluppo sociale e culturale e il 
miglioramento della qualità della 
vita delle comunità e dei territori 
in cui opera A2A; come ad 
esempio nel 2012, i contributi alla 
Fondazione Welfare ambrosiano, 
alla Onlus A.la.t.ha per il servizio 
disabili e anziani, per il Progetto 
‘Sempre a scuola’, il Labour Film 
Festival e, nel 2013, la mostra 
dei 150 anni del Club Alpino 
italiano, l’Associazione italiana 
per la ricerca sul cancro (Airc), 
l’Associazione Nocetum per il 
restauro della chiesetta dei santi 
Filippo e Giacomo, il Progetto 
anti-degrado della Cooperativa 
Eliante, la Fondazione Roberto 
Franceschi per la mostra 1966-
1976 Milano e gli anni della 
grande speranza, il progetto 
dell’Associazione Elea (in 
collaborazione con la Fondazione 
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Asm), il progetto Iscrizione classe 
amica Fai; 

c)  la valorizzazione delle istituzioni 
milanesi di arte e cultura, come 
l’Istituto Lombardo Accademia 
di Scienze e Lettere e il Teatro 
Franco Parenti; 

d)  la valorizzazione del rapporto 
con gli altri territori in cui si 
esplica l’attività di A2A come il 
finanziamento, in collaborazione 
con la Fondazione Credito 
Valtellinese e la Fondazione 
Pro-Valtellina, del concorso 
“Costruire comunità sostenibili” 
(che ha l’obiettivo di sostenere 
progetti finalizzati a una gestione 
del ciclo delle risorse efficiente e 
sostenibile nelle comunità locali) 
dedicato alla memoria dell’ing. 
Giuliano Zuccoli, l’erogazione 
per l’estate musicale 2013 del 
Comune di Varese; 

e)  il sostegno a incontri scientifici 
qualificati nel campo dell’energia 

e dell’ambiente, come il 
convegno di Politeia sull’etica 
della sostenibilità e la conferenza 
dell’Associazione degli 
economisti dell’ambiente e delle 
risorse naturali.

Come si evince dai bilanci 2012 
e 2013 consuntivi pubblicati in 
appendice, la Fondazione Aem 
presenta i conti in ordine. 
Anche alla luce dei dati contabili, 

possiamo affermare che la 
Fondazione continuerà a svolgere 
con impegno e spirito innovativo 
le attività in corso e realizzerà i suoi 
programmi in conformità ai compiti 
statutari e in collaborazione con gli 
organi direttivi di A2A, in particolare 
il Comitato Territorio del Consiglio 
di sorveglianza e con la Fondazione 
gemella Asm. 

Colonia Aem di Edolo. 
Paolo Moreschi, 23 giugno 1954
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La sede operativa di Fondazione 
Aem – Gruppo A2A è ospitata, dal 
2008, negli spazi di Casa dell’Energia 
(diventata nel 2013 Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente), luogo utilizzato 
per promuovere sia le attività 
istituzionali di natura didattica ed 
educativa, sia la locazione di alcuni 
spazi per convegni, eventi e mostre. 
Situata in piazza Po 3, a poca distanza 
da corso Vercelli, Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente è un luogo espositivo 
e di comunicazione dedicato 
all’energia, ai temi ambientali e al 
patrimonio storico aziendale di Aem, 
oggi Gruppo A2A.
Gli edifici della sottostazione 
elettrica, che oggi ospitano il museo 
interattivo dell’energia, gli uffici della 
Fondazione e gli spazi per congressi 
e mostre, sono stati costruiti a 
metà degli anni Trenta allo scopo di 
rifornire di energia elettrica questa 
zona della città, allora in piena 
espansione. 

L’area, a due passi dagli storici 
gasometri di via Salutati, prima della 
costruzione della sottostazione 
era stata occupata da un canile 
municipale, sorto a sua volta sulla 
soppressa direttrice ferroviaria che 
collegava la stazione di Porta Genova 
allo scalo merci del Sempione. 
Danneggiata gravemente dai 
bombardamenti nell’agosto del 1943, 
nel dopoguerra la sottostazione 
fu ricostruita completamente con 
una struttura razionalista e un 
rivestimento in clinker. 
A partire dagli anni Novanta, 
mantenendo intatta la sua 
fisionomia esterna, la sottostazione 
è stata oggetto di varie fasi di 
ristrutturazione e di riconversione 
della vecchia struttura industriale, 
ospitando la sede di Casa 
dell’Energia: un luogo permanente 
di incontro e di comunicazione 
aperto a tutti i cittadini, con 
l’obiettivo di fondere la cultura 

dell’efficienza energetica, della 
sicurezza domestica e dello sviluppo 
sostenibile.
La Casa dell’Energia diventò così il 
luogo naturale dove fare convergere 
le attività di promozione, di ricerca e 
di diffusione di una nuova “cultura” 
energetica, promossa e voluta da 
enti pubblici e privati, imprese, 
università, centri di ricerca, ecc.
Con l’ottica di presentare non solo 
contenuti teorici ma anche pratici, 
in Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
è presente un’esposizione didattico-
museale con percorsi specifici 
per i bambini e ragazzi della scuola 
primaria e secondaria: il museo-
laboratorio si compone di circa 
trenta postazioni multimediali 
che permettono al visitatore di 
sperimentare i fenomeni fisici legati 
alle trasformazioni dell’energia, allo 
scopo di stimolare i cittadini a una 
sempre maggiore consapevolezza 
sul tema del risparmio energetico e 

Casa dell’Energia e dell’Ambiente   

  

La sottostazione elettrica Aem di piazza Po. Gli edifici ospitano oggi la sede operativa 
della Fondazione Aem – Gruppo A2A e la Casa dell’Energia e dell’Ambiente. 
Mario Zacchetti, 10 dicembre 1949
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della sicurezza domestica.
A breve, presso il museo interattivo, 
sarà inoltre completato e inaugurato 
un nuovo percorso “Il rifiuto: 
da scarto a risorsa”, un nuovo 
spazio dedicato all’ambiente e 
alla sostenibilità, tema che vede il 
Gruppo A2A impegnato ai massimi 
livelli, in particolare nel ciclo 
integrato dei rifiuti. 

Progetto Scuola A2A
La Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
lavora attivamente nella didattica 
con le scuole di Milano e Provincia 
sui temi dell’educazione ambientale 
e dell’educazione al consumo 
intelligente di energia, temi che 
Fondazione Aem annovera come 
attività di maggior valore sociale 
e culturale. L’attività didattica di 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente è 
inserita nel Progetto Scuola A2A, che 
coinvolge tutti gli impianti visitabili 
di produzione del Gruppo A2A sul 

territorio nazionale. Ogni anno si 
registra l’interesse di circa 20.000 
visitatori presenti negli impianti 
di A2A e nella Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente, suddivisi in studenti 
delle scuole primarie, secondarie di 
primo grado, secondarie di secondo 
grado, oltre a delegazioni di cittadini e 
di associazioni ambientali o culturali. 
Per il biennio 2012-2013, le visite in 

Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
hanno registrato l’afflusso totale di 
9.748 visitatori.

Visite in Casa dell’Energia 
e dell’Ambiente
Scuole elementari: 3.281 visitatori 
Scuole medie: 5.665 visitatori
Scuole superiori: 252 visitatori
Delegazioni: 146 visitatori
Centri estivi: 404 visitatori

Percentuali relative ai visitatori dei percorsi in Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente nel biennio 2012-2013

“Alla Casa dell’Energia mi sono divertito: 
mi è piaciuto far accendere le lampadine 
quando pedalavo.”
Riccardo

“Grazie per averci fatto conoscere il mondo 
dell’energia in modo così divertente.” 
Elena

“Grazie per averci spiegato come 
funziona l’energia!” 
Mattia

“Grazie per la splendida gita, è stata 
molto eccitante con tutte le splendide 
macchine. Poi è stato emozionante, 
lo zainetto è molto bello, mi è piaciuta 
molto la matita riciclata.”
Maha

3% 1%

media

elementare

superiori

delegazioni

centri estivi

4%

34% 58%
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Museo interattivo dell’energia. 
Francesco Radino, 2005
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Il centro congressi 

La Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
possiede anche una zona 
congressuale per organizzare 
incontri ed eventi e un’area 
espositiva temporanea, uno spazio 
che unisce il fascino dell’edificio 
industriale all’interattività delle 
moderne tecnologie.

Allestita con materiali scelti con 
cura e attenzione, grazie a una 
accurata progettazione che ha 
saputo tenere conto per i vari spazi 
delle più varie necessità, l’area 
dedicata ai congressi è attrezzata per 
accogliere incontri, presentazioni e 
convention  e si presta a un utilizzo 
polifunzionale. 

La sala convegni ha una capienza 
di 120 posti, mentre le sale al piano 
superiore sono ideali per seminari, 
eventi e catering. 

Interno della Casa dell’Energia e dell’Ambiente. 
Francesco Radino, 2005

A destra: Sala cinema. 
Francesco Radino, 2005
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Sala per riunioni e conferenze. 
Francesco Radino, 2005
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Lo spazio espositivo 

Lo spazio espositivo temporaneo, 
situato lungo due lunghe balconate, 
è progettato per organizzare mostre 
in un’ambientazione originale e 
insolita ed è dotato di attrezzature 
audio/video di ogni tipo.

Informazioni al cittadino

Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
offre al cittadino uno sportello 
per rispondere a richieste inerenti 
l’efficienza energetica, le energie 
rinnovabili e le nuove normative in 
campo elettrico e gas. 
Una linea telefonica dedicata è attiva 
dal lunedì al venerdì dalle ore 14:30 
alle 16:30.
  
Biblioteca 

Casa dell’Energia e dell’Ambiente 
ospita una piccola raccolta di volumi, 

riviste e periodici dedicati alla storia 
di Aem, all’industria elettrica e del 
gas e ai progetti cui Fondazione ha 
partecipato o promosso nel corso 

degli anni. L’accesso, come per gli 
archivi storici Aem, è consentito solo 
su appuntamento.



La centrale Aem di Roasco nel progetto di Piero Portaluppi. 
Archivio storico amministrativo, 1922
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Dal 23 ottobre 2013 al 10 gennaio 
2014 si è tenuta, presso gli spazi di 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente, la 
mostra fotografica Luci nella città. 
Immagini di Milano da Antonio 
Paoletti a Gabriele Basilico, 
promossa da Fondazione Aem.
L’esposizione, a cura di Fabrizio 
Trisoglio, ha presentato un centinaio 
di immagini (molte delle quali 
inedite) provenienti dall’Archivio 
storico fotografico di Fondazione 
Aem e altri documenti storici del 
proprio vasto patrimonio culturale.

L’evento, oltre al patrocinio 
del Comune di Milano e delle 
celebrazioni per centocinquanta 
anni del Politecnico di Milano, ha 
visto preziose collaborazioni, tra 
le quali si segnalano il contributo 
del fotografo Marco Introini e 
l’allestimento dell’architetto 
Silvana Sermisoni. 
Il coordinamento generale è stato 
curato da Luisa Toeschi.
La prima sezione della mostra 
ha offerto uno dei tanti racconti 
possibili che documentano 
l’impegno dell’impresa per Milano, 
dalle vie del centro fino alla periferia, 
attraverso un percorso originale 
fatto di luci, luoghi e architetture. 
La sezione successiva, dedicata 
ai protagonisti dell’archivio 
fotografico, ha proposto dieci profili 
di fotografi (sei storici e quattro 
contemporanei) per illustrarne la 
varietà e il forte peso qualitativo. 
Infine, cuore dell’esposizione è 

stato l’omaggio a uno dei più grandi 
fotografi italiani del secondo 
Novecento: Gabriele Basilico. 
A lui è stata dedicata la terza 
e ultima sezione, composta 
interamente da immagini originali 
provenienti dall’archivio Aem, 
cui si è accompagnata una sua 
intervista audio inedita (a cura di 
Caterina Bona) dedicata al ruolo 
della fotografia e al suo rapporto 
personale con Milano.
L’esposizione ha dato vita anche a un 
ricco catalogo con tutte le immagini 

Tutela e valorizzazione del patrimonio di Fondazione Aem

Mostra fotografica “Luci nella città. 
Immagini di Milano da Antonio Paoletti a Gabriele Basilico”
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[…] Milano come “ginnasio dello sguardo”, del pensiero sulla città 
e sulla architettura non è stata solo un’esperienza personale di 
Basilico, ma una palestra anche per noi; attraverso le sue fotografie 
e i suoi libri, ha educato il nostro sguardo sulla città, sulle città.

Marco Introini

“La mostra è stupenda, grazie 
per le emozioni regalate” 
Gianni

“È sempre interessante vedere come 
è nato ciò che ora diamo per scontato. 
Questo luogo è ideale per le mostre 
fotografiche, spero ne seguano altre 
valorizzando l’archivio Aem. Grazie! 
Firma non leggibile

“Ora che Gabriele Basilico non c’è più, 
rimane la sua opera sempre suggestiva e 
la sua ‘arte’ fotografica immensa. Grazie” 
Firma non leggibile

esposte e saggi a commento, 
pubblicato per i tipi di Fondazione 
Aem e a disposizione gratuita su 
richiesta.
La mostra ha registrato una nutrita 
partecipazione di pubblico sia 
durante la sera dell’inaugurazione 
(che ha visto anche l’intervento 
dell’Assessore alla Cultura Filippo 
Del Corno), sia nel periodo di 

apertura, ricevendo un vivo 
apprezzamento dai visitatori, 
documentato nei diversi commenti 
positivi ricevuti. 
A ulteriore testimonianza del 
successo ottenuto, si evidenzia il 
grande risalto dato all’iniziativa dalle 
emittenti televisive e dalla stampa 
locale e nazionale, che ha permesso 
di amplificare il bacino dei fruitori 

e di far conoscere la sede di Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente.
Nel corso del 2014 una selezione 
della mostra sarà esposta in alcune 
sedi decentrate del Comune di 
Milano, a partire dalla Zona 6. 
Sono già state programmate due 
esposizioni: una in febbraio-marzo, 
presso l’ex Fornace di Alzaia Naviglio 
Pavese 16, e una in maggio, presso lo 
Spazio Seicentro di via Savona 99, in 
occasione del PhotoFestival 2014.

Illuminazione pubblica 
della  Galleria 

Vittorio Emanuele II. 
Paolo Moreschi, 

9 febbraio 1956
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Dal 20 febbraio al 30 marzo 2013 
si è tenuta a Sondrio, presso due 
prestigiose sedi della Galleria del 
Credito Valtellinese, l’esposizione 
I luoghi dell’acqua. Architetture e 
paesaggi delle centrali elettriche in 
Valtellina. Il progetto espositivo a 
cura di Giacomo Menini, architetto 
del Politecnico di Milano, ha rivolto 
il suo interesse alle decine di opere 
edilizie e infrastrutturali dedicate 
all’utilizzo della risorsa idrica per la 
produzione di energia, iniziato alla 
fine dell’Ottocento e tuttora in atto. 
Centrali, cabine elettriche, invasi, 
bacini e dighe, canalizzazioni forzate, 
dissabbiatori, insediamenti abitativi 
e ripari tecnici, costituiscono il vero 
paesaggio artificiale a testimonianza 
del rinnovamento architettonico 
e urbanistico nella provincia di 
Sondrio e nelle valli limitrofe. 
La mostra prodotta dalla Fondazione 
Gruppo Credito Valtellinese, in 
collaborazione con Città di Sesto 

San Giovanni, Credito Valtellinese, 
Museo Valtellinese di Storia e 
Arte, Archivio Giovanni Sacchi, 
Edipower, Fondazione Aem, A2A e 
Gruppo Falck, ha dato luogo anche 
a un corposo catalogo fotografico 
pubblicato nella collana “Il paesaggio 
costruito” della Fondazione Gruppo 
Credito Valtellinese. 
Su impulso di Giorgio Bigatti, 
direttore di Fondazione Isec, in 
occasione della XII Settimana della 
Cultura d’Impresa, presso lo Spazio 
MIL di Sesto San Giovanni è stata 
proposta una seconda edizione della 
mostra, organizzata da Fondazione 
Isec, in stretta collaborazione 
con Archivio Giovanni Sacchi, 
Fondazione Aem e Politecnico di 
Milano.
Arricchita da una nuova sezione 
denominata Energia per la 
Metropoli, a cura di Fabrizio 
Trisoglio, l’esposizione ha allargato 
il focus della mostra in modo 

Mostre fotografiche 

“I luoghi dell’acqua. Architetture e paesaggi delle centrali elettriche in Valtellina” e 
“I luoghi dell’acqua. Energia per la metropoli.”
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da includere, oltre alle centrali 
della Valtellina, la nascita della 
produzione termoelettrica, 
l’integrazione con l’idroelettrico e 
lo sviluppo energetico cittadino, in 
particolare a Sesto San Giovanni 
e Milano, collegando idealmente 
le fasi di produzione, consumo e 
distribuzione dell’elettricità. A unire 
idealmente le due sezioni, è stato 
elaborato dai curatori un fil rouge 
di personaggi illustri del Politecnico 
di Milano che hanno contribuito 
alla modernizzazione elettrica del 
nostro Paese.

In entrambi gli eventi si è data 
valorizzazione a oltre un centinaio 
di immagini storiche (originali e 
riproduzioni) dell’Archivio storico 
fotografico Aem e a numerosi 
documenti d’archivio di A2A, 
dialoganti con altre immagini 
provenienti da importanti archivi 
d’impresa milanesi (Breda, Marelli, 
Falck, ecc.). La mostra, che aveva 

già registrato un notevole afflusso 
di visitatori durante l’apertura 
valtellinese, ha riscontrato anche 
in territorio milanese una buona 
partecipazione di pubblico sia 
durante la sera dell’inaugurazione, 
sia nel periodo di apertura, in 
particolare con numerose visite 
guidate per gli studenti delle scuole 
medie e superiori del territorio.
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Officina del gas alla Bovisa. 
Laboratorio Fotografico Edison, anni Trenta
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L’Archivio storico amministrativo, 
dichiarato di notevole interesse 
culturale dalla Soprintendenza 
archivistica della Lombardia in data 
4 febbraio 2009 e oggi conservato 
presso gli archivi di Fondazione 
Aem, è stato oggetto negli ultimi 
anni di un accurato intervento di 
riordino e schedatura.
Le carte evidenziano, grazie a una 
corposa corrispondenza, non solo 
i rapporti tra Aem e i fornitori, i 
clienti e le istituzioni nazionali e 
locali, ma anche la gestione dei 
cantieri, soprattutto quelli degli 
impianti della Valtellina, e dei 
lavori, sia a Milano sia nell’Italia 
settentrionale. 
Sono inoltre conservati i rapporti 
con i direttori dei lavori, il personale 
e gli uffici interni e distaccati, 
nonché la gestione di reclami, le 
vertenze, le cause e la gestione 
contabile dei lavori.
Di particolare rilevanza i fascicoli 

intestati al Comune di Milano e 
quelli che regolano i rapporti con 
la Società Edison (convenzioni, 
modalità di distribuzione, tariffe, 
ecc.). Oltre alla corrispondenza 
si conservano disegni tecnici, atti 
giuridici, normativa, fotografie, 
materiale a stampa e alcuni 
campioni di materiali.
Il primo modulo di intervento di 
riordino e schedatura dell’archivio, 
a cura del Centro per la cultura 
d’impresa, ha individuato circa 800 
cassette pari a 120 metri lineari di 
documentazione.
 Alla data del 30 luglio 2010 la 

schedatura effettuata ha riguardato 
800 cassette contenenti un 
totale di 7.072 unità archivistiche 
(fascicoli). 
Nel 2013 l’intervento è continuato 
sulla parte restante dell’archivio 
denominato “Cassette”, 
completandone il riordino e 
l’inventariazione (ulteriori 407 
cassette per altri 61 metri lineari). 
Le operazioni di riordino, nella 
metodologia, sono state effettuate 
in linea con le direttive della 
Soprintendenza archivistica per la 
Lombardia.

Archivio storico amministrativo Aem (1903-1970) 
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Nell’intento di valorizzare presso 
l’opinione pubblica milanese la 
conoscenza del patrimonio storico 
di Aem, accanto alle iniziative 
dedicate all’archivio fotografico, 
la Fondazione ha inserito nei suoi 
programmi culturali l’organizzazione 
di tre itinerari guidati presso alcuni 
luoghi storici di Aem e nei limitrofi 
quartieri ex industriali di Milano: 
La centrale di piazza Trento e il 

quartiere industriale di Porta 
Romana; La Fabbrica del Vapore, 
Porta Tenaglia e la sottostazione 
Gadio; Da Comune a periferia 
industriale: il quartiere di Precotto.
I percorsi, promossi in 
collaborazione con il Politecnico di 
Milano, si sono svolti nel maggio del 
2013 e hanno prodotto sintetiche 
schede illustrative dei percorsi, 
scaricabili on line dal sito web di 

Fondazione Aem. 
L’iniziativa, a cura di Luisa Toeschi e 
Fabrizio Trisoglio, ha avuto un esito 
molto positivo, riscontrando non 
solo una forte presenza di pubblico 
di ogni età (cinquanta persone a 
itinerario), ma anche l’interesse da 
parte dei media per la tipologia e la 
complessità dei percorsi elaborati.
Grazie ai buoni riscontri ottenuti, 
è stata proposta ai fruitori degli 
“Itinerari dell’Energia” come 
escursione supplementare di visitare 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente, 
consentendo una visita straordinaria 
all’ex sottostazione e alla propria 
struttura museale. 
Nel corso del 2014, come naturale 
evoluzione del progetto, saranno 
elaborati nuovi itinerari, in 
questo caso dedicati al territorio 
valtellinese, con visite alle storiche 
centrali idroelettriche di Aem a 
Grosotto, Roasco e Fraele.

Itinerari dell’energia a Milano 
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Linea elettrica di trasmissione Grosotto-Milano. 
Antonio Paoletti, settembre 1934
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In un contesto globale dove 
l’impossibilità di accesso alle 
moderne forme di energia 
costituisce un grave problema 
sociale, l’Expo 2015 di Milano 
diventerà fondamentale per 
riflettere su come un maggiore 
accesso alle moderne fonti di 
energia potrebbe fortemente 
contribuire a facilitare l’accesso 
all’acqua e alle risorse alimentari, 
nonché a raggiungere l’obiettivo 
più generale della riduzione 
dell’estrema povertà e a migliorare 
le opportunità di sviluppo.

Per tale scopo il 26 luglio 2013 
a Milano è stata costituita 
l’associazione WAME & Expo 2015 
(World Access to Modern Energy 
and Expo 2015), che vede tra i suoi 
soci fondatori, oltre ad A2A, altre 
sette grandi società europee come 
Edison, Enel, Eni, E.On Italia, Gas 
Natural Italia, GDF Suez Energia 

Italia, Tenaris-Dalmine e la società 
organizzatrice dell’Esposizione 
universale, Expo 2015 SpA.
Al fine di portare a conoscenza 
dell’opinione pubblica il problema 
globale dell’accesso all’energia e 
di promuovere azioni per ridurre il 
divario energetico, l’associazione si 
propone di costituire un database 
di risultati di ricerca e descrizioni 
di buone pratiche che saranno 
pubblicati sul sito web di WAME. 

Fondazione Aem partecipa in prima 
persona a questo progetto sia con 
un contributo finanziario alla ricerca, 
sia con il suo presidente, Alberto 
Martinelli, ai lavori del Comitato 
scientifico. 

Ricerca

Progetto WAME & Expo 2015 
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Sul versante della ricerca scientifica 
in campo energetico anche nel 
biennio 2012-2013 è proseguita la 
partecipazione di Fondazione Aem 
alle attività di EnergyLab.
La missione di Fondazione 
EnergyLab è di promuovere la 
ricerca, lo sviluppo e l’innovazione 
nel settore dell’energia e 
dell’ambiente, di diffondere presso 
i cittadini, le istituzioni, gli enti 
privati, gli organi di informazione 
e in generale l’opinione pubblica, 
una migliore conoscenza delle 
tematiche e delle problematiche in 
materia energetica e ambientale, 
anche favorendo il coinvolgimento 
e la sensibilizzazione delle realtà 
istituzionali, nonché degli organismi 
e delle autorità competenti in 
materia.
Insieme a Fondazione Aem, 
partecipano a EnergyLab Regione 
Lombardia, Comune di Milano, 
Università Commerciale Luigi 

Bocconi, Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Politecnico di Milano, 
Università degli Studi di Milano, 
Università degli Studi di Milano-
Bicocca, RSE SpA e Fondazione 
Edison.

Di seguito sono elencati gli eventi 
di EnergyLab ospitati in Casa 
dell’Energia e dell’Ambiente nel 
biennio 2012-2013:

•  27 febbraio 2012: Efficienza 
energetica in Italia: esperienze e 
prospettive

• 5 marzo 2012: Lab day 2012
•  3 maggio 2012: Are the green 

jobs real jobs? L’opinione di Carlo 
Stagnaro

•  17 maggio 2012: Mobilità elettrica e 
segmenti di mercato captive

•  5 luglio 2012: Smart meters, 
efficienza energetica e impatto sui 
consumatori

•  3 luglio 2012: Le tecnologie 

alternative per la manutenzione 
della rete idrica (in collaborazione 
con 3M)

•  18 gennaio 2013: Presentazione del 
Laboratorio Efficienza Energetica, 
edizione 2013

•  8 maggio 2013: Il recepimento della 
Direttiva europea sull’efficienza 
energetica 2012/27/UE

•  6 giugno 2013: Il teleriscaldamento 
nelle prospettive dell’efficienza 
energetica: opportunità e barriere 
al suo sviluppo

•  3 luglio 2013: Una governance per 
l’efficienza energetica: norme, 
ruoli, risorse

•  9 ottobre 2013: Riqualificazione 
energetica e trasformazione 
urbana: prospettive e condizioni 
per la creazione di un mercato

•  19 ottobre 2013: Caro Energia: 
Penalty per il lavoro (per conto di 
Femca Cisl Lombardia)

Fondazione EnergyLab
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Nel corso del 2012 si sono 
concluse diverse attività legate 
alla formazione specialistica, tra 
le quali si segnalano il contributo 
alla ristrutturazione dello stabile 
dell’associazione Portofranco 
Milano Onlus, un centro di aiuto 
per studenti delle scuole medie 
superiori, e il ciclo di borse di studio 
avviato nel 2009 con l’Università 
degli Studi di Milano sui temi del 
Diritto comparato (dott.ssa Nicole 
Casanova) e delle Scienze del Lavoro 
(dott.ssa Francesca Aloe). 
Nel biennio è proseguito invece 
il supporto al Politecnico di 
Milano per la borsa di dottorato 
di Conservazione dei Beni 
Architettonici (ing. Francesco 
Carlo Toso), che vedrà nel 2014 
la sua effettiva conclusione e 
presentazione.
Oltre all’attività di progettazione 
del Master della Sostenibilità 2014, 
le due principali iniziative che 

hanno contraddistinto le azioni di 
Fondazione Aem nel 2013 in questo 
campo sono state il contributo 
alla decima edizione del Master Ridef 
– Energia per Kyoto, organizzato 
dal Politecnico di Milano e dallo Iuav 
di Venezia, e il contributo al corso

di dottorato in Management 
organizzato, in collaborazione 
con il Comune di Milano, dalla 
Fondazione Welfare Ambrosiano e 
dall’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. 

Formazione specialistica

Illuminazione pubblica nelle vie di Milano. 
Paolo Moreschi, 8 marzo 1956



40

La Fondazione Aem, fin dalla sua 
nascita, si è assunta a custode e 
sede di ricerca degli storici legami 
che hanno sempre contraddistinto 
l’attività e lo sviluppo di Aem, oggi 
A2A SpA, e dell’Ateneo milanese. 
Una stretta collaborazione che 
ha visto, a partire proprio dalle 
celebrazioni del centenario di Aem 
nel 2010, la realizzazione di mostre, 
convegni e pubblicazioni dedicate 
alla storia e ai luoghi simbolo 
dell’impresa.
Il comune impegno sul fronte 
storico-culturale e della ricerca 
scientifica ha promosso anche 
l’elargizione straordinaria di una 
borsa di dottorato al Politecnico 
di Milano per la valorizzazione del 
patrimonio storico e paesaggistico 
di Aem in Valtellina, oggi in fase 
conclusiva. 
Nel biennio 2012-2013 questa 
virtuosa collaborazione ha 
dato luogo a nuove e numerose 

iniziative: in particolare nel 2013, in 
occasione dei festeggiamenti per i 
150 anni del Politecnico di Milano, 
la sinergia tra le due istituzioni ha 
promosso l’organizzazione delle 
due già citate mostre Luci nella 
città. Immagini di Milano da Antonio 
Paoletti a Gabriele Basilico e I luoghi 
dell’acqua. Energia per la metropoli, 
e la realizzazione dei percorsi storici 
nelle aree ex industriali di Milano  
sviluppati nella primavera del 2013 
(il primo itinerario sperimentale 
si era tenuto nel novembre 2012 
durante la XI Settimana della 
Cultura d’Impresa).
Infine, si ricorda il convegno 
congiunto Cultura politecnica, 
classe dirigente e istituzioni 
milanesi: tradizione e innovazione 
nei 150 anni del Politecnico di 
Milano, tenutosi il 20 novembre 
2013 presso Casa dell’Energia e 
dell’Ambiente, in occasione della XII 
Settimana della Cultura d’impresa. 

Il convegno, che aveva come 
scopo una puntuale analisi dei 
rapporti tra il Politecnico di Milano, 
le municipalizzate milanesi, le 
istituzioni e la classe dirigente 
cittadina, ha visto la partecipazione 
di insigni relatori provenienti da 
varie università milanesi. 
I relativi atti del convegno saranno 
pubblicati sulla rivista «Storia in 
Lombardia».

Altre attività

Fondazione Aem e Politecnico di Milano: 
insieme per la valorizzazione del patrimonio storico

Sala macchine della centrale Aem di Premadio.  
Aldo Raimondi, acquerello su cartone, sd
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In questo ultimo biennio sono state 
varie le iniziative culturali che il 
Comune di Milano ha promosso e 
patrocinato e alle quali Fondazione 
ha collaborato, svolgendo in alcuni 
casi un ruolo fondamentale nel 
finanziamento degli eventi.
In particolare, oltre al patrocinio 
concesso dal Comune di Milano 
alla mostra Luci nella città, i 
rapporti tra le istituzioni si sono 
rivelati estremamente proficui 
nell’organizzazione della mostra 
Brain. Il cervello: istruzioni per l’uso. 
Inaugurata il 18 ottobre 2013, 
la mostra Brain è una grande 
esposizione di carattere 
internazionale che, con l’aiuto 
delle neuroscienze, ha l’obiettivo 
di rivelare, anche a un pubblico 
non specialistico, i meccanismi 
che regolano le nostre percezioni, 
emozioni, opinioni e sentimenti.
Allestita nel Museo Civico di Storia 
Naturale, in collaborazione con 

l’American Museum of Natural 
History di New York, la mostra 
presenta in sette sezioni principali un 
coinvolgente allestimento sensoriale 
con exhibit, installazioni, giochi 
e filmati, che portano i visitatori 
a scoprire il funzionamento e la 
complessa struttura del cervello.

L’esposizione, prodotta 
dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Milano, da Codice. Idee 
per la cultura e dal 24 ORE Cultura 
– Gruppo 24 ORE, è stata curata 
da Rob De Salle, condirettore dei 
Molecular Systematics Laboratories 
e curatore della Divisione di 
Zoologia Invertebrati dell’AMNH; 
Joy Hirsch, direttore del Program 
for Imaging & Cognitive Sciences 
e professore presso la Columbia 
University, e da Margaret Zellner, 
neuro scienziata comportamentale 
e psicoanalista, professore associato 
presso The Rockefeller University. 

L’adattamento italiano è stato 
curato da Giorgio Racagni e Monica 
Di Luca, professori di Farmacologia 
presso il Dipartimento di Scienze 
Farmacologiche e Biomolecolari 
dell’Università degli Studi di Milano.

Oltre a contribuire alla realizzazione 
della mostra, Fondazione Aem ha 
destinato parte del finanziamento 
al progetto di recupero dei resti 
ossei dei dinosauri lombardi della 
collezione del Museo di Storia 
Naturale.

Mostra “Brain. Il cervello: istruzioni per l’uso” 

La fontana di piazza Castello illuminata. 
Aprile 1940
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La varietà degli impegni di 
Fondazione Aem in campo 
culturale, in particolare nell’ambito 
teatrale, sono testimoniati 
dall’erogazione di due cospicui 
contributi per l’anno 2012 e 2013 
a favore della Fondazione Pier 
Lombardo, ente milanese che ha 
come scopo principale il sostegno 
del Teatro Franco Parenti. 

I finanziamenti erogati hanno 
permesso al Teatro Franco 
Parenti, grazie a un’eterogenea 
programmazione, di continuare 
a investire nell’innovazione e nei 
nuovi talenti, mescolando lingue 
e culture, indagando anche temi 
contemporanei di complessità e 
impegno sociale. 

Nel corso del 2013 Fondazione 
Aem ha ulteriormente rafforzato 
i rapporti esistenti con alcune 
prestigiose istituzioni cittadine, 
tra le quali si segnala l’Istituto 
Lombardo Accademia di Scienze 
e Lettere. La collaborazione con 
l’Istituto si è concretizzata con la 
mostra I diamanti sono stelle. Giulio 
Manfredi incontra il genio della 
Scienza, svoltasi dal 26 settembre 
al 29 novembre 2013 in occasione 
dei duecentodieci anni dello storico 
ente di Fondazione napoleonica.
L’esposizione, a cura di Arnaldo 
Colasanti e di Adele Robbiati 
Bianchi, si è sviluppata in percorso di 
immagini, luci e suoni nelle sale più 
rappresentative di Palazzo Landriani, 
sede storica dell’Istituto Lombardo, 
in un incontro virtuoso tra arte 
e scienza. Ogni sala è stata infatti 
dedicata a una particolare scienza 
con esposizione di documenti, 
testi e oggetti dell’Istituto messi in 

relazione con opere dell’artista orafo 
Giulio Manfredi.
In questo ambito, il contributo di 
Fondazione Aem si è concentrato 
soprattutto per la pubblicazione 
del volume della mostra e per la 
conservazione dei manoscritti 
antichi posseduti dall’Istituto.

Contributo alla 40a 
stagione teatrale del Teatro
Franco Parenti 

Mostra 
I diamanti sono stelle. Giulio Manfredi incontra 
il genio della Scienza 
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In occasione del 40° anniversario 
dell’uccisione di Roberto Franceschi 
e dell’inserimento del monumento 
dedicato al suo nome - il Maglio 
- tra i patrimoni artistici del 
Comune di Milano, Fondazione 
Aem ha collaborato alla mostra 
1966-1976 Milano e gli anni della 
grande speranza. Artisti, studenti, 

lavoratori tra impegno e utopia 
a cura del prof. Ezio Rovida. 

L’iniziativa, promossa dalla 
Fondazione Roberto 

Franceschi Onlus e 
tenutasi presso lo spazio 
espositivo dell’Università 
Commerciale L. Bocconi 
dal 5 marzo al 9 aprile 2013, 
ha potuto beneficiare 
di un finanziamento di 
Fondazione Aem per 
l’attività espositiva e 
di comunicazione della 

mostra.

Come nella precedente edizione, 
nell’anno scolastico 2013-2014 
Fondazione Aem, insieme a 
Fondazione Asm, ha aderito, 
all’interno del Progetto Scuola di 
A2A,  con un contributo al progetto 
“Iscrizione Classe Amica FAI”, dando 
l’opportunità a giovani studenti 
di diventare preziose “sentinelle” 
del territorio, sensibilizzandoli ai 
grandi temi della salvaguardia e 
della conservazione del patrimonio 
artistico  e naturalistico italiano 
nell’ambito delle attività FAI.
Oltre alla creazione di una rete di 
cooperazione e di scambio tra gli 
insegnanti, gli studenti e il FAI, basata 
sull’impegno ambientale e la qualità 
educativa, Fondazione Aem potrà 
offrire l’iscrizione Classe Amica FAI a 
seicento classi in visita alle centrali e 
impianti di A2A durante tutto l’anno 
scolastico.
In collaborazione con il FAI e 
l’ANP, presso Casa dell’Energia e 

dell’Ambiente il 18 marzo 2013 si è 
tenuto inoltre l’incontro A scuola di 
paesaggio. Incontro di formazione 
per dirigenti e docenti di ogni 
ordine e grado. La giornata è stata 
un’occasione di approfondimento 
sulla didattica riferita ai temi 
del paesaggio con interessanti 
testimonianze del mondo 
accademico e dove il Gruppo A2A 
ha presentato progetti di sviluppo 
del teleriscaldamento come fattore 
di riqualificazione del paesaggio 
urbano e dell’ambiente.

Adesione a 
“Iscrizione Classe Amica FAI”

Mostra 
1966-1976 Milano e gli anni 
della grande speranza. 
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Dal 2012 Fondazione Aem fa parte di 
Museimpresa, il più grande network 
di musei, archivi, associazioni e 
fondazioni d’impresa in Italia, che 
ha come scopo la promozione della 
storia e del patrimonio storico dei 
vari enti associati.
Nel corso degli ultimi due anni, 
Fondazione ha partecipato 
attivamente alla Settimana della 

Cultura d’Impresa, imprescindibile 
momento di confronto tra le 
istituzioni coinvolte, evento che si 
svolge a novembre ogni anno.
Nel 2012, in occasione della XI 
Settimana della Cultura d’Impresa, 
Fondazione Aem ha promosso 
una prima e sperimentale visita alla 
storica centrale di piazza Trento e 
all’ex quartiere industriale limitrofo. 
L’evento, curato da Fabrizio 
Trisoglio, si è tenuto il 21 novembre 
2012, riscontrando un notevole 
successo di pubblico, esito positivo 
che ha incoraggiato nella primavera 
successiva l’organizzazione degli 
“Itinerari elettrici”, con percorsi 
storico-culturali in altre zone della 
città nei pressi di poco conosciuti 
luoghi storici dell’azienda.
In occasione del Salone del 
Mobile 2013, Fondazione Aem 
ha collaborato con immagini e 
oggetti d’archivio alla mostra Che 
storie! Oggetti miti e memorie dai 

musei e dagli archivi d’impresa, 
promossa dal Comune di Milano e da 
Museimpresa. L’esposizione gratuita 
(11 aprile -12 maggio 2013), ospitata 
nella prestigiosa sede del Palazzo 
della Ragione di Milano, ha costituito 
un vero e proprio percorso nel 
“made in Italy” attraverso le 
collezioni delle più importanti 
imprese del nostro Paese.
Nel novembre dello stesso anno, 
durante la XII Settimana della 
Cultura d’Impresa, Fondazione Aem 
ha partecipato al consueto evento 
annuale con ben due iniziative, in 
collaborazione con enti e istituzioni 
prestigiose, ambedue sorrette dal 
patrocinio delle celebrazioni per i 
150 anni del Politecnico di Milano: 
l’inaugurazione della mostra I luoghi 
dell’acqua. Energia per la metropoli 
e il convegno Cultura politecnica, 
classe dirigente e istituzioni milanesi: 
tradizione e innovazione nei 150 anni 
del Politecnico di Milano.

Eventi Museimpresa 
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Tra le attività culturali supportate da 
Fondazione Aem, in campo musicale, 
si segnala il contributo alle attività 
della 14a Stagione Musicale del 
Comune di Varese, manifestazione 
organizzata dall’Ufficio Cultura nella 
storica sala da musica di Francesco III 
d’Este di Palazzo Estense. 

Diventato negli anni un forte 
momento aggregativo nel territorio 
varesino dedicato alla divulgazione 
della cultura musicale in tutte 
le sue forme, l’evento, oltre a 
focalizzare l’attenzione su artisti 
lombardi, propone una ricca 
programmazione internazionale 
con artisti provenienti da ogni 
parte del mondo. La kermesse, 
molto apprezzata in tutto il tutto 
il territorio lombardo, garantisce 
proposte musicali di qualità a 
prezzo contenuto, permettendo 
così un’ampia partecipazione annua 
(circa 3.000 persone).

Adesione alla Stagione 
Musicale del Comune di 
Varese 2012-2013
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Altre iniziative finanziate 
da Fondazione Aem nel biennio 2012-2013

Oltre alle attività approfondite nelle 
precedenti schede, Fondazione 
Aem nel corso del biennio 2012-2013 
ha contribuito ad altre numerose 
iniziative con fini sociali e culturali 
all’interno del contesto milanese e 
lombardo.
In campo espositivo si segnalano 
i contributi alle seguenti mostre: 
La Lombardia e le Alpi nel 150° 
anniversario della Fondazione 
del CAI, svoltasi dal 2 maggio al 
30 giugno 2013, presso lo Spazio 
Oberdan, in occasione dei 150 anni 
del Club Alpino Italiano; Bellezza 
Divina – Quando l’Arte incontra la 
Fede, allestita presso il Convento di 
Sant’Angelo in via della Moscova dal 
8 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014; e 
Skylines over me, mostra in ricordo 
di Pietro Broggini, tenutasi presso 
l’Atahotel Executive di via Don Luigi 
Sturzo dal 22 dicembre 2013 al 24 
gennaio 2014.
Nel territorio milanese, sempre in 

ambito culturale, nel 2013 sono stati 
erogati contributi a due storiche 
bande musicali, La Banda d’Affori - 
Corpo Musicale Gaetano Donizetti 
e il Corpo Musicale di Crescenzago. 
Fondazione Aem ha inoltre 
sostenuto, a Milano, l’organizzazione 
della conferenza annuale dell’Italian 
Association of Enviromental and 
Resource Economists e, in Valtellina, 
la proiezione di filmati storici del 
suo archivio filmico per il progetto 
“Per il lavoro di domani: lavorare 
in sicurezza, una sfida possibile”, in 
collaborazione con l’Associazione 
Nazionale fra Lavoratori Mutilati e 
Invalidi del Lavoro.
Nel campo del sociale, Fondazione 
Aem ha garantito nel biennio 
ulteriori liberalità per enti e 
associazioni benefiche. Oltre ai 
contributi al Gruppo Pensionati, al 
Gruppo Anziani e all’Associazione 
Volontari di Protezione Civile 
Gruppo A2A, sono state 

deliberate erogazioni specifiche 
a favore di Politeia – Centro per la 
formazione in Politica ed Etica, alla 
Cooperativa Sociale A.la.t.Ha Onlus, 
all’Associazione “I Bambini delle 
Fate”, all’Associazione culturale 
Elea, all’Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro e alla Cooperativa 
Sociale Eliante Onlus.  
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Con l’erogazione all’Associazione 
Noceto Onlus, insieme a Fondazione 
Cariplo e Fondazione Telecom, 
Fondazione Aem ha contributo al 
restauro della chiesa dei SS. Filippo e 
Giacomo a Milano, in zona Corvetto, 
presso l’antico sito paleocristiano di 
Nocetum.
In seguito ai lavori del progetto 
“Nocetum una risorsa per la città. 
L’antica valle dei Monaci torna a 
vivere a Milano”, l’opera di restauro, 
durata sette mesi, ha permesso il 
risanamento e la rifunzionalizzazione 
della chiesa come luogo di culto 
e centro spirituale, nonché 
l’approfondimento delle 
conoscenze archeologiche del sito 
e la restituzione degli affreschi della 
chiesa alla loro primitiva bellezza.
In particolare, Fondazione Aem ha 
sostenuto il restauro dei preziosi 
affreschi di scuola lombarda (78% 
del contributo) e la partecipazione 
del prof. Alberico Barbiano di 

Belgiojoso alla direzione artistica dei 
lavori (22% del contributo).
La chiesa, restituita alla cittadinanza 
e alla diocesi di Milano, è stata 
inaugurata il 14 dicembre 2013 alla 
presenza del Vicario Episcopale 
mons. Luca Bressan e del 
vicesindaco Ada Lucia de Cesaris.

Restauro della chiesa dei SS. Filippo e Giacomo a Nocetum



51



52

2 febbraio 2012: presentazione 
del volume Un fiume di luce. Cento 
anni di storia della Aem presso la 
Sala Montanelli del Corriere della 
Sera.
5 febbraio 2012: collaborazione 
di Fondazione Aem alla seconda 
edizione del Festival corale La 
Milano da Gospel.
17 febbraio 2012: adesione 
di Fondazione Aem all’evento 
M’illumino di meno con visite 
guidate al museo interattivo di Casa 
dell’Energia.
23-27 febbraio 2012: mostra 
Immagine/Immagina un futuro 
migliore. Arte come Energia.
2-12 aprile 2012: mostra 
EssenzialMente - Autismo 
Immaginato in occasione della 
Giornata Mondiale dell’Autismo. 
27 giugno 2012: Convegno di 
Fondazione EnergyLab dal titolo 
Le tecnologie alternative per la 
manutenzione della rete idrica.

3-17 luglio 2012: mostra fotografica 
Dell’Adda di Leonardo. Un 
percorso di ricerca bibliografica, di 
suggestione e stimoli.
21 novembre 2012: in 
collaborazione con il Politecnico 
di Milano e in occasione della XI 
Settimana della Cultura d’impresa, 
visita guidata alla centrale elettrica 
Aem di piazza Trento e al quartiere 
industriale di Porta Romana.
2 dicembre 2012: Festa Hobby del 
Craem 
13 dicembre 2012: mostra ART FOR 
FUTURE – 4AWOMAN Fondazione 
Akbaraly, iniziativa organizzata 
da Fondazione Aem e dalla rivista 
“Italia Arte” in collaborazione con il 
Comune di Milano e con il Patrocinio 
della Provincia di Milano.
13 febbraio 2013: presentazione del 
volume Via della Signora. L’azione 
sindacale e sociale nella storia della 
Aem tra Caracciolo e la Valtellina dal 
1945 ai giorni nostri.

20 febbraio 2013: mostra fotografica 
I luoghi dell’acqua. Architetture e 
paesaggi delle centrali elettriche in 
Valtellina presso la Galleria Credito 
Valtellinese di Sondrio.
5 marzo – 9 aprile 2013: in 
occasione del 40° anniversario 
della morte di Roberto Franceschi, 
collaborazione alla mostra 1966-
1976 Milano e gli anni della grande 
speranza, tenutasi presso lo 
spazio espositivo dell’Università 
Commerciale L. Bocconi.
18 marzo 2013: A2A, in 
collaborazione con Fondazione 
Aem e FAI, presenta A scuola 
di paesaggio, un’occasione di 
approfondimento sulla didattica 
riferita ai temi del paesaggio con 
interessanti testimonianze del 
mondo accademico.
11 aprile – 12 maggio 2013: 
collaborazione alla mostra Che 
storie! di Museimpresa presso il 
Palazzo dei Giureconsulti di Milano.

Eventi di Fondazione Aem – Gruppo A2A nel biennio 2012-2013
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10-14 aprile 2013: in occasione del 
Salone Internazionale del Mobile di 
Milano e di Euroluce 2013, il mensile 
“Italia Arte”, l’Associazione Culturale 
Galleria Folco e la Fondazione Aem 
presentano la mostra ALED – Art, 
Light, Energy, Design.
11, 18, 25 maggio 2013: Itinerari 
dell’Energia: la Fondazione Aem, in 
collaborazione con il Politecnico di 
Milano, ha invitato i cittadini milanesi 
a conoscere i luoghi dell’energia a 
Milano e il suo passato industriale 
attraverso tre itinerari nei quartieri 
storici della città.
30 maggio 2013: contributo di 
Fondazione Aem all’associazione 
AIDO per una giornata dedicata al 
sostegno e alla solidarietà. 
12 giugno 2013: convegno 
2013  - Anno internazionale della 
cooperazione nel settore idrico. 
Il ruolo e il contributo degli operatori 
nazionali con la partecipazione di 
Fondazione Aem, FederUtility e A2A, 

in collaborazione con la Presidenza 
del Consiglio Comunale di Milano,
11 luglio – 29 agosto 2013: visite 
guidate alla centrale idroelettrica 
di Fraele nell’ambito del Distretto 
culturale della Valtellina.
9 ottobre 2013: convegno 
di Fondazione EnergyLab 
Riqualificazione energetica e 
trasformazione urbana: prospettive 
e condizioni per la creazione di un 
mercato.
23 ottobre 2013  - 10 gennaio 2014: 
mostra fotografica Luci nella città.
Immagini di Milano da Antonio 
Paoletti a Gabriele Basilico, di 
Fondazione Aem, con il patrocinio 
del Comune di Milano e del 
Politecnico di Milano.
14 novembre – 6 dicembre 2013: 
In occasione della XII Settimana della 
Cultura d’impresa, in collaborazione 
con Fondazione Isec, Archivio 
Giovanni Sacchi e Politecnico di 
Milano, mostra fotografica I luoghi 

dell’acqua. Energia per la metropoli 
presso lo Spazio MIL di Sesto San 
Giovanni.
20 novembre 2013: In 
occasione delle celebrazioni per i 
centocinquanta anni del Politecnico 
di Milano e della XII Settimana 
della Cultura d’impresa, convegno 
Cultura politecnica, classe dirigente 
e istituzioni milanesi: tradizione 
e innovazione nei 150 anni del 
Politecnico di Milano. 
1 dicembre 2013: Festa Hobby 
del Craem.
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Attività e natura giuridica della Fondazione.
Principi di redazione del bilancio e rendiconti 
gestionali 2012 e 2013

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 aziendale del Gruppo 
A2A. Tra i numerosi scopi, il 
sostegno alla 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 quella 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. 
La Fondazione svolge, quale ruolo

istituzionale, l’attività di erogazione.
Marginalmente esercita attività 
commerciale connessa unicamente 
alla sede di Piazza Po, che permette 
di conseguire ricavi attraverso la 
locazione di spazi per eventi e per 
l’organizzazione di corsi.
Il fondo di dotazione, pari a 200 
migliaia di euro, è stato interamente 
sottoscritto e versato da A2A SpA in 
qualità di fondatore costituente.

Natura Giuridica dell’Ente

La Fondazione Aem è istituita 
ai sensi dell’art. 14 e seguenti 
del Codice Civile. È dotata di 
riconoscimento giuridico ai sensi 
del DPR 361/2000 e iscritta al 
Registro delle Persone Giuridiche 
Private tenuto dalla Regione 
Lombardia al numero 2251, 
a far data dal 21/08/2007. 
La Fondazione è iscritta al REA, 
numero 1853825 a far data dal 
29/08/2007.

Principi di redazione del bilancio
per gli esercizi presi in esame

I bilanci chiusi al 31 dicembre 2012 e 
2013 sono stati redatti con chiarezza 
e rappresentano in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria dell’Ente e i risultati 
gestionali degli esercizi.
Nelle note integrative vengono 
fornite tutte le informazioni 
complementari ritenute necessarie 
al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, economica e 
finanziaria della Fondazione.

 I bilanci sono disponibili presso 
Fondazione Aem.
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Progetto dell’illuminazione della sede Aem di via della Signora per i cinquanta anni dell’impresa. 
Paolo Moreschi, 1960
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 (Nota: a giugno 2012 si è insediato il 
nuovo Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione. Per un commento 
sintetico alle  attività leggere a 
pagina 7.)

Relazione dei revisori al bilancio 
al 31.12.2012

I Revisori hanno svolto l’attività 
di vigilanza e di controllo a essi 
demandata dalla legge e dallo 
Statuto, partecipando alle riunioni 
del Consiglio di Amministrazione ed 
eseguendo verifiche periodiche.
Dalle verifiche eseguite alla 
contabilità e ai libri sociali non è 
emersa alcuna irregolarità.
Attestano che il bilancio al 31.12.2012, 
sulla base dei riscontri eseguiti, 
rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale 
e il rendiconto degli oneri e dei 
proventi della Fondazione.
Il rendiconto economico evidenzia 
separatamente i valori economici 

relativi alla gestione istituzionale 
e i valori economici relativi alla 
gestione accessoria, invero di 
importo modesto.
I Revisori richiamano l’attenzione 
sul risultato negativo della gestione 
2012, che ripete il risultato, sempre 
negativo, delle gestioni 2010 e 2011, 
facendo rilevare che per principio 
istituzionale la Fondazione deve 
sostenere oneri strettamente 
correlati alla dimensione 
quantitativa dei proventi.  
Osservano in  proposito che il 
risultato negativo del 2012 di 
€ 76.562 è stato determinato da 
oneri in trascinamento per impegni 
assunti in precedenti esercizi.

I Revisori

Prof. dott. Angelo Palma
Dott. Marco Antonio Dell’Acqua
Rag. Giovanni Siniscalco

Relazione dei revisori al bilancio 
al 31.12.2013

I Revisori danno atto anzitutto che 
nel corso dell’esercizio hanno vigilato 
sull’osservanza della legge e dello 
Statuto e sul rispetto dei principi della 
corretta amministrazione. Attraverso 
la partecipazione alle riunioni del 
Consiglio di Amministrazione e 
l’esame dei verbali delle riunioni 
medesime i Revisori hanno acquisito 
adeguate informazioni sul generale 
andamento della gestione e sulle 
operazioni di maggior rilievo, 
riscontrando che l’operato degli 
Amministratori è conforme alla legge 
e allo Statuto, oltreché aderente alle 
esigenze di soddisfacimento degli 
obiettivi della Fondazione.
I Revisori hanno vigilato 
sull’adeguatezza del sistema 
amministrativo e contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a 
rappresentare correttamente i fatti di 
gestione e nulla hanno da rilevare.
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Addetto alla manutenzione 
dell’illuminazione pubblica. 
Adolfo Ferrari, 24 febbraio 1959

Dalle verifiche hanno inoltre potuto 
accertare che le elargizioni effettuate 
sono conformi allo Statuto.
I Revisori attestano, infine, che dalle 
verifiche eseguite alla contabilità  e 
ai libri sociali non è emersa alcuna 
irregolarità. Sul bilancio al 31.12.2013
 i Revisori attestano quanto segue:

•  i dati del bilancio traggono origine 
dalle risultanze della contabilità;

•  gli schemi di bilancio sono conformi 
alle indicazioni previste per le 
organizzazioni no profit;

•  i proventi e gli oneri sono imputati 
in bilancio secondo il principio della 
competenza economica;

•  i criteri di valutazione sono 
conformi alle disposizioni del codice 
civile e a corretti principi contabili.

I Revisori

Prof. dott. Angelo Palma
Dott. Marco Antonio Dell’Acqua
Rag. Giovanni Siniscalco 
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Rendiconto gestionale 2012 

Conto Economico 
Commerciale

Conto Economico  
Istituzionale

Totale 
al 31.12.2012

Oneri 2012   42.209,00   1.112.288,00   1.154.497,00 

1. Erogazioni per contributi a progetto   625.233,00   625.233,00 

2. Oneri promozionali e di raccolta fondi 0
3. Oneri finanziari   780,00   780,00 
4. Oneri supporto generali 42.209,00   486.275,00   528.484,00 

4.1 Acquisti materiali diversi    48,00 748,00 796,00

4.2 Servizi    29.613,00   401.202,00   430.815,00 

4.3 Godimento di beni di terzi   2.184,00   2.184,00 

4.4 Personale  0

4.5 Ammortamenti e svalutazioni     752,00   752,00 

4.6 Oneri diversi gestione    25,00   81.389,00   81.414,00 

4.7 Imposte correnti e differite    12.523,00   12.523,00 

Proventi 2012  71.232,00  1.006.703,00  1.077.935,00 

1. Proventi da attività accessorie   71.232,00   71.232,00 
2. Proventi da contributi su progetti   1.000.000,00   1.000.000,00 
3. Proventi finanziari   6.703,00   6.703,00 
Risultato gestionale 29.023,00 -105.585,00 -76.562,00 
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Rendiconto gestionale 2013 

Conto Economico 
Commerciale

Conto Economico  
Istituzionale

Totale 
al 31.12.2013

Oneri 2013  34.841,00  880.703,00 915.544,00 

1. Erogazioni per contributi a progetto  283.475,00  283.475,00 
2. Oneri promozionali e di raccolta fondi 0
3. Oneri finanziari 0
4. Oneri supporto generali  34.841,00  597.228,00  632.069,00 

4.1 Acquisti materiali diversi  9,00   371,00   380,00 

4.2 Servizi   23.065,00   521.474,00   544.539,00 

4.3 Godimento di beni di terzi 0

4.4 Personale  0

4.5 Ammortamenti e svalutazioni   752,00   752,00 

4.6 Oneri diversi gestione   40,00   74.631,00   74.671,00 

4.7 Imposte correnti e differite   11.727,00   11.727,00 

Proventi 2013   61.323,00   1.043.508,00   1.104.831,00 

1. Proventi da attività accessorie   61.323,00   61.323,00 
2. Proventi da contributi su progetti   1.036.503,00   1.036.503,00 
3. Proventi finanziari   7.005,00   7.005,00 
Risultato gestionale  26.482,00  162.805,00  189.287,00 
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Alberto Martinelli, 
Presidente Fondazione Aem  
e professore emerito di Sistemi politici e di governo 
all’Università degli Studi di Milano

Gianfranco De Marchi
Segretario generale di Fondazione Aem 
e Direttore comunicazione e relazioni esterne A2A 

Antonio Castaldi

Cesare Gironi

Maurizio Leonardo Introini

Angelo Marra

Antonella Nausicaa Maestri

Barbara Saitta

Fabrizio Trisoglio
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Lavori in caverna per la centrale idroelettrica di Lovero. 
Guglielmo Chiolini, 18 febbraio 1947.



Costituita il 27 giugno 2007, 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 aziendale di Aem, storica società energetica del Comune 
di Milano. Tra i numerosi scopi, il sostegno alla ricerca scientifica e 
l’implementazione di tecnologie innovative nel campo dell’energia e dei 
servizi a rete che sono stati il tratto caratteristico di Aem. Altra importante 
attività della Fondazione è quella rivolta alla tutela, alla conservazione e 
alla valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali di Aem come 
ad esempio il suo archivio storico, l’archivio fotografico, la collezione di 
oggetti d’arte, promuovendone e diffondendone la loro conoscenza.

Sede della Fondazione Aem, è Casa dell’Energia e dell’Ambiente, un luogo 
di comunicazione e didattica dedicato all’energia e ai temi dell’ambiente, 
aperto ai cittadini di tutte le età e con programmi specifici per gli studenti.

Fondazione Aem - Gruppo A2A
Sede legale: Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano 
Sede operativa: Casa dell’Energia e del’Ambiente, 
Piazza Po 3, 20144 Milano
Telefono: 02.7720.3935 - Fax: 02.77203894
Fondazioneaem@a2a.eu - www.Fondazioneaem.it




